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Capitolo 1 Capitolo 1 Capitolo 1 Capitolo 1 –––– Attrezzi Attrezzi Attrezzi Attrezzi    

    

Prima legge di Murphy sugli attrezziPrima legge di Murphy sugli attrezziPrima legge di Murphy sugli attrezziPrima legge di Murphy sugli attrezzi    

Tutto si perde.  
 

Seconda legge di Murphy sugli attrezziSeconda legge di Murphy sugli attrezziSeconda legge di Murphy sugli attrezziSeconda legge di Murphy sugli attrezzi    

La propensione a perdersi di un attrezzo è direttamente proporzionale: 
• Al costo dell’attrezzo. 
• Al bisogno che se ne ha. 

• Al numero di generazioni che lo hanno tramandato. 
 

Compendio di Maiorana alla legge di MurphyCompendio di Maiorana alla legge di MurphyCompendio di Maiorana alla legge di MurphyCompendio di Maiorana alla legge di Murphy    

Se un attrezzo non si perde è rotto. 
 

Legge sugli attrezzi smarritiLegge sugli attrezzi smarritiLegge sugli attrezzi smarritiLegge sugli attrezzi smarriti    

L'unica maniera per ritrovare un attrezzo smarrito è comprarne uno nuovo. 
 

Assioma di KennedyAssioma di KennedyAssioma di KennedyAssioma di Kennedy    

Un attrezzo perso è sempre stato visto il giorno prima al suo posto. 
 

Chiosa di O’Tool all’assioma di KennedyChiosa di O’Tool all’assioma di KennedyChiosa di O’Tool all’assioma di KennedyChiosa di O’Tool all’assioma di Kennedy    

Nessun attrezzo ha un suo posto. 
Nelle comunità più ordinate ogni attrezzo ha più posti. 

Nessun comunitario da solo conosce tutti i posti di un attrezzo. 
 



Variante di Zaniesky alla legge di MarphyVariante di Zaniesky alla legge di MarphyVariante di Zaniesky alla legge di MarphyVariante di Zaniesky alla legge di Marphy    

Talvolta gli attrezzi si ritrovano. 
Corollari: 

1. Un attrezzo verrà ritrovato sempre il giorno dopo che se ne aveva bisogno. 

2. Non tralasciare mai di cercare gli attrezzi persi nella credenza del pane assieme ai cucchiai. 
3. Un attrezzo ritrovato o manca di almeno un pezzo o è arrugginito.  
4. Spesso si ritrova solo il pezzo mancante, arrugginito. 

 

Legge del novantaLegge del novantaLegge del novantaLegge del novanta----novantanovantanovantanovanta    

Ogni lavoro è composto da: ricerca degli attrezzi ed esecuzione del lavoro stesso. 
La ricerca degli attrezzi costituisce il 5% del lavoro e richiede il 90% del tempo. 
L’esecuzione costituisce il restante 95% del lavoro e richiede il restante 90% del tempo. 
 

Leggi complementari di Leggi complementari di Leggi complementari di Leggi complementari di Dall’Orso sulla proprietàDall’Orso sulla proprietàDall’Orso sulla proprietàDall’Orso sulla proprietà    

1. Se si conserva qualcosa per più di 10 anni lo si potrà buttare. 
2. Qualsiasi cosa si sarà buttata, servirà domani. 
 

Legge sull’evoluzione dei sistemi complessi Legge sull’evoluzione dei sistemi complessi Legge sull’evoluzione dei sistemi complessi Legge sull’evoluzione dei sistemi complessi     

Una volta estratti dalla sua scatola pialla e scalpello di fabbricazione Russa di Dall’Orso, l’unico modo 
per farli rientrare è usare una scatola più grande. 
 

Eccezione di Grouber alla legge sull’evoluzione dei sistemi complessi Eccezione di Grouber alla legge sull’evoluzione dei sistemi complessi Eccezione di Grouber alla legge sull’evoluzione dei sistemi complessi Eccezione di Grouber alla legge sull’evoluzione dei sistemi complessi     

Portare scatola e attrezzi a Dall’Orso. 

 

Assioma di CahnAssioma di CahnAssioma di CahnAssioma di Cahn    

Quando tutto il resto fa fiasco, leggi le istruzioni. 

    



Postulato di Barbieri sulle istruzioniPostulato di Barbieri sulle istruzioniPostulato di Barbieri sulle istruzioniPostulato di Barbieri sulle istruzioni    

Le istruzioni per l'installazione e l'uso di un apparato saranno gettate il giorno dell’acquisto, prima di 
essere lette.        
 

Legge dell’officinaLegge dell’officinaLegge dell’officinaLegge dell’officina    

Ogni attrezzo o vite, quando cade, rotola nel punto più basso, lontano e inaccessibile dell'officina. 
    

Prima legge della staticaPrima legge della staticaPrima legge della staticaPrima legge della statica    

In una comunità gli oggetti che permangono più a lungo in una posizione sono quelli che “li appoggio un 
attimo qui e domani li sposto”.  Conosciuta anche come legge di Giannuli. 



Capitolo 2 Capitolo 2 Capitolo 2 Capitolo 2 –––– Ordine e disordine Ordine e disordine Ordine e disordine Ordine e disordine    

    

Assioma di Altman sull’immondiziaAssioma di Altman sull’immondiziaAssioma di Altman sull’immondiziaAssioma di Altman sull’immondizia    

Se un comunitario lascia il suo sacco dell’immondizia in ingresso prima o poi qualcuno lo porterà via. 
 

Ottimizzazione di Tooth all’assioma di Altman sull’immondiziaOttimizzazione di Tooth all’assioma di Altman sull’immondiziaOttimizzazione di Tooth all’assioma di Altman sull’immondiziaOttimizzazione di Tooth all’assioma di Altman sull’immondizia    

Se tutti i comunitari lasciano il loro sacco dell’immondizia in ingresso prima o poi qualcuno li porterà via 
tutti insieme. 
 

Derivata statistica di Freeman sugli studi di Altman e Tooth sull’immondizia Derivata statistica di Freeman sugli studi di Altman e Tooth sull’immondizia Derivata statistica di Freeman sugli studi di Altman e Tooth sull’immondizia Derivata statistica di Freeman sugli studi di Altman e Tooth sull’immondizia     

In ingresso c’è sempre almeno un sacco dell’immondizia. 
 

Leggi di TraLeggi di TraLeggi di TraLeggi di Trash  sui pennelli e sulle vernicish  sui pennelli e sulle vernicish  sui pennelli e sulle vernicish  sui pennelli e sulle vernici    

1. Il pennello di cui si ha bisogno è stato lasciato a seccare nella vernice molte settimane prima. 
2. Se si trova un altro pennello nuovo allora il barattolo di vernice è stato lasciato aperto molte 

settimane prima ed è seccata. 
3. Se si trova un altro pennello nuovo e il barattolo di vernice è stato chiuso per bene allora non hai 

bisogno di dipingere. 
 

Leggi di Lowery sul giardinaggio Leggi di Lowery sul giardinaggio Leggi di Lowery sul giardinaggio Leggi di Lowery sul giardinaggio     

1. Nessun tubo per innaffiare è abbastanza lungo. 
2. Tutti i tubi a disposizione opportunamente congiunti coprono il 95% della distanza tra il rubinetto e la 

pianta da annaffiare, ma perdono il 95% dell’acqua (legge del 95-95). 
3. Il tubo per innaffiare il prato, attaccato al rubinetto dell’officina, comincerà a perdere, allagando 

l’officina, appena si smetterà di guardarlo. 

4. I tubi e i raccordi di cui si dispone oggi non sono mai dello stesso diametro. 



5. I raccordi visti il giorno prima andavano bene per il tubo che si ha oggi e viceversa.  

 

Legge di Adamo sull’uso degli spazi Legge di Adamo sull’uso degli spazi Legge di Adamo sull’uso degli spazi Legge di Adamo sull’uso degli spazi     

Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, vi collocò l’uomo che aveva plasmato e gli disse: “Crescete 
e moltiplicatevi e occupate ogni metro quadrato del giardino con ogni sorta di attrezzi, mezzi meccanici, 
bancali, gabbie per animali, sedie, ferri, legni, copertoni, biciclette, tegami, sacchi, teloni, armadi, tubi, reti, corde, putrelle, estintori, parabrezza, stufe, 

ancore, picconi, vetri, vasi, cartoni, stendibiancheria, damigiane,…….. ”. 

 

Certezza di Giannuli sull’ordine interioreCertezza di Giannuli sull’ordine interioreCertezza di Giannuli sull’ordine interioreCertezza di Giannuli sull’ordine interiore    

“Serva ordinem et ordo servabit te” (conserva l’ordine e l’ordine conserverà te). 
 

Corollario di Holefinn alla certezza di Giannuli sull’ordine interioreCorollario di Holefinn alla certezza di Giannuli sull’ordine interioreCorollario di Holefinn alla certezza di Giannuli sull’ordine interioreCorollario di Holefinn alla certezza di Giannuli sull’ordine interiore    

L’ipotesi di Giannuli sull’ordine interiore non è dimostrata se l’ordine è stato conservato in un posto 
sicuro, “ma non riesco a ricordare dove […]“. 
 

CoCoCoCongettura di Righini sulla non ubiquità degli oggettingettura di Righini sulla non ubiquità degli oggettingettura di Righini sulla non ubiquità degli oggettingettura di Righini sulla non ubiquità degli oggetti    

Se un oggetto non si trova da nessuna parte sarà certamente al suo posto. 
 

Corollario di Dall’Osso alla congettura di Righini sulla non ubiquità degli oggettiCorollario di Dall’Osso alla congettura di Righini sulla non ubiquità degli oggettiCorollario di Dall’Osso alla congettura di Righini sulla non ubiquità degli oggettiCorollario di Dall’Osso alla congettura di Righini sulla non ubiquità degli oggetti    

Se un oggetto non si trova da nessuna parte e non è neanche al suo posto prima o poi salterà fuori. 
 

Prima clausola di salvaguardia di WashingtonPrima clausola di salvaguardia di WashingtonPrima clausola di salvaguardia di WashingtonPrima clausola di salvaguardia di Washington    

Se non si trova più un oggetto o se lo si è trovato rotto si può sempre dare la colpa ai bambini. 
 

    

    



Seconda clausola di salvaguardia di WashingtonSeconda clausola di salvaguardia di WashingtonSeconda clausola di salvaguardia di WashingtonSeconda clausola di salvaguardia di Washington    

Se non si trova più un oggetto o se lo si è trovato rotto e proprio non è possibile dare la colpa ai bambini 
(ad esempio è un’incudine), si può sempre dare la colpa all’ospite andato via il mese scorso. 
 

Prima legge universale dell’entropiaPrima legge universale dell’entropiaPrima legge universale dell’entropiaPrima legge universale dell’entropia    

Una comunità ordinata non esiste. 
 

Seconda legge universale dell’entropiaSeconda legge universale dell’entropiaSeconda legge universale dell’entropiaSeconda legge universale dell’entropia    

Il caos ha il sopravvento. 
 

Legge sulla ricerca dicotomicaLegge sulla ricerca dicotomicaLegge sulla ricerca dicotomicaLegge sulla ricerca dicotomica    

Se cerchi un attrezzo che è di sicuro in officina, ma nessuno sa dove con precisione: 

• Se ne hai bisogno urgente vallo a ricomprare 
• Se non ne hai bisogno urgente aspetta che ricompaia sulla credenza della cucina o nello scaffale 

dei sughi freschi in cella-frigo.  
 

Commento di Chappaquidick sugli abitanti delle comunitàCommento di Chappaquidick sugli abitanti delle comunitàCommento di Chappaquidick sugli abitanti delle comunitàCommento di Chappaquidick sugli abitanti delle comunità    

Talvolta capita al comunitario di inciampare e cadere su un oggetto lasciato a terra da qualcuno, ma 
sempre potrà rialzarsi, aggirare l’ostacolo e continuare contento per la sua strada. 

 
 
 

    



Capitolo 3 Capitolo 3 Capitolo 3 Capitolo 3 –––– Riunioni Riunioni Riunioni Riunioni    
    

Osservazione empirica di Fish sugli O.d.G.Osservazione empirica di Fish sugli O.d.G.Osservazione empirica di Fish sugli O.d.G.Osservazione empirica di Fish sugli O.d.G.    

Non si è mai potuto osservare fino ad oggi, che una riunione iniziata con la frase “Questa sera facciamo 
presto…” sia durata meno di 4 ore. Si attende la dimostrazione teorica. 
 

Costante di GrellaCostante di GrellaCostante di GrellaCostante di Grella    

Una riunione comunitaria con molti punti all’ordine del giorno dura molto. 

Una riunione comunitaria con pochi punti all’ordine del giorno dura molto. 
 

Deduzione di Pessoa sugli O.d.GDeduzione di Pessoa sugli O.d.GDeduzione di Pessoa sugli O.d.GDeduzione di Pessoa sugli O.d.G    

Gli ordini del giorno sono inutili. 

 

Principio di indeterminazione di HeisembergPrincipio di indeterminazione di HeisembergPrincipio di indeterminazione di HeisembergPrincipio di indeterminazione di Heisemberg    

Alla fine di una riunione comunitaria potranno avverarsi solo 2 dei seguenti 3 eventi: alla riunione sono 
presenti tutti, tutti i presenti hanno capito di cosa si parla, tutti i presenti sono d’accordo. Infatti: 
1. Se tutti i comunitari sono presenti e hanno capito di casa si parla, qualcuno non sarà d’accordo. 

2. Se tutti i presenti hanno capito di casa si parla e tutti i presenti sono d’accordo, manca qualcuno 
che non è d’accordo. 

3. Se tutti i comunitari sono presenti e tutti i presenti sono d’accordo, qualcuno non ha capito di casa 
si parla. 

 

Se si avrà così tanta fortuna da vedere avverarsi tutti e 3 gli eventi non si è partecipato ad una riunione 
comunitaria. 
 

Legge universale di CharlesLegge universale di CharlesLegge universale di CharlesLegge universale di Charles    

Dopo una riunione comunitaria serale il 50% dei convenuti non riesce a prendere sonno. 

Il restante 50% sono i mariti che riuscirebbero a prendere sonno, ma ne sono impediti dalle mogli. 



Settima legge di ZSettima legge di ZSettima legge di ZSettima legge di Zycowskyycowskyycowskyycowsky    

Gli elenchi dei lavori compilati in una riunione comunitaria sono imprecisi. 
Corollari: 

1. Se l’elenco è compilato prima delle 22 risulterà sovrastimato. 

2. Se l’elenco è compilato dopo le 22 risulterà comico. 
 

Legge di Hoara sui grandi problemiLegge di Hoara sui grandi problemiLegge di Hoara sui grandi problemiLegge di Hoara sui grandi problemi    

Dentro ogni grande problema in discussione ce n’è uno più piccolo che sta lottando per venir fuori. 

 

Osservazione di Sattinger sulle metaforeOsservazione di Sattinger sulle metaforeOsservazione di Sattinger sulle metaforeOsservazione di Sattinger sulle metafore    

Più una comunità è unita tanto più farà uso di metafore nelle proprie riunioni comunitarie. A titolo di 
esempio si cita la nota e illuminante metafora per discernere sul futuro lavorativo di Oreste-Dall’Orso: 
“Se hai solo 2 pistoni, prendi almeno un pesce nel lago. Se invece hai 4 pistoni, prendi tutti i pesci che 
vuoi, ma almeno non emettere gas. E se vuoi fare surplace usa la tua bici.” 
 

Teorema di Righini sull’unità d’intentiTeorema di Righini sull’unità d’intentiTeorema di Righini sull’unità d’intentiTeorema di Righini sull’unità d’intenti    

Se i coniugi Righini sono presenti ad una riunione comunitaria si verificherà sempre uno e uno solo dei 
seguenti fenomeni: 

1. I coniugi Righini non sono d’accordo tra loro. 
2. I coniugi Righini sono d’accordo tra loro, ma il resto dell’assemblea è di parere opposto. 

 

Formula di Nikyta sulla durataFormula di Nikyta sulla durataFormula di Nikyta sulla durataFormula di Nikyta sulla durata    

La durata di una riunione aumenta con il quadrato degli argomenti all’ordine del giorno. 

 
 



Capitolo 4 Capitolo 4 Capitolo 4 Capitolo 4 –––– Varie Varie Varie Varie    

    

Leggi progressive sulla disponibilità degli automezzLeggi progressive sulla disponibilità degli automezzLeggi progressive sulla disponibilità degli automezzLeggi progressive sulla disponibilità degli automezziiii    

Se non hai fretta troverai un auto con il pieno fatto e le chiavi sul cruscotto. 
Se hai abbastanza fretta troverai un auto che però sarà in riserva o non si trovano le chiavi. 
Se hai moltissima fretta non ci sarà nessuna auto nel cortile. 

 

Secondo teoremSecondo teoremSecondo teoremSecondo teorema di Righini sui problemi rimandatia di Righini sui problemi rimandatia di Righini sui problemi rimandatia di Righini sui problemi rimandati    

Un problema urgente può sempre essere risolto più avanti nel tempo. 
Se un problema non viene risolto e la soluzione viene rimandata più volte, prima o poi il problema 
esploderà, ma nelle mani di qualcuno che non c’entra nulla con il problema. Di solito la moglie. 

 

Prima ovvietà di Einstein sulla dispensaPrima ovvietà di Einstein sulla dispensaPrima ovvietà di Einstein sulla dispensaPrima ovvietà di Einstein sulla dispensa    

Il tempo di permanenza di una cosa da mangiare in dispensa è inversamente proporzionale alla sua 
bontà. Ad esempio le zebra-chips tenderanno a formare stalattiti e stalagmiti sugli scaffali, mentre la 
scatola di cioccolatini tenderà a vuotarsi nel tragitto tra automobile e scaffale. 

 

Seconda ovvietà di Einstein sulla dispensaSeconda ovvietà di Einstein sulla dispensaSeconda ovvietà di Einstein sulla dispensaSeconda ovvietà di Einstein sulla dispensa    

La birra in dispensa non c’è, c’era fino a un’ora fa. 
 

Formula di Dall’Osso sulla stima preventivaFormula di Dall’Osso sulla stima preventivaFormula di Dall’Osso sulla stima preventivaFormula di Dall’Osso sulla stima preventiva    

Per eseguire “n2” lavori è necessario il tempo che serve per eseguire “n” lavori. 
 

Variazione di Epstein alla formula di Dall’Osso sulla stima preventivaVariazione di Epstein alla formula di Dall’Osso sulla stima preventivaVariazione di Epstein alla formula di Dall’Osso sulla stima preventivaVariazione di Epstein alla formula di Dall’Osso sulla stima preventiva    



Per calcolare il tempo necessario ad eseguire un lavoro prendere la stima di Paola, moltiplicarla per 2 e 

passare all’unità di misura superiore. Ad esempio per un lavoro stimato da Paola in 1 ora serviranno 2 
giorni; per un lavoro stimato da Paola in 3 giorni ci vorranno 6 settimane; e così via. 
 

Principio di precauzione di MartiniPrincipio di precauzione di MartiniPrincipio di precauzione di MartiniPrincipio di precauzione di Martini    

Arrotondare per eccesso il calcolo di Epstein. 

 

Costante di Abramo e SaraCostante di Abramo e SaraCostante di Abramo e SaraCostante di Abramo e Sara    

Dio si diverte da matti. 


