POSTULATI E LEGGI CHE
REGOLANO LA NOSTRA VITA
Principio di Beifeld
Le probabilità che un giovane maschio incontri una femmina attraente e disponibile
aumentano in proporzione geometrica quando è con:
1) la fidanzata
2) la moglie
3) un amico più bello e più ricco
Postulati di Bardo
1) Le cose buone della vita sono illegali, immorali o fanno ingrassare
2) Le tre cose veramente fedeli nella vita sono lo sporco, un cane e una donna vecchia
3) Non è importante essere ricchi: basta vivere nell'agio e poter avere tutto ciò che si
vuole
Assioma di Cole
La somma dell'intelligenza sulla terra è costante; ma la popolazione è sempre in
aumento
Motto di Jones
Gli amici vanno e vengono, i nemici si accumulano
Legge di Skoff
I bambini non rovesciano mai niente sui pavimenti sporchi
Legge della Relatività di Ballance
La lunghezza di un minuto dipende dal lato della porta del bagno da cui ti trovi
Assioma di Kovacs
I numeri sbagliati non sono mai occupati
Principi universali di Bess
1. Il telefono suonerà quando sei sul pianerottolo e non riesci a trovare le chiavi di casa
2. Arriverai giusto in tempo per sentire attaccare la cornetta dall'altra parte
3. Se arrivi prima, avevano sbagliato numero
Legge dei compagni di letto
Chi russa si addormenta per primo
Legge di Parker
La bellezza è soltanto epidermica, la bruttezza arriva fino all'osso
Legge di Jacob
Errare è umano; dare la colpa ad un altro ancor di più
Principio di Tilli sull'organizzazione dell'ufficio
- Se lo archivi, saprai dov'è ma non ne avrai bisogno

- Se non lo archivi, ne avrai bisogno, ma non saprai dov'è
Legge di Meader
Qualunque cosa ti succeda, sarà già successa a chiunque tu la racconti, solo di più
Legge di Paul
Non si può cadere dal pavimento
Commento di Chapman
I bambini ci mettono tre anni a imparare la Legge di Paul
Principio di Woodside sui supermercati
La borsa che si rompe è quella con le uova
Seconda Legge di Horowitz
In qualunque momento tu accenda la radio, sentirai le ultime note della tua canzone
preferita
Legge di Shirley
La maggior parte della gente si merita a vicenda
Legge di Zadra sulla biomeccanica
L'intensità del prurito è inversamente proporzionale alla sua raggiungibilità
Leggi di Arthur sull'amore
1. Le persone che ti piacciono pensano immancabilmente che tu gli ricordi qualcuno
2. La lettera d'amore che ti sei finalmente deciso a spedire arriverà sufficientemente in
ritardo per permetterti di fare lo scemo di persona
3. I gesti romantici degli altri sembrano nuovi e affascinanti. I tuoi sembrano cretinate

