
caxio ha aderito al canale
arianna: io mi mangerei volentieri una cremolata alla pesca
mavale: ciao Alfredo!!!
paulus: non spernacchio perchè non la conosco
amina: ciao Bardo 
caxio: eccomi
caxio: scusate il ritardo
algoritma: paulus, qualche fonduta l'avrei sentita nominare
algoritma: se non mangiata
Daren: ciao
caxio: ciao a tutti
buzzina: ciao caxio
paulus: qui si chiamano valdostane dei panzerotti di carne di pollo o altro con dentro 

prosciutto e mazzarella..ma è vero?
caxio: ciao Ir
paulus: ciao, cax
thinker: Ciao, eravamo in pensiero
caxio: ciao paola

21:35
paulus: qualche fonduta, più che sentita nominare, l'avrò presa..:lol:
caxio: le metropolitane...
angela_c: ciao caxio 
algoritma: uh ! è mercoledì! cosa c'è in scaletta?
caxio: ciao
caxio: ho visto che jumbo
caxio: ha messo una foto
caxio: di S.Miniato
mavale: ciao Al
caxio: LGORITMA
caxio: PARE VERBIS
thinker: dove?
caxio: su canto della sfinge
algoritma: ciao caxio
caxio: menomale
caxio: che mi ha ripreso con il cappellino!
buzzino: auhuahuauaauh
buzzino: perchè?
Snoopy: ciao alf
caxio: eccolo
caxio: ciao Enrico
buzzino: non ti eri lavato i capelli?
caxio: allora ci sei!
jumborex: !op naacal



buzzino: ci sono sempre io!
Snoopy: l'amicizia va oltre ad altri impegni!
caxio: grazie
caxio: 
caxio: allora diamo il via?
buzzino: VIA
jumborex: via!
buzzino: DANGER caxio Is on IrC DANGER
caxio: in che senso?
caxio: aiuto
buzzino: eheheh
caxio: mi fai paura Nicola
buzzina: CAUTION caxio is on IRC CAUTION
buzzino: naaaa
buzzina: così
caxio: Allora
caxio: qualche domanda?
caxio: Bene
caxio: allora
caxio: qualche risposta?
paulus: possiamo ndare
algoritma: ci sarebeb, ma le teniamo per dopo
buzzino: eheh
buzzino: daresti
algoritma: evvai!
thinker: :lol:
buzzino: una definizione
caxio: Faccio io la domanda
paulus: a casa  
buzzino: di VERBIS
buzzino: per tutti?
caxio: sì
caxio: vediamo di capire
caxio: che idee si è fatta la 'comunità'

Dj_The_Emperor ha aderito al canale
caxio: di questa possibilità
caxio: di gioco nuovo
paulus: a me la parola verbis non piace.. 
algoritma: ciao DJ!
Dj_The_Emperor: Salve a tutti
paulus: opreferisco "rebus descritto"
caxio: Ciao Dj
caxio: bene paulus



Dj_The_Emperor: ciau caxio 
jumborex ritenetevi salutati
caxio: le questioni nomenclaturali
caxio: sono importanti
caxio: ma secondarie
Dj_The_Emperor: si!
paulus: come disse rebus 70, preferisco verbus
caxio: Vorrei capire
Dj_The_Emperor: avete visto che c'e' un concorso per verbis!?
caxio: se si ha la sensazione
caxio: aspetta
algoritma: caxio pienamente!
caxio: Dj
caxio: devo dirlo io

21:40
algoritma: pienamente ( appoggio )
caxio: (((
Dj_The_Emperor: :o
caxio: allora
Dj_The_Emperor si flagella
Dj_The_Emperor: 
caxio: dicevo
algoritma: il linguaggio è in evoluzione
caxio: vorrei capire se si
caxio: ha la sensazione di trovarci
caxio: di fronte ad un gioco nuovo
caxio: o no?
amina: sì
Dj_The_Emperor: sì
buzzino: si
paulus: ma no..sul forum facciamo rebus descritti da quando esiste
gino: forse
caxio: bene paulus
thinker: io direi che è più di una sensazione
Dj_The_Emperor: sì paulus
amina: ma i verbis sono diversi
caxio: però il verbis
paulus: esiste il forum, intendo
thinker: paulus sono diversi
caxio: è un'altra cosa
mavale: però non mi è molto chiara ka differenza
caxio: allora
mavale: la



caxio: diamo retta a DJ
caxio: e parliamo di questo concorso
caxio: In occasione del prox
caxio: convegno rebus di firenze
caxio: è stato bandito un concorso
caxio: per 'verbis'
caxio: Nel bando è precisato
caxio: che non sar
caxio: saranno accettati giochi
caxio: realizzabili come rebus
caxio: diegnati intendo
paulus: certo..questo si
buzzino: ok
Dj_The_Emperor: ecco!
caxio: Quindi i rebus descritti
caxio: chenon sono altro
caxio: che la descrizione
caxio: di rebus disegnabili
caxio: o disegnati già
caxio: non saranno ammessi
caxio: Quindi, paulus, non stiamo parlando
paulus: io non intendevo con "rebus descritto" un rebus disegnabile da descrivere
caxio: di rebus descritti
Daren: quindi il verbis è un rebus non illustrabile?
caxio: Allora
mavale: comincia ad essermi chiara la differenza
caxio: come precisato + volte
caxio: aspetta Mavale
caxio: ti rispondo
caxio: Daren: dicevo
caxio: che cosa si intenda per verbis
caxio: probabilmente non è ancora
caxio: chiaro al 100%
caxio: infatti
caxio: il concorso è 'sperimetnale'
caxio: Però - d'accordo con snoopy '-

21:45
caxio: abbiamo cercato di definire cosa non è
caxio: Altrimenti manteniamo tranquillamente
paulus: non vorrei ripetermi..ma di "verbis" sul forum ne abbiamo fatti da quando è 

nato..ma li chiamavamo ugualmente "rebus descritto"
caxio: OK
caxio: scusa. Non li conosco



paulus: ok
caxio: evidentemente
caxio: ho scoperto l'acqua calda
caxio: Però io SENTO di aver
caxio: fatto un passo in più
Daren: no, è che si facevano rebus descritti, non verbis, Paulus
caxio: per cercare di aprire la strada
caxio: ad unanuova categoria di giochi
caxio: Parliamone
Daren: posso dire una cosa?
caxio: discutiamone insieme
caxio: Sì
paulus: non è vero, daren--..ai tempi di criptious tu non c'eri
Daren: quando feci un rebus descritto difficile da illustrare mi fu rimproverato, segno 

che non si trattava di verbis
thinker: paulus, le regole erano le stesse del rebus
gino: era un arrangiarsi in mancanza di disegni
thinker: nei verbis tu puoi far riferimento a cose astratte..
paulus: e mai è stato fatto prima?
thinker: anche a sentimenti e poi usare la prima, la seconda persona
Snoopy: comunquedefinibili tramite fumetto
Dj_The_Emperor: ecco esatto
Dj_The_Emperor: io volevo andare qui! 
Snoopy: per questo io sono ancora perplesso circa la novità del tutto
Dj_The_Emperor: Il rebus con vignetta
amina: direi che un rebus descritto che dia la possibilità all'autore di entrare in prima 

persona nella descrizione non possa essere definito rebus descritto
Dj_The_Emperor: non corre il rischio di "cancellare" parte della novità del verbis?
paulus: ve ne porterò degli esempi..non ora, chiaramente..di "verbis" antichi
Snoopy: vediamo cosa salterà fuori dal concorso 
caxio: Credo sarebbe opportuno
caxio: paulus
caxio: per dare un senso al prosieguo
caxio: di portare un esempio

21:50
caxio: ce la fai?
paulus: amina..siamo d'accordissimo..io dico solo che negli anni precedenti ce ne 

sono stati anti rebus che facevamo con riferimenti astratti..
Snoopy: a parte l'uso della prima persona (già fatto, ma di cui personalmente non 

sento la necessità)
Snoopy: ho qualche dubbio che salti fuori qualcosa di nuovo
Dj_The_Emperor: chiedo scusa, torno fra 10 min
caxio: infatti



caxio: lo abbiamo definito
caxio: sperimentale
caxio: Io al contrario di Snoopy
caxio: sono ottimista
amina: 
caxio: Cmq vedremo
Snoopy: è giusto provare tutte le strade e chi mi conosce sa che non mi sono mai 

tirato indietro
caxio: Mavale
caxio: eccomi
caxio: ho cominciato a parlare
caxio: di verbis
caxio: dopo avere risolto un cinobus
caxio: quindi dai rebus descritti
caxio: che - correggetenmi se sbaglio -
thinker: i cinobus fanno strani effetti...:roll:
caxio: sono la trasposizione in parole

boo ha aderito al canale
caxio: di rebus veri e propri
caxio: quindi con le regole
caxio: del rebus
caxio: Una delle quali
caxio: è appunto il divieto
caxio: di uso della prima e seconda persona
mavale: ok
caxio: tranne casi particolari
Snoopy: è quindi una trasgressione
caxio: come diceva Snoopy
Snoopy: e non vedo allora la novità
algoritma: e l'uso del verbo all'imperativo, mi apre sia consentito nei verbis
caxio: Sì
caxio: Mi sono detto
caxio: con il disegno posso solo rappresentate
caxio: quello che fa un 'terzo'
caxio: ma con le parole
caxio: io posso tranquillamente
caxio: riferirmi a te Mavale
caxio: a me
caxio: a noi forumisti, ecc...
caxio: Ho buttato lì l'idea
caxio: accolta molto bene

21:55
caxio: prima da alois



caxio: poi da cinocina
Snoopy: io sono convinto che TUTTI i verbis possano essere disegnati con 

l'intervento del fumetto
caxio: che hanno prodotto dei gradevoli esempi
gino: alfredo posso fare un esempio?
caxio: sì
gino: Cino29 (1 2 2 6! = 5 6) 60 pt 
gino: Un tizio E tiene qualcosa P nascosto in mano... 
caxio: sì
caxio: questo è disegnabile
gino: questo secondo te è un verbis o un rebus descrittto?
caxio: per me è un rebus descritto
caxio: semplicemente perché
caxio: è gia passata
caxio: con illustri esempi
caxio: l'idea di rivolgersi a 'noi'
caxio: intesi come solutori
caxio: A dire la verita
caxio: verità
caxio: mi ricordo anche un esempio
caxio: di Giaco
caxio: alla seconda persona
caxio: par che pensi ON a te
caxio: parche pensionate
caxio: Ma quello fu possibile

chiagia ha aderito al canale
caxio: perché il disegno della Brighella
caxio: era perfetto
caxio: la ragazza disegnata
caxio: sembrava proprio ammiccare al solutore
Daren: facci un esempio inequivocabile di verbis
gino: 
Snoopy: ti ricordi chiare mete salariali?
caxio: Però capisci
caxio: Certo
Snoopy: CHI arem: è tesa l'aria lì di Triton
gino: reuma d'articolazione di chi é?
Snoopy: fu disegnato mirabilmente e fu anche agevolmente risolto
caxio: certo
caxio: ma metti che la frase
caxio: la chiave
caxio: scusa
caxio: fosse stata



caxio: CHI arem: è tesa l'aria lì per te
caxio: faccio per dire
caxio: non sarebbe stato + disegnabile
Snoopy: certo, ma continuo ad avere delle perplessità
caxio: OK
caxio: guarda questa chiave
caxio: e dimmi come la disegneresti
Snoopy: fumetto: "ti vedo a disagio in quell'ambiente" ed è fatta

22:00
caxio: cane S tra I oche faceste
caxio: canestraio che fa ceste
caxio: lascia stare il valore del gioco
caxio: cmq
caxio: + idee sommiamo
Dj_The_Emperor: (eccomi, scusate)
caxio: e + ci chiariamo le idee
Snoopy: a parte il tempo verbale che non sto a studiare adesso. "bello il vostro 

disegno"
caxio: allora direi
caxio: che il rebus sta al rebus descritto
caxio: come il rebus con fumetto sta al verbis
caxio: è così?
mavale: anche il fumetto è cmq una novità
thinker: la questione potrebbe essere capovolta
Snoopy: invertirei i termini delle due frasi
caxio: Snoopy
caxio: fa rebus su fumetti
caxio: da 30 anni
Snoopy: caro/a mavale, sono decenni che insisto sul rebus fumetto e parecchi ne ho 

pubblicati
caxio: mavale
caxio: è una squisita signora
mavale: oppps
Snoopy: non conoscola, spero di farlo presto
mavale: grazie
Snoopy: su fumetti e con fumetti
mavale: anch'io spero di conoscerti
caxio: certo è
thinker: ma snoopy fa rebus su fumetti perchè non esistevano ancora i verbis :P
Snoopy: di recente ho lanciato i rebus fatti con la fotocamera ed elaborati con 

photoshop
Knocker ha aderito al canale

thinker: scherzo, eh!



caxio: che il fumetto è perfetto
caxio: per espimere i sentimenti e le sensazioni
Knocker: buonasera a tutti!!!!
caxio: Sui verbi...
caxio: ho qualche dubbio in +
Knocker: naccal!!!!????????
jumborex consiglia di ritenersi salutati
Knocker: ciao jumbo!

22:05
caxio: Daren
caxio: che dici?
paulus: posso inserire un vecchio "verbis"?
caxio: sì
paulus: non so di chi
paulus: stereo (6,2,7)
caxio: aspetta
caxio: già il fatto di indicare stereo
caxio: non lo fa rientrare nella categoria dei verbis
caxio: Cmq.
caxio: avanti
paulus: 1)un tizio arriva a casa di un amico con dei cubetti numerati
paulus: 2) B si accorge di essere arrivato da R con cubetti che presentano lo stesso 

numero sulle facce
caxio: da diporto
caxio: qualcosa
paulus: sol: B a R che dadi portò
caxio: appunto
caxio: un rebus descritto
caxio: siamo d'accordo
Snoopy: un rebus normale
caxio: Il verbis
caxio: vorrebbe
paulus: mi pare difficile che un rebus di questi venga disegnato, però..
caxio: essere qualcosa d'altro
caxio: ma stai scherzando
Snoopy: o anche B a R che dadi portò? rendendolo più difficile o strano (dadi curiosi 

ecc) 
caxio: fossero tutti così semplici da disegnare!

Distratta ha aderito al canale
caxio: magari
caxio: dadi da pesce
caxio: invece che da brod
caxio: o di carne



Distratta: ciao a tutti 
caxio: o meglio
caxio: dadi da gioco
caxio: invece dei dadi da cucina
caxio: 
Snoopy: per esempio: un bambino è stato mandato dalla mamma a comprare i 

dadiper il brodo e le ha portato dei dadi coi numeri
thinker: :lol:
gino: :lol:
caxio: abbiamo detto la stessa cosa
caxio: 
paulus: si, ma nelle riviste classiche non lo troverai mai
caxio: Ma sì
caxio: ci sono esempi simili

22:10
Snoopy: l'imperituro feeling, alfredo!
caxio: io ne ho fatti a decine
caxio: con esclamazioni tipo
caxio: che folle!
paulus: comunque, siccome una volta mi ero trascritto moltissimi rebus del forum, ne 

cercherò di più plausibili come verbis..
caxio: che tipa!
caxio: che caos!
caxio: ecc...
paulus: lo dico perchè credo di essere fra quelli che si sia dedicato di più a risolverli
Snoopy: facevano più o meno parte della nuova frontiera
caxio: è vero
paola1: salve
caxio: ciao paola 1
caxio: chi sei?
paola1: sono paola bonny
jumborex consiglia tutti di ritenersi salutati
caxio: 
Snoopy: che è stato veramente un evento rivoluzionario, forse troppo...
Dj_The_Emperor: tippo
Dj_The_Emperor: facciata di casolare? :p
Dj_The_Emperor: :P
thinker: e perchè saresti paola1? :evil:
caxio: a me piacciono
caxio: cmq
caxio: paulus
caxio: per tornare a noi

abab ha aderito al canale



caxio: il verbis
Snoopy: eccome, spesso sono molto geniali
caxio: vorrebbe tentare strade nuove
caxio: magari sarà un fallimento
caxio: però tentare
caxio: vale la pena!
caxio: Facciamoci 'sto esperimento di Firenze
Snoopy: si prova, tutt'al più si ammette di aver fatto un buco nell'acqua
caxio: Ripeto
caxio: la mia sensazione
caxio: è postiva
caxio: Snoopy
caxio: che è molto + lungimirante di me
caxio: invece è perplesso
mavale: caxio
caxio: vedremo...
caxio: tanto i giudici saremo io e lui 
Snoopy: sono curioso di vedere cosa ne penseranno e cosa faranno i rebussisti 

tradizionali
caxio: dimmi M.
naacal: mi sa che litigherete 
caxio: s
caxio: con snoopy
caxio: impossibile
mavale: che mi dici della lunghezza delle chiavi?
caxio: una chiave unica
caxio: + lunga è
Snoopy: mai fatto, e non capiterà di certo adesso
caxio: e più di solito è pregevole
caxio: A volte però una chiave geniale

22:15
caxio: può essere cortissima
caxio: e magari una chiave lunga
caxio: una sbrofolata di rei re more
caxio: coli oche ecc...
caxio: sbrodolata
caxio: volevo dire
caxio: Quindi
gino: ad esempio questo
gino: è disegnabile secondo voi?
gino: scusa
caxio: vai gino
gino: Cino30 (7, 2, 5, 2, 5) 90 pt 



gino: Un tranquillo paesino E, quando ormai fa buio, viene sconvolto dall'arrivo di un 
pazzo maniaco. 

gino: E sul tardi folle infesta
mavale: mmmfff!
caxio: soluzione?
Snoopy: mandalo al concorso...
thinker: se ci penso a quel rebus ho gli incubi
gino: esultar di folle in festa
caxio: l'unica perplessità
caxio: è se si possa dire
caxio: che un folle infesta qualcosa
Snoopy: infestare?
caxio: ne dubito
caxio: prob è sbagliato
caxio: sia come rebus che
caxio: come verbis
caxio: Cmq
caxio: se sì
caxio: è disegnabile
caxio: certo
caxio: bastava fare
caxio: E sul tardi folle
caxio: e il gioco era fatto...
caxio: Mavale
mavale: sì
caxio: non ti ho risposto?
caxio: volevi aggiungere
caxio: qualcosa sulla lunghezza
caxio: tu che pensi
caxio: da solutrice espertissima
mavale: mi fai arrossire
jumborex: Esiste secondo me almeno un'altro tipo di Verbis...
jumborex: quello basato su un brano letterario esistente
jumborex: immagina un pezzo di letteratura
jumborex: che viene usato per fare un Verbis

22:20
caxio: vero
caxio: questa è una bella
caxio: idea di alois
caxio: se non erro
mavale: sì
caxio: O tua franco
caxio: non ricordo bene



caxio: Cmq
jumborex: Ne avevo parlato con alois, certo
caxio: è anche vero
jumborex: però a me sembrava una bella possibilità
caxio: che la pagina del romanzo
caxio: è riproducibile
caxio: Mi ricordo un bellissimo esempio
caxio: di Snoopy
caxio: ovviamente
caxio: in cui c'era una pagina dei Promessi Sposi
Snoopy: terapia per os?
caxio: "La sventurata rispose"
caxio: Già
caxio: T la Monaca di Monza
Snoopy: lo disegnasti tu
caxio: S l'amante
caxio: non mi ricordo come si chiamava
caxio: Orsino forse
Snoopy: egidio
caxio: egidio
caxio: giusto
caxio: Quindi
caxio: in un certo senso
caxio: questi letterari sono comunque disegnabili
Snoopy: T era pia, però S...
caxio: la chiave , mi ero dimenticato
jumborex: Vero...
jumborex: però io intendevo un altro tipo di Verbis
jumborex: cioè al di là del fattoi che fosse disegnabile
jumborex: questo nasce da un modello verbale
jumborex: quindi nasce dalle parole
caxio: capito
caxio: sì certo
caxio: però... non so...
jumborex: un gioco fatto su un pezzo noto...
caxio: bisogna studiare qualche esempio
jumborex: una specie di Concorso Snoopy, ma danto il brano letterario 
jumborex: dando

22:25
caxio: sì

NonnoPeppo ha aderito al canale
caxio: può essere una idea
caxio: buona



caxio: Un po' come un Brighella
amina: per evitare che il solutore non telepatico sia escluso dal risolvere verbis che 

regole ci sono?
caxio: invece che disegnato
caxio: scritto
caxio: scusa amina
jumborex: Infatti, proprio così Alf
caxio: qual è esattament la domanda
caxio: come si risolve un verbis?
amina: con i verbis si può spaziare molto più di un rebus descritto...
caxio: infatti
caxio: secondo me
caxio: entra in gioco
Snoopy: il play off tante volte ha proposto temi tratti da romanzi ecc
caxio: un fattore determinante
caxio: anche ai fini di valutare un bel verbis
caxio: o un brutto verbis
caxio: Parlo della parte descrittiva
Snoopy: belve R bis
caxio: 
amina: 
caxio: Se l'autore
caxio: è abile
caxio: riesce ad incanalare il processo
caxio: del pensiero che conduce alla risoluzione
Snoopy: AU la vittima della corrida = AU toreabile

Guido ha aderito al canale
Dj_The_Emperor: 
amina: :lol:
gino: :lol:
Guido: ciao!
caxio: tu amina che dici?
Snoopy: finita la partita, GUido?
caxio: Guido
buzzino saluta Guido a nome della chat tutta
caxio: come è andata?
Guido: no, è iniziato adesso il secondo tempo
amina: sono d'accordo
caxio: baggio?
paulus: secondo me, un rebus come quello di cinocina: riveder BO sarà dura = rive 

d'erbosa radura, è un verbis
caxio: è R.Baggio d'oro? sì
caxio: erbaggi odorosi



amina: 
caxio: è  un gioco al confine

22:30
mavale: :d :d
caxio: con un bravo disegnatore
caxio: si può fare
Snoopy: .TRADA = S abbi o sarà dura (perchè non farai strada) = sabbiosa radura è 

una mia storica sillogistica
Dj_The_Emperor: bella!!
caxio: appunto
Snoopy: cmq il rebus è bellissimo, feci i complimenti a cino
caxio: poi c'è il problema
caxio: di non includere nei verbis
caxio: giochi realizzabili
caxio: come crittografie
caxio: insomma
caxio: è un terreno residuale
caxio: ma che secondo me
caxio: vale la pena arare
caxio: magari sotto troviamo
caxio: un tesoro!
amina: e qui arriva la difficoltà
caxio: 
Snoopy: concordo
caxio: daren
caxio: si è definitivamente
caxio: addormentato
amina: :lol:
caxio: Giga
caxio: non dici niente?
caxio: tu che sei un folle produttore
caxio: di rebus descritti
paulus: io ho un occhio alla partita..:Lol:
caxio: mi sa che non sei l'unico
amina: mi pare che non riescano ad avere possesso palla ...
paulus: già..:lol:
thinker: beh, ma che guardate la partita?
caxio: mi s a di sì
caxio: paola parliamo io e te
amina: con un occhio 
thinker: ok
mavale: io no
Dj_The_Emperor: eccomi



buzzino: che cafoni
caxio: 
gino: :lol:
buzzino: almeno riducete a icona
Dj_The_Emperor: io caxio
buzzino: la chat :P

22:35
angela_c: nemmeno
Dj_The_Emperor: la penso come te sui verbis
Dj_The_Emperor: ammetto che per un po' di tempo non avevo compreso bene il 

significato
Dj_The_Emperor: ma ora penso di esserci abbastanza 
mavale: meno male
mavale: temevo di essere la sola
amina: c'à fon I
Dj_The_Emperor: mi impegnero' per cercare qualchecosa di carino per il concorso.. 

ma sono curiosissimo di vedere come la prendera' la parte piu' tradizionale 
dell'enigmistica classica

caxio: secondo me
Dj_The_Emperor: tiberino dice che ci sara' un articolo sul numero due di leoanrdo
caxio: sì
Dj_The_Emperor: ma non e' ancora arrivato
gino: ohhhhhhhh
caxio: anche thinker
caxio: ha già fatto un articolo
caxio: sulla Sibilla
Dj_The_Emperor: si si
caxio: Dicevo secondo
Dj_The_Emperor: quello lo conosco
caxio: me i rebussisti solo rebussisti
thinker: vuoi mettere?
caxio: Mc Abel
caxio: Lionello
caxio: Giaco
caxio: Vivanet
caxio: per dire
caxio: snobberanno semplicemente
gino: :lol:
caxio: quelli che invece di dilettano di crittografie
caxio: Atlante
caxio: Felsineo
caxio: Non dico Snoopy
caxio: perché p giudice



Guido: sai? non ne sono sicuro
Dj_The_Emperor: veramente??!
caxio: invece ci siproveranno
Dj_The_Emperor: ma te l'han gia' detto, caxio?
caxio: no
Snoopy: mi avete incastrato: avevo il gioco pronto!
caxio: è una mia sensazione
Dj_The_Emperor: dici che lionello e giaco...
Dj_The_Emperor: ah
Dj_The_Emperor: io spero di no
paulus: si, alla fine il verbis si avvicina più ad una crittografia, 
caxio: anche io spero di no
Guido: e allora scusate, perché siete prevenuti?
caxio: uffa guido
caxio: mi è stato chiesto
Guido: mmmffff!
caxio: che cosa pensavo
caxio: e questo penso
caxio: se verrò smentito
thinker: :lol:
caxio: saro non solo felice
caxio: ma ULTRAfelice
Guido: anch'io
thinker: posso dire una cosa un po'...
caxio: sì
thinker: non so un po' come
caxio: tu puoi dire tutto
thinker: non è che dipende anche da come sei 
thinker: visto nell'ambiente
thinker: intendo...dalle amicizie
caxio: chi?
thinker: tu
caxio: io
caxio: ?
caxio: Può essere

22:40
thinker: sì, mi pare di aver 
caxio: ma vome vedi
caxio: ma come vedi
caxio: ho incastrato Snoopy
thinker: percepito che vi sono delle prevenzioni
caxio: Ma no!
thinker: verso le persone non verso i giochi



caxio: Guarda 
caxio: Io conosco Zio Igna da 20 anni
caxio: e ti assicuro che è
caxio: tra gli enigmsiti + simpatici
caxio: ed amici
caxio: Solo che sapendo che lui
caxio: non sì è mai dedicato 
thinker: chi è zio Igna? :roll:
caxio: alle critto ad es.
caxio: Un grande rebussista
paulus: ignazio flocchi, credo
Guido: lo zio di Nipote Igna
caxio: I.Fiocchi
caxio: sulla SE
caxio: Non vorrei essere stato frainteso Paola
caxio: io pagherei
caxio: si fa per dire
caxio: perché i nomi che ho detto
caxio: mandassero giochi al concorso
thinker: è proprio questo che intendevo
Snoopy: non lo faranno, hanno una mentalità purtroppo poco aperta alle novità
Snoopy: per quello che facciamo affidamento sull'entusiasmo dei nuovi
caxio: ma non perchè
caxio: ce l'abbiano con me
caxio: o con Snoopy
Snoopy: poi i giochi li riceveremo anonimi
thinker: ho capito
caxio: meglio
caxio: Secondo me Paola
caxio: non hai detto tutto

22:45
caxio: che hai visto? che hai sentito?
thinker: è che sono proprio nuova dell'ambiente...cerco di capire
caxio: Tu mi vuoi ricattare per la 'bilancia'
caxio: 
caxio: Guarda
thinker: :lol:
amina: :lol:
caxio: in tutti gli ambienti
caxio: ci sono rivalità
caxio: antipatie e simpatie
caxio: anche sul Forum mi pare
caxio: ma questo è fisiologico



thinker: infatti
mavale: è normale
caxio: Però ti posso dire
caxio: una cosa con certezza
Snoopy: le rivalità sono positive, il resto no
caxio: quando c'è da guadagnare una medaglietta
caxio: non si guarda in faccia a nessuno
caxio: 
thinker: :lol:
thinker: perfetto
Snoopy: noi abbiamo aggirato l'ostacolo: i premi saranno.. targhe!!!
thinker: di auto?
caxio: targhiamoli!
gino: :lol:
amina: :lol:
mavale: :d :d
gino: volevo chiedere
caxio: vai gino

valentino ha aderito al canale
gino: cosa è per te assolutamente indisegnabile
valentino: Buonasera!  A tutti! 
gino: cioé inesprimibile con un'illustrazione
caxio: bella domanda
caxio: ad esempio
gino: uno stato d'animo in particolare
caxio: la tresca toledana
caxio: di alois
gino: 
caxio: non mi pare disegnabile
amina: bello!
jumborex ha visto valentino e tutta la chat la saluta ;)
caxio: a parte
caxio: la frase finale
caxio: bello sì
Snoopy: esatto...
caxio: ababa
caxio: abab
caxio: ora la sappiamo tutti
caxio: 
caxio: poi
caxio: quindi concetti
caxio: astratti
caxio: e poi



caxio: i verbi alla prima e alla seconda persona
caxio: Un'altra strada che mi pare carina
caxio: sono quelli ipotetici
abab: sempre la barra rovescia e?

22:50
caxio: fece un primo esempio alois
caxio: ma ce n'è uno bello anche di fabralex
caxio: se questo allora quello,altrimenti, ecc...
caxio: anche se
caxio: potrebbero forse
caxio: essere cmq
caxio: disegnabili
caxio: quello di Fab
caxio: era
gino: gli ipotetici dici?
caxio: se NS, azioni vi vedeste
caxio: dove NS era il fatto che il televisore fosse acceso sulla partita dicalcio
caxio: questo ad es
caxio: non mi pare disegnabile
caxio: sensazioni vive, desgte
caxio: deste
caxio: era la sol
caxio: però
caxio: forse si potrebbe fare una perifrastica
caxio: insomma
caxio: un casino
caxio: pensate gente pensate
caxio: e inviate tanti bei giochi!
caxio: 
gino: 
Snoopy: alcuni consigli:
Snoopy: i giochi devono essere svolti con scena unitaria, quindi senza elementi 

aggiuntivi 
valentino: Sono ubiqua???
Snoopy: la frase deve essere sensata

Frine ha aderito al canale
Snoopy: la cosa a cui daremo più importanza sarà l'originalità dell'idea
Frine: Buonasera a tutti
Knocker: sera frine
Snoopy: frine frinisce?
Frine: sì, come le cicale 

22:55
Snoopy: ma non finisce come le cicale, spero



Frine: Lo spero proprio! 
abab: vado a studiare ciao a tutti
caxio: colpa tua
caxio: un insegni bene
buzzino: shhhhh
buzzino: un lo di
buzzino: che sergio
buzzino: mi caXXia
buzzino: tutte le volte
caxio: con scena unitaria
caxio: credo che snoopy
caxio: intendesse chiave unica
caxio: o no?
Snoopy: unica o più chiavi attinenti o contrastanti, secondo le tradizionali regole del 

rebus
amina: ah....
Snoopy: entra/esce, ecc
caxio: magari la faNTASIA DELL AUTORE
caxio: riesce
Snoopy: non un re o un'ara finale che non c'entrino niente, per capirci
caxio: a trovare una sceb
caxio: scena
amina: capito
paulus: tanto per chiudere il verbis..:lol:
caxio: che rende omogenee chiavi
caxio: apparentemente b
caxio: non attinenti
paulus: il re o l'ara, intendevo
caxio: vedremo

23:00
Snoopy: certo
caxio: secondo me
caxio: c'è questo surplus
caxio: nel verbis
caxio: l'autore è chimato in prima
caxio: persona a creare
caxio: la scena
caxio: non un semplice suggerimento
caxio: di sceneggiatura per ildisegnatore
caxio: D'altra parte anche gli esposti
caxio: delle critto possono essere
caxio: + o - belli
caxio: a seconda dell'abilità



caxio: dell'autore
caxio: stavo pensando
thinker: già
Dj_The_Emperor: uff.. stavo cercando di creare un verbis da proporre ma mi 

vengono solo critto 
Dj_The_Emperor: desisto 
caxio: che una mia vecchia critto a frase
Dj_The_Emperor: (per ora )
caxio: Monet ad Atene reperireste
caxio: Monete da tenere per i resti
caxio: era
caxio: reperiresti
caxio: Forse verrebbe + bello
caxio: come verbis
caxio: rispetto all'eposto chilometrico che io feci
caxio: guido
caxio: evita la battuta
caxio: su feci
amina: :lol:
thinker: :lol:
caxio: immaginavo
caxio: una scena di furti di quadri
caxio: e detective

23:05
thinker: siamo tutti a pensare...
caxio: ma non stasera
caxio: Paola ti
caxio: sei iscritta al Play Off Web?
thinker: no
valentino: Stasera siete difficili!
Snoopy: domani proporrò su aenigmatica un mio tentativo di verbis
thinker: bene!
caxio: grande snoopy
caxio: cmq penso che guido
thinker: perchè dici tentativo?
Dj_The_Emperor: grande!!
caxio: sia disponibile
caxio: anche per la Sibilla
Snoopy: che già proposi come rebus ma che nessuno degnò di considerazione
caxio: o no?

valentino4198 si chiama ora valentino
thinker: Guido è disponibile per tutto
amina: sul serio Snoopy?



Snoopy: sarebbe comunque disegnabile
caxio: dai Snoopy
caxio: uno su cento può capitare
Guido: disponibilissimo
caxio: che passiinosservato
caxio: ne fai a migliaia!
Guido: domanda per caxio: il  verbis, in definitiva, è un rebus non disegnabile?
Snoopy: lo proporrei magari prima a Guido...
caxio: Guido,, pare che stasera siamo giunti a questa conclusione
Snoopy: forse lo inviai proprio alla Sibilla... non ricordo bene...
Guido: snoopy tu che ne pensi (ved. la mia domanda)
caxio: però non sono ancora del tutto convinto
Snoopy: idem
caxio: dobbiamo produrre
caxio: esempi
caxio: discuterne
Snoopy: sono quelli che mancano
Snoopy: stiamo parlando di un quid astratto, ciò che si è visto sul canto non mi pare 

centri bene l'idea
Guido: è difficile la mia domanda?  

23:10
Snoopy: stiamo cercando di definirlo
Snoopy: dovrebbe essere un gioco non illustrabile con qualche elemento di novità in 

più rispetto ai giochi tradizionali
Snoopy: se ne potrebbe parlare a Firenze se non saltreranno fuori i rebus 

scandinavi...
Dj_The_Emperor: ahahaha
thinker: scandinavi?
Snoopy: dejà vu...
thinker: come i film cinesi a Venezia?
Snoopy: se ne parlò ad Assisi, recente passato
naacal: mi fischiano le orecchie
Dj_The_Emperor: hiihi
naacal: qui in Norvegia rebus non ne ho mai visti
Dj_The_Emperor: ma chi ne parlo'?
caxio: ma la mia amica Nana963 non c'è stasera?
Snoopy: io mi assentai, avevo altro da fare...
Dj_The_Emperor: ahahahah
caxio: Guido, è quella a cui è piaciuto Testiera di Letto
Snoopy: naac, dammi la tua mail e ti farò avere la documentazione
Snoopy: per la Ursula Andress?
Snoopy: Testi era diletto...
Guido: verbis o verbus?



caxio: suppergiù...
caxio: vedi

23:15
caxio: dovevo esporlo così
caxio: grande snoopy
caxio: non miera proprio 
caxio: venuto in mente

barthleby ha aderito al canale
barthleby: sera a tutti!
caxio: ciao
barthleby: scusate il ritardo!
caxio: non ti preoccupare
barthleby: (problemi con la connessione)
caxio: non abbiamo
paulus: secondo me, uno che crea rebus che più si avvicinano a verbis è margravio, 

nel forum
caxio: ancora parlato di rebus poetici
barthleby: ah grazie!
paola: buona signori
paola: click
caxio: su margravio non posso dire niente
caxio: perché non li ho visti...
caxio: domani colmo la lacuna
paulus: quando li propone, hanno sempre un nonsocchè di diverso
paulus: secondo me lui è uno portato per questo genere
caxio: ce l'hai un esempio in mente?
paulus: no..domani rovisto
caxio: 
caxio: cmq
caxio: speriamo che margravio contribuisca
caxio: allora
buzzino: !op
paulus: credo di si..vedrai..
amina: bello scontro Ele< Langense nei play off web 
caxio: e io?
paulus: ehi..io non ho visto neanche con chi sono e di che si tratta..
barthleby: sono usciti i tabelloni?
barthleby: dove?
amina: Kc e non ricordo il numero
caxio: Barthleby è interessata
thinker: 8
Snoopy: dove sono gli accoppiamenti?
paulus: per ora devo andare..notte a tutti e grazie 



barthleby: O
barthleby: interessatO
thinker: in edipeggio
valentino: neanch'io, pau... sono terrorizzata.....
gino: cioao pau 
gino: ciao :lol:
caxio: no valentino
barthleby: ciao paulus!
caxio: perché?
Snoopy: c'è anche il tema?
amina: ciao Pau 
caxio: interessato
thinker: sì c'è tutto.ora ti dico
gino: io ho wise :o
caxio: ai rebus esposti sotto
Snoopy: do una mano al langense
Snoopy: e una a ele
caxio: forma di gioco poetico
Dj_The_Emperor: io sono con una persona ignota
amina: io Chiagia :roll:
caxio: magari è snoopy

23:20
gino: :lol:
caxio: sotto falsa veste
Dj_The_Emperor: speriamo non sia un avversario tosto o esperto :roll:
gino: in effetti...
Dj_The_Emperor: gia', caxio :roll:
gino: ci son ben nick strani
caxio: grenouille è quizzetto
barthleby: io contro un/una tale cocò...
caxio: cocò
caxio: è bravissima
thinker: snoopy
barthleby: qualcuno sa chi è?
caxio: La + grande rebussista donna
caxio: certo
paulus: spaventiamoci dei nick mai sentiti  :lol:..rinotte  
caxio: Margherita Barile
Dj_The_Emperor: hilban 2013 giga
Dj_The_Emperor: uhmm 
thinker: il tema è un WEBUS
Dj_The_Emperor: ma chi sara' questo hilban :roll: =
Dj_The_Emperor: ?



barthleby: è brava caxio?
Dj_The_Emperor: molto barth
caxio: grANDE
caxio: però non spaventarti
caxio: mica vengono sempre i giochi
thinker: appunto
barthleby: appunto!
thinker: ecco perchè non amo le competizioni
barthleby: ragazzi è stato bellissimo!
Dj_The_Emperor: qualcuno conosce hilban? :roll:
barthleby: ci vediamo al prossimo play off!
caxio: non sono io
caxio: 
Dj_The_Emperor: e poi cmq ci sono i ripescaggi!
caxio: ciao barth
amina: non spaventarti......io stavo già per dire: bene, ciao ragazzi è stato bello stare 

con voi anche se per poco :roll:
Dj_The_Emperor: barth, non te preoccupe! ;9
Dj_The_Emperor: caxio iihhihihi lo so hiihhihi
gino: :lol:
caxio: giga 
barthleby: e si tu amina giochi contro chiagia!
caxio: con chi sono io?
Dj_The_Emperor: kc8
Dj_The_Emperor: uno nuovo del forum, mi pare
barthleby: lo scacchista
barthleby: ziolicio - forum
barthleby: wiseman - gino taja
Dj_The_Emperor: ele - langense!!! :o:o
barthleby: belle le sfide!
caxio: sì
caxio: mi pare che ponesse
caxio: un'interessante questione
buzzino saluta tutti perchè deve volare a letto...
caxio: sul già fatto
caxio: ciao Nic
buzzino: ciao Al
gino: 'notte buz 
buzzino is away now sleep mode ON
Dj_The_Emperor: notte buz
barthleby: notte buzzino!
amina: il già fatto! Terribile...

23:25



amina: 'notte buzz
caxio: ma il già fatto
caxio: è utile
caxio: in fondo
caxio: creare un gioco già fatto
caxio: è comunque crearlo
caxio: se ci arrivi da solo
caxio: per te è unanovità
caxio: insomma
caxio: serve comunque
amina: a me ha solo dato l'impressione di essere una plagiatrice...
caxio: per vedere che haila forma mentis giusta
thinker: abab :lol:
Snoopy: è la prima cosa che dico agli scoraggiati neofiti
amina: anche se inconsapevole
barthleby: ma di chi stiamo parlando???
thinker: perchè plagiatrice?
Dj_The_Emperor: come il famoso MESSA SOLENNE ihihhi
caxio: del già fatto
thinker: sfigata
Dj_The_Emperor: io i pochi cghe conosco
caxio: amina
Dj_The_Emperor: l'han fatta tuti come crittto ihihih
caxio: parla va di se stessa
amina: figurati...addirittura Briga ...faccina costernata
gino: 
abab: scusate qualcuno sa perchè mi cambia nick da per lui?
amina: neh, Gino...
thinker: devi registrarti
amina: non hai registrato il nick
thinker: entro un minuto dal tuo ingresso
abab: tutte le volte Paola? non basta la prima?
mavale: no, devi identificarti con la psw
thinker: no il PC è un po' cretino
amina: hai messo la password per entrare?
jumborex: Abab, vedi la finestrella con cui provo a contattarti? Fa click lì sopra!
caxio: che vorrà dire
caxio: 'in linea di massima'?
thinker: :lol:
caxio: dove sei Furio???
naacal: oppure clicca sulla mia, abab
abab: ci riprovo dopo adesso disturbo troppo ciao

23:30



thinker: infatti, quell'in linea di massima è strano
buzzina saluta tutti e va a letto
caxio: prob
caxio: significa
caxio: che magari su tre nomi
caxio: 2 possono essere VIP
caxio: e l'altro anche un oggetto
caxio: o un animale
caxio: Cmq
valentino: La prima manche scade il 6 maggio
Dj_The_Emperor: uhn
caxio: non è chiaro
thinker: o che siano in linea di massima reperibili sul web
Dj_The_Emperor: urca... in fretta
Dj_The_Emperor: non c'e' molto tempo!
valentino: anniversario del terremoto in Friuli
valentino: quindi tremate!
caxio: me lo ricordo come fosse ora
caxio: che nottata
valentino: eri da queste parti?
caxio: no
thinker: alt. non parlate di terremoti
valentino: ah ecco 
mavale: dillo a me
caxio: ma si sentì fortissimo anche a PIsa
caxio: e cmq
caxio: le notizie che arrivavano
caxio: dal F
caxio: riuli
caxio: ... come facevi a dormier
caxio: re?
gino: :o
gino: a pisa??
valentino: in effetti...
valentino: cmq volevo sdrammatizzare 
caxio: Insomma
caxio: riepiloghiamo
caxio: Verbis
caxio: gioco che sfrutta il meccanismo del rebus
valentino: ok
caxio: ma che invece di essere disegnato
Snoopy: Alfredo, quelli come te non si ammalano: I PISANI TIPI SANI
caxio: è 'raccontato'



caxio: in più
thinker: caxio sei pisano?
buzzina: ciao ciao
caxio: 1/2
buzzina: hehehe
buzzina: 
caxio: ciao Buzzina
caxio: meta
caxio: come Buzzina
buzzina: ciao Alfredo
caxio: Versiliese
thinker: Irene :lol:
buzzina: 
buzzina: Paola *
amina: in più?
barthleby: ciao!
thinker: Irene mi ha spiegato una cosa sui pisani
caxio: in più

23:35
mavale: 'notte irene
caxio: non deve poter agevolmente
caxio: essere rappresentabile
gino: 'notte irene 
caxio: in forma grafica
caxio: Questo
caxio: agevolmente
caxio: apre un po' più di strade
caxio: credi
caxio: credo
caxio: Nel bando è detto così
barthleby: quindi il verbis è copnsiderato estraneo alle tematiche di resa grafica di un 

rebus
buzzina: notte mavale
caxio: sì
caxio: non ho capito bene
caxio: però sì
barthleby: quin di si possono sfruttare appieno i verbi e le descrizioni
amina: :lol:
thinker: :lol:
caxio: appieno
barthleby: tipo i verbisoap su edipeggio
caxio: è quella la strada
caxio: congiuntivi



thinker: da qualche parte ci sarà pure 'sto verbis! :lol:
caxio: prima e seconda persona
gino: :lol:
Guido: alfredo, ti piace di più verbis o verbus?
caxio: Senti
caxio: io di latino non so niente
caxio: ma mi dicono
caxio: chel'equivalente di rebus
caxio: è verbis
thinker: ablativo plurale
barthleby: anche se verbus suonameglio
caxio: Se vogliamo chiamarlo verbus
caxio: ben beng
caxio: venga
valentino: Amici, 'notte a tutti! 
caxio: Non mi sono abbarbicato ad un nome
caxio: ad un concetto, sì
caxio: ciao vale
Guido: eh! era solo una domanda!
caxio: e lamia
caxio: era solo una risposta
caxio: E tu? GUido?
Guido: verbis
caxio: Ma vaff...
Guido: mmmfff!
caxio: 
mavale: :d :d
thinker: :lol:
thinker: verbis va meglio
Snoopy: I ceppi nel nuovo gioco: di verbis ciocchi = diverbi sciocchi
amina: :lol:
barthleby: grande snoopy!
caxio: 
caxio: a frase
caxio: o verbis?
gino: 
Snoopy: fate voi!
caxio: a frase

23:40
mavale: alfredo
caxio: dime
mavale: barth ha nominato i verbisoap
mavale: che ultimamente



mavale: hanno proliferato in edipeggio
mavale: come li giudichi?
Knocker: notte a tutti!
Snoopy: il sire ALF che tiene a bada i leoni: ALF re doma: vale = ALfredo-mavale
mavale: :d :d
mavale: mitico
caxio: dunque
caxio: non li giudico verbis
caxio: ma rebus descritti
Dj_The_Emperor: haah
caxio: Snoopy è stato
caxio: ben chiaro
caxio: non possiamo metterci a descrivere
caxio: una serie
caxio: di tè
caxio: are 
amina: kikkato
barthleby: come kikkato?
mavale: sei righe
barthleby: scritte in sequenza?
mavale: scritte trppo in fretta :d
mavale: troppo
barthleby: sai quante volte ci sono andato vicino
Snoopy: è giunta l'ora del tepor di coltri
barthleby: ?
barthleby: notte snoopy?
barthleby: !!!
Snoopy: quindi buonanotte a tutti
thinker: sapete, mi sa che "verbus" non esista nemmeno in latino
mavale: 'notte Snoopy
Guido: ciao snoopy!
thinker: notte
Snoopy: in verbis veritas!
amina: 'notte Snnopy 
gino: 'notte snoopy

23:45
Distratta: notte Snoopy 
mavale: e grazie :d
thinker: Grazie Snoopy
jumborex: scusate, qualche problema
Snoopy: serata molto interessante, alla prossima
jumborex: Alfredo sta ricaricando la pagina per salutare
mavale: a presto



Snoopy: notte!!!!
naacal augura una buona notte a tutti! A presto!
amina: 'notte naac 
mavale: 'notte Nicola!
caxio: scusate
caxio: cela faccio
caxio: a darvi la buonanotte?
caxio: non so Mavale
caxio: pensi che sia nel giusto
caxio: ?
mavale: sono d'accordo
amina: 'notte Caxio e Grazie mille 
caxio: wow
caxio: 
barthleby: noiie caxio!!!
caxio: ok
mavale: :d
Snoopy: ciao alf, alla prossima
caxio: notte a tutti
thinker: Alfredo mi sono documentata, perchè avevo un dubbio
caxio: ciao Snoopy
caxio: ma non ci
caxio: haid etto il nick
caxio: che usi
mavale: 'notte Alfredo e grazie mille!!
Dj_The_Emperor: notte a chi va!!
caxio: nel Play
thinker: ma verbus non esiste in latino
Snoopy: io? 
caxio: 
caxio: sì
Dj_The_Emperor: grazie per la serata magnifica a snoopy e caxcio!
caxio: sto scherzando
Dj_The_Emperor: caxio 
Snoopy: Ele
caxio: ahahaha
gino: 'notte caxio, grazie
caxio: notte
caxio: a presto
thinker: notte

Alois ha aderito al canale
caxio: ciao alois
thinker: ciao Luigi!



jumborex: alla fine arriva alois! 
caxio: ce la faccio a darti la buona notte
mavale: proffessò!!!
Distratta: ciao Alois!
NonnoPeppo: ciao alois!

direttorio ha aderito al canale
Alois: Buonsera a tutti 
Distratta: :d
amina: ciao Alois 
NonnoPeppo: 
Dj_The_Emperor: ciao alois
mavale: ciao!!
amina: ciao ...io 
gino: oh 
mavale: 'ciao dany
Distratta: 'notte caxio, grazie! 
caxio: Io vado a nanna
caxio: a preso
caxio: presto
direttorio: ciao a tutti anche da me
caxio: ciao
Alois: *sono arrivato justo in tempo *
thinker: buonanotte! 
caxio: e buon verbis a tutti
amina: 'notte 

23:50
Guido: ciao caxio: 

caxio ha lasciato il server dicendo:  Canto della Sfinge http://
www.cantodellasfinge.net


