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21:00

Bardo ha aderito al canale
janos: ciao bardo
Bardo: Ciao a tutti

gollum ha aderito al canale
ser_viligelmo ha aderito al canale

alois: Ciao a tutti 
gollum: buonasera! 
Bardo: Ciao Silvano. T’ho battuto
ser_viligelmo: ciao, io ho grossi problemi di collegamento stasera

21:05
Dj_The_Emperor: ciao a tutti! 
ser_viligelmo: fino a poco fa non mi si apriva nemmeno il Canto della Sfinge
ser_viligelmo: e tanto meno l’antologia
Bardo: adesso ci sei...
ser_viligelmo: cmq buona serata a tutti
alois: Più tardi d8 

Angela ha aderito al canale
Angela: buonasera 
alois: Ciao Angela 

malia ha aderito al canale
Bardo: CIao Malia
malia: buonasera a tutti
ser_viligelmo: ciao malia

21:10
malia: un saluto particolare agli organizzatori
alois ringrazia da parte degli organizzatori :D :D
malia: 
malia: di che si parlava prima della mia entrée?
Bardo: rien de rien
malia: non, je ne regrette rien.. 
Mapi: ciao a dopo 
alois: “rien de rien”: ne ride Neri 
Bardo: Francesca?
alois: Sì 
gollum: francesca neri e franco nero sono parenti? 
malia: l’argomento non è troppo sentito, credo
malia: salotto semideserto

21:15
Bardo: pazienza
Bardo: pochi ma buoni
ser_viligelmo: aspettiamo le 21,30
Bardo: ok
malia: il decoroso ritardo 
gollum: mah... si... un po’ di ritardatari arriveranno... (spero...)
malia: c’è anche la partita
Dj_The_Emperor: SA lotto; semi D; E serto
alois: Il tempo di fare la transgrafia della sfida 

thinker ha aderito al canale
amina ha aderito al canale

Bardo: verbis
alois: Rebus, direi 
Bardo: sa l’otto se MID è serto?
amina: ‘sera
thinker: Buonasera! 



Bardo: ciao 
ser_viligelmo: ciao
alois - come di consueto - saluta Thiner e Amina a nome di tutta la chat :D :D
alois: Però si sbaglia a scrivere Thinker 
Dj_The_Emperor: beh
thinker: 
Dj_The_Emperor: se l’otto e’ un tizio che gioca
malia: lieti di vedervi, Think e Amina 
ser_viligelmo: Thinker perse la kappa
Dj_The_Emperor: basta fare un presentatore che fa la domanda 
alois: Com’era?
alois: LUTHER .ING 

paola ha aderito al canale
Bardo: per un punto
thinker: rosa a pallini gialli
Bardo: Martin perse la cappa
alois: Sì 
Bardo: mitica

bananino ha aderito al canale
ser_viligelmo: Pardo (non Bardo)su Domenica Quiz
Bardo: Intanto Hombre non si decide...
alois: Giufà, su Penombra, nel 1979

21:20
alois: Il nonnetto, idem, nel 1993 
amina: :roll:
thinker: e Alois su AE nel 2004
ser_viligelmo: ispirava
Bardo: amina
alois: 2003 
Bardo: sei perplessa?
thinker: oops

arianna ha aderito al canale
amina: no era per Hombre

Daren ha aderito al canale
arianna: ‘sera
Bardo: allora pensa a chi ha inviato i giochi al Briga a marzo
ser_viligelmo: che deve fare il buon Furio?
Bardo: e saprà il risultato a fine settembre
bananino: SALVE A TUTTI
alois accoglie paola & paola in Chat, salutandole
Bardo: ha lanciato il play off web
alois saluta Daren a nome di tutta la Chat :D
Daren: Ciao a tutti!
Bardo: gara per autori
amina: acc.....
ser_viligelmo: ma è giudice unico?
Bardo: prima manche
Bardo: copn Zanzy
ser_viligelmo: un po’ di tempo ci vuole
ser_viligelmo: quanti partecipanti?
alois: 58
Bardo: Ciao a tutti
Bardo: Quando dite voi
Bardo: si comincia
Bardo: facciamo 21,30?
malia: bardo, vuoi cominciare?ci fai un riassunto della puntata precedente?



Bardo: non so malia
Bardo: partiamo?
malia: anche la volta scorsa siamo partiti con 19 utenti
jumborex: Partiamo pure Bardo e tutti
Bardo: ok
jumborex: quando volete
Bardo: Allora
Bardo: dicevamo con Malia
Bardo: di fare il punto di quello
thinker: ., mi9uuù
thinker: kk9u
Bardo: che ci siamo detti
Bardo: l’altra volta
Bardo: Purtroppo era sotto il primo
alois: 
Bardo: aprile e fu un po’ incasinata la serata
thinker: ehm..la mia gatta sulla tastiera, scusate
Bardo: Il doppio soggetto
Bardo: è una tecnica enigmistica

21:25
Bardo: che consiste nel presentare
Bardo: una ‘poesia’
Bardo: che possa essere letta su
Bardo: due diversi livelli
Bardo: un senso apparente
Bardo: che è quello suggerito dal titolo
Bardo: ed un soggetto reale
Bardo: che è la soluzione
malia: un po’ come le mnemoniche
Bardo: Scusate
Bardo: se dico cose scontate
Bardo: ma magari potrebbe servire un domani
Bardo: a qualcuno che legge il log
Bardo: Questa tecnica
Bardo: fu introdotto nel 1922
Bardo: da Alfiere di Re
Bardo: sulla rivista Diana d’Alteno
Bardo: Giusto Silvano?
Bardo: Chi tace
Bardo: acconsente
ser_viligelmo: sì. credo di poter dire 1923, anche se 
ser_viligelmo: zoroastro dice 1922
Bardo: Ovviamente
Bardo: la lingua italiana
Bardo: si presta straordinariamente bene
Bardo: perché è ricca di bisensi
Bardo: cioè di parole che hanno 2 o + significati
Bardo: Per cui ci è possibile
Bardo: usare le stesse parole
Bardo: per parlare di due cose assolutamente
Bardo: differenti
Bardo: Questo in sintesi
Bardo: sul canto
Bardo: sono postati degli esempi di enigmi
malia: permetti bardo?
Bardo: vai



malia: aggiungi che oltre ai bisensi
malia: ci sono anche le estensioni
Bardo: Sì
malia: di significato
Bardo: certo
Bardo: ho voluto semplificare
Bardo: per dire il succo del discorso

21:30
Bardo: Diciamo che all’inizio
malia: che vanno benissimo per la doppia lettura
Bardo: lo sfruttamento
Bardo: dei bisensi fu intensivo
Bardo: immaginate che campo da arare che fu scoperto
Bardo: eperò con gli anni la possibilità di usare
Bardo: parole bisenso ‘nuove’
Bardo: è andata scemando
Bardo: per cui il discorso bisensistio
Bardo: si è ampliato in modo da considrare

janos ha aderito al canale
Bardo: non tanto le parole in sé
Bardo: ma le frasi che abbiano
Bardo: nel loro complesso
Bardo: un duplice significato
Bardo: I più istruiti
Bardo: chiamano questa tecnica
Bardo: diploismo
Bardo: oppure
Bardo: dilogia
Bardo: oppure
Bardo: anfibologia
Bardo: Se trovate queste parole
Bardo: sappiate che significano semplicemente
Bardo: doppio soggetto.
Bardo: Ci siamo
Bardo: ?
Bardo: Malia
Bardo: aggiungi qualcosa
Bardo: e se qualcuno vuol domandare
Bardo: prego...
malia: la lettura dilogica  ci permette anche di usare in senso reale il senso metaforico delle espressioni in 

uso
Dj_The_Emperor: questo punto mi pare chiaro 
malia: direi, per sgombrare il campo da equivoci
malia: di chiarire meglio
malia: cos’è il descrittivismo
malia: e l’analogia
Bardo: prego...
malia: nemici della dilogia
malia: parla ser
Bardo: 
Bardo: scarica barile
Bardo: si chiama questo gioco
malia: 
Bardo: ecco
malia: t’ho detto che ho il dito lento
Bardo: ad esempio se in un gioco



Bardo: mettessi scaricabarile
ser_viligelmo: il descrittivismo
Bardo: ik
malia: batto solo con l’indice sinistro

21:35
Bardo: ok
ser_viligelmo: era usato anticamente
ser_viligelmo: e anche nell’ottocento
ser_viligelmo: è una tecnica superatissima
ser_viligelmo: in cui i soggetti 
ser_viligelmo: non vengono descritti in modo “ambiguo”
ser_viligelmo: ma nella loro identità

Ele ha aderito al canale
ser_viligelmo: se io voglio fare un gioco con soluzione “albero”
ser_viligelmo: non posso descrivere l’albero tale e quale
ser_viligelmo: invece nell’ottocento si faceva
Bardo: anzi
Bardo: si dice che +
alois accoglie Ele in Chat, e lo saluta a nome della Chat intera! 
Bardo: lontani sono
Dj_The_Emperor: tipo tabu’?
Dj_The_Emperor: il gioco dico
Ele: e buonasera a voi
Bardo: il soggetto suggerito dal titolo
Bardo: dalla soluzione
Bardo: e meglio sia
Bardo: ciao Ele
Bardo: Ad esempio
Bardo: nei giochi con le xxxxxxxx
Bardo: spesso
Bardo: non c’è ambiguità
Bardo: c’è semplicemente
Bardo: da individuare la parola che manca
ser_viligelmo: chiarisci la tua domanda, dj
Dj_The_Emperor: me la son chiarita da solo ora con l’intervento di bardo ehehe
ser_viligelmo: perfetto
Dj_The_Emperor: tabu’ e’ il gioco in cui si descrive un soggetto senza nominare alcune parole vietate
Dj_The_Emperor: dette appunto tabu’ eheh 
Bardo: quando Malia
alois: Per analogie, però
Bardo: diceva di riappropriazione

marigio ha aderito al canale
Bardo: del significato originario
Bardo: delle metafore
Bardo: intendeva che nel senso reale
alois saluta Marigio a nome di tutta la Chat! :D
Bardo: si fa riferimetno all’origine della metafora, al significato primo di quelle parole
Bardo: Dicevo prima
Bardo: se in un enigma
Bardo: mettessi ‘scaricabarile’
marigio: buonasera a tutti

21:40
Bardo: nel senso di qualcuno che evita di assumersi la responsabilità
Bardo: così come ormai si intende
Bardo: comunemente
Bardo: potrei avere come soluzione



Bardo: che ne so
Bardo: l’oste
Bardo: o il camallo
Bardo: cioè mi riferirei
Bardo: di nuovo al barile
Bardo: come oggetto
Bardo: Dico bene Malia?
malia: nella dilogia c’è un salto di percezione, una “commutazione” di significato che richiede a volte un 

certo sforzo mentale 
malia: come parli bene, amico mio
Bardo: Aspetta
ser_viligelmo: sia per l’autore che per il solutore
Bardo: vai vai
Bardo: silvano
ser_viligelmo: dicevo che il persorso fatto dall’autore
ser_viligelmo: il percorso
ser_viligelmo: deve poi essere ricostruito anche dal solutore
ser_viligelmo: che è avvantaggiato dalle tracce sparse dall’autore
ser_viligelmo: ma deve pur sempre fare un certo ragionamento
malia: fermo restando che il gioco sia ben fatto......
ser_viligelmo: per collegare tra loro gli “indizi”
ser_viligelmo: questo è un punto dolente, malia
malia: altrimenti il dsolutore resta spiazzato
malia: perché attribuisce
malia: riferimenti dilogici
malia: a immagini descrittive
malia: e non giungerà mai alla soluzione
ser_viligelmo: è chiaro che il linguaggio dilogico
ser_viligelmo: richiede all’autore uno sforzo
ser_viligelmo: mille volte maggiore
ser_viligelmo: rispetto a quello che serve
ser_viligelmo: per fare giochi con le xxx e le yyy

21:45
paulus ha aderito al canale

paulus: buonasera..
Bardo: Prendiamo questi versi:
Bardo: Al piano
Bardo: un concerto di rock ‘n’ roll
Bardo: dei Rolling Stones.
Bardo: Ecco
Bardo: IO devo essere
Bardo: sicuro che la soluzione
Bardo: non potrà mai essere
Bardo: attinente al mondo musicale
alois saluta Paulus a nome di tutti i chattaroli :D
Bardo: Se la soluzione di questi
Bardo: versi fosse+
Bardo: che ne so
Bardo: il cantante
Bardo: sarebbe un gioco descrittivo
Bardo: In realtà
Bardo: la soluzione è 
Bardo: la fran
Dj_The_Emperor: e fosse pietra’?
Dj_The_Emperor: ecco
Bardo: la franca



Bardo: franca+
Bardo: frana
Dj_The_Emperor: :lol:
Bardo: frana
Bardo: uffa
malia: la dilogia è un vincolo inderogabile, ma ci sono anche regole morfologiche e sintattiche che vanno 

rispettate
malia: innanzitutto il soggetto apparente

Roberone ha aderito al canale
Roberone: sera a tutti
malia: che deve “rispecchiare” il soggetto reale, ove possibile
malia: nel senso che
malia: se io nascondo
alois accoglie Roberone in Chat, salutandolo a nome di tutti! :D
malia: un soggetto femminile- maschile-sing. o plur

Langense ha aderito al canale
malia: anche il soggetto apparente si snoderà nel rispetto del genere e del numero
ser_viligelmo: o almeno dovrebbe
malia: poco importa se in prima, seconda o terza persona
alois saluta Langense, accogliendolo nella Chat del Canto della Sfinge

Mapi4464 ha aderito al canale
malia: cioè
Langense: ciao 
thinker: posso fare un’osservazione?

21:50
Bardo: certo
malia: se io parlo della scarpa
malia: prego think
alois risaluta Mapi, entrata in Chat per la 4464ma volta! :D
thinker: sul genere non so se sia obbligatorio
malia: un attimo
Mapi4464: ciao 
malia: se il genere è diverso
malia: dovrai fare salti mortali

microfibra ha aderito al canale
malia: per evitare nel senso apparente
malia: riferimenti di genere
malia: non potresti mai
malia: parlare al maschile
malia: di un soggetto femminile
Bardo: Esistono
Bardo: però degli
Bardo: accorgimenti tecnici
alois accoglie microfibra in Chat, e la saluta a nome di tutti!
Bardo: che possono aiutare
Bardo: a non cadere nella
Bardo: trappola di cui
Bardo: parla Malia
microfibra: 
thinker: a me è capitato, però, di farlo
Bardo: Mi cito che faccio prima

boo ha aderito al canale
Bardo: sì
Bardo: Paola

Distratta ha aderito al canale
Bardo: bisogna vedere come



Bardo: lo hai fatto
Bardo: Malia
Bardo: sta parlando in generale
malia: certo
Bardo: Io avevo da fare
Distratta: buonasera a tutti 
Bardo: un gico con soluzione ‘cicca’
malia: è chiaro che puoi trovare escamotage
thinker: era l’enigma del Don Giovanni
Ele: quando finite l’argomento aperto, mi prenoto per una domanda
Bardo: al femminile
alois accoglie Boo e Distratta in chat, salutandole a nome di tutti :D
malia: come la forma impersonale
ser_viligelmo: se tu parli della scarpa, non puoi dire: egli
Bardo: posso
Bardo: ?
Bardo: dicevo dovevo descrivere ‘cicca’
ser_viligelmo: vai
Bardo: al femminile
Bardo: ma tutto il gioco era stato condotto al maschile
Bardo: essendo io che parlavo
Bardo: allora ho trovato l’escamotage
Bardo: di dire
Bardo: mi sento come un mozzo di fregata
Bardo: lasciato a terra
Bardo: con il ‘come’
Bardo: ho svicolato
Bardo: Tu Paola
Bardo: come avevi fatto?

21:55
thinker: ho parlato di un uomo affascinante
thinker: e di tutto quel che le donne gli offrivano
thinker: ma era di una lavastoviglie
thinker: che parlavo in realtà
Bardo: quindi
Bardo: hai usato parole
Bardo: che andassero
Bardo: bene sia al femminile
Bardo: che al maschile?
Bardo: Parlando in prima persona
Bardo: giusto?
thinker: no, in seconda persona
Bardo: Brava
malia: tu dicevi “Tu” senza definire GRAMMATICALMENTE il genere
thinker: sì
malia: quindi è salvo
Bardo: Ele
Bardo: vai

daniela ha aderito al canale
Ele: grazie le domande son diventate 2 
Bardo: noi siamo in 3...
malia: 
alois - con festoso scampanio - accoglie daniela in Chat e la saluta
thinker: :lol:
Ele: 1. se io scrivo un verso che si regge su “rosa” e la mia soluzione è *fiore*, la cosa è accettabile?
daniela: grazie, buonasera a tutti 



Bardo: se nel senso apparente
ser_viligelmo: chiarisci meglio
Bardo: rosa è usato in un
Bardo: altro significato
Bardo: sì
ser_viligelmo: appunto
Bardo: rispetto al fiore, dico
Bardo: Che ne
Bardo: so
malia: se rosa è il colore apparente , direi di sì
Bardo: ti rivolgi ad una ragazza
Ele: esempio
Bardo: di nome Rosa
Ele: UNA GIOCATRICE UBRIACA
Ele: Rosa sta lì nel campo e fa bisboccia
Bardo: la soluzione

22:00
Ele: può risolversi *fiore*? (tal cosa serve, a aesempio, nei giochi in parti)
Bardo: non è il fiore però...
Bardo: ok
Bardo: gioco a parti...
Bardo: Rosa come nome?
Ele: sì
Bardo: oppure
Bardo: rosa di rabbia
Bardo: ....
Bardo: Secondo me sì ele
malia: esatto
Ele: il verso l’ho buttto giù adesso: ci vorrebbe un esempio migliore
Bardo: ma ce la devi mettere per forza
Bardo: sta Rosa?
Ele: nonono, mi era capitato qualche tempo fa di chiedermi ‘sta cosa
ser_viligelmo: viola?
gollum: potresti metterci Viola!
gollum: ecco...
gollum: 
Bardo: 56
Bardo: Ele
Bardo: l’altra domanda
Ele: cioè, nel gioco in parti talvolta serve “adattare” il genere del soggetto
Ele: per rendere coerente il s.a.
Bardo: assolutamente sì
Ele: purtroppo non ricordo l’esempio migliore. Domanda 2:
Bardo: Ma io credo
Bardo: che i giochi a parte
Bardo: abbiano un altro tipo di approccio
Bardo: e regole
Ele: ok
Bardo: Stiamo parlando
Langense: regole a parte, appunto
Bardo: dell’enigma
Bardo: che è un gioco ‘s sé’
Bardo: se vogliamo
malia: chiarisci meglio la differenza fra gioco in perti e enigma
Ele: anche la 2. è inerente a un gioco in parti, ma forse non divaga troppo: posso ndare?
malia: parti



Dj_The_Emperor: interessa anche a me la domanda di ele 
Bardo: vai ele
Ele: explicatio terminorum praevia
Bardo: si è perso?
ser_viligelmo: il gioco a enigmi collegati
Ele: gioco in parti: gioco la cui soluzione è costituita da uno schema contenente più di una parola. son 

giochi in parti la sciarada, il bifronte, il lucchetto, la cerniera, l’anagramma, etc.
ser_viligelmo: si fa elaborando
ser_viligelmo: le parti come singoli enigmi

22:05
ser_viligelmo: tutti però ben inseriti nel quasro
ser_viligelmo: annunciato dal titolo

chiagia ha aderito al canale
ser_viligelmo: quadro
ser_viligelmo: l’enigma invece è
ser_viligelmo: un gioco che ha come soluzione
ser_viligelmo: un singolo soggetto
ser_viligelmo: o oggetto
alois accoglie chiagia e lo saluta a nome di tutta - ma proprio tutta! - la chat
Ele: la domanda è questa:
ser_viligelmo: vai ele
chiagia: (ciao! di passaggio tra il primo e il secondo tempo)
Ele: quanto la *poesia* può costituire una deroga a queste regole, e in modo particolare a quella della 

“lontananza tra s.a. e s.r.?”
Bardo: ele  dai qualche invio ogni tanto...
Ele: [Juve 2-0]
Langense: siiiiiiiiiiiiiiiiii
malia: bello!
Bardo: 
malia: (Juve)
Bardo: infatti
Bardo: la domanda di Ele
alois: Ripartita / la partita 
Bardo: è tosta

ellemaiuscola ha aderito al canale
alitoro ha aderito al canale

Bardo: aspetta che cerco di capire la domanda
Bardo: Io dico questo
malia: non credo vi siano deroghe da indicare, Ele
alois accoglie L e alitoro in Chat, e le saluta a nome di tutti!
ellemaiuscola: 
Bardo: vado?
ser_viligelmo: sì
Bardo: Io la penso così:
Bardo: avrete notato che nella prima parte 
Bardo: abbiamo spesso usato parole come
Bardo: deve
Bardo: vincoli
Bardo: devono
Bardo: dobbiamo
Bardo: Mai possiamo
bananino: jtaime!
Bardo: In realtà noi stiamo parlando
Bardo: di un modo di giocare
Bardo: che ha delle regole precise
Bardo: e non si può derogare



Bardo: Se tu mi insegni
Bardo: a giocare a briscola

22:10
Bardo: e mi dici che le regole sono x e y
Ele: Anche io sarei d’accordo con Maria (niente deroghe) però
Bardo: io non posso giocare a capocchia
malia: dipende dal buon gusto dell’autore 
Ele: se prendiamo uno dei giochi più belli di Nucci
Ele: che s’intitola Via.... aiutami Silvano!(riprende un po’ la Via Paolo Fabbri 43 ...)
Bardo: l’ubriaco?
Ele: è un gioco in parti con soluzione grott/il maniere = la trigonometria
Ele: fu raccolto anche nel numero unico 77 di Aenigma
Ele: purtroppo non ricordo bene il titolo
Ele: a ogni modo, il s.a. era casa sua; il s.r. delle prime due parti faceva riferimento sempre a “abitazioni”
Ele: 
Bardo: scusa ele
Bardo: allora il gioco
ser_viligelmo: Mestre via castellana 5 a. il titolo
Bardo: del nonno
Bardo: che si risolve il nonno?
Ele: questa è altra cosa
Bardo: No
Bardo: non mi puoi dire
Ele: a mio parere, perché effettivamente i bisensi
Ele: ci sono nel gioco del maranello
Bardo: purtroppo
Bardo: nonricordo il gioco di Nucci
malia: magari si potrà postarlo per un’altra volta
Bardo: ok
Ele: inoltre il gioco de Il Maranello fu pensato proprio per essere autoreferenziale
Bardo: ok ok
Bardo: mi arrendo
malia: se vogliamo tornare al soggetto “grammaticale”
Bardo: aspetta Malia
Bardo: prima di passare al secondo argomento
ser_viligelmo: è un po’ lungo per postarlo
ser_viligelmo: posso scrivere l’inizio
Bardo: volevo fare un giochino

22:15
Bardo: ok silvano
Ele: quindi, per tirere le fila, nessuna deroga, comunque. Diciamo così. Ok?
ser_viligelmo: volevo solo dire che
ser_viligelmo: l’inizio del gioco di nucci
ser_viligelmo: la cui prima parte di sol. è la grotta
ser_viligelmo: dice: Intimanente ingenuo, semplice, sia pure,
ser_viligelmo: ma qui vi ha abitato un UOMO,
ser_viligelmo: un uomo contornato
ser_viligelmo: da ostili tempi di pietra
ser_viligelmo: ecc
ser_viligelmo: quindi la domanda di ele è pertinente
Bardo: a dire il vero
Bardo: non è il max
Bardo: della dilogia
malia: infatti
amina: sembra descrittivo

ShangMan ha aderito al canale



Bardo: amina
Bardo: un + in pagella
Bardo: 
ser_viligelmo: infatti visto 30 anni dopo probabilmente non sarebbe scelto
amina: 
alois non saluta ShangMan solo perché è un bot e non capirebbe...
ser_viligelmo: come esempio dell’enigmistica di nucci
ser_viligelmo: che fu un grande autore
Bardo: posso?
malia: vogliamo vedere l’enigma “sbagliato” che ho postato?
ser_viligelmo: il giochino, bardo?

mavale ha aderito al canale
Bardo: volevo fare un esperimento
Bardo: vi scrivo dei versi
Bardo: e vorrei che mi diceste
Bardo: secondo il vostro gusto
Bardo: quale potrebbe essere un soggetto apparente
Bardo: appropriato
Ele: qual è il gioco in questione?
alois accoglie Mavale in chat, salutandola in nome e per conto di tutti
Bardo: ora scrivo:
mavale: buonasera a tutti!!!
Bardo: Un volo di colombi approda lento /
Bardo: ai rami luminosi nel mattino /

22:20
Bardo: e l’acque salse spumano d’argento /
Bardo: là nel Bacino...
Bardo: .
Bardo: Si accettano consigli

tesla ha aderito al canale
alois accoglie Tesla in chat, inviandole un’onda sonora amichevolissima
thinker: a me vengono in mente gli sposi, ma mi sa...
Angela: Piazza S. Marco
Bardo: significativo
Bardo: che a thinker ed angela
tesla: ahahah: diresti meglio. una acousmetric shape. ciao a tutti.
Bardo: siano venute in mente due cose diverse
Bardo: vuole dire che i versi sono veramente ambigui
Bardo: interpretabili in modo diverso...
Bardo: In realtà Angela ci è andata vicinissima
Bardo: Il titolo era
Bardo: VENEZIA
Angela: era stato il primo pensiero 
Bardo: e direi che quei versi sono perfetti
Bardo: per descrivere l’atmosfera acquosa
Ele: fluoro
Bardo: dei canali ecc...
Ele: :lol:
Bardo: chi è stato a venezia lo sa
Dj_The_Emperor: :o
Bardo: La soluzione è 
alois: :roll:
Bardo: ....
Bardo: chi ci prova?
alois: Ah, ecco! 
Bardo: ovviamente i colombi si riferiscono agli sposini



Bardo: come diceva Paola
Bardo: però si parla di
Bardo: rami
Bardo: salse
Bardo: spumano
Bardo: bacino
Bardo: ...
mavale: le pentole
Bardo: quasi
Bardo: in relatà ho estrapolato dei versi
Bardo: L’insieme rende di +
Bardo: Sol: la cucina
Bardo: Autrice
Bardo: La Morina 1951
Bardo: Ah
Bardo: i versi di prima
Bardo: dei Rolling Stones

22:25
Bardo: sono di Guido
Bardo: Se non ci sono domande
Bardo: passiamo all’enigma
Bardo: dellanonimo
Bardo: che ne dici Malia?
malia: credo di sì
jumborex: http://www.cantodellasfinge.net/versi/antologia/transit/gioco2.asp
malia: se no ci allontaniamo troppo
ser_viligelmo: avete provato a leggere l’antologia? io non sono riuscito ad avere la pagina
malia: bene, se prendete visione di quel componimento
malia: (l’anonimo)
Bardo: Abbiamo conosciuto gli eccessi
Bardo: è il titolo
Langense: l’anonimo?
Bardo: mavale
malia: potete notare che il soggetto grammaticale è plurale
jumborex: L’antologia comincia qui: http://www.cantodellasfinge.net/versi/antologia/transit/
Bardo: c’ero rimasto malissimo!
Bardo: 
jumborex: http://www.cantodellasfinge.net/versi/antologia/transit/gioco2.asp
malia: si parla sempre di “noi”
malia: mentre la soluzione è singolare
malia: qui non si vogliono fare considerazioni sulla dilogia
malia: usata dall’autore
malia: per definire la soluzione
malia: non sarebbe corretto oltretutto
malia: ma solo far notare che il solutore
malia: può rimanere spiazzato
malia: perché pensa automaticamente a una soluzione plurale
Bardo: diciamo per chiarezza
Bardo: che la soluzione
Bardo: è 
Bardo: la patente a punti

22:30
Ele: due a uno
Langense: ohi
Bardo: femminile singolare
malia: mentre l’autore ha “creduto” parlare degli automobilisti

http://www.cantodellasfinge.net/versi/antologia/transit/gioco2.asp
http://www.cantodellasfinge.net/versi/antologia/transit/
http://www.cantodellasfinge.net/versi/antologia/transit/gioco2.asp


Langense: con PUNTUALMENTE e PUNTI
malia: inoltre
malia: esatto luca

empirestatemcnamara ha aderito al canale
malia: quelli sono errori gravissimi
Langense: PUNTO
empirestatemcnamara: ‘sera
malia: che rendono inaccettabile
malia: un lavoro enigmistico
alois saluta empireetcetc e lo accoglie in Chat! :D
Bardo: I primi due versi potrebbero anche andare bene
malia: nell’aneddotica enigmistica
Bardo: se l’autore avesse continuato
malia: si parla di un lavoro
malia: di un grande autore
malia: che fu bocciato
malia: in un concorso
malia: perché nel testo
malia: c’era la parola “muro”
malia: e la soluzione era “il muratore”
malia: scusa bardo, continua
tesla: domanda: se l’autore avesse parlato, che so, di punti all’uncinetto, sarebbe stato accettato? o è la 

parola punti che è tabù?
malia: no
malia: no, tesla
ser_viligelmo: se punti è nella sol
Bardo: la parola punti
Bardo: o suoi derivati
Bardo: non possono essere usate
ser_viligelmo: non può essere nel testo
malia: o comune radice
thinker: puntigliosi! 
Bardo: appunto
malia: 

Guido ha aderito al canale
thinker: :lol:
Bardo: oh
Bardo: Guido
Guido: ciao!
malia: ciao guido
thinker: cambiate discorso, ora che c’è Guido

22:35
Ele: ciau guido
alois accoglie Guido in Chat, salutandolo a nome di tutti quanti!
Bardo: 
Langense: cia gui
Bardo: dicevo
thinker: :P
malia: invece si continua
Bardo: che i primi 2 versi
tesla: perchè? è lìautore?
Bardo: potevano andare bene
tesla: l’autore
thinker: no tesla
malia: no l’autore rimane anonimo
Bardo: se l’autore avesse continuato



tesla: skerzo. continuate
thinker: mettere zizzania è uno dei miei sport preferiti
Bardo: a rivogersi a questa compagna
Bardo: sempre alla terza persona....
Bardo: Improvvisamente però 
Bardo: il soggetto cambia
Bardo: e noi
Bardo: cominciano a parlare in prima persona
Bardo: quindi come diceva Malia
Bardo: il solutore non può far
Bardo: altro che pensare ai guidatori
Bardo: sono i guidatori che parlano di loro stessi
Bardo: è il soggetto grammaticale
Bardo: che deve concordare con genere e numero della soluzione
Bardo: Nel gioco che
Bardo: abbiamo visto
Bardo: c’è il cosiddetto
Bardo: ‘cambio di soggetto’
Bardo: che è considerato errore
Bardo: da matita blu
malia: vorrei mostrarvi uno dei miei primi giochi
malia: che non è né poetico
malia: né difficile come soluzione
malia: ma chiarisce bene
gollum: su questo enigma, si potrebbe anche discutere se è risolvibile con o senza diagramma... (ma forse 

si entra in un altro argomento)
malia: il soggetto grammaticale
Langense: come tutti gli altri, no, malia? 
jumborex: http://www.cantodellasfinge.net/versi/antologia/transit/
malia: e anche la dilogia basata sui bisensi e sulle metafore
malia: è abbastanza elementare
bananino: il capello?

22:40
thinker: la cintura?
malia: sì think
Langense: parrebbe la cintura
tesla: cigno cos’è?
Langense: ah ok
Bardo: cignere
Bardo: cingere
malia: cigno è un bel bisenso
malia: è cingo
Bardo: è una trovata bellissima
malia: “siccome”
Bardo: il perno del gioco direi
malia: era l’unica congiunzione
ser_viligelmo: cignere = cingere
malia: che in prima lettura
Langense: molto bello, malia
malia: era comparativa
malia: e in seconda llettura
malia: causale
Bardo: infatti
Bardo: non basta trovare il bisenso
Bardo: bisognat po infilarcelo dentro
malia: “ho raggirato anche”, anche è sostantivo

http://www.cantodellasfinge.net/versi/antologia/transit/


Bardo: in modo che regga ad entrambi
Bardo: i livelli di lettura
malia: in seconda lettura
ser_viligelmo: sicconme = così come  -  siccome = poiché
Bardo: come vedete
Bardo: in questo esempio
Bardo: si comincia con un HO
ser_viligelmo: vado a memoria, non riesco a vedere i giochi
malia: ho retto solo = ho solamente retto (ho retto e nient’altro)
Bardo: io ho
Langense: pari
Bardo: e io continua a parlare
Bardo: fino in fondo di sé
Bardo: senza cambi di soggetto
Ele: :lol::lol:
Bardo: ele
Bardo: che c’è?
Langense: indovina
alois: 2-2
Bardo: 2 2
Langense: piccole consolazioni
Ele: :-p

22:45
Bardo: non c’è buzzino stasera?
Ele: bello il giuoco, malì
alois: No 
Dj_The_Emperor ride a crepapelle
Bardo: avevo una sorpresina per lui...
malia: no ele
malia: è una esercitazione
malia: non c’è poesia
buzzina: non c’è
Ele: non c’è quasi da nessuna parte, in enigmistica, per me :lol::lol:
tesla: cioè^
tesla: rime?
Bardo: ciao Ire!
tesla: ritmo?
buzzina: ciao alfredo 
tesla: cosa manca secondo te?
Bardo: Cmq
Bardo: gli esempi postati

Frine ha aderito al canale
Bardo: servono per il discorso
Bardo: del soggetto
Bardo: non stiamo a farci i compliementi, ecc...
alois saluta Frine, accogliendola in Chat! :D
Frine: Buonasera a tutti 
Ele: scusate :oops:
Bardo: meglio i complimenti del silenzio, però... 
Frine: Complimenti! 
Bardo: grazie Frine
Frine: prego 
malia: ser ha parlato poco

22:50
Bardo: Passando al mio esempio
Bardo: poi cedo la parola a Ser



malia: vai silvano
Bardo: si capisce subito
ser_viligelmo: andate benissimo, leggo
Bardo: già dal titolo
Bardo: che la soluzione non può
Bardo: essere altro che un maschile plurale
Bardo: Noi
Bardo: noi
Bardo: noi
Bardo: ecc...
thinker: i surgelati?
Bardo: Vai Silvano, hai qualche curiosità su cambi di soggetti ecc...?
Bardo: Paola, giusto
ser_viligelmo: io penso che tutti abbiamo commesso errori del genere
ser_viligelmo: di quelli dell’anonimo
ser_viligelmo: visto prima
ser_viligelmo: specialmente all’inizio dell’attività
ser_viligelmo: di autori
ser_viligelmo: e spesso per non sacrificare un’innagine
ser_viligelmo: immagine
ser_viligelmo: poetica
ser_viligelmo: si sacrifica un po’ l’enigmistica
ser_viligelmo: parolo del cambio di soggetto
ser_viligelmo: ovviamente
Bardo: Malia ha dei problemi di connessione... non è scappata! 
malia: no, son qua
ser_viligelmo: stasera la connessione crea qualche problemino
ser_viligelmo: ma guido c’è?
amina: già :evil:
malia: pare di sì
Guido: sono qui: presente!
Bardo: e non dici la tua sul cambio di soggetto?
Guido: alfredo, sono entrato tardi e purtroppo non ho seguito il discorso
Guido: scusatemi
malia: (guido, mio primo grande maestro)
Guido: primo vuol dire che adesso non ha maestri
Ele: ci sono?
ser_viligelmo: ci sei
thinker: si Ele
Ele: grazie

22:55
jumborex: è malia che non pare raggiungibile...
Bardo: mi piacerebbe sapere se qualcuno ha delle perplessità su quanto stiamo dicendo
malia: io vi vedo
jumborex: non arriva alcun segnale
Bardo: forza ragazzi
jumborex: bene
malia: mi leggete?
thinker: benisssimo
thinker: con tre s
Bardo: sì
tesla: sì
ser_viligelmo: ti leggiamo, malia
jumborex: sì, adesso sì
malia: ok
malia: aspetto che guido dica la sua



Guido: ripeto: mi sono collegato tardi e non ho seguito il filo
malia: è relativo, guì
ser_viligelmo: si parlava in questa ultima fase
ser_viligelmo: del fatto che un gioco
ser_viligelmo: che ha per soluzione un nome maschile singolare
ser_viligelmo: non può essere svolto in senso apparente
ser_viligelmo: con un soggetto femminile plurale
ser_viligelmo: riassunto un po’ approssimativo
ser_viligelmo: ma forse basta per capirci
ser_viligelmo: vuoi intervenire?
Guido: certo: e io lo considero un pregio
tesla: cioè concordanza di numero e genere tra soggetto e soluzione?
ser_viligelmo: sì, se lo svolgi
ser_viligelmo: in una data maniera
thinker: fiore all’occhiello
ser_viligelmo: ma se mi scrivi: noi eccetera
alois: fiorello e allocchi 
ser_viligelmo: non puoi pretendere che la soluzione sia: il gatto
malia: 
thinker: :LOL:
alois cita Langense :D
Guido: chiaro: se lo svolgi bene è un preziosismo e una difficoltà in più
Langense: mi si cita? :
Langense: 
ser_viligelmo: se lo svolgi male però
thinker: 
malia: guido, ho capito bene ciò che intendi
malia: ma devi spiegarlo meglio

23:00
Guido: ser, se lo svolgi male... lo svolgi male!
Langense: io, da inesperto totale di poetici, non sono molto d’accordo
thinker: guido, smetti di guardare la partita!!!
Langense: ma non è importante
Langense: è finita, paola
alois: Credo sia finita... 
Bardo: invece Luca
Guido: sto mangiando biscotti paola!
thinker: ahhhh
Bardo: parla!
ser_viligelmo: luca, chiarisci il tuo pensiero
malia: io in un lavoro teatrale ho mascherato l’olio della soluzione con un soggetto apparente femminile
malia: ho dovuto fare salti mortali
malia: per non usare
Langense: io mi riferisco al poetico dell’anonimo
malia: aggettivi
Langense: che trovo alquanto sconclusionato
malia: perticipi passati ecc.
ser_viligelmo: ok, luca
ser_viligelmo: ma su cosa non sei d’accordo?
Langense: oltre che sgrammaticato
malia: quello è un esempio sbagliato
malia: l’abbiamo detto all’inizio
Langense: non sono d’accordo sul fatto che si parli di un oggetto e ci si riferisca, magari, a noi come altro 

soggetto
Langense: la soluzione deve essere una, no?
Langense: ma forse mi sto facendo troppo influenzare da quel gioco



ser_viligelmo: sì
ser_viligelmo: ma è quello che stavamo dicendo
malia: doppiamente scorretto perché è un enigma che non deve dare adito a equivoci
ser_viligelmo: non puoi dire noi e poi pretendere
Ele: signori, vado a nanna: grazie ai tre moschettieri e ai d’artagnan che stanno dietro le quinte 
ser_viligelmo: che la sol sia la patente a punti
Bardo: Luca... quello è un esempio di come NON si deve fare
Ele: buonanotte
Langense: sì, ho capito

23:05
malia: guido, spiega invece cosa intendi per “preziosità” in caso di genere e numero diversi fra prima e 

seconda lettura
Langense: ma guido ha detto che è un pregio, se lo svolgi bene
Guido: difficile così,in due parole: tu sei più brava di me: vai!
malia: intendeva altro
ser_viligelmo: intendeva il cambio titolo/soluzione
Bardo: credo che intendesse
Bardo: che sarebbe eccezionale
Bardo: e bellissimo
Langense: ma io mi chiedo: come si fa a svolgere bene un gioco parlando di un soggetto femminile plurale, 

riferendosi a una soluzione maschile singolare, per esempio?
Bardo: usando parole
Guido: è qui che si vede il grande enigmista
ser_viligelmo: lì è il difficile
Bardo: che abbiano nel doppio siginificato
Bardo: genere e numero diversi
Bardo: Forse per un breve ce la fai
Bardo: in un ‘lungo’ è più dura
Langense: ok, sono d’accordo
Langense: ma la vedo cmq dura
Bardo: ad esempio
Langense: ci sono esempi?
Bardo: assise
Langense: vai
Bardo: è un bisenso
Guido: sì Luca, e anche tantissimi
Bardo: che può essere plurale femminile
Bardo: o singolare maschile
Bardo: o singolare femminile
Bardo: mi correggo
Bardo: Nei giochi a parti
Bardo: credo che tutti prima o poi
Bardo: si trovino ad affrontare la cosa
Bardo: Onestamente
Bardo: nell’enigma la vedo più dura Guido
malia: dicevo prima, a proposito dell’olio, che non ho mai potuto usare termini al femminile, nonostante il 

soggetto apparente fosse una donna ed è stata durissima perché la “parte” dell’olio era molto lunga 
Guido: sì alfredo, però, ripeto, ci sono molti esempi
Bardo: Certo
Bardo: il tuo enigma che ho citato prima

23:10
Bardo: si intitola TERRONE
Bardo: ed ha come sol. la franca, che è un femminile
Bardo: frana
alois: *questa parola non si riesce a scrivere *
Guido: ehm...
Bardo: no



Bardo: deve essere freudiano...
malia: 
Guido: il terrone?  mmfffff!
Bardo: Però ad un neofita
thinker: no, la franca
Bardo: direi di non complicarsi la vita 
Bardo: se la sol è la patata
Bardo: è meglio che parli un soggetto al femminile
Bardo: no?
Bardo: evitare commenti
tesla: freudiano anche questo
Bardo: sull’esempio cretino
Bardo: apputno
thinker: :lol:
Bardo: ecco la prima
malia:   
Bardo: 
thinker: ‘sta franca t’ha preso, eh?
Bardo: ciampi?
Dj_The_Emperor: rame?
alois: balena?
tesla: ihihih
Bardo: zona
thinker: forbici!
alois: sasso, maledizione!
Dj_The_Emperor: NCAN
tesla: pozzo
thinker: :P
Bardo: Cmq
Bardo: se il concetto è chiaro...
Bardo: volevo solo dire un’altra cosa
Bardo: che i nostri maesti ci insegnavano come
Bardo: dogmi

scaramacai ha aderito al canale
tesla: maesti
tesla: mesti
Bardo: sempre relativo al soggetto

23:15
Bardo: cosa che ovviamente Guido smonterà subito
malia: attentissima la nostra tesla
Bardo: stasera  ha la maglietta del Che
Bardo: come la Bertè
alois saluta scaramacai da parte di tutta la Chat :D
alois: Bertè e Martini 
Bardo: Quando la soluzione è un luogo
Guido: sì, alfredo, ma cosa ?
Bardo: tipo le grotte di Nucci di prima
Guido: non c’ero ahimè
Bardo: oppure la paestra
Bardo: come nell’esempio mio 
Bardo: della volta scorsa
Bardo: è opportuno far capire che si tratta
Bardo: di un luogo
Bardo: utilizzando avverbi tipo
Bardo: qui
Bardo: quaggiù



Bardo: Insomma quando trovate
Bardo: dove
Bardo: qui
Bardo: ecc
Bardo: aspettatevi che la soluzione
Bardo: sia un luogo
Bardo: Un altro
Bardo: accorgimento suggerito dai nostri predecessori
Bardo: è
Bardo: quando la soluzione è
Bardo: una parola straniera
Bardo: di fare in modo di denunciarlo
Guido: sì,vero, ma non smonto, anzi approvo: è un po’ come la faccenda del rebus, relativamente ai quali 

consiglio di approvare gli avverbi di luogo anche senza citare il luogo
Bardo: in qualche modo
Bardo: Asp Guido
Bardo: chiudo e se ne parla
Bardo: mi ricordo
Bardo: un poche francamente
Bardo: di Guido
Bardo: vero?
Bardo: in cui il francamente
Guido: sì: che memoria!
Bardo: suggerisce che la parola è francese
Bardo: poche = tasca
Bardo: però questo nel testo
Bardo: dicevo per la soluzione
Bardo: altro esempio
Bardo: di Zanzibar

23:20
Bardo: sol.  side-care
Bardo: nel testo parlava di 
Bardo: usati confini
Langense: saluti a tutti!
Bardo: per suggerie che la parola
Bardo: era ‘made-in-usa’
Bardo: se trovate
Bardo: foresta
Bardo: strano
Bardo: stranamente
thinker: ciao Luca
Bardo: al di là dei confini
Bardo: ecc.
Bardo: aspettatevi
Bardo: che la soluzione sia una parola straniera
Bardo: Punto.
Bardo: Passo la palla ai miei colleghi
malia: voglio sentire ser
malia: che fa il lettore stasera
ser_viligelmo: mi pare cge gli argomenti siano stati trattati a fondo
malia: rimane il titolo
malia: importantissimo
malia: per compattare il soggetto apparente
malia: e per rendere ancora più “deviante” la lettura
malia: e la percezione dell’ambiguità
ser_viligelmo: qui le scuole di pensiero sono diverse



ser_viligelmo: spesso si sono visti titolo estremamente generici
ser_viligelmo: titoli
ser_viligelmo: certo, se lo svolgimento fila 
ser_viligelmo: ed ed in tutto coerente col titolo
ser_viligelmo: è in tutto coerente ripete
ser_viligelmo: il gioco ne guadagna molto

23:25
ser_viligelmo: ragazzi stasera scrivo e mi si inceppa tutto
Bardo: no nimporta, silvano
Guido: la colpa è di freud
Bardo: si capisce lo stesso
malia: potremmo concludere
Bardo: 
Guido: si scrive froid ma si legge fruà
ser_viligelmo: la pagina dei giochi non mi si è aperta in tutta la serata
malia: che un gioco è più riuscito
tesla: se hai la bocca piena di biscotti...
tesla: per forza
malia: quanto maggiore è la distanza fra i due soggetti
Guido: vero tesla  
malia: se la prima e la  seconda lettura sono  agevoli
malia: se il titolo è appropriato
malia: se si arriva facilmente alla soluzione
malia: e se c’è anche poesia....
malia: allora siamo al top
ser_viligelmo: bene... e speriamo che nessuno si scoraggi

cartesio ha aderito al canale
23:30

ser_viligelmo: cartesio si affaccia e poi sparisce
Bardo: per carità, no
thinker: io vi ringrazio moltissimo
cartesio: yup
cartesio: ecco un infiltrato.....
thinker: ho imparato molto stasera
malia: cartesio, ciao. Dicci la tua
cartesio: la tua
malia: ciao think
Bardo: ciao Cartesio!
alois saluta Cartesio a nome di tutta la Chat :D
cartesio: ciao bardone !!!
Bardo: 
cartesio ringrazia
ser_viligelmo: ciao cartesio, dov’eri finito?
cartesio: sono qui
cartesio: mai traslocato
paulus: per ora è molto DINAMICO cartesio..
cartesio: caro ser, lo sai: sono volubile...
amina: 
cartesio: dinamico, eh?
cartesio: paulus, se non era per la figliola...
cartesio: mica le risolvevi tutte ))
paulus: non ci arrivavo..ahahahah
cartesio: penso di si’, silvano
paulus: non ci arrivavo..ajhahahh
cartesio: ti do conferma fra qualche giorno
paulus: ormai devo crearmi il bastone della vecchiaia enigmatica..



ser_viligelmo: bardo e malia, concludiamo?
Bardo: direi di sì
malia: sì
Bardo: Cmq Guido
Bardo: i lì e là
Bardo: li pubblicavi già negli anni 80...
malia: così ci diamo agli extra
Guido: lo so!
Bardo: kibbuz...
ser_viligelmo: ringraziamo tutti i partecipanti e gli organizzatori
Guido: ce n’è uno anche di orofilo
Bardo: vero
Bardo: anche mio
tesla: ciao a tutti e grazie
Bardo: là R è...
Guido: tu sei d’accordo o no?
Bardo: certo
Bardo: ma non sempre e comunque
ser_viligelmo: guido, sui rebus
ser_viligelmo: dimmi la tua opinione
ser_viligelmo: che io voto contro
Guido: mmmfffff!

23:35
Angela: vi ringrazio molto anch’io  è stato veramente interessante 
Bardo: grazie a voi
Bardo: siamo stati un po’ dogmatici
malia: ciao angela
Bardo: ma questo è...
ser_viligelmo: la prossima volta faremo “100 anni di gossip enigmistico”: tocca a te, guido
Bardo: Guido, nemmeno un intervento sull’argomento? Forse sul prox Leonardo...
Bardo: porta Bernardo, allora...
Guido: quale argomento alfredo?
Bardo: qui e là
Dj_The_Emperor: :P
Bardo: ecc...
Guido: perbacco: certo che sono d’accordo: è da anni e anni che ci portiamo dietro un’errata convinzione 

grammaticale
Guido: nei rebus possiamo usare gli avverbi di luogo senza prima aver nominato il luogo stesso
Guido: perché abbiamo sotto gli occhi il disegno e quindi non dobbiamo “spiegare” dove ci troviamo
Guido: tutto qua
ser_viligelmo: solo qua?
ser_viligelmo: anche qui
Guido: e quo
paulus: sono tutti d’accordo in questo, guido?
ser_viligelmo: no
paulus: appunto..
ser_viligelmo: fai un esempio guido
paulus: chi non è d’accordo?
Guido: mah, paolo, per il momento sì: almeno quelli che ho sentito: triton, giaco, bardo, pipino, quizzetto, 

atlante, tiberino e altri 
ser_viligelmo: così possiamo bocciartelo
paulus: io anche..aggiungimi..
amina: per esempio Dover affusolar canoe? 
Guido: com’è la prima lettura?
Bardo: no no
Bardo: quello è perfetto



alois: dov’era FF uso l’arca noè
23:40

ser_viligelmo: non ci sono avverbi di luogo nel senso sopra detto
Bardo: dov’era FF usò l’arca Noè
cartesio: ma chi è che si mette ad affusolare le canoe ?? 
amina: dov’era FF usò l’arca noè
Bardo: FF prima era nella zona Ararat
ser_viligelmo: non discutiamo la frase, cartesio
Guido: i sioux pensionati
cartesio: 8-|
ser_viligelmo: guido, esempio
Dj_The_Emperor: non ho capito un cosa
paulus: lì c’è O ...eccetera
Dj_The_Emperor: a livello di avverbi
Dj_The_Emperor: e’ giusta dover affusolare canoe
Dj_The_Emperor: no?
Bardo: certo che sì
alois: sì
Guido: un esempio? 
Dj_The_Emperor: ah infatti
Bardo: però guido
Dj_The_Emperor: io avevo fatto una ben + banalotta
Bardo: alcuni esempi usciti sulla SE
Bardo: con qui e là compresenti
Dj_The_Emperor: dov’era marchio I, D amo = dover amar chi odiamo
Dj_The_Emperor: 
Bardo: non mi  convincono molto
Guido: dà A, qui, la nonna scema I colo MBA = da aquila non nasce mai colomba
Guido: giusto per fare un esempio, per carità
paulus: bella la nonna scema..
Guido: la nonna scema I dà A e il colo MBA
scaramacai: come disegni la nonna scema ?
Bardo: ci pensa
Bardo: Enrico
Bardo: è bravissimo
Guido: col dentino da fuori e l’indice in bocca  
ser_viligelmo: questo è un problema di guido
Guido: e l’occhio semichiuso
ser_viligelmo: non ti pare che qui sia un riempitivo
ser_viligelmo: giusto per fare la frase
Guido: acc... malia, niente di personale
ser_viligelmo: finale?
Guido: silvano, il QUI c’è nella frase: come lo elimini?
paulus: solo mi chiedo: ma si userebbe “qui” e “lì” indifferentemente?..

23:45
Guido: sì  paulus; come in crittografia
paulus: o il qui per vicino e lì per lontano?
ser_viligelmo: ma perché?
Guido: è uguale: io  posso avere l’esposto vicino o lontano; idem il rebus
paulus: ci va bene l’aquila..che è là, qui, là
Guido: silvano: il rebus è un’immagine che tu hai sotto gli occhi. Se io e te siamo vicin posso dirti: “Guarda 

qui il cavallo”. Intendo nel disegno e non devo SPIEGARTI dove
scaramacai: tipo quello di aronte sull’ultima sibilla ?
alois: Quindi l’aquila è ubiqua 
Guido: se io e tepassiamo per la strada e vediamo un poster di capri, ti dico: che meraviglia: lì vivrei tutta la 

vita!



paulus: ha il dono dell’ubiquità
Guido: c’è bisogno di spiegarti dove??
ser_viligelmo: ma devi dare anche la prima lettura o no?
alois: *nel poster, naturalmente*
Guido: che c’entra adesso la prima lettura?
ser_viligelmo: c’entra eccome
ser_viligelmo: perché il di più che tu inserisci
ser_viligelmo: il solutore come fa a capirlo?
paulus: in effetti un pò di sbandamento lo crea nel solutore
ser_viligelmo: perché è un di più
Guido: e secondo te un avverbio è così importante/difficile per il solutore? Gli elementi di difficoltà sono ben 

altri secondo me: chiave astrusa, disegno approssimativo, ecc
amina: dipende
ser_viligelmo: questo è un altro discorso
ser_viligelmo: l’avverbio secondo me cambia molte cose nel meccanismo
paulus: se non c’è la prima lettura diventa problematico, però, penso
ser_viligelmo: solutorio
Guido: cioè?

23:50
amina: quello delleremo e del tale che lì va non è difficile per il solutore
ser_viligelmo: io, solutore, non voglio i tuoi qui, là, su, giù
amina: l’eremo
Guido: dimmi il perché però
ser_viligelmo: mi danno fastidio
Guido: vedo una foto: come sto male qui!
malia: amici, io vado. Grazie agli organizzatori e a tutti
ser_viligelmo: perché messi così esulano dal contesto
malia: buonanotte
jumborex: ciao malia
Guido: la foto equivale a un rebus che abbiamo sotto gli occhi: qui: nel rebus!
ser_viligelmo: parlo in generale, eh

Umano ha aderito al canale
paulus: notte, malia
ser_viligelmo: poi ci potrebbero essere dei casi pregevoli
cartesio: ciao malia
amina: ‘notte Malia, grazie 
alois saluta Malia a nome di tutta la Chat! :D
ser_viligelmo: ciao malia
Bardo: vado anche io
daniela: ciao malia
Bardo: grazie a tutti
ser_viligelmo: ciao alfredo
Bardo: 
Bardo: ciao
cartesio: ciao bardolino !
alois accoglie Umano in chat, salutandolo a nome di tutti! :D
paulus: io sarei per estendere il concetto degli avverbi, ma non in modo illimitato..
Guido: e allora perché accetti QUI QUA e LA’ nelle crittografie?
amina: ‘notte Bardo, grazie 
alois saluta Bardo a nome della Chat intera :D
jumborex: ciao Bardo!
paulus: forse per abitudine..non lo nego
Umano: Aloha!
paulus: ciao, bardo
ser_viligelmo: ma la crittografia è del tutto diversa

Bardo ha lasciato il server dicendo:  Canto della Sfinge http://www.cantodellasfinge.net
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Guido: come per abiudine? o gli avverbi sono leciti o non lo sono
Guido: diversa? mi dici perché?
paulus: però nelle critto c’è la prima lettura..nel rebus non è obbligatoria, guido 
ser_viligelmo: io trovo la crittografia (non parlo di mnemo, eh, che non è crittografia)
ser_viligelmo: molto diversa dal rebus
Guido: dimmi perché
ser_viligelmo: basata su contorcimenti estranei al rebus
paulus: anzi..tranne che nelle “nostre” riviste, non la mette nessuno
ser_viligelmo: a quest’ora no. scriverò un libro, poi te lo mando

malia ha lasciato il server dicendo:  Canto della Sfinge http://www.cantodellasfinge.net
Guido: perché contorcimenti? stasera non ti seguo? e non ci sono contorcimenti anche nei rebus?

23:55
ser_viligelmo: in genere trovo il ragionamento del rebus molto più lineare
ser_viligelmo: di quello delle critto
ser_viligelmo: ma ci sono le eccezioni, ovvio

barthleby ha aderito al canale
Guido: direi che ci sono giochi belli o brutti e basta
barthleby: sera!
ser_viligelmo: questo di sicuro
ser_viligelmo: ma forse per la scarsezza
ser_viligelmo: di chiavi nuove
alois saluta Barthleby a nome dell’intera Chat
Guido: ma non stiamo parlando di bello o brutto: qui si tratta della liceità degli avverbi
barthleby: grazie prof!
ser_viligelmo: la critto pura in particolare
ser_viligelmo: ha preso una via contorta
ser_viligelmo: leva queste tre lettere
ser_viligelmo: mettine altre due
ser_viligelmo: e leggerai tutto il contrario
ser_viligelmo: di quello che vedi
ser_viligelmo: boh
paulus: io sono per l’uso degli avverbi  di luogo nel rebus..ma ci deve essere un motivo per metterlo..messo 

soltanto per fare “appattare” la parola, no
ser_viligelmo: il rebus invece ha un segreto
ser_viligelmo: che il disegno costa
Guido: posso ricapitolare? se scrivo un romanzo, per far capire al  lettore in quale luogo si svolge l’azione, 

devo necessariamente scriverlo: Siamo a Roma in piazza tal dei tali e qui Vincenzo cammina...
Guido: e fin qui ci siamo
ser_viligelmo: e prima di far disegnare un rebus ci si pensa un po’
ser_viligelmo: mentre la critto si sbatte lì (non parlo della sibilla, eh guido)
Guido: se non dico Roma non  posso usare l’avverbio QUI (il lettore non capirebbe senza l’indicazione 

dello stato in luogo)
ser_viligelmo: ok
Guido: ma se invece di un romanzo ho sotto gli occhi una foto, posso tranquillamente affermare “Dio  mio 

come sto male qui!”
Guido: senza dover dire a chicchessia qual è  il  luogo
paulus: così si..c’è la motivazione per metterlo
Guido: idem se vediamo un poster per la strada: se c’è un poster con il Colosseo non devo mica dirti il 

complemento di stato in luogo no?
0:00

ser_viligelmo: mi devi dare esempi convincenti, non come quello dell’aquila della nonna scema
alois: Sì, ma il “qui” della nonna di prima, era in realtà un “lì” nella vignetta...
amina: magari in primo piano Roma e sullo sfondo Milano qui stavo bene là stavo male?
Guido: e approdiamo al rebus: l’hai sotto gli occhi: qui la nonna scema I dà il colo MBA. Stop
paulus: quindi, motivati
ser_viligelmo: è una critto illustrata?
paulus: uguale che dire”lì”, allora

http://www.cantodellasfinge.net


Guido: ok sul concetto della vicinanza e della lontananza sono d’accordo con amina e con voi tutti
Guido: ma questo non pregiudica l’inserimento dell’avverbio
paulus: no, sono d’accordo..
alois: Scusa Guido, ma il “qui” della nonna è “qui nella vignetta tu solutore vedi”, oppure “qui in questa 

stanza la nonna dà”?
Guido: ecco un’ottima domanda: 
Guido: tutto sommato preferisco il qui nella vignetta
paulus: se è “qui” nella viognetta, allora si può mettere sempre..
Guido: ma anche la seconda opzione non è da scartare
Guido: sì  paulus: si può mettere sempre, secondo me
paulus: così cambia tutto, però..appunto
alois: Se, però, e “qui tu solutore”
alois: Allora diventa lecito un rebus in cui compaiano parole come “vedi”, “leggi”
paulus: allora a prescindere da qualunque azione, posso usarlo, a prescindere da vicinanze o lontananze, 

secondo guido
ser_viligelmo: io non voglio che il rebus diventi una crittografia
ser_viligelmo: esatto, alois
paulus: guarda: c’è tizio..allora anche così..
ser_viligelmo: tutto diventa lecito

0:05
ser_viligelmo: e si cambia il gioco in un altro gioco
Guido: no alois: i verbi dànno la stura a un colloquio, mentre gli avverbi indicano un luogo giacente sulla 

carta
amina: beh...ma v’è c’è sono usati nei rebus...
ser_viligelmo: se c’è una precedente indicazione, amina
Guido: sì amina: vi è la nonna (nel disegno) perché no?
ser_viligelmo: I stanza: Lì... ecc
paulus: così è all’antica..indicando il soggetto

NonnoPeppo ha aderito al canale
Guido: ripeto paulus, l’equivoco è nato dalla letteratura
Frine: ciao, Nonno 
NonnoPeppo: ciao
alois accoglie NonnoPeppo in chat e lo saluta a nome di tutti :D
paulus: certo, così si apre un altro mondo neirebus..
alois: *Adesso che sono i neirebus???*
ser_viligelmo: il quirebus, il lìrebus...
amina: :lol:
paulus: si, guido..io poco fa per abitudine intendevo letteratura
Guido: manzoni (scusate l’alzheimer) era OBBLIGATO a dire che i bravi erano  sul ponte 
ser_viligelmo: il làrebus, il costassùrebus...
empirestatemcnamara: neurobus?
Guido: mentre se ho una foto in mano ti dico “Paulus qui sto male” QUI!
cartesio: ragazzi, vi ho seguito con curiosità, ma vi state contorcendo troppo...
scaramacai: qui dove ?
Guido: e tu vedi dove e non c’è bisogno che io preindichi il compl. di stato in luogo
cartesio: QUI non ci capisco più nulla
ser_viligelmo: è l’ora, cart
alois: Sì, ma sei tu da fuori che dici “qui”; non è la foto che dice a Paulus: qui sto male...
cartesio: e vi saluto. Buonanotte !
paulus: ciao, cartesio
amina: e QUI casca l’asino :lol:
ser_viligelmo: ciao roberto
cartesio: ciao a tutti
Guido: appunto alois: non parlo io autore: QUI, nel rebus, c’è la nonna
ser_viligelmo: chiudo anch’io, alla prossima
ser_viligelmo: ciao a tutti
paulus: notte, ser



amina: ‘notte Cartesio...aspettiamo altre Critto-dinamiche 
Guido: chiudi dove? qui?
cartesio: non dubitare....
ser_viligelmo: QUIt
cartesio: quiT
alois: 
Guido: 
amina: ‘notte Ser, Grazie 

0:10
cartesio: dove ? lìT ?
alois saluta Ser Viligelmo a nome di tutti :D
ser_viligelmo: wagon lit
alois: e wagon qui, per dirla con Totò...
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