
(¯`·._(¯`·._(¯`·._Mercoledì 17 marzo - Malia, Guido e la Bisilla - www.cantodellasfinge.net_.·´¯)_.·´¯)_.·´¯)
malya ha aderito al canale

amina: ciao Malya 
20:40

malya: buonasera a tutti
boo: ciao malya 

mapi ha aderito al canale
Dj_The_Emperor: ciao malya 
Dj_The_Emperor: ciao mapi 
amina: ciao mapi 
mapi: 
allessor: ciao mapi
mapi: ciao gian 
boo: ciao mapi
mapi: ciao a tutti 
boka: ciao mapi
Dj_The_Emperor: :lol:
boo: hihihihi
boo: 
mapi: ecco 
amina: c'è già boka che è in incognita
mapi: ah sì?
mapi: aspetta che mi adeguo
amina: chissà se è boka-Vaclav ?
mapi si chiama ora arno
Dj_The_Emperor: ?
amina: nastro d'argento
arno: trulli 
amina: iarno è
arno: max-orfeo! 
amina: Ciao Orph 

20:45
boo: ehi dj, di là hai un pvt :wink:
Dj_The_Emperor: vado
malya è assente: null
Dj_The_Emperor: o_o
buzzino ha cambiato l'Argomento in: (¯`·._(¯`·._(¯`·._Stasera - Malia, Guido e la Bisilla - 
www.cantodellasfinge.net_.·´¯)_.·´¯)_.·´¯)
Dj_The_Emperor: 
amina: ti è scappata la mano DJ :lol:
boo:   
Dj_The_Emperor: ops ^^
Dj_The_Emperor: bravo boo 

20:50
Dj_The_Emperor: so che non e' il max dei max
Dj_The_Emperor: ma mi piaceva la ripetizione di quello che tu sai 
amina: non era brava prima? :roll:
Dj_The_Emperor: :-[
Dj_The_Emperor: chiedo venia
boo: bravA, dovrò seguire il consiglio di non ricordo chi e chiamarmi boA
Dj_The_Emperor: :cry:
Dj_The_Emperor: guarda
amina: :lol:
Dj_The_Emperor: per feidhelm ci ho impiegato 5 mesi :lol:
boo: :lol:
Dj_The_Emperor: :|
Dj_The_Emperor: :lol:

ser_viligelmo ha aderito al canale
amina: ciao Ser 

Guido ha aderito al canale
ser_viligelmo: ciao a tutti

20:55
amina: ciao Guido 
Guido: Guido c'è
arno: ciao 
boo: ciao 
arno si chiama ora mapi
Guido: malia? forse è alla frutta...



malya è tornato: Assente per 8 minuti 23 secondi
malya: eccomi qua
Guido: ciao malia, io vedo la mia scritta in azzurro e la tua in nero
malya: inter?
malya: stasera gioca la juve
Dj_The_Emperor: ciao Guido! 
Guido: mmm allora questa sera non promette bene!
Dj_The_Emperor gufa la juve
Guido: ciao dj!
amina: non osare! :evil:
ser_viligelmo: Guido, comportati bene, altrimenti vado a vedere la juve
Guido: mmmmfff!
amina: :lol:
malya: Dj, peccato qui non ci sia la faccina che urla
Dj_The_Emperor smacckete
malya: ciao silvano
Dj_The_Emperor: ciao silvano 
ser_viligelmo: ciao malya
ser_viligelmo: non ho nemmeno le faccine, che razza di schermata mi hanno dato?

21:00
Angela ha aderito al canale

Angela: buonasera a tutti 
Guido: TG5 delle 13. Si parlava della nuova legge che proteggerà gli animali (era ora!). Hanno fatto vedere un cane 
torturato dal padrone e lo speaker ha detto testualmente: "Il padrone si è accanito contro il cane"
amina: :lol:
Dj_The_Emperor: :lol:

er_cicuta ha aderito al canale
amina: comunque sempre meglio del colpo di pistola partito dal suo fucile :lol:
malya si chiama ora malia
ser_viligelmo: malya/malia è un cambio di vocale?

boka ha aderito al canale
malia: )

21:05
Will_Hunting ha aderito al canale

er_cicuta: ping? pong!
jumborex: Questo orario delle 21 è sempre piuttosto tirato...
er_cicuta: pang
jumborex: pare che la gente sia ancora a cena!
Guido: e noi alla frutta

bananino ha aderito al canale
er_cicuta: tanto c'è la partita di ritorno
er_cicuta: e poi non gioca l'inter (nevvero, Guido?)

21:10
Guido: er cicuta! mi sorprendi: come fai a sapere che sono interista?

microfibra ha aderito al canale
malia: Ele, sei tu?
er_cicuta: firulì firulà
malia: ciao micro
er_cicuta: no
jumborex: lui si chiama *yuri*; ti dice niente?
microfibra: ciao carissima
Guido: che? chi?
bananino: buona sera a tutti...
Guido: ciao simona
Guido: ciao bananino
jumborex: er_cicuta! Si chiama yuri 
microfibra: ciao
er_cicuta: jumbo...discrezione, perbacco.
jumborex: vabbè!
er_cicuta: ciao simona buonasera malia

empirestatemcnamara ha aderito al canale
AlgortimA ha aderito al canale

empirestatemcnamara: 'sera
AlgortimA: buonasera

arianna ha aderito al canale
nuovamica ha aderito al canale

bananino: c'era una volta Alois che faceva gli onori di casa...
malia: Alois che saluta gli ospiti a nome di tutti non c'è stasera?



jumborex: Io proporrei di cominciare, signore e signori!
malia: telepatia, bananino
jumborex: questa sera siamo a corto di OP! 
bananino: hehhe!
jumborex saluta tutti i 25 che sono già arrivati e propone di iniziare
mapi: jumbo, ci saluti tu?
mapi: grazie 
jumborex: fatto!
er_cicuta: che anticipo!

21:15
mapi: :lol:
Guido: er_cicuta se sei napoletano (come penso) ti anagrammo in "tu accire" (tu uccidi sessendo la cicuta)  
amina: allora comincio io.......cos'è esattamente la Bisilla?
er_cicuta: aaaahhhhhhhh!!
malia: vai tu Guido?
Guido: la parola alla creatrice malia!
Guido: anzi faccio una piccola premessa
malia: hai mai letto la sibilla, amina?
jumborex: No! *bisilla* 
amina: mi è arrivata oggi per la prima volta...
malia: tu vedi giochi in versi, brevi e poetici
Orpheus21: buonasera a tutti 
amina: si
malia: la bisilla è tutto ciò che non è classificabile con la nomenclatura conosciuta
AlgortimA: ciao orfy 
malia: è prosa che usa il linguaggio dei media
amina: come ad esempio una critto news?
malia: brava 

21:20
malia: le crittonews troverebbero
jumborex: Fino a che punto, malia, saresti disposta...
jumborex: a portare avanti...
malia: il loro posto di elezione nella bisilla
jumborex: questa affermazione: non classificabile...
jumborex: con nomenclatura conosciuta
malia: secondo la vecchia nomenklatura
jumborex: Solo con la prosa, o hai altre idee?
malia: le sezioni sono 4: poetici, brevi
malia: rebus e critto
malia: ho fatto anche una storia a fumetti
malia: tutta dilogica
buzzino è lieto di dare il via a questa piacevole serata
jumborex: ecco, ecco...
jumborex: anche bananino ha fatto storie a fumetti
jumborex: ma non hanno lo stesso successo
malia: anche una sorta di diario personale
jumborex: dei giochi tradizionali
bananino: ..?''... rossore diffuso
jumborex: almeno adesso
malia: quindi altro registro prosastico
malia: la bisilla ha avuto successo
malia: è diventata rubrica acquisita
malia: e anche "anziani" enigmisti
malia: vi si cimentano con divertimento
jumborex: Forse non ho detto bene! :o
jumborex: Volevo dire che...
malia: una "colonna" della tradizione
jumborex: ci sono meno solutori
malia: l'ha definita il ponte ideale
malia: fra enigmistica e ludolinguistica

21:25
malia: i solutori della sibilla
malia: risolvono parimenti i giochi tradizionali
malia: e quelli bisillini
Guido: dalla notte dei tempi (pensate: esistono libri di enigmistica del 1500!) l'enigmistica era fissata in 3 grossi  
blocchi: giochi in versi; crittografie e rebus; l'anno scorso malia ha avuto l'intuizione di proporre i giochi in prosa. 
Questo in sintesi

uomoelettrico ha aderito al canale



jumborex saluta per tutta la chat UE
malia: bisogna dire che altri timidi tentativi di prosa erano stati fatti in passato
uomoelettrico: ciao gente!
Guido: malia, molti dei nostri amici di stasera non leggono le riviste di classica
Dj_The_Emperor: stavo per chiedere quello
malia: ma in registri "letterari"
Dj_The_Emperor: e' la prima volta che appare l'enigmistica in prosa?
malia: noi ci divertiamo con gli oroscopi
malia: gli annunci economici e personali
malia: i necrologi

gollum ha aderito al canale
malia: le previsioni del tempo
gollum: buonasera (scusate il ritardo... )
malia: e anche articoli di politica, cronaca....
malia: corredati, ove possibile di vignette
jumborex schiaffeggia gollum a nome della chat, perché doveva arrivare prima ;)
malia: che oltre all'umorismo finto-forattiniano
malia: si risolvono in rebus
gollum pensa che jumbo abbia pienamente ragione ed offre l'altra guancia :D
ser_viligelmo: una persona bi-gota?

21:30
Dj_The_Emperor: comunque tornando alla mia domanduccia
malia: il primo numero dibisilla comprendeva tutto ciò (più o meno) che si trova in un quotidiano
Dj_The_Emperor: quali sono gli altri tentativi del passato? 
malia: e tutto, dalla testata ai titoli dei "pezzi", al colophon
malia: era dilogico
malia: qui può rispondere Guido
malia: io allora non c'ero
Guido: no, malia: mi sa che hai fatto un po' un guazzabuglietto e non credo che l'esposizione sia stata chiara
amina: :lol:

Ele ha aderito al canale
Ele: avete!
bananino: ..uh! mi spiace devo lasciarvi per  ora, il pupo chiama.. vado a mammeggiare.. saluto tutti 
ossequiosamentemente e buona continuazione 
malia: vai, allora
bananino: ciao
malia: vai a Guido
malia: ciao bananino
uomoelettrico: Guido va a mammeggiare?
Guido: mmmff!
microfibra: mrs doubtfire!
malia: chiarisci, capo
Orpheus21: :lol:
uomoelettrico: anche li i doppi sensi c'erano...
Guido: simona! vorrei essere almeno tootsie!
amina: otto sei
er_cicuta: ricomponetevi o arrossisco!
Guido: per carità, malia, hai detto tutto bene, ma tutto assieme come in un frullatore
Ele: avete già cominciato? o stiamo ancora parlando di cinema?
Guido: Ele, lasciami sognare
gollum saluta Ele a nome di tutta la chat (ma non sa se hanno iniziato)

21:35
er_cicuta: poi leggerete, eh se leggerete!
Ele: sogni la finale?
Guido: ??
Ele: che sogni?
microfibra: dai Ele lascia perdere 
ser_viligelmo: Guido, se divaghi io non capisco
er_cicuta: parla il sogno
malia: mammeggiava, sil
Guido: tornando alla Bisilla: dal 1500 in poi (data di partenza indicativa ovviamente)
Guido: l'enigmistica era imperniata in 3 grossi blocchi:
Guido: giochi in versi, crittografie e rebus. E fin qui ci siamo, giusto?
Guido: malia ha avuto un'intuizione apparentemente "scontata", ma assolutamente geniale e innovativa:
Dj_The_Emperor annuisce

mavale ha aderito al canale
Guido: scrivere i giochi in prosa. Ma non solo in prosa!
Guido: un esempio: malia ha scritto un articolo sulla Fiat, apparentemente coerente e corretto per un quotidiano



gollum a nome della chat tutta ossequia calorosamente mavale!
mavale: buonasera a tutti!
Guido: ma... ma era un "enigma": aveva, cioè, una SOLUZIONE!
Guido: adesso non ricordo quale (non importa ovviamente) e poi ha scritto un annuncio pubblicitario:
Guido: anch'esso con una soluzione e poi un articoletto sportivo e un oroscopo e una ricetta...
Guido: addirittura un necrologio. Insomma abbiamo scritto un giornalino in cui tutto, ma proprio tutto

21:40
Enig_Mistico ha aderito al canale

Guido: era a doppio senso: un'infinità di indovinelli giocosi mascherati da articoli e cose varie apparentemente "seri"  
microfibra: c'è stato qualcuno che ha storto il naso?
Guido: ottima domanda: sì naturalmente: 5 o 6 mi hanno manifestato...
gollum riverisce ossequiosamente Enig_Mistico a nome della chat intera!
Guido: una certa ostilità; ma quando ho tirato  le somme ho constatato che erano tuytti e 6 dei... vecchietti...
Guido: vecchietti che adoro, amici miei carissimi, ma pur sempre legati a una tradizione classica
ser_viligelmo: come me e te, Guido?
Guido: hmmm io non ho fatto nomi, eh?
Enig_Mistico: Buonasera.
Enig_Mistico: Come state ?
Guido: alla fine - e concluso - la Bisilla (il giornalino) era tutto ma proprio tutto a doppio senso...
jumborex dice che la chat sta molto bene ;)
malia: BISILLA: Per noi è un'idea favolosa, ma se per voi non è né carne né pesce, mettetela in un canto. Mali e 
Marina. P. S.Se ve la sentite potrà essere spiegata:Tutt'al più si corre il rischio di... un sonoro fischio
Guido: finanche il prezzo e la data e il colophon: ci siamo divertiti tanto!
Guido: Stop Uff!
malia: Quello che ho scritto
malia: era la presentazione
malia: il gioco è un bisenso e si risolve: LA SIRENA
buzzino is on Air - Radio canto Sfinge - On winamp CTRL+L http://82.49.165.1:8000 - Enjoy with us
Orpheus21: bellissimo !
malia: NOTATE p.s.
Enig_Mistico: Uhm.

thinker ha aderito al canale
malia: pubblica sicurezza e post scriptum
Ele: lo scopro ora! cia paoli'
gollum porge calorosi salamelecchi a thinker a nome della chat intera!
Guido: thinker! Ciao!

21:45
thinker: ciao a tutti! 
microfibra: anche io lo scopro ora! :lol:
malia: ciao thinker!
malia: vi vanno altri esempi brevi?
Orpheus21: certo !
Ele: non vedo i motivi per non chiedere quali altri esempi di enigmistica in prosa eran stati fatti in anni recenti
Orpheus21: non chiederlo nemmeno 

Cocky ha aderito al canale
gollum (assurto a rango di salutatore ufficiale) saluta Cocky a nome di tutti!
Guido: a mia memoria sono stati fatti due giochi in prosa prima della Bisilla:
Guido: il primo fu fatto da Beppe da Giussano, con un enigma ispirato alla poesia di Dylan Thomas
Ele: (bellissimo)
Guido: e un altro da La Metina: un volantino scritto da operai in sommossa
malia: ANNUNCIO: Punta Ala, liberi pied-à-terre in complesso a schiera: Visionabili a stadi di avanzamento. 
Panoramica di collina
malia: è un indovinello
uomoelettrico: i calciatori?
Orpheus21: i calciatori
Angela: partita di calcio?

21:50
arianna: la squadra allenata da Collina che non so qual'è
buzzino: collina è un arbitro
amina: collina è un arbitro
Enig_Mistico: E Salinger ?
arianna: (n)vergogna
malia: Sì è la partita di calcio. PERSONALE: Si propone come compagno ideale veramente resistente (anche 
sette!!!) maturo magnate in ottima forma, fornito di grana, Grass.
Enig_Mistico: Boh, tanto non ci capisco niente.
malia: Questo è un cambiodi consonante, 8
gollum: oh... questo l'avevo letto da qualche parte... 
uomoelettrico: non sarà di 9?



malia: la firma GRASS è il nick di un enigmista
uomoelettrico: partigiano-parmigiano
gollum: io direi 10
Ele: io lo facevo di 10
gollum: ecco... infatti...
uomoelettrico: appunto...
malia: perché ci siamo divertiti anche a personalizzare gli annunci
malia: ho sbagliato io
Enig_Mistico: Uhm.
ser_viligelmo: sia il "giornale" che il fumetto sono state due idee brillanti. domanda: sono esperienze "ripetibili" 
oppure ogni volta bisogna inventare un nuovo "modo"?
Guido: propongo di sentire ser viligelmo
Dj_The_Emperor: bella domanda, ser!

21:55
Guido: quale potrebbe essere un "nuovo modo"?
ser_viligelmo: non lo so, la prosa è stata un "nuovo modo". il fumetto anche
ser_viligelmo: ma possiamo usare dieci, cento volte il fumetto con lo stesso successo oppure no?
gollum: possiamo fare una distinzione tra nuova forma e nuova sostanza? (non che trovare nuove forme non sia 
cosa da poco...)
Enig_Mistico: Io devo essermi perso una qualche premessa significativa, perché non ci sto capendo nulla.
Guido: credo che la nuova sostanza scaturisca da sé proprio in virtù delle nuove vie che si vanno ad esplorare
Guido: ser viligelmo fa un riassunto a Enig_Mistico
microfibra: saluto tutti e vi auguro buon proseguimento
malia: ciao micro
thinker: ciao Simona!
Enig_Mistico: Salut maicrofiber.
ser_viligelmo: enig, per capire dovresti aver letto "bisilla", nata come "inserto" della "sibilla"
ser_viligelmo: se non la conosci, è senz'altro per te difficile seguire il filo del discorso
amina: quindi del giornale è stato fatto un solo numero?
Enig_Mistico: Capisco (forse).
gollum: scusate devo scappare un attimo, torto tra pochissimo...
gollum: torno (lapsus... )
Guido: sì, ma poi le varie rubriche sono state ospitate nella Sibilla
Enig_Mistico: Non ho letto nè Sibilla nè Bisilla.
thinker: torta, mi raccomando
malia: (abbiamo ancora copie per chi fosse curioso)
Enig_Mistico: Ma cosa sono ?

22:00
Ele: oggi è tardi anche per me, ma saluto mooolto calorosamente malia e Guido
amina: sono curiosa
Ele: buonanotte
ser_viligelmo: la sibilla è la rivista diretta da Guido
ser_viligelmo: bisilla inizialmente un inserto creato da malya, poi diventato parte della sibilla
Enig_Mistico: E si trovano in edicola ?
ser_viligelmo: no, la sibilla è solo per abbonati
jumborex: Confesso che per me un limite fastidioso all'abbonamento è che non si possa fare via internet...
jumborex: Non sarebbe il caso?
Dj_The_Emperor: ai solutori non troppo professionali quanto è piaciuta Bisilla?
Guido: bellissima domanda jumbo, ma la risposta è lunga come la muraglia cinese
ser_viligelmo: jumbo, via internet in che senso?
ser_viligelmo: con rivista scaricabile?
jumborex: Sai... fai click da quslche parte...
jumborex: usi la carta di credito...
jumborex: oppure, certo
Enig_Mistico: Calma, fatemi capire.
jumborex: con rivista scarticabile a pagamento
jumborex: scaricabile
Enig_Mistico: Se non c'è in rete, se non c'è in edicola, come si fa a sapere che esite per decidere un eventuale 
abbonamento ?
ser_viligelmo: è un muro un po' alto, credimi
Enig_Mistico: Ho dimenticato una s.
ser_viligelmo: te ne fai mandare una copia da Guido!
ser_viligelmo: facilissimo!
Enig_Mistico: Ah.
Guido: comunque una copia scaricabile da internet c'è: la si trova in enignet.it
jumborex: Sai, per noi che siamo in internet e da lì nasciamo...
Enig_Mistico: Enignet..., vado a vedere.
jumborex: non ci sembra difficile essere su internet 



ser_viligelmo: no, ma se con una rivista vuoi passare in internet, devi registrare la testata, avere un direttore iscritto 
all'albo ecc
uomoelettrico: sì, ma poi i sei vecchietti che fanno 
Guido: 
Enig_Mistico: E' vero, c'è anche il c/c per l'abbonamento.

22:05
jumborex: Ci sarebbe voluto Ele a questo punto...
Guido: l'hai già vista, enig_misti?
jumborex: qui abbiamo avuto uno split
buzzino chiede scusa a tutti per lo split del server indipendente dalla nostra volontà
ser_viligelmo: cadutona
Enig_Mistico: Mai vista, Guido.
Enig_Mistico: Ma sono un sostanziale novizio.
Guido: no, dico adesso, in enignet
Enig_Mistico: Ah, no.
Enig_Mistico: Ma hai detto che ce n'era un numero downloadabile ?
Guido: comunque non ci sono problemi per chi volesse una copia omaggio di Bisilla
jumborex risaluta quelli *splittati* che stanno tornando
Guido: downloadabile = scaricabile? sì, in enignet (vero ser viligelmo?)
jumborex: Volevo sapere una cosa, comunque...
Enig_Mistico: Bisilla è in rete ?
jumborex: se uno è ad abbonamenti...
jumborex: non ha bisogno di registrare la testata?
Enig_Mistico: Non la trovo (Sibilla) in enignet.
Guido: in rete? no
Guido: hai trovato però enignet?
Enig_Mistico: Yes.

Langense ha aderito al canale
Guido: e allora va' in RIVISTE
jumborex la chat saluta commossa Langense!
buzzino saluta Langense a nome di tutti
Enig_Mistico: Ci sono.
Langense saluta il duo delle mAraviglie e tutta la chat
Guido: ciao luca!
ser_viligelmo: Guido, ci sono solo i dati, ma non le riviste scaricabili in enignet
Langense: ciao gui 
Guido: ah ecco: scusa enig_misti!
Enig_Mistico: Mando un e-mail a sybilla@libero.it.
Enig_Mistico: ?
Guido: forse è scaricabile dal Beone, vero?
ser_viligelmo: può darsi, ora guardo
Guido: sì: manda un'e-mail con il tuo indirizzo postale
Enig_Mistico: Scaricabile dal beone ? Per me che sono astemio ?
jumborex: Scusate, ma mi interessava una cosa che credo avesse detto Ser!

22:10
malia: ciao luca

Distratta ha aderito al canale
jumborex: Una rivista per abbonamenti non ha bisogno di registrazione?
Langense: ciao malì! 
jumborex: Niente direttore responsabile, eccetera?
Guido: certo che sì: è regolarmente iscritta al Tribunale
ser_viligelmo: non ha bisogno di direttore responsabile iscritto all'albo dei giornalisti
Guido: con direttore responsabile, eccetera
jumborex: Infatti! Mi pareva...
Guido: ma no, silvano, che dici? c'è bisogno eccome!
ser_viligelmo: pensavo di no
Enig_Mistico: Direttore responsabile è un ossimoro dei nostri tempi ?
Guido: se vedi nel colophon delle ns riviste c'è tanto di nome del dir, responsabile  ed del num. di iscrizione
uomoelettrico: quasi come presidente di garanzia...
ser_viligelmo: ma passanto sul web dovresti fare una nuova registrazione della testata?
ser_viligelmo: passando
Guido: ah, qui non so: ne sa sicuramente di più jumborex!
jumborex: Sul web non è obbligatorio
jumborex: ma per preservare per lo meno il nome è meglio farlo
uomoelettrico: se no possono copiarti...
jumborex: Noi stiamo studiando qualcosa...

PaSuSu ha aderito al canale
Langense: qual è il topic della chat?



jumborex: Si parla di bisilla e di nuova enigmistica
Guido: ritornando alla Bisilla e ai suoi giochi pazzi...
malia: primo tempo: 0-0 (VECCHIA SIGNORA RICEVE IN CASA UOMINI DI SOLIDA FORMAZIONE, PER INCONTRI 
SPOINTI ALL'ULTIMO STADIO
ser_viligelmo: con le nuove leggi la registrazione al tribunale è obbligatoria anche per il web
Guido: mi ha sempre fatto... morire dal ridere il necrologio. Peccato ché non l'ho qui con me! malia? Tu ce l'hai?
amina: uffffff....che mi sono persa?
amina: :evil:
malia: parli della signora Linda?
Guido: un gol negato alla Lazio
Guido: sì, malia
malia: Si è spenta
Langense: mmfff!!
malia: LINDA LA BIONDA

22:15
Guido: Provate a risolvere questo necrologio-indovinello
malia: sono vicine: Aurora, virginia, Diana
uomoelettrico: una tipa fumosa?
amina: la sigaretta
malia: Via Nazionale, Monopoli
Guido: sì, ma c'è una soluzione (proprio come per gli indovinelli)
uomoelettrico: rigore per la lazio
Langense: Guido vedi che danno i rigori anche contro la juve?
Langense: e tronchiamo qui
Enig_Mistico: Hmmm, una sigaretta.
Guido: qui l'avrebbe dato anche Ray Charles
thinker: certo che Linda ha avuto una fortuna blu
uomoelettrico: parata! 
Langense: uh
amina: ma và!
malia: Campione di bocce, simpatico, dotato di humour, deciso a rigar dritto, cerca qualcuna che abbia stile. 
MORENO
amina: inchiostro
Angela: inchiostro
malia: naturalmente, Moreno è un enigmista
Langense: un grande enigmista aggiungerei
ser_viligelmo: non era un arbitro?
buzzino: uahuahuahauuauah
amina: orrrrrrore!
uomoelettrico: un grasso arbitro!
thinker: un pessimo arbitro aggiungerei

manitu ha aderito al canale
Enig_Mistico: Uhm.
Langense: lol
Langense: era un ventriloquo, ser, con rockfeller
thinker: già
malia: Sponsor: ZINGARELLI  - CD rom / per ogni termine di oggi
malia: è uno scambio di consonanti, 6

22:20
manitu: buoinasera
thinker: nomadi domani
Langense: nomadi domani
jumborex: bello!
Guido: CD = Così Detti
Langense: questo è uno dei migliori, malia, secondo me
uomoelettrico: molto bello, sì!
malia: cuscinetti a sfera LATTES / il segno che fa la differenza
Langense: oserei dire, perfetto!
jumborex: Manca il doppio senso solo per la barretta /
malia: cambio di iniziale 4
Langense: infatti
Langense: seno meno
malia: luca!!!!

Orpheus21 ha aderito al canale
thinker: :lol:
malia: tu hai vinto il premio solutori bisilla
thinker: è un po' aggrassivo
thinker: aggressivo



Langense: cmq non me li ricordo, sul serio
Guido: <GOL!
Guido: la Lazio ha segnato con una mnemonica: stacco di Fiore   
Langense: Guido, addirittura in maiuscolo!
ser_viligelmo: ma questi giochi che abbiamo appena letto, hanno bisogno di un settore di rivista apposito o non 
vanno piuttosto inseriti normalmente insieme agli altri, quelli cosiddetti "in versi"?
Enig_Mistico: Non so se sia una informazione diffondibile, ma quanti sono gli abbonati a Sibilla ?
Enig_Mistico: (se la domanda è indiscreta ignoratela e scusatemi)
ser_viligelmo: le riviste per soli abbonati hanno un numero limitato di lettori
ser_viligelmo: e questo da sempre
ser_viligelmo: con un po' più di informazione... il numero cresce

22:25
malia: Cambio di consonante, 7 : MOSCHINO / articoli di classe/ per aggiungere qualcosa al quotidiano
thinker: insetto inserto
malia: alcuni menu della nostra Ida : 
malia: bravissima anche in questo settotre
Guido: prima, però, malia, volevo dire una cosa:
Guido: posso?
malia: vai
Guido: c'è una notizia che riguarda Uomo Elettrico:
uomoelettrico: sì?
Guido: Su questo sito che lega tutti per la vita, così, a braccio, Uomo Elettrico ha trovato, infine, una tipa dura, di 
fuoco, che gli dà una scossa
amina: la sedia alettrica
amina: e
Guido: brava amina!
uomoelettrico: ahia
Guido: perdonatemi l'imprecisione del gioco, fatto così  per ridere
uomoelettrico: me lo incornicio
malia: Di Ida:    Farfalline con piselli alla francese / nodini con contorno/ golosità varie (indovinello)

22:30
thinker: Io, purtroppo, devo salutarvi..leggerò domani.....Grazie malia e Guido!!! 
Langense: ciao paola
Distratta: il papillon
thinker: ma sono le cravatte, queste?
Guido: ciao paola!
bananino: finito di mammeggiare ritorno a farmi deliziare dalle vostre erudite spiegazioni...stasera mi sento forbita!
Guido: altro che Distratta: brava!
bananino: finito di mammeggiare ritorno a farmi deliziare dalle vostre erudite spiegazioni...stasera mi sento forbita!
malia: mi sono rialzata
Enig_Mistico: Uhm.
jumborex: Anche da noi tesla aveva proposto qualcosa di simile...
jumborex: http://www.cantodellasfinge.net/avventure/menu/
bananino: repetita iuvant
malia: quelli di tesla erano i brevi menu
bananino: mfffm
malia: proposti da Guido a concorso, credo
jumborex: malia, sei doppia?
malia: come lo sai?
jumborex: appari due volte
uomoelettrico: l'ubiquità...
bananino: franco non bere il mercoledì
malia: non so perché mi è stata associata una  g
jumborex: perché persiste il tuo nick precedente
jumborex: se guardi in alto nella lista...
malia: che è successo?

22:35
jumborex: a meno che non ci siano due malie!
Enig_Mistico: Uhm.
Langense: ah, questi segni doppi..
malia: credevo di essere caduta e mi sono riconnessa
buzzino: /ns ghost [nick] [pass]

NonnoPeppo ha aderito al canale
malia: come faccio a uscire dal mio doppio?
Guido: whisky?
jumborex: il comando che dice buzzino serve a risolvere il problema...
bananino: tra sfingi, sibille, malie e chimere....
Enig_Mistico: Whisky d'oppio ?



Langense: chiamo il mago gabriel?
malia: è delle mie parti
uomoelettrico: meglio Oronzo
jumborex: dovresti scrivere /ns ghost malia
bananino: geronzio?
bananino: e tanzio?
jumborex: se hai una password aggiungi la password
Guido: otelma
buzzino: /ns ghost malia pass
Enig_Mistico: Ecco che, di nuovo, non ci capisco un'H.
Langense: sono previste novità bisilline a breve, malia e Guido?
malia: ora?
jumborex: la passwrod ce l'hai solo se il nick è registrato
Langense: o è top secret?
Guido: sì: stiamo  allestendo un nuovo numero
jumborex: dato che non credo tu sia registrata la pass non serve
Langense: bene!
Guido: anzi: invitiamo tutti a collaborare
ser_viligelmo: e ricordiamo la festa della sibilla......
Guido: GIUSTO!
bananino: .. ma sta festa...
malia: dà fastidio alla lettura questa mia doppiezza?
gollum si autosaluta
bananino: l'annuncio di microfibra
Langense: no malia
malia: ok
bananino: sibillino, appunto.. ...
Guido: allora, bananino: 5 e 6 giugno
Guido: a Marina di Massa
Langense: io posso solo dire a chi non c'è mai stato: venite!!
Guido: è possibile - a scelta - partecipare per uno o due giorni

22:40
bananino: enig classica?
Langense: anche se c'è Guido, venite lo stesso!
Guido: non ci sono spese se non quelle, ovvie, del pernottamento e del pranzo
bananino: oppure ci sarà anche la bisilla?
Guido: Langense: mmmmfff!
ser_viligelmo: modulo solutori a cura di Guido
Guido: bananino, se vieni alla Festa, ti prometto alcuni bei regalini  
malia: grande festa, ragazzi: è il trentennale!
Langense: mitico
bananino: ...regalini Guido'... cioé delle critto facili facili?
malia: ricchi premi e cotillons
Guido: no: ti regalo qualche pubblicazione enigmistica!
bananino: yup

nuovamica ha aderito al canale
bananino: mi farò la 24 h e anche le 48!
Guido: tra l'altro un "soffia" mi ha detto che sei venuta a Milano!
Enig_Mistico: Uhm.
mavale: impossibile dire di no!
Guido: Davvero! Grande mavale!
ser_viligelmo: prenotazioni pranzo entro il 18 maggio a serviligelmo@tin.it
bananino: e si ... nella mitica redazione.. 
Guido: potevi chiamarmi     sgrunf!!!
ser_viligelmo: prenotazione hotel molto molto prima a andrea@lunanelpozzo.com
bananino: è proprio come me la immaginavo... ma ci sono anche i pensatoi?
Langense: e ma che c...
malia: hai visto il mezzo busto del fondatore?
mavale: ero a Milano anch'io ieri...ma per alvoro
malia: vanno a pensare lì
mavale: lavoro
Guido: DUE DI FIORI   
bananino: bhe! non volevo disturbare, sempre prima di iniziare è bene un cucchiaino osservare
Langense: una verdina di fiori
Guido: ma... non vale! Se passi per milano fammelo sapere
ser_viligelmo: Guido, non ci sei mai
mavale: la prossima volte di sicuro!
Guido: mmmfff!



22:45
Guido: dove vivi mavale?
mavale: rento
mavale: Trento
bananino: rento? e dov'è
bananino: ahh!.. in trentino
uomoelettrico: in rentino
mavale: mi sono mangiata la T
mavale: è l'emozione
malia: vi va di sapere la novità nel campo dei rebus creata da Guido per bisilla?
mavale: certo
Guido: a Trento abbiamo un bel gruppetto enigmistico
bananino: yessss
uomoelettrico: siamo qui per quello
ser_viligelmo: Guido, il CdS dovrebbe mettere un annuncio per la festa, no?
malia: Guì, comincia
ser_viligelmo: se tu glielo scrivi
Guido: Comitato della Sibilla?
bananino: acc. carbonari
Guido: da tempo gli enigmisti creano rebus su una vignetta pre-esistente (che so? una volta si vedeva un ladro 
minuscolo che rubava nella casa della Barbie) e che si risolveva S è mini-ladro: G à = s'elimini la droga!
ser_viligelmo: S è lì...
uomoelettrico: pignolo
ser_viligelmo: se no, semini la droga...
Dj_The_Emperor: ahahahah

22:50
uomoelettrico: più conveniente!
ser_viligelmo: come frase gnomica...
Langense: eh, decisamente meglio!
bananino: ezssendo il ladro piccolo
ser_viligelmo: vai avanti Guido
Guido: io sono partito invece da un'altra idea: una volta creata una chiave nuova - anche se apparentemente 
impossibile - si fa disegnare una barzelletta su quella idea
Guido: un esempio: se trovassimo la chiave "Andreotti con ali" potremmo far disegnare  (tipo Forattini)...
Langense: exempli gratia
Guido: Andreotti con le alucce che sale in paradiso
Guido: e sotto la didascalia: "Anche lui va a lupara diso"
Guido: Ma era un esempio di costruzione
bananino: è una critto dialettale
gollum: soluzione S ala? meno strano!
Guido: io ho fatto disegnare Napoleone I e II con accanto dei cannoni, simbolo del potere
Langense: bello quello
Guido: e, un po' più in qua, la statua di Berlusconi con un televisore
malia: Guido ha creato una vignetta a commento di un articolo sulla crisi Fiat dello scorso anno. L'articolo era 
naturalmente mooolto pungente verso Berlusconi. A commento dell'articolo questa vignetta:  Su un basamento le 
due statue affiancate dei fratelli Bonaparte.Napoleone, con una mano al solito posto, poggia l'altra su un cannone. Di 
fronte, un tronfio Berlusconi lo imita:è anch'egli su un basamento in posa napoleonica e tiene la mano "si
malia: già fatto
Guido: e la soluzione (senza lettere): PREMIER E LA TIVI' CON CORSI = PREMI E RELATIVI CONCORSI

22:55
malia: non avevo completato la descrizione 
ser_viligelmo: saluto malia, Guido e tutti gli amici. alla prossima!
Langense: ciao silvano
AlgortimA: cio ser
buzzino: ciao silvano
buzzino: grazie
AlgortimA: ovvero ciao
gollum: ciao ser_viligelmo!
malia: ciao sil
bananino: messere!...

Edoardo ha aderito al canale
Guido: ciao silvano!
Angela: ciao Ser 
jumborex: malia, io esco pazzo!
jumborex: Ogni tanto parli come malia, ogni tanto come malia
mavale: buonanotte Ser!
malia: me ne sono accorta
jumborex: imperscrutabili abissi di internet



bananino: ci ha il cambio automatico...
malia: non pensavo di non riuscire più a controllare la mia natura, jumbo

23:00
jumborex: Sentite un po'
bananino: ....hey siete svenuti tutti?
jumborex: ho visto all'inizio che Guido fa facilmente gli anagrammi...
jumborex: una domanda che ho sempre nella testa...
jumborex: ma come mai a me non riescono mai, invece?
jumborex: che tipo di testa ci vuole?
jumborex: Chi fa anagrammi è più dotato per l'enigmistica?
bananino: ....chiedilo ad un capplaio..heheh! scus mi è uscita
Guido: credo che sia solo questione di allenamento: un  po' come quelli che dicono le parole all'incontrario
jumborex: Eh :evil:
jumborex: No davvero
jumborex: ho visto che peres fa anagrammi come se piovesse
jumborex: stefano batezzaghi uguale
Langense: è diverso Guido, se mi permetti
jumborex: alex bartezzaghi non parliamone
Guido: perché luca?
Langense: perché al contrario è pura meccanica, senza semantica
malia: Jumbo, col prossimo numero della sibilla ci sarà un supplemento particolare che farà al caso tuo
jumborex: non se si tratta di angrammi...
Langense: l'anagramma ti deve portare a una parola sensata, è più difficile
Langense: decisamente
Langense: secondo me
jumborex: sì! infatti
jumborex: ma appunto qui è una differenza importante
jumborex: io faccio estrema fatica a farli
jumborex: anche se non mi considero novellino
jumborex: deve esserci un qualche cosa che mi sfugge
Guido: okay sulla maggiore difficoltà dell'anagramma, ma sottolineo ancora l'allenamento
Langense: sì, su quello d'accordo
malia: gli strumenti, credo
Guido: tutt'al più possiamo parlare di un piccolo segreto/ricerca:
jumborex: Vabbè! Ma ti alleni se una cosa ti viene facile...
jumborex: mica lo facciamo per lavoro
malia: letterine, scarabei vari...

23:05
bananino: elasticità:...>
jumborex: a me sembra più facile trovare inferenze nelle parole...
Guido: no, Jumbo: è che io, come Stefano, Alex, ser viligelmo, facciamo anagrammi da quand'eravamo piccoli
bananino: secondo me
bananino: però. a volte tu vedi delle parole
bananino: e vuoi che suiano quelle, anche se non ci sono le lettere
bananino: , e non riesci 
bananino: a venirne fuori, a pensare" diverso"
Guido: certo, bananino: e in effetti psolo pochi, pochissimi anagrammi riescono bene
malia: io conosco un tizio che ha avuto problemi neurologici e anagramma le parole senza volerlo
Guido: altri vanno a ramengo per una sola lettera
jumborex: Per fare anagrammi fin da piccoli bisognava conoscere già l'alfabeto
jumborex: credo sia interessante quello che dice malia
Guido: per piccoli intendo 6 - 9 - 12 anni
Edoardo: la serata si è svolta tutta affrontando questi temi esilaranti?
jumborex: una sorta di autismo potrebbe esprimersi con una grande capacità ad anagrammare
Guido: ciao Edoardo!
malia: vero: lui dice Rimà, che firuga!
malia: per dire Marì, che figura!
Dj_The_Emperor: 
malia: E' VERO
Edoardo: buonasera...temevo di aver fatto tardi, ma non sono pentito!
malia: scusate il disturbo
Guido: ed adoro Edoardo
Edoardo: non immagini quanto!
malia: bell'anagramma, guì

23:10
Guido: Edoardo io odio e ardo!
buzzino: Edoardo
buzzino: sei intimato a leggere i pvt



jumborex: Comunque...
jumborex: nell'enigmistica ci sono giochi...
Edoardo: lo farei volentieri, ma non vedo pvt
jumborex: che secondo me vanno al di là del normale rapporto
jumborex: sociale
jumborex: investono cose come la psiche...
gollum: ??? strano... io è dall'asilo che so dove sono i pvt!
jumborex: l'anagramma, per me, è apputno uno di questi confini
Edoardo è stato buttato fuori da buzzino per questo motivo: se non vedi pvt forse dovresti riavviare.. sennò lo 
faccio io May the DaRkNeSS be with you!!
jumborex: scusate, il piccolo incidente 
malia: ma chi è 'sto Edoardo?
bananino: .. inizio ad avere paura!
jumborex: niente di che!
buzzino: è il re d'asilo
buzzino: vero gollum
buzzino: ?
jumborex: stavamo controllandolo dalla camera dei bottoni da un po'
Guido: sicuramente ci vuole fortuna Jumbo: in un parco di 100 parole che si tentano di anagrammare, magari ne 
riescono 3 o 4!
Guido: e poi scopri che qualcuno è anche vecchio!
gollum: si, ma chi vuole glielo spiego in pvt senza disturbare il proseguimento del discorso...
jumborex: vediamo se riesco a riprendere il corso del pensiero...
Guido: una trucco molto buono consiste nel "cercare" in una parola un'altra parola ad essa attinente...
bananino: tipo questo?
bananino: Qualcuno l'ha addirittura definita un'Azienda Camorristica!

23:15
Guido: ottimo esempio bananino!
bananino: dove .. c'è il nme diun noto politico...
Langense: Edoardo, hai qualche gioco da proporre?
bananino: regina del trova, copia e incolla
jumborex: Edoardo è stato cacciato, Langense
Langense: oh scusate, avevo perso il filo
Langense: avevo lo scroll arretrato 
Langense: ah
Langense: kikkato di brutta maniera
AlgortimA: io non mi lamento, non arretro mai di fronte alle parole formate da 4 lettere
Guido: lessi SILICONE e vidi che in esso c'era SENO o SENI: "che cosa rimane?" mi dissi e scoprii con mia somma 
gioia
Guido: che veniva I SENI COL SILICONE ! Tripudio ma, ahimè, già fatto!
jumborex: Oggi ho pubblicato un cruciverba che ci ha mandato Guido...
bananino: scusa Guido, ma... il già fatto
jumborex: hoi scoperto che non riuscivo a capire nemmeno la definizione di 2 lettere
bananino: come lo sai?, nel senso...che prima  vai a sfogliarti
bananino: tutti gli archivi, le riviste etc?
Guido: no: esiste un archivio cartaceo con i giochi  in ordine alfabetico di soluzione
bananino: 0
Guido: e da poco tempo questi archivi sono stati trascritti su un CD che si trova in vendita 
Guido: al misero prezzo di 7-8 euro credo

23:20
malia: prezzo simbolico
Guido: certo
Langense: io lo masterizzo per 3 euro!
Langense: )))))))))))))))))))
bananino: e chi lo vende?.. ica il giornalaio sotto casa?
Guido: pensa che il cd contiene centinaia di migliaia di crittografie e rebus!
bananino: vada pèer i 3 euro.. lo voglio
bananino: pirati!
Guido: mmmfff!
Langense: non scherziamo
bananino: hihih
gollum: dovresti chiedere a pippo della BEI
malia: collegati con enignet, bananino
bananino: ?
malia: bei= biblioteca enigmistca italiana
Guido: se vieni a milano te lo faccio trovare io masterizzato
bananino: incrociando i ditini, ci vediamo presto
bananino: malia.. ma questa bisilla...bisillaba?



jumborex: ban, se vieni a Milano ricordati di farlo sapere anche a me 
LadyLu ha aderito al canale

Guido: malia?
23:25

malia: che intendi, bananino?
malia: ne vuoi una copia?
bananino: si ... ma ora sembra una questua!
bananino: perché l'ahi chiamata bisilla?
malia: bis-illa
malia: due volte quella
malia: cioè sibilla
bananino: stupendo!...
malia: sì, guì?
Guido: no, volevo che rispondessi a bana
Guido: bananino
LadyLu: ribuonasera
bananino: yes!
malia: dobbiamo fare un progettino assieme, bananino
malia: ho visto i tuoi stupendi disegni
Langense: io saluto tutti e ringrazio il duo delle maraviglie!
Langense: ciao Guido
Langense: ciao malia
bananino: ....ma dai, ...io disegnicchio , ma non crutteggio per niente!
Langense: ciao tutti
malia: che ne diresti di un fumetto dilogico nuovo nuovo?
Guido: ciao luca
gollum: ciao Langense!
mavale: 'notte Luca
malia: ciao luc
bananino: (s)
bananino: ciao lang
Guido: ripeto che ci sono ancora copie omaggio disponibili per tutti: scrivete il vs indirizzo a sybilla@libero.it
bananino: acc... si  veramente ...
mavale: quasi quasi ne approfitto!!
amina: ci sono?
amina: sì
Angela: 
malia: anche la storia a fumetti, se vi va
bananino: si mavale.. approfitta pure!.. ne parliamo quando vuoi...
malia: le diamo a peso
Guido: dovrei avere anche altri inserti
bananino: ma prima mi spieghi bene dilogico che vuol dire....:d
jumborex: la storia a fumetti che abbiamo messo noi (l'ultima) non l'ha ancora risolta nessuno 
bananino: Zanzoman!
jumborex: qui, per esempio, c'è un muro
bananino: acc.  .. ma ci sono andati vicini però
jumborex: presentato in questo modo la gente non lo capisce
bananino: cosa?
amina: ma è una bisilla la vostra storia a fumetti?

23:30
jumborex: no.
jumborex: è sul Canto
malia: sì è tutta dilogica
Guido: sì, un'estensione dell'idea di Bisilla
jumborex: quella della bisilla è diversa
malia: con riferimenti storici reali
malia: una storia di indiani
Guido: in sintesi è la storia di Little Big Horn. In questa storia ci sono tre personaggi principali che nascondono 
altrettanti oggetti
bananino: sioux?
malia: ai tempi di Custer
jumborex: quanti l'hanno risolta?
bananino: sioux
malia: buona parte dei solutori
bananino: bello.. ci sono cavalli?
malia: sì
malia: è un teatro ad enigmi
Guido: malia ha scritto anche una commedia teatrale con tanto di soluzione



bananino: quanto è importate il disegno in queti enigmi?
malia: tre personaggi (o gruppi) che nascondono altrettanti soggetti
malia: poco
malia: la dilogia è tutta nel testo
malia: si può pensare però a "disegnare" dilogicamente
mavale: ma il disegno aiuta nella soluzione?
malia: nel caso nostro no
Guido: dilogismo = descrivere due oggetti adoperando le stesse parole 
malia: il massimo della dilogia

23:35
malia: è quando coincidono nei due sensi
malia: anche le virgole 
jumborex: Una sconfitta della semantica 
Guido: o un trionfo, Jumbo!
malia: la teoria del guanto
malia: è una sensazione meravigliosa
malia: scrivere un testo che ti emozioni
malia: nel senso apparente
malia: e significhi anche altra cosa
malia: è un'operazione, almeno per i poetici, più sofferta di un parto
jumborex: Immagino!
gollum: senza contare che "parto" diloggizza di suo!
malia: ma ciò che senti assurge a un piccolo grado di universalità
bananino: Guido.. non vorrei sembrare monotematica.. ma... bisenso è uguale a dialogico?
malia: sì, bananino
Guido: il bisenso è una parola singola (riso), mentre la dilogia abbraccia una o più proposizioni
Guido: che conservano in tutto il testo due significati concettualmente diversi
malia: intendi però per bisenso
malia: non il traslato
Guido: Posso scrivervi un indovinello (di Ser Berto)?
jumborex: Vai
gollum: si Guido!
Guido: Il nonno non sta bene  (è il titolo)
Guido: Da tempo è sottoposto a osservazione
NonnoPeppo: quale nonno?
Guido: per la temperatura ch'è un po' altina;

23:40
Guido: s'è alzato di nbuon'ora e ha l'intenzione
Guido: di andare a fare i raggi stamattina.
gollum: il sole! 
mavale: il sole
jumborex: credo sia giusto, no?
Guido: bravissimi! Ho messo questo indovinello che amo da sempre perché,  oltre ad essere perfetto in entrambi i...

allessor ha aderito al canale
bananino: ...dov'è il dialogico?
gollum: non ci sono veri e propri bisensi...
Guido: sensi (ottima dilogia) mi fa sorridere ma soprattutto mi intenerisce la figura di questo nonno  
Guido: che ha i suoi problemi.
Guido: La dilogia non prevede, appunto, necessariamente dei bisensi; ottima osservazione gollum
malia: giusta domanda di bananino
Guido: l'uni vero bisenso è RAGGI
bananino: il sole è antico...padre dei padri...molto caldo...si alza..si dice, discorsivo, ora, legata al sole..
bananino: raggi.. mattina
gollum: ed anche su raggi non sono convinto che sia un bisenso... fossero stati i raggi della ruota si, ma tra i raggi 
solari e i raggi x sempre radiazioni sono...
Guido: vero anche questo
bananino: equipolle
jumborex: tuttavia è chiaro: la logica di comprensione è doppia
Guido: però l'uso è diverso
jumborex: infatti
Guido: non importa in questo caso l'equipollenza: basta constatare che il nonno è... diverso dal sole
gollum: a meno che non siano delle nonne sole!
jumborex: quanto ci vuole a fare dei giochi dilogici perfetti? Mesi...

23:45
Guido: no, jumbo; si ritorna all'allenamento
malia: per un parlare dilogico puoi usare in senso reale il linguaggio figurato e viceversa
malia: io per i miei poetici impiego anche mesi
amina: da quel che ho letto tra una disonnessione e l'altra devo dire che comincia proprio a piacermi questa Bisilla! 



Guido: Non so se l'altra volta ho trascritto le "Gite male organizzate" del Valletto
jumborex: un intero testo teatrale, come malia, ci vorrà un bel po'
malia: hai letto il mio?
jumborex: quale tuo?
malia: il mio testo teatrale?
jumborex: No! Me ne avevi parlato al telefono...
jumborex: mi piacerebbe vederlo
mavale: io non ho potuto esserci l'altra volta Guido
malia: te lo manderò
jumborex: grazie 
malia: c'erano vari vincoli
malia: oltre la dilogia
malia: il soggetto apparente
malia: doveva essere imperniato sulla figura
malia: della sibilla
malia: per il concorso premio capri dell'enigma
malia: fu rappresentato da attori veri
jumborex: deve essere una soddisfazione
jumborex: Guido, ci onori con l'enigma del Valletto?
Guido: Indovinello GITE MALE ORGANIZZATE
malia: sì, non sembrava manco il mio lavoro

Luigi ha aderito al canale
Guido: Proprio al momento di partir ti capita
Guido: qualcun che non ci sta. Provoca questo
buzzino saluta giggè per tutti
Guido: di "Abbasso" una sequela innumerevole
Guido: fin che si parte e... non vi dico il resto!
gollum: la divisione!
Guido: ottimo gollum! 

23:50
Guido: ho l'impressione che gollum sia un "vecchio" enigmista (sbaglio?)
malia: l'avevi già proposto, guì
gollum: ehm... no... non lo conoscevo questo indovinello... giuro!
malia: INVECCHI!
jumborex: gollum mente benissimo :o
jumborex: pare quasi che non menta 
amina: :lol:
gollum: gollum piperite benissimo!
bananino: cosa vi dice: nicola Aurilio?
mavale: :d
Luigi: Mente sapendo di mentine
Guido: jumbo dammi un indizio su gollum!
jumborex: gollum è molto bravo 
jumborex: Luigi, qui, invece, per chi non lo avesse capito, è Alois!
gollum assicura jumbo che il bonifico verrà effettuato in tempi brevissimi
jumborex ringrazia e ci contava
gollum: faceva bene a contarci, ma non sono contanti!
Guido: Alois! Non mi hai fatto i complimenti che sono entrato in chat senza il tuo aiuto!!
malia: nicola aurilio è un grandissimo enigmista
bananino: ho tra le mani il suo cronache di fine millennio...
bananino: bellissimo...
Luigi: Hai ragione, è vero 
AlgortimA: Alois è assente!
malia: come l'hai avuto?
bananino: bisillico?
malia: Tberino?
bananino: tiberino

23:55
Dj_The_Emperor: :o
amina: oh...povero gollum
gollum: ehm... abuso di potere, scusate...
bananino: : intermezzo tecnico sulla chat:.. ma se uno scrive una caxxata può cancellarla dopo averla inviata?
Luigi: No 
gollum: no...
buzzino: no
buzzino: per nostra gioia
bananino: però può essere perseguitato a vita!
malia: signori, io dovrei lasciarvi



bananino: nooo..
AlgortimA: puo' chiedere agli altri di "guardare da un'altra parte " cosa che invoglia i partecipanti distratti a cercare 
tra le righe...
bananino: malia ci scriviamo?
amina: 'notte malia e grazie mille!  (f)
gollum: ciao malia!
malia: certo, 
mavale: buonanotte malia!
malia: è stato veramente un piacere
bananino: notte...
Angela: grazie malia  buonanotte!
malia: buonanotte a tutti
bananino: io una cosa di gollum la so!
mavale: il piacere è stato nostro!
malia:  
bananino: che il suo nick non è anagrammabile!
bananino: ciao malia!
gollum: ed invece si (chiedere a saxtatoo che a suo tempo lo anagrammo!) 
bananino: e che ne uscì?
Luigi: gollum
gollum: l'olgum (è una razza di cane non so come meglio descriverlo)

00:00
mavale: e dove l'ha scovato sax?!

malia ha lasciato il server dicendo: Ciao!
bananino: il cane del ponte!
gollum: ah non so!
Guido: la mia socia m'ha lasciato solo
Guido: che si fa?
gollum: beh... ma l'indovinello di prima (la divisione)? era rimasta qualche considerazione in sospeso?
bananino: ci facciamo tuttti espellere
bananino: così buzzino si sfoga!
mavale: ci proponi un altro indovinello ?
Luigi si chiama ora Alois
Guido: Ho aperto a caso il libro di Fan. Considero Fan il numero uno in assoluto nel settore dei brevi e...
Guido: ve ne dico uno a caso:
gollum: esiste un libro di fan?
Guido: Viva la cioccolata con la macchinetta!
Guido: Io me la faccio in tazza ogni mattina
Guido: col solito gettone... e mi dà il brivido,
Guido: mentre mi fa parecchio schifo quella
bananino: non continuare ti prego!
Guido: che la nonna suol  far nella padella.
gollum: ok, questo lo so e taccio... 
bananino: la cacca!
gollum: no...
Guido: quasi
Angela: no
Alois: L'altra 
bananino: pipì
gollum: il gettone! 
Guido: sì
bananino: bellissima.. la racconto a Giacomo

00:05
Guido: Indovinello di Fan IL FIGLIO DEL VESCOVO
mavale: :d :d
Guido: Ve lo trasmetto: il fatto è misterioso;
Guido: l'hanno mandato fuori dalle scatole
Guido: e forse con un buon ragionamento
Guido: poiché di Sua Eminenza
Guido: questo era il frutto del concepimento.
gollum: uhm... l'idea? il pensiero?
bananino: l'idea
Alois: Il pensiero
bananino: le scatole.. non trovo il nesso
gollum: cranica
Guido: sì!
Guido: la scatola cranica
bananino: .. e già!



gollum: su questo di potrebbe fare una digressione...
gollum: non so quale delle due soluzioni è giusta...
gollum: ma qui mi pare difficile decidere per l'una o per l'altra senza il diagramma...

MerlinodiCamelot ha aderito al canale
Guido: il pensiero perché è maschile (ve lo trasmetto)
MerlinodiCamelot gdpn
Alois: Beh, è tutto al maschile
gollum: ok...
gollum: si...
Guido: Bene, vi dico l'ultimo ancora di Fan poi vi saluto:
Guido: AMORE ALLE SCUOLE MATERNE
Guido: Margherita per lui prese una cotta / perché adoprava bene la paletta / anche se nel continuo andirivieni / s'è 
ritrovato coi calzoni pieni.
AlgortimA: finito?

00:10
gollum: il pizzaiolo!
Guido: ottimo!
AlgortimA: pizza
bananino: pizza
mavale: il pizzaiolo
AlgortimA: uff
bananino: accidenti...
bananino: però ...ho da dire una cosa sulla semplicità!
bananino: che è la cosa più difficile e faticosa da ottenre
Guido: vero!
AlgortimA: infatti la margherita è la pizza per eccellenza!
bananino: no scusa...è la marinara
AlgortimA: mmm
mavale: a me picciono di più gli indovinelli qundo sono corti
amina: anche a me
Guido: Questo è di un rigo (del Valletto)
amina: tutti gli enigmi in genere li preferisco brevi
Guido: NON INCENSATEMI!
gollum: ma i più belli non sono i corti ma i brevi! 
Guido: La palma a me? Ripeto qua: anche meno!
Distratta: mano
mavale: mano
gollum: papera!
bananino: lo schiaffo
Guido: sì, l'oca
bananino: ..
gollum: ripete "qua!"
Guido: Ripeto qua = qua qua
bananino: ma l'oca mica mena!
mavale: giusto
Guido: anche meno = dimeno le anche
bananino: ahh! si mena per la'aia
Distratta: vero! 
Guido: la vedete? dimena le anche!
mavale: bravo gollum
mavale: bellissimo!
Distratta: bello

00:15
gollum: beh... che dire...
mavale: gol... bellissimo l'indovinello :d
bananino: è giunta mezzanotte
bananino: si spengono 
bananino: i lampioni..
mavale: i fanali
Alois: le luci
gollum: ah... pensavo bellissimo io! :P
bananino: acc! cxxata!...
gollum: prima mi illudi...
Guido: mah... chissà, forse ci rivedremo ancora: vi saluto tutti e grazie per la pazienza!
bananino: come sarebbe?
bananino: parti?
amina: 'notte Guido...Grazie (*)
Angela: grazie a te Guido per la bella serata



mavale: la pazienza l'hai avuta tu!
Alois: Insomma... Si spengono i *rumori*
mavale: grazie di cuore Guido :d
Distratta: notte Guido, grazie! 
empirestatemcnamara: 'notte Guido 
Guido: grazie a voi e a presto!
gollum: ciao Guido!
bananino: grazie Guido è sempre un piacere chiacchierare con te
jumborex: ciao Guido
mavale: 'notte!
bananino: non è che ci lasxceresti con un tuo autografo?
Alois: Buonanotte Guido, e grazie per la serata! 
Guido: 
Guido: siete splendidi!
Guido: ciao!
Guido: e chi passa per MI venga a trovarmi!
bananino: dai Guido... un assaggino
amina: 'notte a tutti...a domani 
mavale: contaci!

00:20
empirestatemcnamara: 'notte mania 
Angela: 'notte Mania 
mavale: 'notte mania
Distratta: notte mania 

Guido ha lasciato il server dicendo: Ciao!


