
Mercoledì 3 marzo in chat con Snoopy - www.cantodellasfinge.net
Snoopy ha aderito al canale

Orpheus21: seeeeeeeeeeeeeeeeeera
Dj_The_Emperor: ciao snoopy :)
Orpheus21: ciao snoopy !
Snoopy: ciao, eccomi
Dj_The_Emperor: temo che la gente arrivera’ fra un po’ eheh :)
Dj_The_Emperor: partecipi al Briga quest’anno?
Snoopy: io mi attengo alle regole, abitualmente sono puntuale
Snoopy: può darsi
Snoopy: certo ha perso parecchio prestigio
Dj_The_Emperor: anche io son puntuale :)
Dj_The_Emperor: gia’ :(
Dj_The_Emperor: bardo mi ha mandato tutti i primi 10 dei Briga passati

amina ha aderito al canale
Dj_The_Emperor: e in effetti ultimamente mi sembrano piu’ bassi
amina: ‘sera :D
Dj_The_Emperor: ma è solo un mio piccolo parere :)
Orpheus21: ciao mania !
Dj_The_Emperor: ciao mania
Snoopy: il concorso ha perso il prestigio che aveva un tempo

jumborex ha aderito al canale
20:40

Dj_The_Emperor: capisco
Snoopy: i motivi sono tanti
Dj_The_Emperor: il primo e’ che manca briga no?
Snoopy: certo!
Dj_The_Emperor: eh :(
Dj_The_Emperor: mi avrebbe fatto tanto piacere conoscerlo
Dj_The_Emperor: ma son troppo giovane :(
Snoopy: è mancato due anni fa
Dj_The_Emperor: ma io due anni fa non facevo nulla di enigmistica ehehe
Dj_The_Emperor: :P
amina: :roll:

20:45
amina: che silenzio..... :roll:
Snoopy: io sono qui, se avete domande...
amina: bene.....allora...come costruisci di solito un rebus?
Snoopy: col... lego!!!
amina: :lol:
Dj_The_Emperor: haha
Orpheus21: :D
Snoopy: ci sono due abituali percorsi: o si parte da una frase fatta (caso più raro, vista la carenza di cose 

nuove) o dalla chiave
paulus ha aderito al canale

paulus: ciao, snoopy
Snoopy: ciao
paulus: e a tutti
Dj_The_Emperor: snoopy, ma come mai uno come te non fa l’enigmista di professione?
Snoopy: le chiavi da sfruttare, nonostante le abituali cassandre, sono ancora tantissime

20:50
paulus: snoopy..purtroppo oggi stiamo cenando tardi..rientro dopo..
Snoopy: perchè mi piace godermi la vita...
Dj_The_Emperor: ihihih
Snoopy: in realtà sono un enigmista quasi a tempo pieno
paulus: e si vede dai viaggi che fai..
paulus: potessi io..
Snoopy: sabato infatti parto...
Dj_The_Emperor: ma io intendo anche in passato :)



paulus: di nuovo...arghhhhhhhhh
Snoopy: il mio mestiere è quello di medico di laboratorio
Snoopy: o almeno lo era
paulus: snoopy..ho fatto 10 anni analisi cliniche
paulus: sono microbiologo
Snoopy: ho fregato Maroni
amina: :lol:
Snoopy: bene, non ti conoscevo in questa veste
paulus: il laboratorio era la mia casa
Snoopy: per me era il mio carcere
paulus: che è lo stesso..
Snoopy: meglio la casa
paulus: si

ser_viligelmo ha aderito al canale
paulus: ho pubblicazioni su diabete, colesterolo, iponatriemia
Dj_The_Emperor: ciao ser
paulus: ciao, silvano
ser_viligelmo: ciao a tutti
amina: ‘sera :D
paulus: ma parla di enigmistica, adesso
paulus: ciao, mania
Snoopy: io ho pubblicazioni su rebus, crittografie ecc
amina: ciao :D
ser_viligelmo: ciao, enrico, sei in forma?
Snoopy: ottima
Snoopy: vediamo se abbiamo più audience di Sanremo
paulus: sicuro, snoopy

ugo ha aderito al canale
ser_viligelmo: prova a cantare!!

20:55
amina: qui lo facciamo ogni tanto ...
Orpheus21: più audience di che?
ugo: salve a tutti sono Bonny, stasera però mi chiamo ugo:)
Snoopy: è banale, ma facciamo cantare la Sfinge

alois ha aderito al canale
boo ha aderito al canale

amina: quale tipo di crittografia preferisci?
alois: Buonasera 
paulus: ciao, alois
amina: ciao 
boo: buonasera a tutti 
Orpheus21: sera proffe
Snoopy: la critto a frase
Snoopy: tale gioco ha molte affinità col rebus
amina: perchè?
amina: ah ecco
paulus: snoopy..mi fai un esempio che differenzia esattamente una critto a frase da una perifrastica?
Snoopy: la a frase ha un meccanismo a fisarmonica e non implica l’intervento di lettere estranee (inserimento, 

eliminazione, ecc)
21:00

Snoopy: STRENNE NATALIZIE = tra vischio date = travi schiodate
Dj_The_Emperor: e tra perifrastica e sinonimica? io pensavo di saperlo ma a volte mi confondo 
Snoopy: la perifrastica ha una perifrasi in esposto o nella chiave e si avvale dell’intervento di lettere e di 

meccanismi svariati
ser_viligelmo: ci fu chi propose di dare un unico nome a sinonimica e perifrastica

chat ha aderito al canale
microfibra ha aderito al canale

Snoopy: TR.SLOCHI liberi casa: l?A manca = l’iberica Salamanca
Snoopy: liberi casa = perifrasi di traslochi



paulus: grazie, snoopy..chiarissimo..grande
paulus: vado a cena..torno dopo
alois saluta Microfibra a nome di tutta la chat :D
Snoopy: pasta colle sarde?
Dj_The_Emperor: comunque a livello di solutore il meccanismo è lo stesso no?
paulus: no..involtini di tacchino
microfibra: ricambio
Snoopy: poco siculi...
Dj_The_Emperor: tra sino e peri no?
cinocina: ciao snoopy, ciao a tutti. Che dite, aspettiamo ancora qualche minuto e poi iniziamo?
Snoopy: esatto

Jona ha aderito al canale
Snoopy: io fino alle 21.10 sono in chat, poi vado al cinema
Dj_The_Emperor: :lol:
alois: Perfetto 
alois: Sotto casa mia fanno “Il ritorno del Rebus”
Dj_The_Emperor: copione :lol:

21:05
ser_viligelmo: oppure il brutto “Rebus” con la rampling
amina: tornando ai rebus...qual’è un rebus perfetto secondo te?
Snoopy: un rebus che soddisfi appieno il triangolo brighiano: chiave bella e originale, scorrevole; frase 

risolutiva assolutamente convincente e illustrazione chiara e senza fronzoli
Snoopy: tipo il famosissimo di schiena S triste reo
cinocina: hai degli esempi di come NON bisogna fare? anche miei, fai pure :d
Snoopy: il Beone è zeppo di porcherie
Snoopy: andiamo con ordine:
Snoopy: la chiave deve essere armonica, la sequenza senza lettere dev’essere abbastanza lunga
Snoopy: la sua illustrabilità pure

mavale ha aderito al canale
Snoopy: la frase risolutiva deve avere un senso, non tutto può essere accettato
Snoopy: in questi ultimi anni c’è stato un pericoloso lassimo in tal senso

21:10
Snoopy: lassismo
Snoopy: io non accetto una frase come “carciofi bergamaschi”

aquiladellanotte ha aderito al canale
Snoopy: faccio esempi a pera... o a carciofi, naturalmente
mavale: buonasera snoopy
alois saluta mavale a nome di tutta la Chat, e le augura una buona serata
Snoopy: ci sono i carciofi sardi, quelli di Albenga, quelli romani
Snoopy: ci saranno pure carciofi a Bergamo, ma non costituiscono una specie a sè, ben definita
Dj_The_Emperor: ma i nomi geografici ti piacciono? Tipo venditore toscano ecc
Snoopy: è lo stesso discorso
Dj_The_Emperor: io pensavo non fossero molto carini
Snoopy: io parlo per me, naturalmente, non voglio certo dettare legge
Dj_The_Emperor: si si ehehe 
Snoopy: se c’è una certa genericità ma ha un senso, ci si può stare, tipo lido toscano ecc
cinocina: posso farti un esempio con un mio rebus?
Snoopy: ma lido zanzibarino mi pare un po’ più forzato
amina: certo se uno ha i nonni teramani....che colpa ne ha ? :roll:

sally ha aderito al canale
naacal: perche’ pensi non siano carini, DJ?
Snoopy: sono i suoi, e magari ai solutori non interessa...
microfibra: :lol:

Archer ha aderito al canale
Snoopy: vai cino
amina: :lol:
Dj_The_Emperor: tipo in vesti T or è Tosca? no! non è bello vero?
Archer: buonasera
Snoopy: ehm......



cinocina: pietà NZ à : con DIT à D a che far meno = pietanza condita da chef armeno
alois saluta Archer a nome di tutta la Chat, e gli augura una buona serata
cinocina: lo chef va bene solo se francese?
Archer ringrazia alo e tutta la stanza
Snoopy: prendiamolo come base del dibattito relativamente al tema di cui sopra poichè il gioco ha 

macroscopici difetti...
21:15

cinocina: :d
Snoopy: io non l’accetterei, anche se in Armenia magari ci sono ottimi chef
cinocina: ok
naacal: perche’ non lo accetteresti?
Snoopy: perchè è troppo vago

pezzina ha aderito al canale
naacal: ok

Ele ha aderito al canale
Snoopy: mi ricordo una strigliata che mi fece Briga riferendosi ad un mio oscenoE DODICI COGNAC
Ele: ‘sera
alois saluta Ele a nome di tutta la Chat, e gli augura una buona serata
Snoopy: mi disse, a ragione, perchè non 11 o 13 o millanta?
Snoopy: ciao Ele
Snoopy: BERE DODICI COGNAC
microfibra: anche io vorrei una tua opinione su un rebus di cino (povero cino.. )
cinocina: :d
Snoopy: ripeto, sono opinioni personali
microfibra: riveder BO sarà dura
ser_viligelmo: accettata la teoria per fare capolavori, a quali compromessi si può scendere per la “normale 

collaborazione”?
Snoopy: silvano, se hai puntualizzazioni da fare, intervieni
jumborex: Mi pare che il rebus di cino rispetti le regole fin qui dette!
jumborex: o no?
Snoopy: premessa: parliamo di tutti i giochi che proporrete come se fossero nuovi
ser_viligelmo: volevo solo dire che dovendo pubblicare decine di rebus al mese su riviste “popolari”, non 

sempre ho materiale che rispettino il triangolo brighiano
ser_viligelmo: materiali
Snoopy: radura: spazio privo di alberi in un bosco
cinocina: rive d’erbosa radura sul Beone non l’ho trovato, è già stato fatto?

21:20
Snoopy: a parte ciò, il gioco di microfibra scorre bene ed è ben articolato
microfibra: non è mio
microfibra: !!
ser_viligelmo: rive di una radura?
Snoopy: difatti...
jumborex: sì, cino: in effetti la radura non avrebbe di suo alcuna sponda
Snoopy: rispondo a ser v.: saresti fortunatissimo ad averne, certo va distinto il pubblico a cui ci si rivolge
Snoopy: io non ammetto giochi brutti sulle classiche (e quanti ce ne sono!)
Snoopy: sulle popolari che hanno finalità di lucro e raramente divulgative si può essere più accomodanti
ser_viligelmo: a volte passano giochi che io non pubblicherei sulle “popolari”
Snoopy: accettando per esempio i rebus ibridi (misto di rebus statici e dinamici)
Snoopy: concordo con te
naacal: Immagino non sia facile “riempire” una rivista di enigmistica classica con rebus di un certo livello ad 

ogni uscita
Snoopy: ma il discorso è lungo e vecchio: tu puoi cestinare, le classiche eprderebbero i vanitosi autori-abbonati
Snoopy: basterebbe ridurne il numero o pubblicare solo quelli validi: ecco la soluzione
Snoopy: c’è anche da dire che per tanti anni il rebus è stato considerato solo un riempitivo grafico
ser_viligelmo: anche questo è vero
amina: che bestemmia!
cinocina: Hai parlato di rebus statici e dinamici. Puoi spiegare ai profani?
Snoopy: ed i direttori e/o redattori non avevano assolutamente competenza in materia
amina: per me eh



21:25
Snoopy: statico: rebus di denominazione, quindi costituito solo da grafemi (ma non nei rebus muti) e da oggetti
Snoopy: dinamico: rebus di relazione, quindi con chiave/i costituita/e da azioni
naacal: lo statico non contiene voci verbali, quindi
Snoopy: esatto
Snoopy: non dovrebbe contenere neanche le “è” o “à”

arianna_k ha aderito al canale
Ele: che ne pensi dell’apporto delle nuove tecnologie all’enigmistica? è una domanda a due punti
Snoopy: rebus statico: S anca, R lobo, R Romeo = san Carlo Borromeo
Ele: 1. i forum etc.
Ele: 2. i programmi “per” l’enigmistica
Snoopy: rebus dinamico: L ava ripara B rezza = lavar i parabrezza
cinocina: perfetto, grazie
Snoopy: ele, è tutto molto interessante ed utile
Snoopy: Internet ha permesso di allargare di molto le conoscenze e non dimentichiamo che il congresso di 

Assisi è nato proprio grazie alla chat di Ida ecc
margo` ha aderito al canale

microfibra: io vi lascio, saluto e ringrazio snoopy
microfibra: ciao a tutti

21:30
Snoopy: ciao, alla prossima
Ele: quanto bisogna lavorare su un gioco come rebus o critto, mediamente?
Ele: o meglio, quanto ci lavori tu? (parlo di un gioco serio)
Ele: serio, ci capiamo?
Snoopy: è una cosa soggettiva, naturalmente
Snoopy: dipende dalla corposità delle chiavi
Snoopy: al famoso: “ conoscendone...” ho valorato mesi
Snoopy: lavorato
Snoopy: come a “Gesù per amarci ecc”
ser_viligelmo: riporta l’intero gioco, enrico
Snoopy: per le critto di solito, trovata la chiave, il tempo utilizzato è pochissimo

nbanga ha aderito al canale
thinker ha aderito al canale

Snoopy: 1. conoscendone l’indole sincera non dovete condannar chi bugie riferisce con tenace convincimento
Snoopy: ero partito da “archibugieri ferisce” e poco a poco ho costruito il resto
thinker: buonasera!
cinocina: mamma mia
ser_viligelmo: bene, forse non tutti conoscevano questa frasetta!!
alois saluta Thinker a nome di tutta la chat, e le augura una buona serata
Snoopy: era certo una frase... zuppa, ma talora queste sbrodolature acchiappano
nbanga: ciao a tutti voi
alois saluta nbanga a nome di tutta la chat, e gli augura una buona serata
jumborex: Snoopy, me la divideresti, per favore?

21:35
jumborex: Non riesco a capire tutti i riferimenti
Snoopy: mi fai morire...
jumborex: Eh be’
Snoopy: è una faticaccia, devo ricostruire il tutto
jumborex: Va bene: ora lo cerco io 
Archer saluta e torna a lavorare. Ricorda inoltre agli astanti che sul forum “chiacchiere” di AE c’è un thread per 

salutare LadyLu che, avendo subito un intervento chirurgico urgente tornerà a casa tra qualche giorno. Per chi 
non l’ha ancora fatto lo potra fare lì. Credo ne sarà felice.

Archer: buonanotte
Snoopy: con O scendon EL in DO; lesi NC; erano N dove T è con DaN; N archibugieri ferisce conte NA; C è 

con V in cimento
Dj_The_Emperor: ma questo e’ un rebus misto no?
Dj_The_Emperor: eppure e’ molto bello!
jumborex: Grazie 
naacal: secondo me e’ spettacolare



Dj_The_Emperor: Non credi che quindi si possano fare rebus misti belli? 
Snoopy: certo, c’è anche da considerare che il lavoro fu disegnato dalla Brighella che lo valorizzò oltremodo 

fornendo una scena unitaria
21:40

aquiladellanotte: il tuo rebus più bello ?
chiagia ha aderito al canale

Dj_The_Emperor: estendendo la domanda.. cosa ne pensi del “regolamento” del rebus stilato dall’ARI?
Snoopy: ricordo che tale gioco partecipò al concorso Zaleuco (grande rebussista del passato) e che feci di tutto 

per avvicinarmi al suo stile
Dj_The_Emperor: capisco
Snoopy: il rebus che amo di più è: Da male nasce male (D ama: lena scèmale)
Snoopy: ha avuto poca fortuna e notorietà ma lo considero quasi perfetto
cinocina: bellissimo
aquiladellanotte: stupendo
ser_viligelmo: i libri che trattano di rebus sono pochi rispetto a quelli che si occupano di altri giochi enigmistici
ser_viligelmo: come mai?
Snoopy: il regolamento è per me una base di partenza, aspetterei l’ingresso di Guido per parlarne
Snoopy: perchè, come dicevo, il rebus ha avuto sempre scarsa considerazione, quasi nessuna prima della 

nascita dell’ARI
Snoopy: che è, ricordo, l’associazione rebussistica italiana
Ele: e la critto tua che ami di più? [guido arriverà alle 22.45, credo ]
Snoopy: bah, ne ho pubblicato più di 3500...
Snoopy: forse DISCHI ANTOLOGICI (di schianto logici)
Snoopy: perchè è stata una delle prime e mi fece vincere il campionato di Aenigma

21:45
Ele: però
Snoopy: poi la famosa HO LA MOGLIE FRIGIDA (il piacere è tutto mio!)
thinker:  deliziosa!
cinocina: :d
Ele: recentemente plagiata da una nota casa automobilistica
chiagia: ciao a tutti. ma il piacere non equipolle in quel caso?
Ele: è l’unico vero bisenso  ihihihihi
Snoopy: nelle menomoniche si considera TUTTA la frase, non ogni singola parola

alitoro ha aderito al canale
Ida ha aderito al canale

Snoopy: difatti le preposizioni sono accettate anche se non cambiano di significato
alois saluta alitoro e ida a nome di tutta la chat, e augura loro una buona serata
aquiladellanotte: sarò scemo ma non l’ho capita !!!
Ida: buonasera a tutti

ince ha aderito al canale
Snoopy: se mia moglie frigida, il piacere... intimo è tutto mio
aquiladellanotte: ok
ser_viligelmo: tu hai citato come tuo rebus preferito “da male nasce male”. io però ricordo che nel 1986 restai... 

a bocca aperta per ore dopo aver risolto “dolente muscolo dorsale”, tuo e di cocola
Dj_The_Emperor: gia’ ^^
Snoopy: certo, era un gioco anche innovativo
cinocina: è il trionfo della cesura, ne vuoi parlare, tanto per restare nel tema della serata?
Snoopy: poi ne ho fatto.. troppo
Snoopy: ma quello era stato anche sfortunato (2° al Briga)

21:50
Ida: prova un po’ a dirlo...cesurato
Ele: avevi pareri negativi sul rebus (che definivi “stagnante”, forse) lo scorso mercoledì. Puoi spiegare?
Snoopy: la cesura è un elemento importante ma non fondamentale, certo che se c’è il gioco viene 

notevolmente valorizzato
ser_viligelmo: d’olente musco l’odor sale
Ida: bella
jumborex: grazie ser
Snoopy: prima racconto la storia del muscolo, poi rispondo a ele
Snoopy: il nucleo di partenza fu musco: l’odor sale (di Cocola) che me lo telefonò ma di cui non era 



assolutamente convinto
Snoopy: e in effetti il gioco era monco, mancava di qualcosa, pur possedendo una genialissima idea
cinocina: chissà la faccia di Cocola quando gliel’hai chiuso così!! :d
Snoopy: e subito gli suggerii di completarlo con un aggettivo e in quel momento pensai a dolente
Ida: hai tratto tante volte ispirazione dalla tua professione di medico, vero?
Snoopy: no Cocola è come se fosse mio fratello, un amico unico...
Snoopy: assolutamente no
cinocina: invitalo qui in chat
jumborex: Snoopy...
Snoopy: proverò
Ida: ricordo parecchie ctitto
jumborex: volevo pubblicare questo rebus
jumborex: sul Canto della Sfinge
jumborex: Sai dove posso trovarlo?
jumborex: Devo chiedere i permessi anche?
jumborex: Basta chiederli a te?
Snoopy: penso di sì, conoscete le regole della SE...
Snoopy: chiedete a loro
Snoopy: torniamo ad ele
jumborex: Grazie, bene

21:55
Snoopy: il rebus secondo me è in una fase di stallo in quanto, pur non mancando tanti nuovi ed entusiasti 

autori, manca di alcune cose fondamentali
Snoopy: 1. la scuola
Snoopy: Briga purtroppo non c’è più e la sua figura dipaziente ed entusiasta maestro ha portato alla deriva 

certe regole che prima erano quasi sempre rispettate
Ele: spieghi quali?

PaSuSu ha aderito al canale
Snoopy: come dicevo prima le frasi sono diventate troppo generiche
Snoopy: il triangolo, ovviamente, ma sopratutto l’autocritica: oggi tutti pubblicano tutto
Snoopy: i giochi non vanno spediti appena fatti ma lasciati sedimentare: spesso si trova il modo di migliorarli (e 

vale per tutta l’enigmistica ed altro)
Snoopy: poi c’era una sana competizione
Snoopy: e c’era - a mio avviso - meno presunzione
Snoopy: poi, dopo il rebus nuova frontiera - non è saltato fuori nulla di nuovo (e andiamo indietro di 15 anni 

almeno)
Snoopy: poi si pubblicano troppi rebus
Snoopy: parlo delle classiche, ovviamente
cinocina: pensi che le chiavi originali non si siano inesorabilmente esaurite?
Snoopy: non c’è quasi mai censura redazionale
Snoopy: assolutamente no
cinocina: meno male, allora basta avere la pazienza di cercarle :d

22:00
Snoopy: anche senza far ricorso a neologismi o a termini stranieri c’è ancora molto da sfruttare, basta tenere 

le... antenne in funzione
Snoopy: certo che il “già fatto” costituisce un deterrente per i nuovi autori
naacal: deterrente?
Snoopy: ma io dico senmpre: se uno non sa che tale gioco è stato già fatto, è come se il gioco fosse nuovo
Snoopy: penso che tutti o quasi abbiano fatto FILM OSE’ (F il Mosè)
Snoopy: ma Paolino l’ha fatto prima di tutti
Snoopy: ciò non toglie che per chi ci arriva sia una bella soddisfazione
jumborex: Avevo proposto un rebus: concorso statale
jumborex: ho visto che lo hanno fatto in cinque
Snoopy: lo sapevi?
jumborex: Non tutti con la stessa suddivisione
jumborex: Io no!
alois: L’hanno pubblicato in cinque 
cinocina: gliel’ho detto io! :d
Snoopy: e allora per te è nuovo, sei solo stato sfortunato



jumborex: dicevo che le prime letture erano diverse
Snoopy: tante frasi si prestano a spezzettature diverse
alois: T anta, F rasi; T àn TE fra Si 
jumborex: In questo caso

22:05
jumborex: Se tu dovessi giudicare
jumborex: accetteresti un rebus con prima lettura diversa?
jumborex: Ammesso che fosse buona 
Snoopy: se è innovativa sì, certo se tutto fosse nuovo sarebbe meglio
ser_viligelmo: sulla vecchia treccani un rebus di zaleuco, di quelli senza verbi: E’ vano ad amor ardente 

opporsi. Oggi questi rebus senza azioni sembrano essere considerati di serie B. Eppure il rebus di Zaleuco...
ser_viligelmo: Eva, Adamo, dente, orsi... bella scena unitaria
Snoopy: Zaleuco per i suoi tempi è stato un fenomeno: grande rigore, grande cura nell’illustrazione
Snoopy: non vedo perchè un gioco anche tutto di denominazione non potrebbe essere accettato oggi o 

addirittura vincere qualche concorso
ser_viligelmo: parte svantaggiato
Snoopy: certo non ci vogliono forzature nella sceneggiatura

Guido ha aderito al canale
Snoopy: è lo stesso discorso dei poetici: un gioco stile ottocento sarebbe visto male, ma io baderei più alla 

sostanza che alla forma
Guido: ciao a tutti
alois saluta Guido a nome di tutta la chat, e gli augura una buona serata
Ele: :o già finita?
cinocina: spiegheresti cos’è il “rapporto aureo”?
Snoopy: ???
Snoopy: quello con una squillo costosa?
naacal: 
cinocina: sul regolamento dell’ARI è definito così, se non sbaglio :d
Snoopy: vado a vedere
cinocina: il numero massimo di grafemi

22:10
Snoopy: ioperò non l’ho redatto...
Orpheus21: Signori è stato un piacere assistere a questa chiacchierata. buon proseguimento !!!
ser_viligelmo: sarà il rapporto tra numero di lettere della frase risolutiva e numero di grafemi apposti
Snoopy: non lo trovo, comunque meno grafemici sono meglio è: prima regola
Snoopy: per convenzione non dovrebbero essere più di 3 consecutive, tutte i forma grafica o fonetica
cinocina: è come dice ser
Snoopy: e non costituire più del 25% di una parola
Ele: il rapporto, secondo il regolamento dovrebbe,s e ricordo bene, essere 1:3 al minimo
alois: + iva 20%
cinocina: :d
nbanga: 
Snoopy: non accetterei più artifici, per... diminuirne il numero, tipo elevazione a potenza, la e tra i grafemi, ecc
cinocina: infatti, la domanda era provocatoria. Non si rischia di essere troppo schiavi delle regole?
Snoopy: certo il famoso mio gioco sui fichi aveva tale difetto
Dj_The_Emperor: ora che c’e’ anche Guido parlaimo del regolamento 
Snoopy: c’è anche un problema estetico
nbanga: e allora un capolavoro tuo come “per sè V e R a N......verrebbe scartato?

Angela ha aderito al canale
Snoopy: ho visto giochi, anche... inorridite!... sulla SE, con 7 grafemi consecutivi e con parole della frase 

risolutiva costituite da SOLI GRAFEMI!
Snoopy: mi astengo

22:15
cinocina: :d

malya ha aderito al canale
Dj_The_Emperor: come li vedi i termini un po’ desueti nei rebus?
Snoopy: lo ritengo ancora un capolavoro al 90%
Snoopy: il difetto c’era, devo riconoscerlo
malya: buonasera



Snoopy: ciao malia
Angela: buonasera a tutti 

Federico ha aderito al canale
Snoopy: i termini desuetii non li vedo per niente bene
alois saluta Angela e Malya a nome di tutta la chat, e augura loro una buona serata
Dj_The_Emperor: ma olente e’ desueto?
Dj_The_Emperor: o musco? voglio dire
Dj_The_Emperor: il rebus e’ fenomenale per me
Snoopy: a mio parere dovrebbero essere accettati solo in giochi il cui contesto sia... contemporaneo al loro uso
ser_viligelmo: vorrei che i rebus fossero citati per intero, enrico, per chi non li conosce
Snoopy: tipo: gioco ambientato nel medioevo
ser_viligelmo: ad es. il persevernado
ser_viligelmo: perseverando
Dj_The_Emperor: ah! capito 
Snoopy: per sè V e RaN, dopo colazione, lavan i fichi (R elevata - orrore! a N)
Dj_The_Emperor: a me piace tantissimo come rebus ^^

NonnaPeppa ha aderito al canale
Dj_The_Emperor: beh, RAN o R^N e’ uguale no?
Snoopy: anche a me...
cinocina: ma perchè “orrore” dai! in questo caso per me è più che giustificata
Dj_The_Emperor: son comunque tre grafemi... su un’enormita’ 
Snoopy: è un mezzuccio
cinocina: dalla bellezza del rebus
Dj_The_Emperor: 4 con V scusa
cinocina: praticamente due grafemi di fila letti “foneticamente” sono già 4 grafemi?
cinocina: TP -> tipi

emi ha aderito al canale
Snoopy: c’è stato anche un tempo in cui si erano tirate fuori delle formule
Snoopy: tipo grafemi = x del totale delle lettere...

22:20
Dj_The_Emperor: :o
Snoopy: sono calcoli da bottegaio
alois: È come calcolare il numero di pennellate da dareu
alois:  ad un quadro 
Snoopy: esatto
Snoopy: lasciamo un po’ di margine anche alla soggettività e al senso artistico 
Snoopy: è qui che volevo che intervenisse Guido
jumborex: Questa mi piace Snoopy
cinocina: infatti, secondo me è molto legato al buon senso, dell’autore e dell’editore
Guido: sono ancora una volta d’accordo con snoopy
ser_viligelmo: guido sarà avedere l’inter
jumborex: Io trovo invece che sia molto divertente usare i suono fonetici 

caxio ha aderito al canale
Snoopy: ricordo che ad un congresso ARI fece un brillante intervento a difesa del valore artistico del gioco (in 

genere, non solo rebus)
Snoopy: che non può essere imbrigliato in schemi e parametri
malya: ciao alfredo
caxio: ciao a tutti
Snoopy: fatte salve ovviamente le regole base
alois saluta Caxio a nome di tutta la chat, e gli augura una buona serata
cinocina: una domanda che piace a Guido: l’uso di avverbi come di luogo
cinocina: avverbi di luogo
Guido: peccato che non ci sia l’emoticon dell’imbarazzato...
cinocina: :d
Dj_The_Emperor: ^^
jumborex: Sei d’accordo (a proposito di suoni fonetici), di doverli usare
alois: L’abbiamo levata apposta 
Dj_The_Emperor: R emoticon tra S TI



Dj_The_Emperor: ^^
jumborex: sempre tutti in quel modo?
jumborex: In un rebus, se uno è usato...
cinocina: proprio non si possono accettare, senza prima descrivere il luogo.
jumborex: anche gli altri debbono essere così
Guido: conosco snoopy da quasi 30 anni e siamo sempre stati d’accordo su tutto. vero enrico?
Snoopy: rispondo in pubblico o in privato?
Dj_The_Emperor: e’ piu’ “nobilitante” fare una critto a frase bella o se si puo’ un rebus muto con la stessa 

frase?
Snoopy: scherzo, la strada è stata lunga e molto piacevole
jumborex: Rispondi sempre in pubblico 

22:25
Snoopy: per me non si può fare questa distinzione
Snoopy: tanticrittografi non sono rebussiti e viceversa
Dj_The_Emperor: :o
Dj_The_Emperor: pensavo che i crittografi e i rebussisti fossero spesso affini
Snoopy: a volte
Dj_The_Emperor: cioe’ in effetti esistono rebussisiti non crittografi
Dj_The_Emperor: ma i crittografi son spesso rebussisti no?
Snoopy: no
Dj_The_Emperor: urca!

arande ha aderito al canale
ser_viligelmo: io ad es ho fatto parecchie crittografie e pochissimi rebus
Dj_The_Emperor: urca
Ele: credo che le formae mentis siano leggermente divrse, tra rebussisti e crittografi
Snoopy: io ho cominciato dai rebus e poi ho scoperto le critto
Snoopy: io le faccio convivere tranquillamente
Dj_The_Emperor: se puoi dirlo, chi sono alcuni dei piu’ bravi rebussisti di oggi, secondo te?
Snoopy: spesso uno spunto non sfruttabile in un campo lo è nell’altro
Dj_The_Emperor: e del passato?
Dj_The_Emperor: a parte te ovviamente 
Snoopy: sono tanti
Snoopy: provo a fare un elenco, scusandomi per le dimenticanze
Snoopy: in primis ovviamente Briga, inventore dle rebus moderno (dei cui lavori ammiro la linearità)

22:30
Snoopy: poi in ordine sparso Giaco (che ritengo il vero scopritore della cesura, e che cesure)
Snoopy: poi il geniaccio Triton

nbanga ha lasciato il server dicendo:  Canto della Sfinge http://www.cantodellasfinge.net
Snoopy: e tutti gli allievi della scuola brighiana
Dj_The_Emperor: ma come mai non apri una “scuola” di rebus? (mi scuso in anticipo se per caso la avessi 

gia’)
Snoopy: Atlante, Bardo, Pipino il Breve (la mia croce nei play-off, difatti non partecipo più...)
cinocina: :d
Dj_The_Emperor: :lol:
Snoopy: tra gli ultimi sicuramente il più geniale è Nba Nga

nbanga ha aderito al canale
alois:  
cinocina: eccolo! 
ser_viligelmo: era caduto e non ha letto niente...
Ele: c’era anche prima
Ele: già
jumborex: riporto, per chi non ha letto
jumborex: <Snoopy> tra gli ultimi sicuramente il più geniale è Nba Nga
Snoopy: ripeto, tra gli ultimi sicuramente il più geniale è NbaNga
Snoopy: ripeto ancora...
thinker: è svenuto...
cinocina: :d
Ele: no, non ripetare, snoopy! 



naacal: 
Ele: 
Snoopy: dimenticavo QUizzetto....
nbanga: oddio, dov’è l’emoticon dell’imbarazzato!
alois: Non c’è 
Snoopy: poi ci sono i buoni professionisti
Dj_The_Emperor: scusate... son caduto
Snoopy: un altro grande, però discontinuo, è Mc Abel
Guido: snoopy, tra i geni inseriamo anche Cocò?

22:35
Snoopy: bah, ha fatto cose eccelse ma mi pare che abbia perso un po’ lo smalto
pezzina: *blush* nganga
ser_viligelmo: c’è una domanda in sospeso di dj emperor
Guido: ha perso lo smalto? ma è una donna!
Snoopy: certo, ne ho dimenticati tanti

Langense ha aderito al canale
amina: :lol:
Snoopy: magari non lo mette neanche...
malya: luca!
Langense saluta snoopy e gli amici chattaroli
alois saluta Langense a nome di tutta la chat, e gli augura una buona serata
Guido: beh, parere personale, ma ritengo Cocò tra i migliori autori degli ultimi 20 anni
Snoopy: è dalle 20.40 che stiamo chattando...
Langense: eh lo immagino, ho avuto dei contrattempi
Snoopy: forse ha il merito di non essere della scuola brighiana e quindi in certo senso autodidatta
Snoopy: negli ultimi tempi si è un po’ defilata
Dj_The_Emperor: ma perche’ non apri una scuola tu ora che manca briga? 
Snoopy: non ho i locali...
Snoopy: poi con la riforma Moratti..
Dj_The_Emperor: :P
Guido: puoi fare come Mogol  
jumborex: Mi pare che tu sia un po’ critico verso le riviste popolari...
jumborex: sbaglio?
Dj_The_Emperor: mò ratti..

22:40
Snoopy: mirano, giustamente, solo a fare soldi
Snoopy: l’unica eccezione fu la SE appunto ai tempi di Briga, o meglio Briga
Snoopy: il livello qualitativo degli anni 70-80 era altissimo
jumborex: Non ti hanno mai chiesto di prendere il suo posto?
Snoopy: per altre riviste (vedi ad esempio Domenica QUiz) il rebus è un riempitivo necessario ma del quale 

non glie ne frega niente
Snoopy: no, poi io amo essere un free-lance
Dj_The_Emperor: a che età hai iniziato ad interessarti di enigmistica?
Snoopy: F re e lance
jumborex: Mmm! Potrebbero aver voglia di averti come consulente
Snoopy: ho pubblicato i primi cruciverbini e giochini scemi a 15 anni
Snoopy: la SE ha già il consulente...
Snoopy: poi ho continuato a farlo.. fino ad adesso

22:45
Langense: ora faccio una domanda a enrico
Dj_The_Emperor: snoopy, ti piace comporre brevi o poetici=
Dj_The_Emperor: ops scusa luca 
Langense: se è già stata fatta ditemelo, e mi leggerò la risposta sul log
Langense: che ne pensi dei verbis?
Snoopy: ho fatto qualche penoso tentativo ma ho saggiamente desistito
ser_viligelmo: ma se hai vinto anche dei premi nei poetici
Snoopy: dei verbis vorrei parlare tra qualche tempo, dopo che avrò inviato al canto un mio intervento e dopo 

che altri, dopo Bardo, avranno espresso il loro parere



Langense: ok
cinocina: credo che snoopy voglia dedicare un’intera serata, prossimamente
Snoopy: TUTTI hanno vinto dei premi nei poetici
Langense: bene
cinocina: ops, ha già risposto 
Dj_The_Emperor: :o
Snoopy: l’argomento verbis è interessante ma ho alcune perplessità
Langense: persino ele! 
cinocina: :d
Snoopy: fissiamo una chat per metà aprile
jumborex: Va bene
cinocina: benone, quando vuoi tu
Ele: :o falso, luca
Ele: :lol:
nbanga: per Pasqua!!
Langense: beh, nei brevi dai 
Snoopy: più che perplessità riguardo all’idea in sè direi che necessitano alcuni chiarimenti
Snoopy: poi ne parliamo
Langense: sì sì

22:50
Langense: domanda, posso?
Snoopy: vai
Langense: ipotizziamo che il triangolo brighiano non sia equilatero, bensì rettangolo
Langense: qual è l’ipotenusa?
Langense: secondo te
Snoopy: per me la chiave
Langense: ok
Snoopy: in effetti non è più equilatero
Snoopy: l’illustrazione non dipende dall’autore
Langense: sì
Langense: per lo meno, non sempre
Snoopy: quando nacque il triangolo era quasi implicito che i giochi fossero disegnati dalla Brighella
Snoopy: ora c’è da grattarsi la pera
Langense: quindi il triangolo valeva solo per Briga

Mapi ha aderito al canale
Snoopy: no, valeva per tutti, poi era in effetti una teorizzazione
Langense: sì certo
Snoopy: senza la chiave raramente il rebus nasce
Snoopy: come ho già detto sono rarissimi i casi in cui si parte dalla frase
Langense: concordo
cinocina: manca ancora una bella regoletta: l’equipollenza. Ce ne parli?
Snoopy: partii dalla frase per il Da male nasce male, trovata tal quale su di un libro di proverbi
Snoopy: o per MOR tede LLU posa, LU tede LG regge, idem
Ele: bellissima

22:55
Snoopy: oggi la chiamano identità etimologica
cinocina: o Sodoma e Gomorra di Leone
nbanga: ecco un esempio con tanti grafemi ma con una magnifica scena omogenea
cinocina: si
Snoopy: certi termini, pur avendo radici comuni, col tempo hanno divaricato i loro significati
Snoopy: esempio classico arma/armadio
Langense: risorse (da risorgere?)
Snoopy: per cui la rigidità persiste per parole tipo mano/manico ecc
Snoopy: è invalsa negli ultimi tempi una giustificata e accettabile tolleranza che condivido
cinocina: esempio?
Snoopy: tipo (mi cito) fra secondi scendente = frase condiscendente
Snoopy: discendere e cum discendere
Snoopy: i significati attuali di discendere ed essere condiscendenti sono molto diversi



Snoopy: pur se la radice etimologica è la stessa
cinocina: ok, allora si allarga il campo non poco
cinocina: secondo me
Snoopy: e non è male
Snoopy: certo, non bisogna abusarne
Snoopy: e qui interviene di nuovo la soggettività, vero Guido?
Guido: certo; bisogna considerare l’uso dei termini nel 2004
cinocina: mettere, emettere, rimettere, permettere, ammettere hanno significati diversi
Snoopy: Guido è incollato davanti al video...

23:00
Guido: ma no: sono qui con voi, scherzi?
cinocina: guarderà mica Sanremo? :d
naacal: la partita e’ finita 
Snoopy: renis, gnocchi ecc: compagnia di ventura
Guido: odio sanremo 2004
cinocina: Wiseman aveva fatto BETTARINI = CAVALIERE DI VENTURA
Snoopy: io non ho neanche la tv
Guido: d’accordo con Cinocina: oggi hanno significati diversi
Snoopy: e sto di un bene...
Guido: seguire una ragazza per la strada è diverso da eseguire un concerto, no?
Langense: questo mi ha sempre un po’ turbato, snoopy, a dire il vero 
Snoopy: poi vale l’insieme del gioco
Dj_The_Emperor: questo = ?
Langense: tv
Dj_The_Emperor: ^^
Snoopy: cosa ti turba?
Langense: la tua tv, ma sono OT, me ne rendo conto, era una frase en passant
Dj_The_Emperor: quale e’ il tipo di critto che preferisci? 
Snoopy: già detto, a frase
Dj_The_Emperor: pardon ^^
Snoopy: non sei stato attento, eh

23:05
amina: non c’era ancora
Dj_The_Emperor indossa il cappello da asino
Snoopy: c’era
cinocina: ora che abbiamo fatto un bel ripasso delle regole fondamentali
caxio: A me piacevano le tue mnemo culinarie... Filetto ai ferri, insuperabile
cinocina: avete da proporre qualche rebus?
Snoopy: si sono quasi esaurite
ser_viligelmo: dai qualche consiglio a chi volesse documentarsi: il tuo libro, ovviamente, e poi...
Snoopy: il mio libro (più di sinesio che mio) lasciamolo dov’è...
Langense: io lo lascio dov’è
Langense: nello scaffale
Langense: :
Langense: 
Snoopy: un ottimo testo è IL REBUS di Lionello ed. ARI
ser_viligelmo: io speravo che tu dicessi: ora ne pubblico un altro, da solo...
Snoopy: e purtroppo l’introvabile REBUS di Ennio Peres, ed Stampa Alternativa
cinocina: :d
Dj_The_Emperor: perche’ introvabile? :o
Guido: anch’io adoro il libro di Peres
Snoopy: è stato un infortunio, lo ammetto
Dj_The_Emperor: io l’ho comprato poco fa :o
Snoopy: io e sinesio siamo agli antipodi in tutto
Ele: :o dove, DJ???
Dj_The_Emperor: :o
Snoopy: bene, sono contento, è un testo validissimo e molto chiaro
ser_viligelmo: credo che il libro di peres si trovi ancora in libreria



Dj_The_Emperor: era da un po’ che parlavo con peres via email 
Snoopy: e allora (20 anni fa, ormai) fui trascinato in un’avventura di cui persi da subito il controllo
nbanga: sono d’accordo sul libro di Peres

23:10
Snoopy: infatti di mio c’è ben poco (le poche righe... in italiano)
Langense: ahah 
ser_viligelmo: appunto, snoopy, per questo speravo in un tuo testo
Guido: anch’io, snoopy
nbanga: :d
Snoopy: quello di Lionello è veramente ben fatto, non necessita di integrazioni
Snoopy: ci sono poi le antologie, specialmente IL REBUS MODERNO NELL’ENIGMISTICA CLASSICA, ARI 

1999
Snoopy: tutti richiedibili a tiberino diotallevif@hotmail.it
Langense: io vi saluto
Snoopy: mi correggo: diotallevif@hotmail.com
Snoopy: saluti a chi va e a chi resta
Langense: grazie a snup
Langense: e saluti a tutti
caxio: anch’io vado. Ciao a tutti!
ser_viligelmo: io vado,ciao a tutti, alla prossima, enrico
Snoopy: alla prossima, grazie del tuo illuminato intervento

El_barto ha aderito al canale
El_barto: sera
alois saluta El_barto a nome di tutta la chat, e gli augura una buona serata

Spiff ha aderito al canale
Spiff: ‘sera 
Snoopy: un esercizio utile per chi vuole cominciare a fare rebus
alois saluta Spiff a nome di tutta la chat, e gli augura una buona serata

23:15
Snoopy: aprite un giornale o un libro o un dizionario e prendete una parola a caso
Snoopy: cominciate a spezzarla in due o più parti
Snoopy: e da quella provate a formare una frase
Dj_The_Emperor: fra sè
nbanga: :d
Snoopy: ad esempio, prendete la parola
Snoopy: Snoopy...
Snoopy: o Nbanga
alois: Ah, una facile 
Snoopy: e il gioco è fatto
Ele: con nbanga si può
Snoopy: con lui si può tutto
Ele: con snoopy non ce l’ho ancora fatta (son 2 anni)
cinocina: :d
nbanga: be. ele è riuscito a fare un’ottima critto su nbanga
Ele: colt che fan bang assordanti
El_barto: a furia di entrare in canale sto ad imparare pure io 
Snoopy: ele è più di una promessa...
Ele: è una sposa 
Snoopy: bella la critto!

23:20
El_barto: ...
El_barto: rimangio quel che ho detto.
Ele: io ora sparisco, non prima di aver salutato tutti e ringraziato per i lumi snoopy
alois: Cos’è un lume snoopy?
cinocina: :d
Snoopy: vai, pupillotto
Ele: chiarificazioni 
Snoopy: mi compiaccio di aver avuto fiuto



El_barto: ahahahah
Snoopy: aspetto la battuta
Ele: :o non da me
alois: di caccia?
Ele: ‘notte
Dj_The_Emperor: ahah
Snoopy: snoopy va solo a caccia di coniglietti
Dj_The_Emperor: o di conigliette?
El_barto: eheheh
Snoopy: anche questa me l’aspettavo
Dj_The_Emperor: :P
Snoopy: chi di voi ha voglia di fare un salto nella classica?
Dj_The_Emperor: 
cinocina: io salto
alois: 
Snoopy: la scuderia Guido è meglio della Ferrari
Snoopy: vi faccio una domanda
Dj_The_Emperor: battuta numero 3
Guido: 
Dj_The_Emperor: come guida lui la scuderia 
Guido: ah ah ah
Snoopy: perchè non utilizzate meglio i vostri giochi?
naacal: qual e’ la domanda?
Snoopy: ci sono sul sito parecchi buoni lavori

23:25
Snoopy: che potrebbero essere “eternati” sulle riviste
naacal: parli delle critto?
Snoopy: dei rebus, le critto non le ho ancora viste
cinocina: io sono timido, non ho mai spedito giochi a nessuno
cinocina: ma prima o poi lo farò
Snoopy: e fai male, hai grandi potenzialità
cinocina: al limite mi tornano indietro
alois: Io li spedisco su Edipeggio 
cinocina: grazie 
Snoopy: una sera parliamo di critto
Snoopy: prova con la Sibilla
jumborex: Non è possibile fare il contrario?
jumborex: Vale a dire
cinocina: oh sì 
Snoopy: che contrario?
jumborex: se un direttore trova del buon materiale
jumborex: chiama l’autore e pubblica
Snoopy: non esiste, se non nel caso di GUido che segue le chat
jumborex: Si lancerebbero così degli autori
Guido: in effetti lo facciamo con tanti autori, ma poi in molti non rispondono

23:30
jumborex: Mmm! Anche noi seguiamo le i forum e le chat
jumborex: per adesso siamo piccoli
jumborex: magari tu potresti farci da consulente
Guido: jumbo, ti assicuro che alcuni autori della chat sono proprio bravi!
jumborex: Lo so!
Guido: e dunque?
amina: quale chat?
jumborex: Si dice chat in genere
amina: ah
jumborex: si intende, credo, questa comunità
nbanga: ma mandare giochi a una rivista non è mica una profanazione! E’ un atto normalissimo
Snoopy: parla il più sacrilego di tutti!!!!



cinocina: Allora TIMIDONI, nessun rebus da proporre?
Dj_The_Emperor: :lol:
jumborex: Può darsi...
jumborex: Io so che mandare a un editore
Snoopy: OT timidoni
jumborex: spesso è un bel problema
cinocina: io ne butto in mezzo uno a metà
cinocina: chissà...
nbanga: perchè?
jumborex: Forza
alois: in mezzo a metà fa un quarto?
jumborex: poi ti spiego nba!
jumborex: sarebbe lunga
cinocina: MA cigno fa CI Leda .......
jumborex: Questa metà rebus?
Dj_The_Emperor: sa.. una domandina su questo mio rebus
cinocina: mi piace l’accostamento tra cigno e Leda
Dj_The_Emperor: un rebus tipo

23:35
cinocina: ma non riesco più a chiuderlo
Dj_The_Emperor: fin a NZI a re par chiaro MA = finanziare parchi a roma
Dj_The_Emperor: semplicemente c’e’ sto re che vede fgino a quel punto
Dj_The_Emperor: ha troppi grafemi?
Snoopy: ci fu anni fa un concorso a tema su di un dipinto leonardesco con lo stesso soggetto
Snoopy: perchè a Roma e non a Benevento?
cinocina: e come si concluse?
Snoopy: certo che senza Roma il gioco non regge, ma...
Dj_The_Emperor: ah ok
Snoopy: ci furono bei giochi che però ora non ricordo
Snoopy: MA cigno “si fa” CI Leda...
cinocina: :d
alois: 
Guido: ma... Snoopy!
Dj_The_Emperor: :lol:
Guido: 
cinocina: vabbè, lasciamo Leda e il cigno in intimità. :d Qualche altro rebus?

FREEANGY ha aderito al canale
23:40

Dj_The_Emperor: per sonare * stia! = persona restia
Dj_The_Emperor: Nella sala di prove di una banda si legge un cartello “INIZIO PROVE FRA 5 MINUTI”. 

Alcune musicisti se ne stanno andando, mentre * non sa cosa fare.
Snoopy: mi pare vecchio
Dj_The_Emperor: e’ nuovo!
Dj_The_Emperor: su beone non c’e’ mi pare
naacal: Ecco, snoopy. Perche’ a Roma e non a Benevento. E’ cosi’ importante, se il rebus va bene?
Snoopy: tra i giochi in chat mi sono piaciuti nefasti eventi, famoso demagogo, misura d’amperaggio
Guido: ricordo: “ONE sta per sonare; sta per sonare TTA = onesta persona resta persona retta”
cinocina: bello!
Dj_The_Emperor: azz 
Snoopy: paradigma latino, vero stratagemma
cinocina: bene! allora li mando al Briga!!!!
Dj_The_Emperor: bello eh 
alois: Anche io 
cinocina: siamo a posto Luigi :d
Snoopy: avanzo di fettuccia (anche se illustrato male)
cinocina: di mssm
Snoopy: stilare pergamene
Snoopy: per il Briga sono troppo... belli, visti gli esiti degli ultimi anni



cinocina: :d
Snoopy: naacal: per me è fondamentale, per altri, vedi riga precedente, no
Guido: snoopy, mi sembra interessante la domanda di naac
Guido: naacal
Snoopy: le denominazioni geografiche per me hanno un senso se non sono generiche

23:45
Snoopy: l’ho detto anche ad inizio chat
alois: Posso fare un esempio?
alois: busto di corto NA = Bus Todi-Cortona
alois: Peggio che mai 
Snoopy: no, invece
Snoopy: ammesso che ci sia, può andare (in tutti i sensi!!!)
alois: Non ho controllato, ma ho passato un’ora con la carta dell’Umbria 
Snoopy: cortona è in toscana
cinocina: mentre T assista deboli! = tassista d’Eboli è troppo generico, vero?
alois: Al confine 
naacal: alois, pensa a fare il matematico!
Snoopy: direi
naacal: :P
Snoopy: ripeto, è sempre la mia opinione personale
Snoopy: io rebus con frasi troppo generiche non ne faccio
Dj_The_Emperor: e questo?
Dj_The_Emperor: con creta visi O; ne fa tali STA = Concreta visione fatalista
Snoopy: è un... retaggio brighiano
Dj_The_Emperor: con creta e’ troppo abusato?
Snoopy: certo qualche stupidaggine all’inizi mi è sfuggita, quando ero ancora allo stato brado
Dj_The_Emperor: l’ho fatto senza sapere nulla quiesto 
cinocina: :d
Guido: allo stato Bardo  
alois: 
cinocina: :d
Snoopy: me l’aspettavo, ti conosco troppo bene
Guido: me l’hai messa su un piatto d’argento
Guido: ma non diteglielo  
Dj_The_Emperor: cmq non ho ben capito se era riferito a me il retaggio brighiano 
amina: non credo 
Dj_The_Emperor: vero ho letto ora

23:50
Dj_The_Emperor: cosa c’e’ che non va in quel rebus, snoopy? 
Dj_The_Emperor: la doppia frasead esempio?
Dj_The_Emperor: la poca cesura?
Snoopy: manca per esempio: fatti con creta
Dj_The_Emperor: ah capito
Snoopy: poi la frase non mi pare entusiasmante
cinocina: con creta fan doni A 
alois: U topi che fan doni E
Dj_The_Emperor: ha due n penso fandonnia
Dj_The_Emperor: az
Dj_The_Emperor: scusate
Snoopy: con creta vi si ONE fa T... chidendolo in altro modo andrebbe meglio
Snoopy: visi
Dj_The_Emperor: ok
Snoopy: il gioco va letto e riletto, spesso si riesce a migliorarlo
Guido: a me fa già tremare l’incipit “concreta visione...”: come lo si chiude, snoopy?
Snoopy: parliamo in astratto, ovviamente
Dj_The_Emperor: fa tremare in che senso? :lol:
Snoopy: sono esempi fatti per... esemplificare
Guido: qual è la visione concreta?



naacal saluta tutti e augura un buon proseguimento di serata
Snoopy: si parla di tecnica
Dj_The_Emperor: ^^

23:55
Guido: quidi di prima lettura e basta?
Snoopy: volevo sottolineare gli errori in prima lettura, lasciando perdere la frase risolutiva
Guido: ok
Dj_The_Emperor: ok
Dj_The_Emperor: ora te ne metto uno 
Snoopy: era una dalcamata
Guido: e allora: “con creta visi O ne fa T...”

divergenze ha aderito al canale
Dj_The_Emperor: che secondo me ha come “errore” solo che e’ senza cesura..
Snoopy: anche, è meglio
Dj_The_Emperor: pero’ penso sia carino sia in prima che in seconda
Dj_The_Emperor: In un ufficio si vede un dipendere E che sta scrivendo al computer su Word “TIMES GNU 

ROMAN”.
Dj_The_Emperor: font” E batte? Sì... male! = fonte battesimale
Dj_The_Emperor: “font” E batte? Sì... male! = fonte battesimale
Dj_The_Emperor: che ne pensi?
Snoopy: carino
Dj_The_Emperor: font non equipolle pe la cronaca 
alois: E per il vocabolario? 
Dj_The_Emperor: ihihi 
Dj_The_Emperor: anche a te guido piace?
Dj_The_Emperor: ahem
Dj_The_Emperor: attenzione...
Dj_The_Emperor: ci va la punteggiatura :lol:
cinocina: :d
alois: 
Guido: sì, e secondo il mio modesto parere non c’è equipollenza

0:00
Snoopy: non sono tantissime le equipollenze... internazionali
Dj_The_Emperor: scusate
Dj_The_Emperor: son caduto 
Dj_The_Emperor: cosa mi son perso? 
amina: per la serie enogastronomici...stereo R osso or nell’aia fa abbastanza schifo? 
alois: Niente
Snoopy: non mi è chiaro
amina: rosso ornellaia
jumborex: Per me è terribile: serve il vocabolario!
Dj_The_Emperor: cosa vuol dire? scusate l’ignoranza
Snoopy: è un vino?
Snoopy: se sì, va bene
amina: non so praticamente niente di vini.......in una trasmissione televisiva ho sentito rosso ornellaia e ho 

pensato subito a uno stereo
boo: l’ornellaia è un vino
boo: si fa dalle mie parti
jumborex: che parti sono?
Snoopy: mandamene un assaggio
boo: bolgheri
boo: livorno
pezzina: mi sembra doveroso :P

0:05
nbanga: se è buono il vino è buono pure il rebus                                                                                                                                                                  
amina: sì della toscana
boo: il vino è buono, confermo!
amina: 



jumborex: A costo di essere impopolare, Snoopy
jumborex: Ti dico che quando vuoi andare lo puoi fare senza problemi
jumborex: 
mavale: ma la frase non sarebbe più corretta “Ornellaia rosso” ?
Snoopy: grazie, per ora... resisto
Snoopy: sì
Snoopy: fortunatamente il senso del gioco non cambia
amina: forse....però quel tale disse: abbiamo questo rosso ornellaia
mavale: infatti 

sarduspater ha aderito al canale
alois: Ma forse aveva detto “abbiamo questo osso or nell’aia...”
amina: 
mavale: :d
sarduspater: unu saludu a tottusu! Ahio’!
nbanga: buonanotte a tutti e buon proseguimento
jumborex: ciao nba
Snoopy: R osso Ornella I à (in effetti la Vanoni è tutta ossa e quindi ne ha più d’uno)
amina: avevano mangiato tutto e buttato l’osso nell’aia?
alois saluta sarduspater a nome di tutta la Chat
sarduspater: e buon chat a tutti
amina: Bello :lol:
Snoopy: si sta degenerando, segno che la chat è agli sgoccioli

0:10
cinocina: :d
Guido: degenerando e qllora ascolta questo: “P assaggiò DO vini; versò SA l’Amina = passaggio d’ovini verso 

Salamina!
amina: bene....grazie Snoopy...’notte a tutti 

pepe ha aderito al canale
sarduspater: gratzias aloixeddu!
pepe: Buonasseeeeraaaa! :d
amina:  Grazie Guido 
Guido: prego amina!
alois saluta pepe a nome di tutta la Chat
jumborex: Questo è certamente degenere Guido! 
Guido: mmmffff!
alois: Una domanda: la ripetizione dei grafemi, quando è ammessa?
Dj_The_Emperor: :lol:
alois: Ad esempio
alois: G è latore; G alato = Gelato regalato, con una G sull’arcangelo Gabriele, va bene?
amina: aspetto allora....
Snoopy: G è latore: G alato o G è latore [G] alato
alois: Forse con i due punti
Snoopy: abitualmente si usa la seconda versione [] indica la lettera sottintesa
alois: Allora la seconda 
cinocina: :d
jumborex: CHe differenza fa Snoopy?
jumborex: Se è disegnato si tratta solo di una tecnica di scrittura... o sbaglio
Snoopy: è una convenzione

0:15
Snoopy: in classica, paradossalmente, i diagrammi dei rebus presentano sempre la doppia lettura
jumborex: Comunque...
jumborex: se a^N è un trucco...
jumborex: Questo è un trucco, o una cosa fattibile?
Snoopy: è fattibile
cinocina: anzi!
jumborex: Scusa intendevo qualcosa tipo N^B
cinocina: forse sono ancora più di pregio, o no?
Snoopy: sono casualità



Snoopy: spesso colpi di fortuna
Snoopy: in quanto la lettera è la stessa
Snoopy: e nessuno vuole metterla lì apposta
amina: ricordate quello della sfida: esaltani note meritorie?
jumborex: Come è diviso amina?
Snoopy: amina di viso è carina?
amina: E saltan, I no : teme tori E
amina: no
cinocina: E salta NT, I no: teme RI tori E
cinocina: forse
amina: giusyto cino
Snoopy: sarà l’ora tarda, ma non l’ho capito
jumborex: LA doppia E
Guido: ma snoopy!

0:20
Snoopy: O.ATA orata R dà
Snoopy: E saltan
jumborex: Ma qualche volta parli normale...
jumborex: o sempre così? 
amina: c’è uno che salta la staccionata per scappare dai tori mentre un’altro rimane al di là tranquillamente
buzzino: oh,
Snoopy: va bene
buzzino: 
Snoopy: IMPLRONTA par L in orma? L è
amina: 
jumborex: Bello!
alois: 
divergenze: 
Dj_The_Emperor: :lol:
Snoopy: tutto è scritto, tutto è critto

pisolo ha aderito al canale
cinocina: :d
Dj_The_Emperor: come dice capityan mnemo
Dj_The_Emperor: cripta manent!
Guido: o berlusconi: verba manent
amina: :lol:
Dj_The_Emperor: :lol:
mavale: :d
cinocina: :d
Snoopy: cruciverba manente
Snoopy: manent
Snoopy: mi correggo
Guido: 

0:25
cinocina: che ne pensi del congiuntivo esortativo?
mavale: :d
Snoopy: abbastanza bene, è un bravo ragazzo
cinocina: :d
amina: :lol:
cinocina: io ne faccio largo uso :d
alois: e consumo 
mavale: come non lo si sapesse
cinocina: non del ragazzo eh :d
mavale: :d
amina: di pure che è una tua.....mania?.... :lol:
Snoopy: fa parte della famiglia del rebus nuova frontiera

pepe ha aderito al canale
Snoopy: che ne direste se le chien lasciasse la chat?



alois:  
cinocina: hai sonno? :d
amina: Grazie....’notte Snoopy e tutti 
Snoopy: insomma...
jumborex: Ciao Snoopy: sei stato davvero disponibile 
Snoopy: e, contrariamente al solito, poco indisponente...

0:30
Snoopy: ci ritroviamo dopo il 20, al mio ritorno
jumborex: Chi lo ha detto che sei indisponente 
Snoopy: io
jumborex: Ci vediamo di sicuro
cinocina: allora non mi resta che ringraziarti per la bella serata che ci hai regalato
jumborex: davvero!
Angela: buonanotte Snoopy e grazie 
jumborex: Domani pomeriggio metterò questa chiacchierata sul nostro sito del Canto
alois: Buonanotte, e grazie!
jumborex: ‘Notte
Snoopy: auguri e complimenti per il vostro sito, stupendo e molto curato
divergenze: ‘notte!
jumborex: Grazie Snoopy
cinocina: grazie!
mavale: grazie Snoopy, buonanotte!
Snoopy: al mio ritorno comincerò a bombardarvi di giochi
cinocina: ALEEEEE!!!!!!
Angela: 
mavale: :d

luckyland ha aderito al canale
cinocina: mai bombardamento fu così piacevole :d
Snoopy: buonanotte a tutti: ritorno all’allevamento della quercia
alois: 
buzzino: notte
buzzino: snoopy
Dj_The_Emperor: Buonanotte snoopy!
pepe: buonanotte
pepe: :d
Snoopy: il piacere è tutto mio!

Snoopy ha lasciato il server dicendo:  Ciao


