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Murphologia dei blog

LEGGE DI BLOGSPOT
Se qualcosa puo' andare sul blog, lo farà.

OSSERVAZIONE DI SPLINDER
Se puo' leggere la posta elettronica aprirà un blog.

PRINCIPIO DI PECUNIA (new)
Se è un giornalista aprirà un blog a pagamento.

AGGIUNTA AL PRINCIPIO DI PECUNIA (new)
Se non aprirà un blog a pagamento andrà in televisione.

PARADOSSO DI ARIANNA
Se non sa niente di blog scriverà un articolo sui blog.

POSTILLA AL PARADOSSO DI ARIANNA (new)
Se non sa niente di articoli sui blog scriverà un libro.

LEGGE DI IULALLA (new)
15 minuti al giorno fanno un blog.

PREVISIONE DI CARLETTO (new)
Se non è fuffa è pan bagnato.

LEGGE DI HATU
Il primo post non si scorda mai.


Storia

ASSIOMA DI QUETZARCOATL
Il primo bloggatore di Italia è una figura mitica persa nella cosmogonia della Rete.


Daily troubleshooting

UNICA LEGGE  DI ALICE
Quando stai per pubblicare salta la connessione.

PRINCIPIO DI PYRA
Quando ti era venuto in mente il post della settimana Blogger non funziona.

POSTILLA DI ANTONIO
Appena pubblichi ti accorgi di un errore di ortografia.

PRINCIPI DI CRONOS
Quando hai tempo non hai nulla da dire.
Quando hai qualcosa da dire non hai tempo.
Quando hai tempo e qualcosa da dire non puoi farla leggere.
Quando puoi farla leggere ti viene male.
Quando ti viene bene nessuno commenta.

LEGGE DI TEK (new)
Quando hai imparato i permalink esce fuori il trackback.

DEDUZIONE DI MANARD (new)
Usare Blogger è come voler entrare in casa propria passando dal balcone della vicina.

LEGGE DI WATERPIXIE (new)
Se cambia template ha pasticciato con il codice.

LEGGE DI HYPERLINK RELATIVA (new)
Se pubblicherete qualcosa sperando che qualcuno la linki, nessuno lo farà.
 
COROLLARI (new)
Se qualcuno lo farà inserirà l'url sbagliato.
Se inserirà l'url giusto nessuno vi cliccherà.
Se qualcuno vi cliccherà il vostro servizio statistiche non ne terrà conto.

CHIOSA DI GOOGLE (new)
Se il blog compare in cima ai risultati di un motore di ricerca non soddisferà nessuno dei criteri specificati.

VARIANTE ALLA CHIOSA DI GOOGLE (new)
Se soddisferà uno dei criteri, il visitatore occasionale lascerà un commento sgradevole e non ritornerà mai più.


Community

LEGGE DI ROCHE
Il giorno che avresti tempo per leggere tutti i tuoi blog preferiti nessuno ha postato nulla di nuovo.

POSTILLA DI MAX
Se per 3 giorni sei stato inghiottito dal lavoro si sono accese le discussioni più interessanti sulle quali avevi tanto da dire.

COROLLARIO DI CALIMERO
Il post che vorresti commentare è sempre quello in fondo alla pagina, dove nessuno noterà che hai commentato.

AFORISMA DI FEDE
La notizia del giorno l'ha gia' data qualcun altro.

LEGGE DI SALLY
Fra tutti i tuoi post vengono linkati sempre quelli che ti piacciono meno.

PRIMA LEGGE SUGLI ARCHIVI
Nessuno legge mai gli archivi.

LEGGE DI MUNARI
Il nuovo layout è sempre più brutto del precedente.

COROLLARIO DI FUFY
Nei blog che preferisci non ti linkano mai.

ASSIOMA DI SHINYSTAT
Le visite più frequenti al tuo blog provengono dal sito che ti sta più antipatico.

SECONDA LEGGE DI PYRA
I blog che leggi più spesso stanno su blogspot (e non si caricano mai).

PARADOSSO DI ANKOR (new)
Se scriverai qualcosa di buono per Berlusconi sarai attaccato dalla destra, se attaccherai Forza Italia sarai ferocemente redarguito da autonomi/ pidiessini e rifondaroli.

REGOLA DI CLARENCE & SPLINDER (new)
se esordisce dicendo di non sapere cosa scrivere durerà a lungo.
 
REGOLA INVERSA DI CLARENCE & SPLINDER (new)
se ha una precisa idea di cosa scrivere posterà due giorni poi si darà latitante.

LEGGE DI MANTELLINI (new)
Se scrive per se stesso non ha un blog.
 
TEOREMA DI MAZZUCATO (new)
Se non crede nell'utilità dei blog, ne aprirà uno.


Relazioni umane

PARADOSSO DI SERGIO
Leggi sul suo blog che è stato licenziato solo dopo avergli chiesto come va il lavoro.

TRITTICO DI DEV
Se ti ricordi il suo blog non ricordi il suo nick.
Se ti ricordi il suo nick non ti ricordi l'account della sua mail.
Se ti ricordi l'account non ti ricordi come si chiama.


Sessuologia del blog 

ASSIOMA DI LEONARDO
Nel blog si è sempre più belli, intelligenti, furbi e misteriosi che dal vero.

CONSIGLIO DI XEV
Il fascino del nome di un blog è inversamente proporzionale all'avvenenza del suo proprietario.

PARADOSSO DI ICCICU'
Se la conosci tramite blog farà meno scandalo che averla conosciuta in chat.

REGOLE DI PIXEL
Se linki una volta un blog ti piace.
Se linki due volte un blog vi siete scritti per email.
Se linki tre volte un blog vi siete sentiti per telefono.
Se linki regolarmente un blog ci sei andato a letto.

PRINCIPIO DI BETTY
Se scompare un link dalla lista ci hai litigato.

POSTILLA DI CINIC
Se commenta il tuo post non è il tuo tipo.
Se ti scrive una mail è possessivo.
Se ti scrive "ti capisco" vuole venire a letto con te.
Se ti consiglia il suo blog è già occupato.

AGGIUNTA DI LUCA21
Se scrive molto dura poco.
Se scrive poco è occupata.

LEGGE DI DIESEL (new)
Se inserisci l'immagine di una modella non sarà visibile quando non sarai connesso per caduta del server del sito porno.

COROLLARIO ALLA LEGGE DI DIESEL (new)
Nessuno si indignerà per quello che verrà scritto e per quello che verrà inserito a livello grafico: ne' le femministe, ne' i cellini, ne' i preti, ne' i moralisti, anzi questi saranno gli unici a visionarlo attentamente e con grande piacere.


Chi c'è dietro ai blog

UNICA LEGGE DI AL
Se usa i permalink è un webdesigner.
Se ha foto di gatti è un diario personale.
Se cambia layout ogni settimana ha meno di 25 anni.

AGGIUNTA DI BOL
Se attacca Scajola è Leonardo.

PRINCIPIO DI TOM PONZI (new)
I tuoi amici e parenti leggeranno periodicamente la tua pagina e mai commenteranno, continueranno a spiarti dal buco della serratura giurando di non aver mai letto il tuo blog.


Il vero bloggatore

LEGGE DI QUI
Sei un vero bloggatore quando ti presentano agli altri come URL.

POSTILLA DI QUO
Sei un vero bloggatore quando ti rammarichi di non avere un pc sottomano per postare immediatamente.

COROLLARIO DI QUA
Sei un vero bloggatore quando citi agli amici pezzi dei blog.

AGGIUNTA DI CHI
Sei un vero bloggatore quando qualcuno ti ha chiesto almeno una volta "perchè hai aperto un blog?".

CONSIGLIO DI BOH
Sei un vero bloggatore quando appena ti succede qualcosa corri a pubblicarla sul blog.

LEGGE DI SE
Sei un vero bloggatore quando le riflessioni fra te e te avvengono in forma di post.

CHIUSA DI EHI
Se un vero bloggatore quando degli sconosciuti sanno tutto di te senza averti mai visto in faccia.

AGGIUNTE DI FLAMING (new)
Sei un vero bloggatore quando ti metti a bloggare via wap anche se ci metti sei ore a scrivere 100 caratteri.

ASSIOMA DI VANESSA (new)
Sei un vero bloggatore quando almeno una volta hai chiuso il blog per crisi esistenziale.

AGGIUNTA ALL'ASSIOMA DI VANESSA (new)
Sei un vero bloggatore quando dopo aver chiuso il blog per crisi esistenziale lo hai riaperto per crisi d'astinenza.
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