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Complice forse l'esigenza di buttare acqua sul fuoco, mi è venuto in mente che ogni
situazione che tenda al paradosso, possa prestarsi ad essere studiata e in qualche
modo spiegata, attraverso la famosa Legge di Murphy

Ormai le discussioni e le opinioni sul sistema di votazione dei post (da qualche anno
in funzione su questo portale) hanno raggiunto una quantità e un livello tale, che
meriterebbero una sezione tutta per loro. Ma vivaddio non succederà!

Solo pochi, seri ed integerrimi utenti si sono fino ad ora astenuti dal dire la loro a
riguardo, ma a dispetto di costoro, in molti abbiamo contribuito a gonfiare le pa..e
all'admin del forum con le più variegate contestazioni riguardo al merito e al metodo
di attribuzione dei "voti" da parte della comunità.

Ma questo articolo, che niente ha a che vedere né con il regolamento né con il sistema
dei voti in se, è forse un buon promemoria per non prendere le cose eccessivamente
sul serio, esso vorrebbe cercare di scavare tra i punti di vista e le sensazioni che
possono essere comuni a più partecipanti che si trovino faccia a faccia con questo
sistema dei voti

Come penso saprete, Murphy è ben coadiuvato nello studio delle leggi e dei postulati
che governano le meccaniche del mondo, così questa volta si è servito di alcuni tra i
tanti utenti di ElectroYou, vediamo cosa ne verrà fuori...

Prima legge di Zeno sulla reputation
Maledetto il giorno che t'ho inventato!

Legge dell'inversione proporzionale
Il post che spiegherà come ottenere la fusione fredda, riceverà solo un voto
positivo...
...quello con una donna nuda e gli auguri di compleanno almeno 23!

Prima legge del sottoscritto sulla simpatia
Gente allegra, riceve tanti voti positivi
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Postulato di richiurci sul segreto del voto
I voti negativi si dividono in voti, voticchi e quaquaraquà

Teorema di webmaster
Esiste il voto positivo, il voto negativo e il non voto

Corollario al teorema di webmaster
votare dal touch screen di uno smartphone comporterà effetti collaterali
disastrosi

Assioma del nuovo arrivato
Il voto del vicino è sempre più "verde"

Punto di vista del daltonico
E' un voto positivo, ma allora perché mi hanno tolto due punti?

Legge di Ianero sulla reputation
Essa corrisponde alla radice quadrata dell'età dell'utente, elevata al cubo e
integrata per il numero di post inseriti nei giorni pari dei
mesi dispari

Chiosa di Mike sulle discussioni legate alla reputation
Che palle!

Chiosa di mir sulle discussioni legate alla reputation
Che birra!

Seconda legge del sottoscritto sulla simpatia
Ce l'ho, ce l'ho, mi manca, mi manca...

Legge del ristabilimento del punteggio
A taluni n voti negativi ne conseguono n³ positivi

Legge delle pari opportunità
Chiunque può votare, tranne coloro i quali non abbiano mai ricevuto alcun
voto

Seconda legge di Zeno sulla reputation
Qualunque cosa fai, sbagli

Legge di Pollon sui voti positivi
Sembra talco ma non è, serve a darti l'allegria

Corollario di PietroBaima sui voti negativi
Non importa quanti voti positivi tu abbia dato ad un utente, egli ricorderà
solo quello negativo
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Pensiero della monaca di monza sui Voti
I Voti sono una faccenda seria

Risposta di Simo85 sull'accanimento immotivato
Sai che ti dico? Cambio avatar!

Ombre di Berlusconi sulle votazioni alle discussioni
Ci sono stati dei brogli, bisogna rifare tutto

Proposta di TardoFreak sull'estratto conto reputation
Tutti i miei punti all'asta di beneficenza!

Legge finanziaria di EY
Gli amministratori stanno pensando ad un taglio sui voti, quelli positivi
beneficeranno di 4,37 punti rispetto agli attuali 5, mentre
quelli negativi toglieranno 1,57 punti invece che 2

Legge del taglione
Un voto negativo si ripaga con un analogo

Legge del buon cristiano
Porgi l'altra guancia

Corollario alla legge delle pari opportunità
Un buon post di presentazione può lanciarti nell'orbita delle votazioni

Osservazione oggettiva
Ci vuole molto per costruirsi una reputazione, ma ci vuole un attimo per
azzerarla

Osservazione oggettiva 2
g.schgor ha troppi pochi punti

Messaggio apparso sulle vetrate di una famosa catena di supermercati
Non si accettano punti spesa EY

continua...

spero nessuno se la sia presa per essere stato giocosamente tirato in ballo,
chiudo questa parentesi con una massima di Sant'Agostino secondo cui
"Beato è chi sa ridere di se stesso, perché non finirà mai di divertirsi"

Estratto da "http://www.electroyou.it/mediawiki/
index.php?title=UsersPages:Attilio:legge-di-murphy-sui-voti-di-ey"
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