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#l_altro_mondo
#1 ::: Error : No database found for #l_altro_mondo.
#2 @melmothX | And don’t forget to SEED, SEED, SEED (in any sense, if you under-

stand what I’m saying).
#3 @tribeca | i soldi non fanno la felicità! ma almeno puoi scegliere come essere infe-

lice
#4 &roughnecks | ciao random (e 3! se timeoutti di nuovo non ti saluto più) :P <--

| random (random@SyrolNet-A70CB4D2.retail.telecomitalia.it) has quit (Ping ti-
meout)

#5 <@tribeca> prendi me, non sono iscritto a nessun social network eppure il mio rou-
ter va che è una merdaviglia.

#6 <˜roughnecks> fidarsi è bene, non fidarsi è ancor più bene :D
#7 &Bender | oh dear, my bank is now a trendy tribeca :˜(
#8 <@ozone89> Windows? Reboot! Linux? Be root!
#9 <˜roughnecks> ok, fanculo COFEE
#10 <˜roughnecks> butto giu il server, provo a testare l’HD <˜roughnecks> bai <@nai-

tso> http://tinyurl.com/ylpurnt
#11 &Bender | naitso’s url: http://xrl.us/bgd99k ˜roughnecks | quindi quella è ni-

hal? @naitso | 18:13 <@melmothX> bimbaminkia ma passabile ˜roughnecks | de
gustibus non disputandum. . .no no, parliamone.

#12 &Bender|Death comes to those who wait.@melmothX| quelli che non aspettano
invece li rincorre

#13 <@melmothX> comunque i forum mi stanno sulle balle di traverso
#14 06:52:06 &Bender | Day 180 06:52 AM: This week, grep, Simone and i-bot are all

up for eviction
#15 <@tribeca> roughnecks: te bari!, metti in manutenzione i-bot e gli dai due colpetti

di karma di nascosto
#16 <@tribeca> melmothX: comunque penso che il kindle (o come si scrive) sia più

pratico da usare sopra la tazza!, solo che in caso d’emergenza non hai pagine da
usare. . . e con il case di plastica te la spalmi ognidove

#17 <@jiraya> vedi che io dc++ nun funzionna un cazzo
#18 <+melmothX_> olè. sono dentro
#19 <@naitso> urca win 7 ci sta mettendo 1 ora per formattare un 60Gb di disco usb,

chissà che gli fa i fiori a mano col pennello. . . "trust me"
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#20 <˜roughnecks> BurnedBrain: che combini ? <@BurnedBrain> ho sputtanato il ser-
ver urt <@BurnedBrain> :( <˜roughnecks> o casso

#21 <˜roughnecks> sono 2 giorni che ho il pc acceso con putty && Dragon Age. Manco
la posta apro.

#24 <@melmothX> che disastro <@melmothX> tra il client ciompo e la rete di merda. . .
<@melmothX> è come essere tra incudine e martello

#25 @melmothX | dai che la tivvù fa male +tribeca_ | si, ma almeno soffro comodo
sul divano sotto una coperta che qui su una sedia di legno e al freddo

#26 * Bender is away: sex
#27 <@BurnedBrain> vado a vedere i miei croissant <@BurnedBrain> che spettaco-

lo<@BurnedBrain> son proprio da scopare<@BurnedBrain> sposare*
#28 <+Burned> quando sarò padrone dell’universo..penso che non lavorerò
#29 <˜roughnecks> melmothX: ti saluta mia nonna
#30 bashandash(1941): as a child, leko has been exposed to the BORE virus
#31 @tribeca | roughnecks: ho fatto le iniezioni di botox sulle emorroidi
#32 <˜roughnecks> melmothX: io li vedo penissimo
#34 <melmothX> fanculo anche al perl
#35 <˜roughnecks> 2 è Data Link <˜roughnecks> 3 é TCP/IP credo <˜roughnecks> 1

é il Fisico <˜roughnecks> poi c’è transporto sessione applicazione, cazzi e mazzi
#36 <@melmothX> per certa gente l’informatica è come l’alcol per gli indiani
#37 @tribeca | silvia hai visto che vedo i film porno! eh! eh! eh!
#38 <@melmothX> porca troia, il porn-mode non funziona su iceweasel
#39 <@melmothX> tutto sto pen di dio per del porno
#40 <@melmothX> in locale gira bene <@melmothX> adesso vediamo se sbrego il ser-

ver
#41 <@BurnedBrain> s’è rotta l’adsl
#42 <@melmothX> dc, mettiti calmo che mi stai agitando
#43 <@melmothX> c’è il beauty center <@melmothX>magari vado a farmi bello <@tri-

beca> Massaggio Ayurvedico <@melmothX> con spompinamento automatico?
#44 <˜roughnecks> che merda wordpress. . .un fantastiliardo di plugin, uno piý mer-

doso dell’altro, ammesso che funzionino. <˜roughnecks> ogni volta che provo a
installarne uno mi devo incazzare

#45 +Crow | l’inglese nn è il mio forse
#46 <+Crow> cioý hai decco che vendete
#47 <˜roughnecks> YW (questa non ïe’ una bestemmia)
#48 <+Crow> anche io vorrei espulgere qualcuno
#49 <+Crow> espulsare (vedi quote 48)
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#51 DEFCON 5 >> chattering | DEFCON 4 >> logging | DEFCON 3 >> kickbanning
| DEFCON 2 >> akicking | DEFCON 1 >> g-line

#52 @melmothX | la traduzione suona "perché spacchi i coglioni con cazzate del ge-
nere?" << rivolto a brainvision

#53 <˜roughnecks> poi, non so a voi, a me mi brucia il culo con la cacarella. . .imma-
gino ci siano succhi gastrici.

#54 @tribeca | e comunque a me brucia solo quando mangio piccante (vedere la pre-
cedente)

#55 ˜roughnecks> eh, a me brucia (spesso) (vedi le precedenti 2 quote)
#56 @melmothX | madò che stronzi ho fatto
#57 <@tribeca> morte ai DB! DC!
#58 <@BurnedBrain>mi vado a fare una doccia <@tribeca> BurnedBrain: ma acida che

fine ha fatto? <@BurnedBrain> sta nella doccia. . . <@BurnedBrain> per quello sono
un po’ di corsa

#59 +administarter> qui c’è lo zampino della suocera
#60 <˜roughnecks> il sito russianchess è offline. . .ecco perchè è dalle 5 che non vedo

mosse :(
#61 +metrofox | portnoey te lo faccio io quando mi sale la fusione
#62 +metrofox | mojo jojo +metrofox | è la scimmia delle superchicche
#63 &BurnedBrain | ci piace la trota di terra
#64 * | roughnecks is listening to Donnie Darko - Original Soundtrack &Bender |

Who cares?
#65 <&melmothX> questo weechat mi sta piacendo u’ sacco
#66 <&melmothX> lol, avevo intrippato tutto con make -j6 <&melmothX> stavo quasi

per togliere l’alimentazione
#67 &Bender | tutto ok. . . tok
#68 <&tribeca> Via Fratelli di Dio <-- mi fido poco
#69 * roughnecks is listening to "Kenji Kawai-Voyage to AVALON (Orchestra)"<&mel-

mothX> roughnecks: stiamo ascoltando la stessa roba <&melmothX> su cantiamo
insieme <&melmothX> su cantiamo insieme

#70 ˜roughnecks | dai che ancora se pole fa &tribeca | si ma passare per il "ricchione"
del canale mica mia piace tanto

#72 +melmoth | Linux Knoppix 2.6.12 #2 SMP Tue Aug 9 23:20:52 CEST 2005 i686
GNU/Linux +melmoth | mica scherzi +melmoth | s? ma dc, ? lento come uno
stronzo a scendere nella tazza

#73 01:40:20 <&BurnedBrain> weppà!
#74 <˜roughnecks> flooooood !
#75 &tribeca | ma melmothX l’han rinchiuso da qualche parte e buttato la chiave?

&tribeca | sarà finito in mezzo a qualche manifestazione "no global / green peace
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ecc. ecc." e si è fatto coinvolgere. . . ora sarà a caccia di qualche baleniera giappo-
nese

#76 <˜roughnecks> io non navigo quasi mai
#77 ˜roughnecks | e tutto st’ore ndo lo metto
#78 <&melmothX> e non pensare alla fouffe, che ti agita<˜roughnecks>nono, quando

mai <&melmothX> mai! <˜roughnecks> ˆˆ
#79 &tribeca | roughnecks: ho un difetto, io caco solo sul water di casa mia
#80 <˜roughnecks> abbiamo le quote più ’merdose’ della net
#81 &melmothX | installa debian, barbone
#82 le sette fasi dell’amore spiegate da Berlusconi e Fini: http://i39.tinypic.com/wl-

byht.jpg
#83 <&melmothX> se ’sta gente facesse a meno di scrivere codice col culo
#84 <&melmothX> vabbè, hackerato il codice
#85 <&melmothX> intanto vado a cagare
#86 &tribeca | un bor i mejo che one
#87 -!- melmothX is now known as mosconi
#88 http://www.youtube.com/watch?v=ZnGop_hnm5o (vedi quote 87)
#89 <&melmothX> BurnedBrain: sii uomo e usa chmod
#90 <˜roughnecks> ancotale ?
#91 &tribeca | mai capito se plue è un altro bot o no &tribeca | /msg help plue &tri-

beca | /msg plue ciao
#92 &BurnedBrain | ci hai diaBBilitato il PlOp
#93 ˜roughnecks | vedi, adesso va <-- | roughnecks (roughnecks@fanteria.spazia-

le.mobile.war) si è disconnesso (Input/output error)
#94 <&melmothX> mi sento multitasking adesso
#95 <&melmothX> dov’è silvia che volevo fare una partitina <˜roughnecks> si, dov’è

? che anche io vorrei giocare <&melmothX> a cosa? <&melmothX> a sgombriccio?
<˜roughnecks> anche si

#96 * | wall-e Ponders: Some minds should be cultivated, others plowed under. . .
&Bender | Just cut them up like regular chickens

#97 &BurnedBrain | a me lo può Puppare
#98 <&melmothX> io scommetto sulla patta <˜roughnecks> io dico che anand sfonda

<&melmothX> f5 <&melmothX> solo che poi e6 mi pare un poò fiacco <˜rough-
necks> anche la torre in d <&melmothX> abbiamo ciccato

#99 ˜roughnecks | avrà scambiato il chan per il bar
#100 &tribeca | roughnecks: quando la faccio di gusto, spruzzo ovunque &tribeca |

ognuno ha i suoi problemi
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#101 &melmothX |wall-e: PD? &melmothX | ecco, mi sento già meglio ˜roughnecks
| funziona sempre &melmothX | già. scriverò un trattato: "Delle qualità terapeu-
tiche della bestemmia" &melmothX | sottotitolo: "PD, DC, MP & affini"

#102 <˜roughnecks> però chessò, qualche signorina a culo di fuori che annuncia le
mosse, potevano metterla.

#103 &BurnedBrain | BurnedBrain: mezzo uomo mezzo divano
#104 <˜roughnecks> non mangerò più la fava, ti viene da scoreggiare sempre quan-

do/dove non puoi
#105 ˜roughnecks | scusate, vo’ a lavarmi la testa che ho prurito
#106 @Crow | nn solo la forza di gravità ma tutte le forse mi sforzo di farle
#107 <&melmothX> quasi quasi quando esce la 13.1 do un’altra chance a pat
#108 <&BurnedBrain> no..c’è acida..non vuole che gli tiro il collo!
#109 &melmothX> fanculo weechat <˜roughnecks> via, metto irssi. <&melmothX> io

ERC
#110 ˜roughnecks> volevo essere siculo &melmothX> sei pure sardo se ti impegni
#111 <&melmothX> installate slackware, barboni!
#112 %GERTY | You have the right to remain silent. Anything you say will be mi-

squoted then used against you.
#113 <@silvia> mplayer sta per windowsmediaplayer?
#114 <@melmoth> ho fatto una cacca epica
#115 @silvia | i lealisti sono forti Man on mi piacciono un cass
#116 &tribeca | attenti voi debianucci, è vero che basta un apt-get per installare, //

ma con la stessa facilità lo potete anche svaccare
#117 00:06:36 <&Bender> melmothX is away: dinner (idle: 3 minutes)
#118 &melmothX | io *ho* il dizionario, e mi hanno truffato perché non mi han-

no messo il ciddì &melmothX | tribeca: ma scusa, tu mica l’hai comprato il DO?
&tribeca | ho trovato un negoziante a cui era avanzato un cd. . .

#119 @Crow | ciao tribeca a domani &tribeca | ciao :-) vai vai trombagigio!
#120 <˜roughnecks> si sta lavando il batacchio. . .ne avrà per un po’ ancora
#121 <&melmothX> favvanculo debian
#122 &tribeca | toh! chi si vede, cip $ ciop &tribeca | o bit & bot
#123 ˜roughnecks | ci abbandoni pure oggi ? &BurnedBrain | eh, guarda, farei pro-

prio a meno di metter le mani nella merda
#124 brainvision | hi again.. :) brainvision | sorry I’m notice a strange issue.. I inslaled

some peugins @FlashCode | and now you have problems to type some words? :D
#125 &BurnedBrain | come festeggia un server dhcp?? IP- hurrà IP- hurrà
#126 <&BurnedBrain> sono un killer a piede libero
#127 <&BurnedBrain> sta vacca
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#128 11:16 &BurnedBrain | brutti culi della val giuffrida. . . ci siete???
#129 &tribeca | fai presto e vai piano
#130 ˜roughnecks> via, cacca
#131 <&melmothX> | mi stai stalkerando?
#132 <BurnedBrain>dicevo, così non ti scopo tanto tempo (from query with Mr. Who)
#133 <&melmothX> | parli da solo? <&melmothX> | lol <&tribeca> | ma come da

solo? <&tribeca> | se mi ha risposto BurnedBrain <&Bender> | BurnedBrain is
away: KO (idle: 4 hours 24 minutes)

#134 <&Crow> | io sono un bot
#135 <&melmothX> | forse ci sono <˜roughnecks> | non molli <&melmothX> | mai

melmothX (melmothX@Melmoth.the.Swashbuckler) si è disconnesso (Input/out-
put error)

#136 <&Bender> | hey ciap bovrilscrotum <˜roughnecks> | lol <˜roughnecks> | Ben-
der: solo le cazzate sai dire ? <&Bender> | Have you tried google?

#137 <&melmothX> | l’importante è non avere la strategite
#138 <&naitso> |melmothX: le tue cene saranno anche frugali. . . ma ci metti un botto

a finirle
#139 <˜roughnecks> lol, vero (vedi quote 138)
#140 <&melmothX> | altre richieste di plugin? <&melmothX> | spetta che trovo un

manuale di ruby
#141 <˜roughnecks> ’dove c’è gustore non c’è perdenza’ <saggio detto popolare>
#142 <˜melmothX> | oh, che sia chiaro. rdoc fa CAGARE U’ CAZZO (#erranti)
#143 20:20 <˜melmothX> | pronto pronto 20:20 <BurnedBrain> | via! 20:20 <˜melmo-

thX> | pronto chi parla? (#erranti)
#144 &BurnedBrain> weilà <&Bender> spam, spam, spam, spam, spam, spam. . .
#145 <˜roughnecks> | faccio come Zeno <&melmothX> | chi è zeno? <˜roughnecks>

| Zeno Cosini <&melmothX> | ah, lui. ma che faceva? staccava irc a mezzanotte?
#146 <˜roughnecks> | Da vivo ha fatto il grande fratello, da morto la grande frittella.
#147 <&melmothX> |mm, schiaccio un pisolino, mi si chiudono gli occhi <&tribeca>

| attento a non schiacciare un pisellino
#148 <&melmothX> | chissà se trovo il fantasmino casper da scaricare
#149 <&BurnedBrain> | oggi era la giornata della chiappa in festa <&BurnedBrain>

| ho fatto una pozzanghera con le bave
#150 <˜roughnecks> | BurnedBrain: sei tipo l’idraulico, tu ? <+Burned> | sì rough-

necks . . . l’idraulico. . .arrivo col tubo in mano :D
#151 <˜roughnecks> | naitso: al limite domani formatti (tanto è sabato) :P
#152 <&BurnedBrain> valà che pippa!
#153 <&BurnedBrain> | sveglia alle? <˜roughnecks> | alle buh <&BurnedBrain> |

buh e un quarto, dai. . .fammi dormire!
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#154 <Plaoo> tutto ok sempre a lavoro ehehe, da poco sono ritornato a linux ed ec-
comi qua ;-) <@roughnecks> Plaoo: ma non c’è scritto: "Solo chi ha Linux può
entrare. . .agli altri verrà tagliata la testa!" <Plaoo> lo so avevo letto male

#155 <˜roughnecks> | non è un nerd <%Big_Bambu> | no. . . <˜roughnecks> | sarà
una merd

#156 <%Big_Bambu> dai, vado a farmi una birretta. . .cazzomene di sto piccì
#157 <&tribeca> devi lasciare tutto in modo orgininale
#158 <˜roughnecks> è il chan dei disgraziati questo, mi sa <&tribeca> 98%
#159 <-- copernico ha cacciato melmothX (mass kick, go sit in a corner)
#160 <&melmothX> poi con la bombola nel baule per le strade istriane. . . <&melmo-

thX> bam pum bam
#161 ˜roughnecks> cesso, a frappè <&melmothX> via, vado a ingozzarmi
#162 <&melmothX> via, notte gentaglia, sono fuso <-- melmothX (melmothX@Mel-

moth.the.Swashbuckler) si è disconnesso (Quit: bau) <&tribeca> il figlio di flash
#163 <tribeca_> | ah lo ha disegnato lo stesso grafico di nethack?
#164 <&BurnedBrain> gesù ci salverà tutti. . .in parte su HDD esterno e in parte su

chiavetta
#165 <&BurnedBrain> non è farina del mio succo
#166 <@Plaoo> backbone, hai mai pensato che forse noi viviamo in una particella e che

i pianei siano tipo atomi o roba del genere?’ (sivede che non ho mai fatto chimica)
#167 <&melmothX> dc, che due coglioni, mai che si trovino questi sottotitoli <&mel-

mothX> ma sono tutti syncati alla stracazzo
#168 <&melmothX> brutto quando mandi dozzine di mail e l’unico che ti scrive è

deluge per avvisarti dei torrenti
#169 <˜roughnecks> il tuo com’è ? en subbed ? <&melmothX> sì, en subbed at the

cazzo vedi #167
#171 <melmothX_> ogni tanto faccio battute così divertenti che me le faccio e poi me

le rido da solo
#172 <˜roughnecks> shit happenz <+burned-> end puzz
#173 <&BurnedBrain> oh, sapete perchè il taglio della figa sta in verticale? <&Bur-

nedBrain> perchè se fosse orizzontale, quando apri le gambe , si chiuderebbe!
#174 <˜roughnecks> | modrewrite mi fa una pippa
#175 <&BurnedBrain> mi han rotto le palle
#176 <&BurnedBrain> un film lo scarico comodamente in un anno. . .da mo che esce

a quando ho finito, lo trovo in edicola con panorama
#178 <&tribeca> diamo un senso a tutto questo smanettamento
#179 <&melmothX> happypenguin in ginocchio <&melmothX> troppo impegnati a

giocare per fare i backup
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#joker!
#1 <melmothX> da quando in qua si flooda così? VERGOGNA ;-)
#2 <melmothX> roughnecks: fai da te, che chi fa per sé fa per tre
#3 <BurnedBrain> come scarico un file da un ftp?
#4 <melmothX> ciao ‘noname , a cosa si deve quella ‘ lamera all’inizio del nick?
#5 <@BurnedBrain> mi pigliate per il culo. . .
#7 <roughnecks> che è nagios? <tribeca> quelli che ti danno al cinema
#8 <tribeca> se melmothX educherà un figlio come fa con doc siamo presi bene!
#9 <roughnecks> la partyline è come le chiavi di casa !
#10 <omero> film a quest’ora?! roughnecks . . . VERGOGNA! vai subito a produrre il

PIL, che siamo in recessione
#11 omero> che palle il mouse
#12 <melmothX> comunque ERC è un client egregio, penso che abbandonerò irssi
#13 <dd> melmothX: il mio slacky e’ perfetto
#14 <doc> e poi non ditemi male !. . .che io tutto sento, e loggo !
#15 <@main> da queste parti si dice: "si lavora e si fatica per la . . . "
#18 <dd> c’era un figo del mio paese, il sogno era erotico
#19 <tribeca> ma chi è chel mona li che sbatte la porta!
#20 <tribeca> ma mi no o so! par che i o fassa a posta!
#22 <sardylan> Dialetto??? Dove sono i Sardi???
#23 <simplex> ma ci va anche il nick con l’addquote?
#24 <dd> dio cxn, e’ l’ora dialettale?
#25 <simplex> ecco che si e’ rotto di nuovo internet
#26 <&omero> hey! quotarsi da soli non vale. . .
#27 <&omero> solo che la rivoltellata che tiro io e’ alquanto definitiva
#28 <garion> e non insultare, danno un servizio gratuito, saranno liberi di scergliesi

le regole no?
#30 <melmothX> urca, ho ancora zozzura della vendemmia..mm, andrò giù di brusca

più tardi
#31 <@roughnecks> doc è uno che grokka parecchio
#32 <@melmothX> roughnecks: qui è fatto tutto alla slava
#33 <&omero> mah. . . secondo me, una donna di classe porta mini e tacchi alti con

classe
#34 <@dd> cmq, voglio che sia messo a verbale che non sono per la mini
#35 <dd> rieccoci con le citazioni
#36 <simplex> eresia!! !! !!
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#37 <sardylan> roughnecks, ho fatto un anno NIENTE MALE con ubuntu!!
#39 <dd> beh, se sono miss, forse mi vorra’ un calciatore
#40 <masalapianta> ah ma e’ una battuta
#42 <@tribeca> fanculo anche ai codici/immagini di protezione. . .
#43 <roughnecks>melmothX sembra duro e puro, ma alla fine guarderà anche maria

de filippi
#44 <Segnale007> sinceramente nn mi fido molto dei binari
#45 <@roughnecks> melmothX scrivi una panzana che ti quoto
#46 <@roughnecks> anche perchè chi vuoi che mi fotte il file ?
#47 melmothX> prova l’hard, che fa pure sexy
#48 <melmothX> e, come dicevo, ti sei svegliato in umido
#49 <@dd> cmq, che sia messo a verbale: dd non ha fatto ne classico ne scientifico, ma

una cosa in the middle che c’e’ in croatia e si chiama generale (ginnasio)
#50 <Plaoo> sl chan syrol troceba
#51 <Plaoo> sl chan syrol triceba
#52 <@dd> si, word piu’ che altro: non so chi e’ piu’ scemo: il padre win o il figlio

word
#53 < straterra> I can kill someone in the US and get off with months of jail time.
#54 <roughnecks> adesso mi è toccato buttare tipo una settimana di log
#55 <melmothX> roughnecks: non è che mi hai tolto dai boss del bot?
#56 <@simplex> forse ha perso la carta d’identita’ e non se lo ricorda piu’
#57 <simplex> secondo me doc non funziona
#58 <@roughnecks> piu ne hai, più sei tirchio
#59 <@AsPh4lTo> cicchi un tasto, ricarichi la pagina ed è finita la festa..
#60 <&omero> melmothX, mi stai fissando?
#61 <&omero> siamo due deficenti, secondo me
#62 <masalapianta> bho, secondo me vanoni non esiste, in realta’ e’ un troll che ha

inventato il personaggio di vanoni per farsi 4 risate
#64 <roughnecks> BurnedBrain puoi farlo anche tu, credo..
#65 <garion> eppoi le paolotte sono sempre state le + porche alla fin fine..
#66 <dd> acidangel: ho un brufolo sul naso! (questo posso dirlo solo a te. . .)
#67 <BurnedBrain> quà si fanno progressi. . .macino e macino pixel per raggiungervi!
#69 melmothX e roughnecks i gianni e pinotto del chan joker
#70 <tribeca> roughnecks: mi fai un cuoricino <roughnecks> tribeca fattelo fare da

melmothX
#72 * roughnecks has kicked twister_ from #joker! (ops) <roughnecks> era su quel

Twister_ no vero ?
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#73 BurnedBrain comunque..la cacca la fà chiunque!
#74 <@Plaoo> ciao trobeca
#75 <Plaoo> odio le moto
#76 garion che se ci vede omero siamo finiti
#77 <@melmothX> ok, signori, io saluto e vado a leggermi qualcosa, che se no chi paga

le bollette m’inchiappetta
#78 <@Twister> i miei vicini penso che se gli dico dslam pensano che li voglio invitare

a cena
#79 <@tribeca> omero: tu e melmothX siete come il film LadyHawke
#80 <omero> roughnecks, li abbiamo sempre avuti gli ip criptati
#81 <acidangel> neanche io ma loro te la fanno piacere!
#82 <@tribeca> A come Adesso vengo e sti sfascio le corna
#83 <@main> we tribeca , non ho capito hai gli uccelli che si nascondono dentro le

maglie e che puzzano ?
#84 <daniele> mi devo canbiare le mutande
#85 <@rfmon> rivogliamo pamela
#86 *** simplex alza lo sguardo al cielo urlando "cosa ho fatto"
#87 <@AsPh4lTo> vedi, dd, alle volte uno scemo è così scemo da essere innocuo
#88 <AsPh4lTo> sono penetrato, dd, anche se non si sente. . .
#89 <melmothX> il cane di 1000 padroni muore di fame. Segui le istruzioni omeriche
#90 <&omero> tribeca, spammer. . .floodder. . .massacretor of bots
#91 <simplex> con la fortuna che ho mi attraversera’ la strada un tirannosauro
#92 <simplex> dovrebbero fare le action figures di Pat
#93 <krisi> double click save my life , double click change the world , double click

. . .wtf? error 0x0068669337 unkown error?
#94 < pennega> c’è qualcosa che non quadra. . .
#95 <@Plaoo> ciao rfmon trobeca <----- :D
#96 -!- tribeca has quit: Broken pipe | <@mauro> si e’ rotto la pipa pure lui
#97 <melmothX> mauro: sono un peccatore, infatti per espiare ho installato emacs23

da cvs <melmothX> adesso mi sento sulla cresta dell’onda :-)
#98 <melmothX> non ho capito il nesso tra ‘‘sclerare’’ e ‘‘figa’’
#100 <@tribeca> CTCP VERSION reply from melmothX: ERC Version 5.3 - an IRC

client for emacs <@melmothX> dimenticavo che sono sul client ciompo
#101 <simplex> ocio che la molla e’ una cannonata, se salta via la trovi a 100km
#102 <mauro> garion: sinceramente (e non voglio offendere nessuno con questo) sy-

rolnet mi piace molto di piu’
#103 ma sai com’è. . .in ogni villaggio c’è uno scemo che lo caratterizza!
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#104 <neongen> scusate, volevo solo dire una cosa: non vendete ai francesi
#105 <mohaa> (c è stato un momento d’esitazione tra grande e gLande)
#106 00:59 -!-mode/#joker! +b Stallman!*@* by omero 01:00 -!- Stallman was kicked

from #joker! by omero: omero
#107 * AsPh4lTo fa ammenda per idiozia latente
#108 <@AsPh4lTo> uhm. . . sono bruciato: pensavo di essere in #slackware :-O
#109 <@sardylan> Hai presente sputta*ato alla grande!!!
#110 <@rfmon> aho mo riaprono i manicomi se ci leggono
#111 < Syrol-144256> e quale era la password accidenti
#112 10:01 <@AsPh4lTo> serve per evitare che qualche burino entri col tuo nick
#113 <@dd>AsPh4lTo: misogino! <@AsPh4lTo> nient’affatto <@AsPh4lTo> osservato-

re puro, pensatore lucido.
#116 <@simplex> noi usiamo linux come desktop, c’e’ gente che ci ritiene folli. . . co-

nosco gente che usa openbsd come desktop, io li ritengo folli
#117 <@mohaa> thanks to wifi, we have geeks shitting Liiiive on irc
#118 20:28 <˜garion> è un po invasivo, ma se disabiliti i msg di avviso e non ti di-

mentichi che lo stai usando (tipo non ti va un cazzo di una pagina e ti chiedi il
perchè)

#119 <omero_> roughnecks, non mi gira warzone <omero_> ho provato il precompi-
lato <melmothX> !eresia

#120 <roughnecks> con tribeca si finisce sempre a parlare di hard
#122 <melmothX> io dico che ha le mestruazioni <roughnecks> con tribeca si finisce

sempre a parlare di hard <melmothX> mestruo non è hard <roughnecks> andia-
mo di cacca e mestruo

#123 <roughnecks> che sarebbe sta roba ?
#124 <@roughnecks> una volta feci tipo rutto-scoreggia rutto-scoreggia tre quattro

volte di seguito
#126 <2008-20-31 omero> siamo melmoth-less
#127 <@roughnecks> io verrei di corsa <@roughnecks> facciamo andatura normale,

vah , che è meglio
#128 <Plaoo> bhè non propio se alla fine si crea un fork bomb
#129 <@tribeca> Plaoo: qualsiasi OS dai in mano ad uno che "non capisce" diventa un

tuo problema.
#130 <tribeca> odio flash quando uso una macchina linux
#131 <@roughnecks> quando ho voglia e qualche anima pia mi aiuta
#132 <simplex> non ti aiuteremo mai!!! ah ah ah
#133 <@roughnecks>quale dovrei scegliere?<@melmothX>una a casaccio, no?<@mark_cen-

tury_2000> si dice random melmothX
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#134 <@simplex> caio trobeca
#135 <@melmothX> sono una versione mal riuscita di mida, tutto ciò che tocco diven-

ta merda
#136 <@BurnedBrain> quelle di danza moderna son sempre col culo per aria
#137 <BurnedBrain> il polo in confronto è una caldarrosta! (riferito ad acidangel)
#138 <omero> la LUCE prima o poi illuminerà tutti
#140 <@AkiraYuki> Plaoo, io ho il portatile + il monitor 19", la nuova generazione dei

portatili si chiama "pornabbile" = portatile + schermo possibilmente gigante per i
porno.

#141 <dd> roughnecks: sei un compagno molto affettuoso
#142 <roughnecks> oppure ce lo giochiamo a scombriccio
#143 <@roughnecks> vedrai che dopo il vinello del contadino andrà tutto per il meglio
#144 <&omero> ma navigare (google) in modalita’ testo puo’ essere un’idea roman-

tica ma piuttosto menosa
#145 <˜garion> certo che deve essere difficile fare una rosa come quella < Erick> no

io ho una versione di mirc particolare
#146 <@melmothX> mm, parli una lingua strana, però <˜garion> si, ma sei italiano?

< Erick> italianissimo e anke fasista !Moon.SyrolNet.Org *** Spamfilter added:
’colosso’ [target: u] [action: gline] [reason: get lost]

#147 <ERICK> poi x briccarti il pc nn me serve il tuo ip ma il tuo host
#148 <@melmothX> 127.0.0.1<ERICK>nn è il suo<˜garion> e di chi è? il mio???????????

<@melmothX> eppure giuro che è mio<ERICK> si e tu sei di bueinosires<ERICK>
visto ke l’ip e di li

#149 <@mauro> quando schiatta copernico invoca il nome del papa’? :)
#150 <omero> il tasso di lamericità del nick FrANcESco è comunque elevato, direi

intorno al 97%
#151 @BurnedBrain> io ci ho lavorato tutta la notte. . .e voi mi prendete per il culo. . .
#152 roughnecks> tribeca ha la mano più veloce di IRC
#153 <@tribeca> mano veloce e pisello anatomico?
#154 BurnedBrain si avvicina ad omero e preme QQQQQQQQQ
#155 <melmothX> rfmon: esatto. Cazzeggio purissimo, grattatura di prima qualit
#156 copernico garion: Cosa ha chiesto tua sorella a Babbo Natale? 100mila come agli

altri ?
#157 <Francesco>lo switch lo uso x diminuire i domini di collisione giusto ?
#158 (francesco’s realname) PrOvOcA.IL.PiU.BraVo.E.MoRiRaI.CoMe.UnO.ScHiAvO
#159 <Plaoo> non mi importa niente di lui
#160 <garion> è come prendere la supposta per il mal di testa!
#161 <tribeca> se ti duole il deretano non pensi più al mal di testa
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#162 <acidangel> io preferisco curarmi con l’erba!!
#163 <@melmothX> lol simplex, mi hai fatto il servizio completo
#164 <acidangel> la mia linea non ha nel vocabolario la parola veloce!
#165 SyNaPtIc> vabbe. . . niente slack.. pazienza < SyNaPtIc> magari provo arch <

SyNaPtIc> forse non ha questi problemi
#166 <@Plaoo> ragazzi esco un attimo a dopo (torno subito se in tv non c’è niente)
#167 * AkiraYuki raccoglie l’erba dal giardino di omero di nascosto :>
#168 <@melmothX> la baia è ciò che rende internet utile e bello. La baia e wikipedia

e forse google-books. Il resto cacca
#169 <@tribeca> Segnale007: io sono laureato in gingilloneria. . . li cercano?
#170 <@copernico> Benvenuto nel canale Uragano1568810! Ora chiudi la porta che fa

un freddo bestia!
#171 <@roughnecks> alle 15:00 Predica sul backup/salvataggio dati
#172 < krisi> "OOHH HO FATTO DOPPIO CLICK SU DI UN ICONAAA!!!IO H4K3R

POWA!!!!"
#173 <@melmothX> bisogna essere dio per cambiare quel topic?
#174 <melmothX> Segnale007: sei un uomo per tutte le stagioni, tu. Sistemista, came-

riere, latin lover, agricoltore
#176 <@roughnecks> chiudo intanto vah. . .se non mi vedete tra mezz’ora o giu di li

sapete perchè <@tribeca> azzo non l’ho nemmeno salutato. . . chissà se lo rivedrò
:(

#177 <melmothX> io quando installo sono superstizioso: deve essere mattina, in tutta
tranquillità, con nessuno in giro a scassare i maroni e bel tempo.

#178 <melmothX> comunque la sfiga aleggia su questo server irc, non so perché, ma
sento un’aura nefasta

#179 <@nicop> c’è l’ho fornisce registrer
#180 <@simplex> non ho tempo per avere una ragazza fissa
#181 <Segnale007> oggi è una di quelle fantastiche giornata dove sei in un tunnel

nero, in cui cammini cammini e ti aspetti che ci sia un burrone, ma questo burrone
nn arriva mai. <simplex> Segnale007: comincia a correre allora

#183 <&garion> tra i 4 che hai detto direi il primo con gslapt per interfeccia grafica
#184 <Synaptic>melmothX, non sei simpatico sai? <@melmothX> Synaptic: lo so, non

è tra le mie qualit
#185 <@simplex> mi chiederanno un rene per farlo alzare dalla scrivania per andare

a premere un bottoncino
#186 <dd> sono un arrosto più che appetibile
#187 <dd> main: ti sei perso la scopata del millennio
#188 dd> e cmq io mi faccio lesbica, addio
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#189 <dd> allora ce l’hai grosso
#190 <@Segnale007> mi piace distruggermi ma nel limite della sopportazione
#191 <@Segnale007> io sono un signore
#192 <acidangel> si a me si. . . l’’ho scaldata bene e poi è andata. . . non so.. sperma. . .
#193 <@acidangel> ho visto bb in biancheria intima! mi sono emozionata e mi è caduta

la sigaretta nel lavandino.. è andata giù!!
#194 <dormiglione> devo espulsare Segnale007
#195 <dd> ma tu sei un DIO!
#197 <@sardylan>Per montare puoi montare tutto quello che vuoi!! (from #slackware)
#199 <@simplex> io manco dei treni (vedi quote #44)
#200 <Burned> te l’ho detto del server? <roughnecks> che hai combinato ? :) <Bur-

ned> gli ho tolto win <Burned> e gli ho messo un pc con slack
#201 <Segnale007> nn ho occhiali ne brufoli anzi sono molto attraente
#202 [˜Nihal] mi sento viscida
#203 <@dd> ma io ci vado anche con li uomini in coppia
#204 <melmothX> potresti fare uan cosa {{{[Nihal]}}} melmothX lamera!
#205 <melmothX> non è la tipica bestia da irc, però
#206 <aleeexfranci> no, direi piu’ che sono sereno perche’ non sono pazzo
#207 <@roughnecks> altrimenti mi si ingrippa l’affare
#208 dd> tu ci godi a farmi paura, omero?
#209 <@AsPh4lTo> sairolnet internescional
#210 <@melmothX> questa propensione ai porchi è d’impronta veneta (infatti mi sen-

to a casa)
#211 melmothX> johnnymnemonic: la tua ortodossia è messa in pericolo e la purezza

della tua fede sta percorrendo sentieri insicuri
#212 <dd> faccio l’IQ test o no??? temo di scoprire quanto sono stupida. . .
#213 <@roughnecks> se cerchi il pacco penso fai prima
#214 <@melmothX> l’importante è non sbagliare il buco
#215 <@melmothX> sono dentro
#216 <@tribeca> simplex: io mi affido sempre al caso con un bel make randconfig.
#217 mauro: aaaaaah! sono tornati i gremlins :((((((
#218 <@simplex> che dice: varda ste robe del futuro, altro che le console at&t
#219 <@Twister> vabbeh, ma il tecnico telecom medio non sa dove ha la testa e dove

ha il culo
#220 <Plaoo> ma ero un giovane di belle speranze e poca esperienza
#221 <˜garion> ora le speranze le hai perse tutte Plaoo . . . <˜garion> e per quanto

riguarda l’esperienza. . . bhe. . .
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#222 <@Plaoo> lo sodomizzi melmothX?
#223 <@copernico> mauro, non sporcare le citazioni con queste porcate
#224 <@mohaa> garion, thanks for the link *free asiatic ladies, that’s awesome*
#225 < aleeexfranci> la tre e’ la vita <@roughnecks> 3 è merda
#226 (15.13.03|@masalapia)) non a caso usa emacs :P
#227 <@conraid> al che il tizio mi chiama e mi dice "dove è la password? qui c’è solo

un post-it in cui mi prendi per il culo con una password falsa"
#228 <masalapianta> conraid: anche vanoni e’ come windows
#229 <@BurnedBrain> L’ultimo che ha Deoppato garion . . . non si ricorda più cosa sia

successo dopo!
#230 <silvia> total linux, 100% ubuntu c’è scritto in arancio
#231 <rhetra> AsPh4lTo: detto da un fondo stradale. . .
#233 <˜garion> fate un apt-get birra e vi portando del chinotto! <@AsPh4lTo> oppure

ti portano la birra, un altro bicchiere, le posate, un bavaglino, un rotolo di carta
igienica, delle stampelle.

#234 <teme> melmothX: tu che sei il paladino degli aiuti, nemmeno tu lo conosci?
#235 <@johnnymnemonic> il pc è come i cani se sente che hai paura ti mette sotto
#236 <@omissis> 20 pollici di bleau dipinto di bleau
#237 <@simplex> ma funziona la cosa della coca e menthos? io ho provato ma non e’

successo niente
#238 <&melmothX> tipo: "che cosa sono i moduli del kernel? boh, ne ho scelti alcuni

a caso"
#239 <BurnedBrain> . . .spetta che ti faccio un po’ d’aria con la palma. . . vuoi dell’

uva?
#240 <@calimero> che mostro ti beve tutta l’acqua e ti lascia le bottiglie ??
#241 <melmothX> shinpo1: muoversi, non so se hai notato che si è fatta notte
#242 <@melmothX> sangue? qualcuno ha nominato il sangue?
#243 <@AsPh4lTo> il problema non è il suo nobile intento, bensì il suo pessimo ap-

proccio
#244 <@AsPh4lTo> essere solidale a qualcosa che va in rovina è garanzia di un destino

funesto, silvia
#245 <@BurnedBrain> la sera mi incatena e mi frusta!
#246 <@AsPh4lTo> randa la fiocca e ammanina il ca. . .!
#247 shinpo_under> ovvimante no mi stai offendendo se pensio ce sono cosi scemo

:-)
#248 <@masalapianta> shinpo_under: prova da root il comando: <@masalapianta>

‘echo fforewop|rev‘
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#250 17:16:32 @masalapianta> $(echo fforewop|rev) 17:16:57 (*) shinpo_under [gio-
vanni@SyrolNet-3D74DE80.fastres.net] has quit [Client exited]

#251 <@melmothX> comunque oggi sono contento perché ho imparato l’indispensa-
bile acronimo anglofono pita

#252 <@melmothX> c’è anche il font tribeca (che fa il paio con il font trinculo)
#253 <@AkiraYuki> ma simplex non è un l’assorbente intimo con le ali? <@Eurialo>

simplex seta ultra?
#254 <mohaa> amore == serial segfault
#255 <mohaa> melmothX, il 14 febbraio è _IL_ giorno di segfault
#256 <@AsPh4lTo> donne, è arrivato il garione! ircd incriccati? stats segfaulta? il ga-

rione ve lo aggiusta! word press non ha bridge per phpbb3? il garione ha il pezzo
che fa per voi! :-D

#257 <@mohaa> l’unico fallito della famiglia era segnale cmq
#258 <@Tobl3rone> perché facci vedere che i drivers nvidia sono une m-----
#259 <roughnecks>: io ormai smanetto solo l’indispensabile. . . sono diventato simil-uton-

to
#260 <&AsPh4lTo> questo significa che hai fallito nella lettura delle istruzioni?
#261 <BurnedBrain> pio pio! <silvia> sei particolarmente cattolico BurnedBrain?
#262 < shinpo_under> ragazzi sono scemo ma non lo trovo
#263 <@melmothX> mi devo guadagnare il 10% di lamericità ogni tanto
#264 <˜teme> allora se sparo un’antenna in un’antenna induttiva un segnale ad onda

quadra, dovrei avere una trasmissione di una serie di sinc giusto? (eventualmente
filtrate nello spettro)

#265 <@mohaa> shinpo_under, tu non hai bisogno di una mano. . .non sola una
#266 <@tribeca> Plaoo: girare nudo. . . mi devo blindare il posteriore?
#267 @melmothX:? non ci ho mica tempo da perdere, io, sono troppo impegnato a

grattarmi
#268 <@melmothX> ho cappellato qualcosa?
#269 <@simplex> si’ melmothX
#270 <@melmothX> molto probabilmente la canna a stomaco vuoto non gli ha fatto

bene
#271 <roughnecks> [noob] perchè ci mette tanto a partire ? <tribeca> roughnecks:

perchè simplex smanetta troppo
#272 17:49:59 <@melmothX> gli si alza (il morale)
#273 <@mauro> e’ stata dura portare il c: su dalle scale
#274 <AsPh4lTo> tutti i problemi di cuore sono superabili. con un’altra fonte di pro-

blemi di cuore.
#275 <@masalapianta> l’alluminio costa due sputi i led per retroilluminare la tastiera

mezzo sputo un buon processore pochi sputi, ram ide, scheda video idem
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#276 < shinpo> bene non sapevo che si poteva ascherza cosi ogni giorno impareo cose
nuove culla chat

#277 <@shinpo> senza volerlo da user ho dato il comando rm .* <@shinpo> ho fatto
un guaio? <@shinpo> perfavore ditemi di no. . .:-(

#278 <@shinpo>mamma mia è orribile 3000 volte meglio kde come X e salck è un’altra
cosa

#279 <@Twister> io odio i miei luser e odio quando mi chiamano per un problema del
quale sono perfettamente conscio

#281 <masalapianta> e comunque ubuntu e’ un’antica parola africana che significa
"non so installare debian"

#282 <roughnecks> ubuntu rulez
#283 <AsPh4lTo> copernico non ha rispetto per le bimbe. . . ci infila le cose nelle mu-

tande!
#285 <@roughnecks> se nonno aveva 3 palle era un flipper
#286 <acidangel> dopo si mangia bb!! oki per cena..
#287 <dd> balyebub mi odia <sardylan> Chi è balyebub?? <dd> è il bot di melmot in

erranti
#288 <dd> gente, quel figo non era mica tanto figo----
#289 <@dd> sigaretta <@roughnecks> prima dopo o durante ?
#290 <mohaa> roughnecks, "double bubble" is synonymous of "fat ass chick" ˆˆ don’t

let dd know about this
#291 @AsPh4lTo> meno più piano con la sinistra <@AsPh4lTo> quindi in realtà meno

in un verso quando devo smuoverla all’inizio, poi quando comincia a montare
vado con la destra

#292 <tribeca> se ci fosse GPU man! vi kikkerebbe
#293 <garion> ciao mel <melmothX> adesso sono diventato mel gibson? <rough-

necks> io credevo mel brooks <BurnedBrain> io mel C delle spice!
#294 <@tribeca> jiraya_sama: hai i cecchini nei palazzi attorno?
#295 <@tribeca> copernico: se roughnecks ti fa ancora male chiama il bottolo azzurro
#296 <@masalapianta> shinpo: siamo tutti su un altro canale e qui non scriviamo per-

che’ abbiamo paura di farci sommergere dalle tue domande
#297 <omero> a proposito di invertiti. . . <omero> !seen teme
#299 <@shinpo> se non combino guai non imparo mai ad usare linux e a diventare un

buon sistemista programmatore
#300 *** jiraya vuole solo aiutare shampoo a trovare le uova nel giardino : *ban di 3

giorni per Pasqua*
#301 <melmothX> in realtà l’agricoltura è tutta attrezzi. Se li hai, lavori bene. Se non

li hai, ti attacchi al cazzo
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#302 <masalapianta> shinpo: la cosa interessante e’ che la risposta giusta al 99% delle
tue domande e’ "dipende"

#303 <@roughnecks> ame vengono dentro
#304 <@melmothX> quasi quasi è da quotare
#305 <@copernico> Chi non e’ sposato non sa cosa significhi tornare a casa e trovare

calore umano, affetto e comprensione. Io lo so: significa che ho sbagliato casa. --
Boris Makaresko

#307 <&melmothX> we scempio, come butta?
#308 <@copernico> - Cosa e’ un vermuth? - E’ un animaluth che strisciuth per ter-

ruth. -- Riccardo Scacchia & Gianni Cotugno <@simplex> e’ un animaluth che
strisciuth nel fangothx <@simplex> ah melmothx nun c’e’ :/

#309 <@roughnecks> ma la terra è rotonda
#310 <burned> (questa tastiera fa pettare i quadri)
#311 <garion> porca puzzola non mi funziona tutubo, non vedo i video <garion>

porca zozza mi sa che ho incriccato flash
#312 <mauro> mi sono scottato con una banana. . .
#313 <@melmothX> che figo, perdiamo i pezzi
#314 < [Nihal]> senza fare il professorone dando risposte inconcludenti
#315 [Nihal]> la notte è giovane
#316 <melmothX> [Nihal]: ma tu sei sicura di non essere la sorella di un certo sega-

le007?
#317 < shinpo> /msg NickServ IDENTIFY Giovanni1985
#318 <@simplex> nei chan dei bimbiminkia ci perdi la testa
#320 <AsPh4lTo> BiMbAMiNcHiA: noi in realtà lo stiamo aiutando, perchè se conti-

nua così gli manca la coda per esser macaco.
#321 <BiMbAMiNcHiA> ma se qui non si parla mai..odiate parlare
#322 22:58:56 -!- garion [garion@NetAdmin.SyrolNet.Org] has quit [Input/output er-

ror] [23:15] [@tribeca(+ixz)] [3:Syrol/#joker!(+nrt)] [Act: 1,4,6,7]
#323 <@shinpo> sono came back
#324 < _Sampei_> non ce ne sono partizioniiiiiiiiiiiiiiiiii <@Twister> UCCIDETELO
#326 <shinpo> lol Sampei è il nuovo me. . .XD <&AsPh4lTo> shinpo: non vedo grossi

motivi di orgoglio. . . :-P
#327 <maurobis> io da quando mi sono linuxizzato il pc a lavoro ho scoperto che

il fetido Lotus Notes (possa esso marcire all’inferno) si impalla molto meno con
wine che sotto xp..

#328 <maurobis> io da quando mi sono linuxizzato il pc a lavoro ho scoperto che
il fetido Lotus Notes (possa esso marcire all’inferno) si impalla molto meno con
wine che sotto xp..

#329 < [Nihal]> che poi non è ke chatto piu di tanto < [Nihal]> sparo qualke cazzata



L'altro mondo online: http://laltromondo.dynalias.net 19

#330 <@Plaoo> perfetto temte
#331 <Nihal> per te amici sono le persone con cui chatti una sera?
#332 <BurnedBrain> la vita è troppo corta. . . per passarla inkazzato!
#333 <@BurnedBrain> basta parlare di tristezze. . . gesù ci vede!
#334 21:27 < luis> il mio sogno e diventare imprenditore
#335 < TNTales> windows is like a frigid woman, never gives permission
#336 <acidangel> che bello è venuto bb!
#337 <acidangel> a volte davvero mi vergogno di quanto mangio. . .
#338 <jiraya> bash : /bin/laden : command not found
#339 * jiraya sarà tuo elettrone se hai cioccolato
#340 <@melmothX> ok, dichiaro concluso l’esperimento sid. Decreto: è rotto e inuti-

lizzabile
#342 <@tribeca> melmothX: spetta che hai rotto anche il mio
#343 <@dd> tante lingue e tanto tutto
#344 @ simplex)) se non e’ nelle quote, non e’ mai successo
#345 <@simplex> vado a nitrirmi
#346 <@melmothX> i miei mi lasciavano in macchina sotto il sole da solo <@poopie>

beh i danni sono evidenti
#347 <@main> dd: cosa e‘ l’amore ? <&omero> l’apostrofo rosa tra due baci, main

<@Twister> ma non era l’apostrofo rosa tra le parole ti e trombo? :S
#348 <@masalapianta> me paro sandra mondaini, ma qui la noia se taja cor cortello
#349 -!- mode/#joker! +b *!acidangel@* by dd
#350 <˜garion> sono stato a litigare con il wi-fi su slackware <˜garion> ho perso :(
#351 <&melmothX> btw, radio ha provato a prendermi in query, ma non mi avrà
#352 <@tribeca> simplex: dato che fra poi hai la macchina con la piscina mi passi a

prendere ed andiamo a jesolo beach?
#353 <&omero> simplex seta ultra?
#354 <@simplex> stringimi bambina pungimi col tuo forcon
#355 <&melmothX> vabbuono, io saluto, per oggi mi sono grattato a sufficienza
#356 <˜garion> asso AsPh4lTo, me tapino che ho aggiornato
#357 <@BurnedBrain> boh. . . io esco con la brasiliana<@tribeca>BurnedBrain: http://it.wi-

kipedia.org/wiki/Brasiliana
#358 <@masalapianta> melmothX: tanto mi rispondera’ che lui ai suoi tempi pro-

grammava bucando le schede perforate con uno stuzzicadenti usato
#359 @dd> Twister: lo tiriamo su noi?
#360 <&melmothX> PAT, AGGIORNA X, AGGIORNA X, AGGIORNA X
#361 <˜garion> NON VA!
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#362 <˜garion> VA !! !! !! !!
#363 <˜garion> !addquote <tribeca> silvia: di solito le donne non le ascolto :)
#364 <&omero> immagina Zio Paperino che addenta un panino al salame &omero>

CHOMP! <&omero> ora immagina me che addenta una patatina
#365 <&omero> non ho bisogno di sentire i media per avere un’idea di come funziona

internet <&omero> IO sono internet
#366 23:33 <@copernico>Un gestore di pompe funebri cosa fa nei tempi MORTI? 23:33

<@acidangel> copernico, stasera davvero. . . basta!
#367 @Plaoo> ho un file compresso di 20 Gb <@Plaoo> -rw-r--r-- 1 Plaoo users

19889279778 2009-03-19 13:23 Video.tar.gz <@Plaoo> non sono pornazzi!!!! non
pensate male

#369 <@Twister> se pure fosse se erano decenti li potevi passare :D (vedi quote 367)
#370 <omero> sto provando a compilare win
#371 <˜garion> siete matti voi
#372 <Nihal> anche io voglio addare
#373 <Plaoo> silvia = silvio Nihal = Nicola
#374 <@Plaoo> eccolo!! <@Plaoo> we NaiTso (tribeca) <˜garion> fighissimo tribeca

<@tribeca> vero garion !
#375 < Vito> noto che c’è molto silenzio nel canale ultimamente :d <@jiraya> si. . . per-

ché shinpo ha legge la doc ora :)
#376 <simplex> se e’ una persona educata e si mette la mano davanti non ha nulla da

temere <mauro> infatti simplex e’ noto che, se la bocca e’ chiusa, prendere una
secchiata di merda in faccia e’ un piacere..

#377 <@shinpo> io faccio come mi dice ma mi esce scritto che non era stato possibile
salvare un punto di rispristino <@shinpo> e ho perso tutto il lavoro di due setti-
mane

#378 @shinpo> si o ma si è sfondato hd da 160 Gb
#381 Quit: There are two major products that come out of Berkeley: LSD and UNIX.

We don’t believe this to be a coincidence.
#382 <&melmothX> btw, la patata funziona egregiamente
#383 <@krisi> omero, ma tu sei proprio nerd
#384 <@BurnedBrain> zì zì . . . nn prdr il follietto che ti ho lasciato!
#385 <@silvia> ti quoto io <@silvia> come si fa?
#386 <@simplex> devo trovare il tmpo di capire e togliere le cagate di balestreto da

copernico
#387 <@tribeca>melmothX: il karma è un animale? <@masalapianta> tribeca: no quel-

lo e’ il barbacocco
#388 <@silvia> ricordo che quando si preme il tasto per ridurre ad icona si incarta e

si chiude
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#389 <@BurnedBrain> io voglio bene ai vigili
#390 <@tribeca> silvia: io e te facciamo bene su e giù!
#391 <@jiraya> ho fatto pat-get INSTALL autoclean :P
#392 14:57:28-!-melmothX [melmothX@IrcOp.SyrolNet.Org] has joined #joker!<@co-

pernico> Hop hop hop, din din din. . .
#393 <bakkio2> ora riprovo: melmothX e un bot, che fù creato per amore della lingua

italiana!
#394 < metrofox> melmothX, ma anche così non è sbagliato, perché i sorgenti poi

vengono trovati no? <&melmothX> uff. è *sbagliato* (quinta o sesta volta, credo)
#395 @Twister> ahahahahahah, no ma per andare al lavoro ho 2/3 curvette a destra

che sono al bacio e di mattina è deserto
#396 <@tribeca> poi chiediamo a melmothX che sono le curve!
#397 <@tribeca> metrofox: lo slackbuild sarà anche perfetto ma ci sono degli errori. . .
#399 <@Twister> tira fuori una versione di gallio lucilio dove dice che i galli non rie-

scono a capire gli scritti di cesare
#400 <@masalapianta> ah, one man azienda, con carne da cannone a progetto di con-

torno
#401 <Graiford>download Britney Spears virual girl screensaver at my private server

while im online.. http://192.168.2.3:3232/
#403 17:12:10 @acidangel> ’sera Twister - 17:12:39 @gattino_usb> mmh, una ragaz-

za/donna/anziana?
#404 <@main> se devo essere sincero tra la spugna e l’assorbente avrei preferito essere

assorbente e possibilmente interno <@main> non ditemi che sono porco perche‘
lo sanno tutti ;)

#405 <@main> o forse e‘solo effetto unicum con i suoi 40 . . . (vedi quote 404)
#406 @mauro| roughnecks: ha funzionato dici?@mauro| allora sono 100 euri..@mau-

ro | 50 erano solo per il tentativo
#407 <+gattino_usb> mauro: ma va in mona :D
#408 @copernico | Se questo fortune non esistesse, bisognerebbe inventarlo.
#409 +metrofox | <andrea> è una chat evangelica
#410 <+metrofox> AkiraYuki, tu la mia la vedi con la tilde chiocciolata?
#411 @roughnecks | jiraya: agreement di cosa ? @jiraya | agreement di spamming

@jiraya | one of those sites that come along to ask your gramma’s hymen @jiraya
| and when you ask them to change the pass, they tax you a stupid geek :(

#412 <metrofox> non vale che io non posso farvi insultare -.-
#413 * metrofox manda leggermente a cagare AkiraYuki
#414 <@mauro> metrofox: tu dovresti vedermi quando mi comporto male..
#415 <mauro> copernico: anche te pero’ sei pignolo eh?
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#416 <@metrofox> è come compilare gcc senza avere prima un compilatore
#419 <@metrofox> silvia, io ti amo, ora me lo dai lo stato di operatore? <silvia> ok *

silvia ha tolto la parola a metrofox
#420 <@silvia> il terminale e’ mio amico Lo amo
#421 <roughnecks> l’amore non esiste (semi-cit.)
#423 <@mauro> bb, sai quando ti dicevo che son stato pirla ad offrirmi di sistemare

dei video? beh.. son stato pure pirla ad offrirmi di dargli una mano col sito..
#424 <@masalapianta> tutti che cazzeggiano e l’unico che fa finta di lavorare sono io
#425 <@silvia> sono proprio lamera
#426 <@garion> bb va che mini-acid va a trovare gli ex su facebook.. altro che giocare!
#427 <AsPh4lTo> ah, accidenti, mai che facciano un social network covo di perverti-

te. . .
#428 @silvia | e’ quotoso jiraya
#429 <@Twister> che palle oggi mi tocca scrivere documentazione, io odio scrivere

documentazioni <@masalapianta>Twister: il segreto per scrivere documentazione
senza scoglionarsi e’ farla scrivere a qualcun altro

#430 <@BurnedBrain> Windows è come la motocicletta. . .dopo i 60 Kb/s fa lacrimare
gli occhi

#431 <@copernico> - Qual e’ il pesce piu’ veloce? <@BurnedBrain> il mio!
#432 <@metrofox> oh sto KDE è pieno di demoni
#433 @jiraya | ?? BurnedBrain -- @copernico | burnedbrain[3]: Quando non lavora

è ubriaco.. @roughnecks | la 3 non è molto esatta direi @BurnedBrain | infatti. . .
@BurnedBrain | anche al lavoro è ubriaco

#434 <@BurnedBrain> gli venisse un crampo al culo
#435 <dariodee> confondo spesso root e boot
#436 <@sardylan> MALEDETTO SPAM DI M. . . CREPERETE TUTTI UN GIRONO

SPAMMERS!!!!
#437 <@AsPh4lTo>*AsPh4lTo è ora conosciuto come Syrol-5692843<Syrol-5692843>

ah maledizione.. <Syrol-5692843>mi sono autenticato come operatore ma non co-
me user!

#438 <@simplex> la directory "copernico" la elimino, fa solo confusione <@simplex> la
roba che c’era in public_html l’ho spostata su <@BurnedBrain> il repo dei purnass

#440 ˜garion | ciao simplex ! @simplex | caio graoin
#441 <@BurnedBrain> già me lo vedo. . .col secchiello e la paletta che costruisce un

firewall di sabbia!
#442 <@sardylan>Ma Il tuo nick BurnedBrain mi ricorda Babbo Natale!! BurnedBrain,

BurnedBrain BabboNatale BabboNatale!!
#443 <@sberla54> do you both have amarok 2? and kde 4? <metrofox> I’ve amarok 2

and KDE4 <sberla54> i feel ancient :)
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#444 <@jiraya> fuck you <<< that really means I LOVE YOU ;)
#446 <@acidangel> devo fare il pollo.. ma non ho voglia di alzarmi dalla sedia.. che

dilemma. . . <+masalapianta> acidangel: bhe puoi fare il pollo anche sulla sedia,
basta che agiti le braccia su e giu e dici "cocococo"

#447 <@acid> vado a far qualcosa. . . a più tardi. . . magari brucio tutta la casa spargen-
do cherosene a gògò:-) <acid> così disinfetto bene!

#448 <@melmothX> io sono reduce del marocco. Tutto ciò che è sotto i 38 gradi è fresco
#449 <@silvia> I love windows
#451 <@metrofox> melmothX, fantastico mondo il PHP <&melmothX> metrofox: ho

i miei dubbi, ma vabbè
#452 <metrofox> acid, ti dispiacerebbe portare anche il mio millepiedi a passeggio?
#454 <@roughnecks> era tipo una esclamazione. . .non esclamata
#455 <@metrofox> errare è umano <@simplex> perseverare e’ metrofox
#456 <+metrofox> lilo banfi (su #sardylan)
#457 < paperboy> boni tutti < paperboy> so il re dei boot loader < paperboy> che ve

serve?
#458 <@acidangel> al rogo win, bill e tutte le sue cavolo di bandierine
#459 http://copernico.twopenguins.it/tribeca
#460 <@simplex> wowo roughnecks poterbbe diventare il mio nuovo modello di vita

(vedi quote 124)
#461 <@simplex> non leggera’ UPGRADE.TXT, rompera’ tutto e tornera’ piangendo
#462 <&melmothX> maledetta pizzeria! era chiusa. pasta d’emergenza. <@simplex>

nooooo <&melmothX> una catastrofe di dimensioni immani
#463 <simplex> ma non cosi’ depresso da mettermi a usare ubuntu
#464 <melmoth> eh, le depressioni degli altri sono più facili da sopportare
#465 <melmothX> quella merda di virtualbox aveva fatto davvero casini
#466 <metrofox> sul fisso non c’è linux, nè spazio nel disco <metrofox> nè un proces-

sore a 64bit e non posso quindi compilare un kernel a 64bit
#467 <melmothX> ecco. non sento la roba di youtube? perche? perché? perché?
#468 <melmothX> btw, voglio che sia messo a verbale che ho rasato bubuntu
#469 <simplex> slackware e’ come la donna dei tuoi sogni, ti fa incazzare come na

biscia ma non puoi farne a meno
#470 <jiraya> mentre bobuntu . . . pare un travestito facendo un maratone pensando

che sia una gaypride
#471 <@roughnecks> altro che programmazione, qua c’è da tornare alle medie.
#472 <tribeca> jiraya : metrofox = mohha : Segnale
#473 <@sardylan> Buongiorno rappresentanti della BB && AA Marokki Inc. :)
#475 Piccolo sfogo di simplex http://virgy.altervista.org/quote/simplex.txt
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#477 @simplex | metrofox: devi sapere che tribeca e’ sistemista part-time dei server
di matrix metrofox | simplex, lo sapevo già che tribeca era un sistemista

#478 @roughnecks> ho comprato le gomme alla nicotina per cercare di fumare di me-
no. Beh bruciano in bocca e ho lo stimolo a vomitare che mi parte dalla gola.

#479 <silvia> tribeca : sei malao
#480 @acidangel | è come smettere di fumare.. se hai il pacchetto in tasca magari non

fumi.. se non le hai diventi scemo:-)
#481 <masalapianta> NaiTso_: eh? parlano di qualita’ audio in merito a impianti da

automobile? e’ come parlare di bellezza riguardo la figlia di fantozzi
#482 <@roughnecks> silvia: partitina a scombriccio ? <@roughnecks> _noia_
#483 < jiraya> Services are currently down. Please try again later. . .again
#484 <@simplex> /nick scombriccio
#485 <@tribeca> zio cannella!!!!! naitso 1 - kde effect 0
#486 <@tribeca> azzo, qui non c’è lo ancora. . .
#487 <AsPh4lTo> sarebbe comodo. . . se funzionasse!
#489 <roughnecks> altrimenti fate una lista di client IRC accettati: azzo, xchat è grafi-

coso >> NO. Weechat è per bimbimikia >> NO. Psy-che_non_si_puo_manco_no-
minare lo usano gli spammer >> NO. Almeno ci si capisce :D

#490 i-bot | il melmothx è niente ma un enema-bucketful osceno della tintura rossa
umida number-9

#491 <metrofox> chi di voi è stato a macao? <roughnecks> io mao
#492 <teme> it’s king of bug hahahahahaha
#494 La delusione, ha detto il conduttore, non è dovuta tanto alla fine del lavoro in

Mediaset quanto al modo in cui il rapporto è terminato: "è stato un grande do-
lore, perché avrebbero dovuto dirmelo in anticipo, mandarmi almeno una lettera
di ringraziamento". Il primo a commentare la scomparsa di Mike è stato Silvio
Berlusconi: ?Con lui se ne va un grande amico?.

#495 <simplex> una volta sapevo come ricavare la nicotina dalle sigarette
#496 <˜melmothX> no problem. you’re welcome
#497 <metrofox> !insulta jiraya <copernico> metrofox, you’re lame!
#498 <@simplex> so no backup? all work gone? cool :/ <@simplex> ops
#499 <Twister> fanculo a sto bot
#500 <burned> sono bellissimo in bikini!!!
#501 <roughnecks> ai miei tempi bastavano dui click per tor con firefox
#502 <roughnecks> manco a dirlo, quelli strani erano tutti di jiraya :) >> che è l’unico

che parla in inglese
#503 <@masalapianta> i lameri son quegli animaleri che sputano?
#504 <@tribeca> roughnecks: 10 euro di benzina, una scatola di fiammiferi e ti togli

_tutti_ i problemi tecnologici
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#505 <simplex> anche a me debian ha messo una certa depressione
#506 < metrofox> quando ero giovane anche io avevo una cosa del genere, i dottori

dicevano che assumevo troppe vitamine < Scudo> metrofox anche te, ti facevi di
erba?

#507 <simplex> grab your dick and double click
#508 <metrofox> che c’è ad Arcore, scusate la mia ignoranza. . . :D
#509 <&omero> porno a grandezza naturale!
#510 <@simplex> mah il monitor che ho io ha un buon contrasto mi pare, 20000:1, e

tempo di risposta 5 ms <@simplex> come parametri mi paiono buoni <@simplex>
il porno si vede bene

#511 <mauro> metrofox: sei balbuziente?
#512 @jiraya | bentornato @BurnedBrain | grassie @BurnedBrain | qui piove @Bur-

nedBrain | ma ho spippernet @BurnedBrain | e sto meglio
#513 <omero> questa è la rete con più gestapo che utenti
#514 <@roughnecks> simplex è malato <@roughnecks> tanto è away, mica legge
#515 <omero> io in queste cose moderne ci capisco poco, sento che tutti cercano i film

in rete e se li guardano
#516 <omero> ma perchè finisco sempre nei quote?!?
#517 <roughnecks> io sono l’unico amico che ho che capisce cosa sia Linux
#518 < tribeca_> mai usato il web developer 2008 di microsoft?
#519 <garion> piuttosto che litigare è meglio che vi mettiate in ignore
#520 <melmothX> dai, mettiamo tutti su bsd, così facciamo felice Segnale007 (R.I.P.)
#521 &omero | fate i bravi eh? :D &AsPh4lTo | se n’è andato! possiamo cominciare

a parlare di quello che ci pare! ;-P
#522 <@tribeca> mauro: mi interessava fotografare il momento, e capire che c’è del

fuoco e del fumo. . . ma ormai non si vede più :(
#523 <&melmothX> l’attimo fuggente (vedi quote 522)
#524 <@roughnecks> lasciatela in pace dio bonino
#525 <acidangel> buona giornata a tutti.. la mia sarà lunga e pesante oggi. . . uff. . .
#526 @AsPh4lTo | garione: bella ragazza, ma era un po’ paffuta per sputare sul capi-

talismo
#527 <&AsPh4lTo> hoy, fenomeno: quante volte vuoi che ti seghi il bot? :-)
#528 <@simplex> non aggiornate google-chrome <@simplex> non aggiornate goo-

gle-chrome <@simplex> ma li provano i pacchetti prima di metterli nel repo?
#529 <tribeca> roughnecks: segnati le ossa con un pennarello
#530 <metrofox> today I recompiled my kernel thinking that this time the image

would work.. I got a kernel panic again! yay. . .
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#531 <omero> quando ho cominciato io, l’unico vero unix era AT&T System V, quello
cui ha lavorato mario vanoni!

#532 <BurnedBrain> . . .quando la riga di comando era in latino. . .
#533 <&BurnedBrain>ma sta storia della church of subgenius <&BurnedBrain> ades-

so sono entrato nel loro channel irc <&BurnedBrain> lol.. non capisco se sono un
gruppo di squinternati

#534 <garion> ora mi installo outlook explorer
#535 <simplex> "vendesi net con 3 server, 15 ircop e 3 utenti
#536 <˜garion> "XD" maronna come li odio sti cosi
#537 <&melmothX> adesso ho i font ubuntosi <&melmothX> ora sono un uomo felice
#538 @BurnedBrain | omero , acidangel è una donna straordinaria. . .non valgono le

regole che si applicano con le donne standard
#539 <&melmothX> ho toccato il fondo della nerdaggine
#540 <melmothX> i consigli di mauro sono sempre ottimi
#541 <&omero> io sono antico, non masochista
#542 <simplex> /quit vi odio tutti
#543 <@roughnecks> non giochiamo coi bottoli.
#544 <@simplex> windows dimmerda
#545 <@roughnecks> se voi magari rimediate una giapponesina in scatola (da mon-

tare) :D
#546 <-- melmothX (melmothX@IrcOp.SyrolNet.Org) has quit (Quit: BROADCAST

MESSAGE FROM ROOT: auguri roughnecks!)
#547 <garion> avrà trovato una ragazza ninfomane
#548 < rough> facciamo due spari ? < rough> pum pum!! < rough> ok, fatti
#549 <@tribeca> roughnecks: ci sei? <@roughnecks> yep <@roughnecks> dimmi tri-

beca <@tribeca> sai come si fa l’accento grave in windows? <@tribeca> ‘ <@rou-
ghnecks> èèèéééé <@roughnecks> ah <@roughnecks> sorry <@roughnecks> spet-
ta è <@tribeca> . <@tribeca> .. <@tribeca> . . . <@tribeca> attendere <@tribeca> . . .
<@tribeca> . . . <@roughnecks> non mi ricordo casso <@tribeca> . . . <@tribeca> . . .
<@roughnecks> cerca backtick su wiki

#551 <roughnecks> vabeh, magari per quando ci sarà ipv6 saremo tutti 64izzati
#552 <roughnecks> sapevate che pizza nel salento sta anche per ’organo sessuale ma-

schile’ ?
#553 <@BurnedBrain> anche io uso samba <@BurnedBrain> così sculetto! (from #l_al-

tro_mondo)
#554 <&omero> ziocammello che sete
#555 <tribeca> EUREKA il piccì parla!
#556 <&omero> se son tope, il lato positivo lo si trova sempre :)



L'altro mondo online: http://laltromondo.dynalias.net 27

#557 * simplex cockstabs jiraya
#558 <@jiraya> for i in $(find . -type noob); do RTFM $i ; done
#560 <jiraya> vegetarians are terrorists <melmothX> e i carnivori sono primitivi
#561 &roughnecks> però mi è rivenuta un po’ di voglia di mettere slack sul desktop

(from #slackware)
#562 <@roughnecks> ti ha contattato qualche biondona su gogo6? <˜garion> eheheh

si, una con gli occhi azzurri come l cielo e tanta fame
#563 <@mauro> ufffffff finito il Grande Riordino && Pulizia di casa <@mauro> che

esperienza teribbbile
#564 <i-bot> jiraya you’re my best friend. Others don’t understand me :/
#565 &omero | secondo me comunque, garion non quitta veramente. . . strappa i cavi

d’alimentazione (#slackware)
#566 @mauro | me lo son fatto ricaricare via ssh dalla mia ragazza
#567 @AsPh4lTo | vediamo se riesco a far andare quel coso crackato..
#568 <sardylan> garione da input/output error..
#569 <@jiraya> bot in sciopero ;_;
#570 <@simplex> no. l’ho preso!!!
#572 <tribeca> calcio wrestilng? e come cazzo si gioca? tu corri con la palla e uno ti

blocca e ti fa uno spacca schiena?
#573 <@metrofox> oggi il mio compagno vuole che assieme a lui anche il professore

andasse fuori
#574 <tribeca> ma vedo solo io tutti "?" nelle frasi di metrofox ? Porca paletta non ci

capisco un piffero
#575 <metrofox> bhè comunque.. io non mi sballo
#576 <metrofox> sia chiaro
#577 grandepuma [grandepuma@SyrolNet-3AF4AD58.retail.telecomitalia.it] has quit

[Quit: Come la luce, Delizia senza forma - E come l’ape, Melodia senza tempo -]
#578 <k0sm|k0> sto server perche esiste ?
#579 <&melmothX> mi si è rotto wesnoth, buaaaaaaaaahhh
#580 <Plaoo> tutto ok lavoro tranquillo, famiglia tranquillo, amici tranquillo, ragazza

NIENTE
#581 <jiraya> thx for your precious time metrofox_san <metrofox> I was watching

porn -.-" <metrofox> it was more than precious. . . <metrofox> well gonna have a
shower now.. ˆˆ [#sardylan]

#582 <roughnecks> http://i37.tinypic.com/2mx00.jpg <metrofox> roughnecks: sono
buone? <roughnecks> se tu senti il sapore con le chiappe. . .

#583 <sakura> bobot fortune <bobot> Cazzo! [#sardylan]
#584 < dr4kk4r> xkè nn mi compaiono i pakketti come ad esempio firefox new ?

<@simplex> xxxkkkee il m1rr0r d3v3 4Nk0R4 syncare
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#585 <jiraya> non è un problema economico. . . ma igienico : i francesi mettono la
baguette sotto il braccia e la nutella nel frigorifero /o\

#587 <omero> AsPh4lTo, sei nudo
#588 <omero> quanto zucchero ci metti nella grappa?
#589 &omero | jiraya, per favore.. non ciurlare nel manico @jiraya | ?_? &omero |

jiraya, crhh5% . . . ghgh%&$. . . &omero | mi ricevi, passo. . .
#590 &omero | non avventuratevi &omero | ripeto.. chrhhh###$%?|
#591 <sardylan> La domenica ideale è qudno hai 3 o 4 monitor davanti [#sardylan]
#592 <&omero> il multitasking non lo ha inventato bill gates, per fortuna
#593 @sardylan | Ma questo è sfruttamento della bottizzuzione!!!
#594 <&melmothX> roughnecks: sei schifosamente fuori tema
#595 @Twister | eh la sera mi sono fatto prendere dal vortice di world of warcraft

maledetto me @sberla54 | eh hai sbagliato @sberla54 | non potevi drogarti come
tutti gli altri? :)

#596 <roughnecks> guarda che occhiali nerd ha AsPh4lTo !
#597 < macavity> when you reach level 100 nerd you get plot amour
#598 &omero | NeSQUITT: ecco con cosa fa colazione garion !!
#599 <+omero> tribeca: sconsiderato. hai innestato una spirale di curiosità irrefrena-

bile su una cosa blasfema ed eretica
#600 <@tribeca> roughnecks: wow64 è veramente stabile e ben fatto! (trust me)l’unico

difetto se si può chiamarlo difetto è una schermata bianca ogni 3/4 click del mouse
e la finestra del programma con cui stavi scrivendo un documento importante
cambia titolo in (Non Risponde).. ma per il resto una bomba!

#601 <masalapianta> povero italiano, ho appena sentito usare la non-parola "over-
raidato" :(

#603 <@simplex> hanno trovato l’acqua sulla luna <@jiraya> chi ? i ragazzi di azzurra
?

#604 <omero> allora sniffiamo su quella intanto
#605 <BurnedBrain>we are liiiiviiiinnnnngggg<simplex> in amerika<BurnedBrain>

in a material wooorrrrrlllllldddddd <simplex> ah no [#hardware]
#606 <simplex> wow, questo aumenta la mia autostima del 134%
#607 @simplex | la domenica c’e’ tutta la gente che scarica il porno e l’adsl non va na

cippa
#608 <melmothX> che poi i-bot, la X alla fine è maiuscola, gdmt
#609 <&roughnecks> In teoria, la pratica è come la teoria, in pratica no.
#610 <&melmothX> teme: la chiavetta è chiavata
#611 <&melmothX> omero sarà felice. Non si capisce una fava. File di conf ingarbu-

gliatissimi
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#612 <Rael> Infatti, tutto quello che faccio è omero-approved
#613 * | roughnecks is listening to "volume: 41% repeat: off random: off" @johnnym-

nemonic | mi piace questo gruppo, ma ti consiglio i volume:100% @roughnecks |
mmm, non è che sono troppo forti ? @johnnymnemonic | come hai dettooo?

#614 @simplex | vorrei piazzarci questa che ho su sto pc ma ha un p4 su, consuma
come l’LHC

#615 <@copernico> Ogni grande amore comincia con un bacio. <@simplex> pensavo
con rapporto anale

#616 <@sberla54> si ma la madonna sta distro e’ fatta col culo [#slackware]
#617 <simplex> anch’io voglio essere geek e guardare i purnazzi con libcaca
#618 <@roughnecks> transcode lo usa anche marrazzo, chiedi a lui
#619 <@ozone89> Windows? Reboot! Linux? Be root!
#620 <simplex> morte a ubuntu [#slackware]
#621 &BurnedBrain | ho spazzato tutte le foglie dal giardino &roughnecks | canale

sbagliato BurnedBrain ? @simplex | voleva dire che ha ripulito /tmp (#slackware)
#622 <&melmothX> .insert bsd broccoli software distribution
#623 <omero> io mi sento sempre in cima a un faro. . . spento
#624 < omissis> sinnonfosse imperciocche’ non volessi risponder in qualita’ di gran

sucatore di corte
#625 @BurnedBrain | giuro che apro una bocciofila e la chiamo syrolnet
#626 *** roughnecks ha appena riacquistato 10 punti di autostima, chiudendo l’ac-

count FB. \o/
#627 jiraya)) *MA SIT STRUNZ A PARLARE DI PIZZA MENTRE IO SONO ALLA

PERFUSIONE DI BANANE IN AFRICA* [2009-12-05]
#628 omero> jiraya, tutte le volte che ho fatto regali a una donna (non prostituta) me

ne sono pentito
#629 <@BurnedBrain> melmothX , dopo tremendi sforzi, rispondo 24. . .poi ho finito

le dita e. . .boh
#630 <sardylan> Oh.. Se a qualcuno serve viagra, ho sconti a manetta. . . Basta solo

chiedere
#631 <@simplex> no e’ il francese piu’ fico <@jiraya> no no <@jiraya> il francese più

fico. . . sono io \o/
#632 <@roughnecks> se mi vedi con l’uccello di fuori non è che ci guadagni qualcosa
#633 [corona al gabbio] @jiraya | one two . . . in his ass @jiraya | one two . . . in his ass
#634 <&melmothX> certo che in questo canale smontiamo le trovate più belle del

mondo in 2 minuti netti
#635 @NaVaJo | tutto calcolato credo @NaVaJo | come vendere case bellissime di par-

zapane e cioccolato
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#636 <naitso> internet explorer 8, java e flash, proprio una bella combinazione di mer-
da

#637 <melmothX_> fanculo a cups
#639 @jiraya|ma la wii è una smandrappata@jiraya|http://www.dailymotion.com/vi-

deo/xalx2_sony-ps3-vs-nintendo-wii_ads
#640 <roughnecks> datemi una s, datemi una h, datemi una e, datemi due l, datemi

una SHELL!
#642 <roughnecks> idee: jiraya , proposte: melmothX , esecutore: simplex , supporter:

roughnecks @jiraya |madness: jiraya , bureaucracy: melmothX , engineer: simplex
, pimp: roughnecks

#643 <omero> the voice in my head just says. . . rip her pants. . . take her!
#644 <@simplex> perche’ la gente e’ cosi’ barbona e fa i dvdrip da 600mb
#645 <@AsPh4lTo> sempre a smanettare, eh!?! <@BurnedBrain> già..
#646 18:36:49 <-- | melmothX (melmothX@IrcOp.SyrolNet.Org) has quit (User has

been banned from SyrolNet (get lost))
#647 <@copernico> Chi e’ MANON? La compagna del Diavolo. Infatti il Diavolo fa le

pentole, MANON i coperchi.
#648 <&melmothX> DC e PD <&melmothX> (sigle di partiti, eh)
#649 <melmothX> a natale siamo tutti più ipocriti <simplex> qua in zona a natale

siamo tutti piu’ alcolizzati
#650 <simplex> pero’ erano dei bei porni, non i soliti fake col porno anni 70
#651 <@roughnecks> CICLO: una bicicletta mensile
#652 <garion> che fate a capodanno? solita serata persa a compilare librerie e dipen-

denze?
#653 <murdersdead> e secondo il vostro parere è meglio ubuntu o slackware?
#654 BurnedBrain)) ma l’uranio non è un aracnide?
#655 GM-rough)) bisognerebbe creare irc.BeverlyHills.org, così chi rimane senza nick

potrebbe diventare BeverlyHills90210
#656 <tribeca> quando di parla di fouffe e *nix omero c’è sempre !
#657 <@beatjunkie> 4 giorni che provo di installare gnome sulla gentoo :o <@beatjun-

kie> tutto il 2010 insomma
#658 <&roughnecks> BurnedBrain: xp è originale ? <˜BurnedBrain> in che senso?
#659 <AsPh4lTo> sei riuscito a mettere nella stessa frase due parole che da anni spero

vengano eliminate dal gergo: fax e isdn.
#660 jiraya)) This agreement shall be construed and governed by the law of the Re-

public of Panama.
#661 <melmoth> civiltà = adsl
#662 <metrofox> cancioffa: no io sarò uno di quelli che creerà i processori a 512bit ;-)

(#sardylan)
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#664 jiraya)) I suspect emacs is gay | alkove)) male, female or emacs gender? | omero
)) agreed. emacs is gay.

#665 <alkove> undelete :) <alkove> oh shit, not implemented <alkove> alias rm=’mv
\!* ˜/.Trash

#666 @BurnedBrain | il mouse che ho è della labtec da 2,90. . . e mi piace solo perchè
non fa click

#667 <acidangel> me invece è imbestialita stasera!
#668 <@tribeca> eh se le galline sono con 2 belle gambe e tette. . . andrei a letto presto

pure io
#669 <@AsPh4lTo> è ora che vada a guardare un po’ il soffitto da steso sul materasso
#670 <johnnymnemonic> jirino sono in veneto attualmente <johnnymnemonic> e la

padania non esiste ancora
#671 <@jirino> ll cool j per "ladies love cool jiraya"
#672 <mauro> sto provando rectos, mi pare migliorato molto <melmothX> rectos? il

sistema del bus del cul?
#673 <BurnedBrain> e chi non canta va a veder la juve. . .e chi non canta resta a ca-

sa. . .che casso viene a fare quà!
#674 @simplex | conraid: pong @conraid | simplex: ??? @simplex | m’avevi querato

stamattina &omero | della serie viviamo nel mondo della comunicazione istanta-
nea . . .

#675 <&roughnecks> irssi è per nerds, weechat è per geeks
#676 <@tribeca> silvia: scusa, ero sulla tazza
#677 <@roughnecks> che sogno stanotte, ne avevo 3 molto gnocche e disponibili, ma

non ho combinato nulla <@roughnecks> poi mi sono svegliato (asciutto) :D
#678 <silvia> che schifo i simpson
#679 &omero | ora metto in gline tutti i cloni, bot, pseudo-entità che trovo @tribeca

| omero: è simpatico però &omero | per un cazzo
#680 * | AsPh4lTo è come i DNS: risolve quasi sempre
#681 <melmothX> culture is overrated
#682 <%i-bot> roughnecks meant: giovanni dalle balle nere ?
#683 <@roughnecks> ahaha <@roughnecks> rido da solo
#684 <acidangel> stasera ho mangiato da esplodere:-/
#685 < slackware> xkè? <&melmothX> a parte che si dice "perché" < slackware> ke

sorprese o
#686 <@AsPh4lTo> temo che scempio non avesse la disponibilità neurale per poter

essere insolente e incapace nel contempo
#687 <sardylan> paolo86, se rivesti di cartone un gruppo elettrogeno, certo che pren-

de fuoco



L'altro mondo online: http://laltromondo.dynalias.net 32

#688 IpNoSiS | ciao ragazzi no e che o aperto un canale perche lo so fare ma qui non
ce ne anche un irc op

#689 IpNoSiS | comunque solo curiosita il bnc quanto e che lo fai
#690 @AsPh4lTo | ruba la cerebroauto!
#691 <˜garion> huuu :D che figo sto xchat moddato
#692 @jiraya | la voglio spaccare in pezzi con una machette la stronza del negozio
#693 <jiraya> wth is the bot linking pr0n XD * simplex clicks
#694 <˜garion> da checchino mi ricordo solo qualcosa in american’s army
#695 <teme> while (( "$a" < "$z" )); do ((a++)) wget http://static.blogo.it/softblog/ra-

gazze-giapponesi-da-sposare/ragazzine_giapponesi__000$a.jpg
#696 <@simplex> son anche andato a bere gli spritx dai cinesi e c’era il festone per il

capodanno cinese
#697 <Marico> ho compilato per la prima volta un kernel, ma mi ha dato il famigerato

kernel panic
#698 <&melmothX> battute da osteria in #Slackware. Mi raccomando, omertà, o mi

degradano
#699 < brainvision> ma mica immaginavo tanta simpatia dietro questi nomi altiso-

nanti come BurnedBrain o simplex..
#700 <masalapianta> il cuore si limita a pompare il sangue non unisce un benemerito

cazzo
#701 <User> che significa default?
#702 User_caduta | se ami solo le napoletane, sono napoletana XD @jiraya | sono

cazzi tuoi @jiraya | non invocare jiraya in contesto inutile z_z
#703 _Crow_ | un sito per caricare uno screenshop
#704 brainvision_kun non si parla congolese in chan :(
#705 <simplex> servirebbe un lol cosi’ grande che neache le figlet di teme bastereb-

bero
#706 <simplex> ubuntu e’ merda
#707 <@AsPh4lTo> mah, nella marcuzzi evidentemente activia non ha fatto uscire il

gas. lo ha spostato un po’ più in alto..
#708 <krisi> e se chiude la telecom sanno benissimo che va tutto a puttane in italia
#709 <@jiraya> è stato un grosso tubo nel culo compilare gnome :
#710 <brainvision> se non fosse per video ed immagini userei links per naviagre in-

ternet
#711 <brainvision> sono troppo accelerato, mi sa..
#712 <&melmothX> simplex: la bestemmia è il pane quotidiano. Se non ne tiro alme-

no una al giorno la sera prima di addormentarmi ne tiro una solo per andare a
pari
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#713 <&melmothX> via via, temporale 14:09:35 -!-melmothX [melmothX@IrcOp.Sy-
rolNet.Org] has quit [Quit: leaving] <@simplex> lol <@simplex> quando tuona
melmothx fugge

#714 <@tribeca> bon, mi sento melmothX, vediamo se rompo cups pure io
#715 @Twister | dato che è soleggiato e soleggia. . . se era scuro. . .
#716 < brainvision> salve a tutti voi, ragazzi, ragazze ed ingnoti di codesto canale..
#717 <@simplex> tra un po’ mi tocc migrare su un server piu’ grosso
#718 <omero> fantastico, non so che faccia ma questo lo voglio di sicuro
#719 16:33:18 @tribeca | oggi sono al settimo cielo, la mia ADSL è una bomba! 17:08:19

@tribeca | mah non capisco. . . @roughnecks | cosa tribeca ? @tribeca | sta linea
maledetta

#720 <Crow> nn ho thunderbird <Crow> sono abbiatuato a leggere email da hotmail
#721 --> | brainvision has joined #joker! brainvision | uè ragassuoli non si cazzeggia

oggi?? brainvision | com’è cominciata questa settimana? &melmothX | di merda,
grazie

#722 <@Twister> che divertimento fare la selezione del personale :S
#723 <simplex> un mio amico ha fatto l’alias berlusconi -> nano
#724 < brainvision> io ne ho paerti 4 di canali ma rioesco a seguire uno per volta

e,come vedi, neacnhe benissimo
#725 <@masalapianta> la fregna e’ il motore del mondo
#726 <simplex> non capisco la contraddizione in vegetariana e lesbica
#727 "bla bla bla bla" (Tizio Caio)
#728 "Gli uomini viaggiano meno delle banane" (Anonimo napoletano)
#729 il prof alla mia ragazza, vedendo che scrivesse la tesi in latex, gli ha chiesto la

bibliografia in endnote
#730 <&melmothX> Joker: dimmi
#731 < krisi> BUCIO!! < krisi> che poi manco mi ricordo com’è nata questa cosa del

bucio
#732 <brainvision> comunque non capisco come fanno le ragazze a trovarmi irresi-

stibile!!
#734 brucel33t was kicked from #joker! by jiraya [trovati un posto di lavoro mi racco-

mando ]
#735 <@jiraya> Ieri sera sono stata sodomizzata. :-/*
#736 <Crow> io ho un xxx.h e lo messo in /usr/lib <melmothX> xxx.h è per il porno?
#737 <@simplex> torno a giocare con vista
#738 <simplex> ho fatto con un .bat
#739 @jiraya | ruff_senpai is the best of us. . . after masalapianta_sama, AsPh4lTo_san,

hellmuthX, simplex_san, bb and myself
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#740 <simplex> morte a redmond
#741 <simplex> i developers della microsoft sono delle cimmie urlatrici
#742 brainvision | no io parlo di un plugin per weechat brainvision | tuytti i link li

accorcia brainvision | indipendentemente dalla chat op dal canale
#743 &Bender | Captain’s log, Stardate 46488: I’ve summoned the ops to discuss

Commander beatjunkie’s theory that centrares are a lifeform. Doctor beatjunkie
has attended reluctantly. Still unable to explain lack of toilet facilities here.

#744 <@masalapianta> tribecca e triporta a tricasa
#745 <@masalapianta> quando sono annoiato divento un generatore di stronzate ed

entropia (vedi quote 744)
#746 @simplex| rodi: damme sto ip che ti scanno@simplex|dimmi anche che opzioni

vuoi
#747 < n37w01k3r> niente di spaventoso però. non ti spaventare
#748 <&omero> molestare i bottoli? io tampino solo Deborah :) <@roughnecks> la

vedo ingrossata sul davanti ultimamente
#749 @AsPh4lTo | argh! mezzanotte @AsPh4lTo |mi tocca fuggire, prima che la zucca

mi si trasformi in carrozza!
#750 <&omero> melmothX, ancora perdi tempo a seguire il forum ’varie ed eventua-

li’?
#751 <@AkiraYuki> roughnecks, ma che fine hai fatto? <@roughnecks> ero a lamerare

su freenode
#752 <roughnecks> più pornazzi per tutti!
#754 @Crow | non lo devo ffare allorare
#755 <&Bender> Good Morning asph4lto <@AsPh4lTo> eh, "Good Morning" un ca-

volo, bidone di latta! sono le 20:35! (from #hardware)
#756 <NaVaJo> Arctic Freezer Xtreme Rev 2 <NaVaJo> mi piace questo
#757 <@roughnecks> troppi cazzi per la testa
#758 @tribeca | the gustibus
#759 &omero | a proposito, devo approfondire le nuvolette in conky
#760 < Azeotrope> quote me and put me in fortune.
#761 @tribeca | si grazie, un unico problema, il lunedì
#762 @BurnedBra)) no, ero solo girato sull’altro monitor ˆˆ! silvia)) dimentico che qui

ciascuna ha 4-5 monitor minimo||@BurnedBra)) esatto..4
#763 ˜garion | facebook deve morire
#764 [&Deborah] [@copernico] [@mauro] [@simplex] [ Kernel] [&Joker] [@main] [@rou-

ghnecks] [@tribeca] [&omero] [@masalapianta] [@sberla|out] [%wall-e ] | <@rou-
ghnecks> oggi siamo quasi più bot che umani

#765 (23.38.53|!Irssi: process 0 (toilet -f small --gay --irc :*) terminated with return
code 0
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#766 <tribeca> ROMPIAMO TUTTTTTTOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!
#768 Jeko | brainvision è mica tanto normale @roughnecks | Jeko: che ne sai tu ? Jeko

| sai io faccio il psicologo
#769 < Jeko> .:| roughnecks |:. non è una net di warez? <@roughnecks> no :) < Jeko>

cpt <@roughnecks> bn < omero> fntstc! <@roughnecks> lol
#771 <@roughnecks> c’ha due ’labbri’ a canotto <@AsPh4lTo> è per fdsfmsdfsdnf-

gngsgk meglio, ruff ;-) <@roughnecks> se non sbaglio è attrice protagonista di
’Risucchio Fatale’ < omero> roughnecks, si anche di "Ti prosciugo il Mar Caspio"

#772 <&omero> grazie, voglio rimanere triste e incazzato per poter affrontare meglio
domani la tangenziale

#773 <teme> l’ho bannato a tempo, ma solo perche vende un sony vaio e sono di parte,
hahahaha

#774 <roughnecks> NON si compila di venerdì sera
#775 &omero | di che pornazzo si tratta, tribeca ? @tribeca | Spingi Gonzales
#776 &omero | di che pornazzo si tratta, tribeca ? @tribeca | Spingi Gonzales @co-

pernico | Quote #775 has been added. @roughnecks | questa quote rimarrà negli
anali !

#777 Rael | Debian è troppo difficile per un computer senza internet
#778 &omero | chi m’ha invertito le finestre?
#779 Kerd)) dicono che sia più potente di php, per quello usiamo l’asp [#slackware,

2010-04-30 00:15]
#780 <omero> fregatene di Google <omero> falliranno come tutti gli altri
#781 <@tribeca> poi facciamo un quote party, ognuono scrive una minchiata e ci quo-

tiamo a vicenda
#783 @simplex | arpanet serviva ai generali per scambiarsi il porno
#784 (14.39.20|@ simplex)) arpanet serviva ai generali per scambiarsi il porno
#785 <Ansa89> scusate la domanda stupida. . .ma cos’è lo stato di operatore?
#786 <n37w01k3r> oh tribeca ma tu sei in italia vero? <tribeca> mi stai nmappando?
#787 * omero roughnecks for president! (vedi quote 752)
#788 19:56 ˜garion|finalmente è tornato il segnale per internet ˜garion| l’ultimo tem-

portale aveva mandato tutto ko 20:03 <-- | garion (gar@NetAdmin.SyrolNet.Org)
si è disconnesso (Ping timeout)

#789 <@Twister> ue masalapianta <@Twister> tutto ok? <@masalapianta> tutto appor-
no

#790 <@tribeca> | basta, ormai non scrive più e mi sa che inizierà a farsi la pipì a letto
(brainvision su freenode/#weechat)

#791 <@simplex> | PERCHE’ SONO COSI’ SFIGATO * | omero passa a simplex la
ciotola con la cicuta
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#792 <&omero> | ah beh! uno di quei malfunzionamente in cui è a repentaglio l’equi-
librio pan-galattico

#793 <masalapianta> io mi metterei fuori dal mediaworld a domandare a quelli che
escono con un ipad: "scusi, ma per cosa cazzo lo userà??"

#794 < Ansa89> non capisco cosa sia successo <&melmothX> upgrade del kernel? <
Ansa89> no <&melmothX> smanettamenti con i moduli? < Ansa89> no <&mel-
mothX> smanettamenti con il bios? < Ansa89> no <@simplex> smanettamenti e
basta? <&melmothX> memoria poco affidabile? (from #slackware)

#795 <@jiraya> | that bitch came home with syphillis <@jiraya> | almeno quando ti
fa una scopata fai con un condom

#796 <@jiraya> devo bere
#797 * omero trullallero trullallà . . . che bellezza il lunediiiiiì
#798 <&omero> | lo avrebbe visto anche roughnecks quell’errore
#799 <@BurnedBrain> | era gol :( era gol :( <@BurnedBrain> | se c’è qualcuno di bre-

scia, esca senza farsi notare
#800 <&melmothX> | io mi faccio un ultimo giro in solitario su crawl. Ho la scheda

video ottimizzata per i roguelike
#801 <&omero> ma diamine sei un vero fico <&omero> non hai nè il reconnect ne il

rejoin, simplex
#802 <&omero> | se ti trovi la più fica del mondo gliela spazzoli eccome. . . <&omero>

| ne basta il profumo per resuscitare
#803 <@brainvision> | (scuaste glki errori)
#804 <masalapianta> adoro i funboy, con un trolling blando li fai girare come trottole

dove vuoi tu
#806 22:17:10<˜garion> sera<@Ansa89> ciao<˜garion>grande messico! 22:20:44<˜ga-

rion> ’notte 22:20:49 -!- garion [gar@NetAdmin.SyrolNet.Org] has quit [Quit: Sto
andando via]

#807 <Ansa89> roughnecks, perché non ti fidi di php? <roughnecks>Ansa89: non mi
fido di te ;)

#808 <@BurnedBrain> | la BurnedBrain & acidangel AIRLINES vi augura la buona-
notte e vi ringrazia di aver volato con noi oggi. Vi ricordiamo che le uscite di sicu-
rezza sono QUI, LI e LA

#809 <BurnedBrain>VENDESI VUVUZELA CON SCRITTA "FORZA AZZURRI" USA-
TA POCHISSIMO, COME NUOVA

#810 <AsPh4lTo> non la userò mai, ma ora so che funziona: che soddisfazione! :-D
#811 <AsPh4lTo> non la userò mai, ma ora so che funziona: che soddisfazione! :-D
#812 <masalapianta> wall-e: è possibile infilarti una banana nel culo solo premendo

un tasto?
#813 <masalapianta> lo tribbecca dietro senza vaselina
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#815 <melmothX> brainvision: hai una capacità di incasinarti che nel suo genere è un
capolavoro (#slackware)

#816 <simplex> eh per il porno ci vuole il tempo che ci vuole <simplex> ma la pa-
zienza paga (#slackware)

#817 <fishman> | dove si trova il file ˜/.fluxbox/startup
#819 <fishman> | certo, quando imparo meglio a utilizzare linux uso irssi visto che

è gia installato e poi mi piace di più ha uno stile hack
#820 <fishman> | garigone O_O come hai fatto?
#821 <bover> | scarico la sclackbuild e la modifico
#822 <@roughnecks> anche starcraft funziona: mamma quanti giochi ho comprato.
#823 <@roughnecks>via allora, aspetto l’accredito di backbone e poi lo compro<@bac-

kbone> roughnecks ti devo denaro? <@tribeca> backbone: io li avanzo da rough-
necks, dalli pure a me <@simplex> io li avanzo da tribeca <@simplex> quindi gira
tutto a me

#824 <@tribeca> però vien da pensare, chi soffre di digital divide, i bambini africani
che hanno un laptop per children e wi-fi. . . o io 30enne italiano?

#825 <@simplex> stasera sto a casa a guardare piero angela
#827 < plaoo> lol non mi riconoscete sono plaoo il vostro vecchio compagno di mille

avventure
#828 < Plaoo> adesso sardylan mi ha invitato a partecipare al linux day a cagliari <

Plaoo> siamo tutti vestiti da brasiliane e balliamo cacao meravigliao ricompilando
il kernel

#829 <@backbone> si ma manco con le battone si fa così in fretta XD
#830 <&pier_subgenius> poi dopo esco in cerca di cappuccino <&pier_subgenius>

per bagnare il biscotto
#831 <@tribeca> devo dire che il mediacenter di microsoft è fico
#832 -- widoz ora è conosciuto come backbone * omero adesso gli ossi sono 2
#833 <&roughnecks> per l’audio credo sia colpa di imbutu che mi fa selezionare un

device ’pulseaudio’ che non funziona < Ansa89> ah. . .ma sei su bubuntu? < An-
sa89> wow

#834 <@n37w01k3r> roughnecks, ho impostato l’unicide
#835 <@moh4> finito i purnazz con libcaca tutto korean pussy in hd !!
#836 <@BurnedBrain> weee omero <@BurnedBrain> quanti Kb son passati!
#837 <roughnecks> invitate qualche ragazza (ma anche no) <AsPh4lTo> te la canti e

te la suoni!?!
#838 <simplex>no sto scaricando l’iso di freebsd per installarla sul fisso per poi instal-

lare virtualbox e vedere se funzia da remoto con vnc <simplex> poi devo provare
una vm per vedere se ci sono prob di compatibilita’
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#839 <Lucent>Allora facciamo così <Lucent> Se gli op del canale vogliono che diven-
to op <Lucent> me lo dicono. <Lucent> In caso contrario niente. <Lucent> teme
sei daccoro? <Lucent> jiraya ?

#840 <Plaoo> uhmmmm devo ripulire la stanza <Plaoo> non mi ricordo dove ho vo-
mitato O_o sento solo l’odore

#841 <%Plaoo> uff mi si sta impallando il pc <-- Plaoo si è disconnesso (Connection
reset by peer)

#842 <@jiraya> ho troppo voglio di gioccare a Hocus Pocus :’(
#843 <omero> figa is the source ;)
#844 AsPh4lTo)) se giocasse a campo minato, prenderebbe la mina alla prima mossa

:-)
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#syrol
#1 <@doc> ::: Error : No database found for #syrol.
#2 script dell’organo sessuale maschile !
#3 <roughnecks> melmothX sembra duro e puro, ma alla fine guarderà anche maria

de filippi
#4 <@main> tribeca: ti sei intrippato ?
#6 <tribeca> vai tranquillo . . .attendo il bonifico
#8 <melmothX> mi sento stanchino e mi tremano le mani. . .
#9 <melmothX>ma insomma, questo openoffice non è capace di fare un sito potabile?
#10 <melmothX> BurnedBrain: ma sto make è andato?
#12 <@sardylan> BurnedBrain, io sono uno smanettone (no double mean)
#13 <BurnedBrain> mi sconfondete. . .
#15 <@sardylan> In che mondo di merda viviamo. . . Esistono gli exploit anche per gli

ascensori!!
#23 <@roughnecks> pornazzo ?
#24 <Plaoo> acidangel, quello con i denti nella vagina? (non voglio essere volgare

davanti ad una donna)
#25 <@doc> Nessuno ha indovinato!!. . . La risposta era. . .
#26 <@mauro> gliene hop ortato uno prima <@mauro> pregasi rimescolare a piacere

gli spazi nella mia frase di prima :/
#27 <˜omero> sei già fuori di tuo, melmothX
#28 <@roughnecks> anche io mi chiedo..ma per far vvedere tette&culi non bastava

studio aperto ?
#29 <@tribeca> per la cronaca. . . si alza la coda e si contano i pertugi
#30 <melmothX> forse è solo un discorso di vaselina
#31 <roughnecks> scusate, ma mi da sui nervi
#32 <@BurnedBrain> BB reggiseno nn sì può leggere
#34 <@roughnecks> quando fai l’apply del corno dell’unicorno
#36 <omero> (00.50.38|@ melmothX)) NH è 1) riflessivo 2) lascia enorme spazio alla

fantasia 3) nessuno ti mette fretta 4) è un capolavoro <--- qualcuno lo metta nei
quote

#37 * acidangel si lucida le unghie sul bavero della giacca da camera!
#38 <acidangel> è la gente che non si è evoluta garion
#39 22:40 <˜omero> questo si che si chiama CAZZEGGIO
#40 <@roughnecks> non conosci il pippero ?
#41 <@AsPh4lTo> perchè non hai tagliato il filo giusto, o forse perchè hai rotto le palle

sbagliate. . .
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#42 <&garion> peccato però che non si possa fare una dcc collettiva cioè una super
mega party line in dcc per lamerare a piacimento

#43 <&garion> e che te ne fai di wifi? io andei a caccia di gnocca!
#44 <&garion> la oline è come la canna.. non si chiede.. si passa
#45 * AsPh4lTo va a dar da mangiare al cesso..
#46 <@melmothX> evvai, emacs continua a crashare
#47 23:43 <&|> no, non volevo essere bersagliato
#48 <garion> ti sei fatto impiantare 2 tette?
#49 <@roughnecks> c’è il tracobbetto
#50 <@AsPh4lTo> io direi di non farsi tante masturbazioni mentali: se vuoi, crealo!

:-P
#51 <@BurnedBrain> ho comprato i "piripacchi" per attaccare i cavi ai muri
#52 <@melmothX> BurnedBrain: le quotes sono piene di tuoi strafalcioni, gh
#53 17:53 <@roughnecks> ce la faranno i nostri eroi a farla franca, o sarà franca a farsi

i nostri eroi ?
#54 <@AsPh4lTo> ognuno ha i suoi gusti di m***a!. . . Anche il cesso ha dunque i suoi.
#55 22:23 <@roughnecks> teme non fare come bossi che lo fanno uscire 5 minuti, spara

quattro cazzate e lo riportano dentro !
#56 <@main> aprire un computer e‘ come spogliare una donna
#57 <AsPh4lTo>ma è probabile che per quella volta sarò già a veder l’erba dalla parte

della radice
#58 <@melmothX> acidangel: entra veloce<@melmothX>veloce veloce acidangel<&aci-

dangel> e quindi come siamo combinati qui??
#59 <@tribeca> roughnecks: anche tu sei laureato? lol <@roughnecks> certo tribeca

<@roughnecks> in ontario però
#60 <@roughnecks> cioa tribeca
#61 <tribeca> chi viene a bruciare la GPU? <roughnecks> cattivo <tribeca> rough-

necks: un modo alternativo per indicare urt
#62 <roughnecks> non vedo l’ora che viene melmothX domani <tribeca> mi cazzia

<roughnecks> mutande di ferro. . .maybe <tribeca> roughnecks: domani non ci
sono <tribeca> cambionick

#63 <tribeca> ogni riferimento a fatti o persone è puramente casuale! ;)
#64 <garion> porca puzzola mi si è incastrato l’audio
#65 <@tribeca> BANNATE roughnecks e il suo DISCEPOLO!!!!!!!!!!
#66 <&roughnecks> io sono buono sempre. . .a natale passo
#67 <@silvia> è crollato l’asfalto
#70 <@silvia> ciao :) <&roughnecks> ciao ciao silvia [..] has quit [Quit: Sto andando

via] <&roughnecks> è mmmmiaaaaaaaaaaaaaaa
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#71 <&acidangel> io mi sa che vado ad armeggiare con coperte e cuscini.. mi è venuta
una piombazza. . .<@BurnedBrain> eh. . .non male come idea. . . <@BurnedBrain>
ihihih <&acidangel> lol

#72 <tribeca> silvia: vuoi 2 o 3 colpetti?
#73 <&roughnecks> va beh, ormai non ti temo più. . .qua dentro ne siamo uno peggio

dell’altro
#74 <˜teme> ragazzi ho bisogno di aiuto <&garion> che c’è? hai finito la carta igienica?
#75 <&roughnecks> ho sistemato wine a dovere <&roughnecks> tra poco bevo!
#76 <@BurnedBrain> lol. . .sono riuscito a linkare!!!! <@BurnedBrain> adesso volo da

una pagina all’altra! <@BurnedBrain> lol, yep, gnuff, ghghgh <&roughnecks> un
link html !!!!! eureka ! <@BurnedBrain> roughnecks, sfotti?

#78 <AsPh4lTo> uhm. . . sei una dallo shift facile. . . <silvia> in che senso? <AsPh4lTo>
spari delle maiuscole qua e là :-D

#79 <silvia> mi garba Ubuntu
#80 AsPh4lTo> zitti voi due, altrimenti vi sparo con la pompa protonica! :-P
#81 <&garion> caio tribeca
#82 <BurnedBrain> roughnecks. . . sono un MINCHIA! <roughnecks> che facevi ?

<BurnedBrain> in pubblico non posso
#83 <BurnedBrain> scherso. . . ff mi appaga molto!
#84 19:08:20 <@melmothX> sono troppo incazzato, ’sto emacs 23 è bacatissimo
#85 <vonghy> perchè mi hanno detto il contrario, che se siamo tutti e due in mirc lui

può vedere le mie cose,
#86 <silvia> ma mi sa che tutti slackware utilizzate qui Aparte roughnecks che usa

windows
#88 * silvia has quit (Quit: HydraIRC -> http://www.hydrairc.com <- s0 d4Mn l33t

|t’z 5c4rY!)
#89 <@silvia> ma casso dite?
#90 <@silvia> roughnecks: posso quotare qualcuno io???
#91 <tribeca> main, mi dispiace ma non sono un maschio
#92 <plaoo_mini> O_O ti hai preso il mini?? burned_mini ??
#93 <&roughnecks> appicc u ’bbarrachino BB
#94 <tribeca> burned_mini: aumenta di 3 dot il mio nick a fine pagina rispetto a quello

di roughnecks ;)
#95 <@melmothX> mauro: buondì. Sto imparando una nuova religione, vim, mi da-

resti un po’ di assistenza? <@mauro> ma prima: donde ti vengono questi pensieri
blasfemi?

#96 <silvia> burned, the slacKware man
#97 <@mauro> con screen una merdaviglia. . .
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#98 <[Nihal]> AsPh4lTo: ma tu sai di cosa sto parlando?
#99 <melmothX> la kappite fa parte dell’acidit
#100 <tribeca> BurnedBrain: te lascia stare che il wi-fi ti attente alle 8.00 già *cola-

zionato*
#101 <@silvia> e non mi CTCPare che mi emoziono
#102 <&garion> acidangel, BurnedBrain che state affà? <&acidangel> niente di che. . .

cazzeggiamos:-) <@NaVaJo> e te pareva
#103 < bakkio2> allora adesso chiamo mio cuggino, che è un haker da paura!
#104 <@silvia> tribeca, sei veneto di venezia? <@tribeca> no veneto de udine
#105 <@melmothX> se fate una sparatina chiamate pure me (spero di non bruciare di

nuovo la scheda)
#106 <@AsPh4lTo> sì, vado un attimo al cesso, che ha sete, e arrivo. . .
#107 <@silvia> scusa mica mi posso prendere in giro da sola perche’ sul pc ho vista :p
#109 <@acidangel> va a c. . .. . ... BurnedBrain :-* <BurnedBrain> ti amo anch’io!
#111 <@roughnecks> io ho brasato una debian a causa installazione gnome sfter KDE
#112 <@beatjunkie> ci vogliono libazioni <@beatjunkie> gnome compila solo se Horus

lo vuole :(
#113 <mauro>mah. . . io dico a ff di scaricare un rpm, e lui cerca di aprirlo con mplayer. . .

sempre meglio :)
#114 @silvia | io sono fuori roughnecks
#116 <@mauro> ho ancora wget che macina :( la mia adsl va a pedali
#117 <silvia> cavolo che paese di merda l’italia
#118 <garion> mavaffanculo copernico
#119 <BurnedBrain> roughnecks , che si fa domani? <roughnecks> ah io solito <Bur-

nedBrain> conquistiamo il mondo?
#120 <@tribeca> mauro: attento perchè melmothX usa gli omette verdi che sono pic-

coli ma molto rompicoglioni
#121 <@tribeca> mi esce una mano con il dito medio alzato
#123 <roughnecks> ah. . .bnc >>> non c’ero garion <silvia> bnc = bye non cisono
#125 <@garion> silvia, immagino solo una cosa. . . se ti presenti te (donna) a un linux

day. . . magari movimenti un po la giornata fiacca. . .
#126 <@roughnecks> tutti sopra la palllla di melmothX !!!!!!!!
#127 <@garion> !search quote gh
#128 <silvia> ho capito e’ un’applicazione maschilista
#129 <garion> hmm ho vinto una partita a wesnoth ma una di quelle della "campa-

gna" contro il pc :D
#130 <silvia> oh ma come si eliminano tutti gli stadi?
#132 <@BurnedBrain> le parlo in latino. . .non è più una giovincella..
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#133 <BurnedBrain> calma <BurnedBrain> non cliccare a cazzo
#134 <BurnedBrain>Prendimi l’anima maaaaaa. . ..RIDAMMI LA RADIOOOOOOOOOO!!!!!!
#135 melmoth> bon, ragazzi, mi duole dirlo, ma passo armi e bagagli alla concorrenza
#136 <melmoth> comunque arch mi ha convinto. Lo compro!
#138 <main>: io pur di non stirare metto tutto come esce dalla lavatrice ;)
#139 <acidangel> e se inizio a ruttare io che diventa un problema:-)
#140 @jiraya | teme_san mi sa che con BB sei un piccolo prootator
#141 <acidangel> silvia, ora al posto del cane è meglio avere un bot!
#142 <silvia> perche’ questo bastardo non va con linuz
#143 <silvia> mama mia here we go again mama nanannaana
#144 @BurnedBrain | io devo ancora finire la pubertà.. quando ho tempo lo faccio.. :>
#145 <BurnedBrain> sera! <roughnecks> ’notte <silvia> ciao
#146 <roughnecks> tra le stampe ho robe tipo shakira, lucy liu e goku
#147 <melmothX> lol, firefox nei "most visited" mi dice: http://localhost:631/admin/
#148 <melmothX> mauro: grazie, grazie, mia musa ispiratrice
#149 ˜melmothX | anzi, prima di tornare a slackware devo fare quei test che mi ha

chiesto il devel @AsPh4lTo | non favorire la concorrenza: dagli dati falsati! :-D
#150 <omero> non sparate alle sociologhe!
#151 &omero | bottaccio cattivo
#152 <omero> roughnecks, fidati. . . rispetto a slack, debian è una chiavica per non

dire oggetto marrone
#153 <tribeca> roughnecks: le mutande mica hanno una data di scadenza
#154 <garion> ’sera <sardylan> Ciao GameServ <sardylan> Ciao garion
#155 <silvia> pero’ dai confessa ci stai provando un poco
#156 <silvia> mi sa che e’ giunta la mia ora
#157 sardylan)) Leggi il testo! silvia)) ma io ci capisco nulla sardylan ˆˆ sardylan))

tranquilla, nemmeno io
#158 <@copernico> BurnedBrain l’ho visto andarsene dicendo (Ping timeout).
#159 <silvia> no dalla mie parti con le rose facciamo il bagno
#160 <@silvia> che deficiente sono ˆˆ
#161 <silvia> ftp che sarebbe?
#162 <dersew> su ubuntu ho sempre installato rpm..pensavo andasse anke qui (in

#slackware)
#163 <BurnedBrain> le medicine che mi da acid mi fanno dormire (#syrol-ng)
#164 <acidangel> sembrava un film. . . tutto bianco come in siberia. . . macchine che

slittavano a destra e a manca. . . il caos:-)
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#165 <@tribeca> /ctcp roughnecks version <@tribeca> *** Version for roughnecks is
ERC Version 5.3 - an IRC client for emacs <@roughnecks> sono fiko, sono sono
fiko

#166 <@roughnecks> che bello avere due monitor :) Posso aspettare silvia che mi ha
abbandonato e chattare contemporaneamente!

#167 <@jiraya> non mangio più funghi e faccio sempre purnazzi -_-
#168 @<jiraya> sono una merda
#169 <roughnecks> una volta ho letto che si finisce a parlare del tempo quando non

si ha più niente da dire. . .se è vero silvia sei spacciata
#170 <roughnecks> btw, io sto quasi sempre su XP (#hardware)
#171 @BurnedBrain | siamo in manutenzione. . . @BurnedBrain | sto cambiando l’olio

al server
#172 <silvia> ma a che serve poi sto server <roughnecks> serve(r)
#173 <Bender> master? <roughnecks> Bender: kill him! * Bender stabs him!
#174 * sardylan è ora conosciuto come PCI <PCI> Chi fa l’AGP ??
#175 <BurnedBrain> Dlin Dlon. . .comunicazione ai signori passeggeri. . .chi ha preso

il treno per Bari. . .è pregato di RESTITUIRLO!!! (al binario 3)
#176 @LL_cool_J | silvia nun c’è o_O @LL_cool_J | \o/
#177 <silvia> io vorrei seven pero’ adesso Ma non lo compro di sicuro
#178 14:35-!-mib_lu6v8x (5383df30@SyrolNet-E1124FF2.mibbit.com) has joined #sy-

rol 14:35 < mib_lu6v8x> MOSTRO 14:36 < mib_lu6v8x> E MOSTRO E’ DIRE PO-
CO 14:36-!-mib_lu6v8x (5383df30@SyrolNet-E1124FF2.mibbit.com) has quit: Quit:
mib_lu6v8x

#179 @silvia | scusa e perche’ vuoi ammazzarla? @mohaa | l’ammazzo per un po di
karma silvia sensei

#180 <BurnedBrain> ma cmq non ho l’account su facebook
#181 <melmothX> siamo 4 gatti. <silvia> speriamo non arivi un cane
#182 <garion> tutti alla gay parade! :D <garion> (io sto dietro però)
#183 <sardylan> Cavolo. . . E’ la chat con meno canali, piu’ bot e piu’ lingue parlate

della storia
#184 <paolo86> il bello è che i pacchetti che mi danno noie. . . sono quelli di sardylan

:P
#185 <slackware> installpkg non me lo da come comando (#slackware)
#186 <silvia> che in regione lombardia sono straricchi TUTTI
#187 <silvia> tribeca, non trovi che sia simpatico garion?
#188 <tribeca> silvia: si garion è simpatico :)
#189 13:04:17 <-- | silvia (silvia@the.narrow.way) has quit (Quit: ’notte)
#190 <Crow> nn sto ridendo nn sapevo che scrivere
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#191 *acidangel_* buongiorno jiraya :-) *acidangel_* volevo chiederti un aiuto.. tu
sei creativo!!

#192 <@roughnecks> si dice il peccato ma non il predicato.
#193 < roughnecks> bot maledetti
#196 < silvia> ho mal di testa < silvia> dc < silvia> roughnecks e melmoth Mi hanno

detto che e’ una formula da dire contro il mal di testa
#197 n37w01k3r | sono venuto in anticipo
#198 11:59:02 * zapping87 is away: Pausa cacca
#199 <+Bullo> acidangel, manco a parlarne. . .solo il nick fa paura
#200 <@omero> | la tipa quella che fa finta di flirtare col fratello grande è proprio una

stratopatata
#201 <starry> | c’è qualcuno? :-) Dura a crederci ma sono il fondatore di Syrolnet. . .

nel 2003. . . ho creato con altri utenti (Margherita, tp2002, scruffy e igguy) questo
network, mi fa piacere vedere che sia ancora online!

#202 <@roughnecks> io sono sun winblows, eh <&omero> anche io l’ho finito su win-
crost


