(1)
Brutus legge la posta altrui ad VRBE.
Brutus ha detto a Caligola una confidenza un po' troppo personale, e Caligola ha detto a
Sibilla su messenger che Brutus andava in giro gli affari privati di Tancredi, Sibilla mi ha
riportato la cosa su VRBE, e dopo poco Brutus si e' arrabbiato con Caligola su messenger,
episodio successo il 18 Feb 2005.
(2)
C'e' davvero bisogno di dire in giro i fatti personali degli altri?
(3)
Brutus legge anche le bacheche altrui, e certo che do' ragione agli amici, come sempre si
dovrebbe fare davanti a terze persone. Non mi permetterei mai di sminuire il lavoro di
un'amico davanti ad altri.
Perche' c'e' accanimento verso la Cohors, dove c'e' Titus, la sua fidanzata Sibilla, ed
un'amica di Sibilla?
(4)
Sarebbe una buona idea farlo, Brutus non lo fa, e tutto questo me ne sembra la prova.
(5)
La Cohors e' un'organo super partes, non ha pretese di governare VRBE, ma solo di moderare
la chat, dando comunque un contesto "giocabile" ai suoi partecipanti. Era stato deciso
cosi', ed e' cosi'. Ripeto la domanda, perche' c'e' accanimento verso la Cohors?
(6)
A mio avviso si dovrebbe giocare tutti assieme per fare crescere il gioco, non infamarci a
vicenda cercando solo di uccidere.
(7)
Non e' corretto spiegare i meccanismi e chi c'e' dietro al Governo di Urbe, ne tanto meno
riportare opinioni altrui.
Non sarebbe stato meglio mantenere compattezza davanti a tutti, e poi discuterne
privatamente con altri mezzi?
(8)
Ancora, perche' c'e' accanimento verso la Cohors? Avevamo deciso assieme che erano i
"moderatori" della chat. Offendere quelli della Cohors e criticare il lavoro di un "amico"
davanti a terzi non e' corretto, Brutus e' anche lui nel Governo di Vrbe.
(9)
Non e' corretto nei confronti degli altri membri del "governo di Vrbe", dire in giro chi
sono e cosa fanno.
Brutus non fa tutto lui.
(10)
Solamente se mette mano al database, e non utilizzando i poteri di Brutus.
(11)
Vantarsene davanti a terzi non e' corretto. non si capisce se la cosa e' ongame o offgame.
(12)
Brutus non distingue l'ongame da l'offgame, e non e' per nulla corretto in offgame.
(13)
Mi ha chiesto lui di dare una mano a Damian per il suo doppio Scipio.
Non e' giusto riferire particolari privati a terzi. E Titus e' gia' incazzato.
(14)
Specifica che l'errore e' o mio, oppure ho fatto una stupidaggine, non mi difende dato che
ho fatto tutto io fino ad adesso. Grazie Brutus. Non so quale sarebbe questa "regola
fondamentale di Vrbe". Forse non infamare gli amici o anche solo i partecipanti a questo
progetto?
Aruba ha cambiato delle impostazioni di invio delle email, ma non me ne ero accorto, me
l'aveva fatto notare Cassius, ed ho perso quasi una settimana per venire a capo del

problema. La cancellazione del pg Scipio e' avvenuta regolarmente, c'e' un piccolo tool per
la cancellazione prima dei giocatori, e poi dei pg, e non l'avevo fatto girare per due
settimane. Ho solo lanciato quel tool, perche' infamarmi?
(15)
Invece lo e'.
(16)
La Cohors a solo il potere di moderare la chat, sempre rimanendo nel gioco, perche' c'e'
accanimento verso la Cohors?
(17)
Accomodati, gia' Damian ha fatto la figura del fesso. vedi (24).
(18)
Una grande bugia. Chi sta' "facendo molte cose di testa sua" e' Brutus, come e' chiaro dalla
chat.
Titus e Brutus litigano perche' Brutus e' uno stronzo ed ha fiutato il business, e vuole
farlo suo.
(19)
Divulgare il funzionamento interno di Urbe non e' intelligente, e non lo e' neanche
sottolineare il fatto che siamo in disaccordo.
(20)
Si, Cassius e Titus credono nella democrazia, Brutus no. Vedi anche il (19).
(21)
Che dire? ciao ciao? Ma il tuo scopo non era creare un gioco basato su Harry Potter? Non e'
stato Brutus a decidere/proporre l'ambientazione.
(22)
Non solo Titus voleva Caligola a capo della Legio, lo volevano anche Cassius e Brutus.
Brutus doveva solo esserci per un tempo limitato, che e' scaduto da un pezzo. Nota Bene:
Avevamo scelto Caligola molto tempo fa, almeno a Novembre 2004.
(23)
Titus e Cassius hanno messo Damian a capo della legio, ma Brutus ha sempre detto che Damian
non sapeva giocare, cosi' ha preso lui il controllo della Legio temporaneamente, anche se
Titus non era d'accordo e voleva un modo piu' elegante per rimuovere Damian, magari con un
doppio master.
Brutus diceva che Damian andava malissimo.
Non e' giusto arruffianarsi terze persone a discapito degli altri componenti del Governo di
Urbe.
(24)
Damian ha postato questo famoso messaggio, ed e' stato preso in giro e criticato da tutti.
Urbe e' un "gioco basato sull'antica roma", non l'antica roma.

