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I Perfidi Murphy-oni,
Attuatori della Legge di Murphy
(se qualcosa – di storto - deve accadere, accadrà)
Queste sfuggenti particelle, ormai ipotizzate da motti ma mai individuate con certezza, saranno l'oggetto
della nostra esposizione. Purtroppo solo con l'osservazione indiretta e col solo ausilio dei ragionamento
potremo considerare quanto non sia lontano dal vero affermare che l'esistenza dei murphioni è prossima ad
essere confermata. Alcuni anni fa, deciso a trovare qualche prova, mi appostai presso un autolavaggio col
mio bel badge della facoltà, importunando i clienti che uscivano. Molti di loro però si decisero a collaborare:
telefonate il giorno successivo confermarono che una parte superiore al 53% aveva subito imbrattamenti
dell'auto. Piccioni, gabbiani, gatti e gelati avevano oltraggiato le superfici da poco pulite. I dati raccolti
andarono però perduti quando, durante un trasloco, si sparsero in giardino e furono usati per accendere il
barbecue. Le prime impressioni a seguito delle ripetute osservazioni non fanno che convincermi della
presenza dei murphioni presso le superfici appena pulite, le crostate di marmellata, gli incroci stradali. Ma
cambiando punto di vista possiamo anche ritenere tali oggetti-luoghi-situazioni poli di attrazione dei
murphioni, dislocati altrove e da essi richiamati. Questa osservazione è corroborata dal fatto che essi si
manifestano spesso negli stessi luoghi ma in occasione di particolari condizioni al contorno. Tali condizioni
scatenanti insorgono con l'urgenza dei fare, con lo stress da mancanza di tempo. Potremmo anche
ipotizzare l'emissione di ignote particelle di massa nulla da parte dei soggetti interessati, o la presenza di
campi distorsivi della normalità che attraggono o rendono possibile la manifestazione dei murphioni. Alcuno,
essendosi trovato in una situazione di fretta impellente, magari per un bisogno urgente, avrà certamente
subito gli effetti nefasti dei murphioni. Porte che non si aprono, chiavi che cadono e che rimangono
incredibilmente incastrate tra loro o in fessure di cui non sospettavamo l'esistenza, cravatte che rimangono
chiuse nei cassetti, lampadine che non hanno altro da fare che fulminarsi proprio in quel momento, la
mamma che telefona, il filo della macchina da cucire che termina negli ultimi cinque centimetri di cucitura, la
batteria dell'avvitatore che esausta si arrende all'ultima vite, e via discorrendo. Altre non infrequenti occasioni
riguardano gli sfasamenti sincronici. Anche in questo caso, alzi la mano chi non ha perso una coincidenza
per una misera manciata di secondi; colui che è rimasto fuori dell'ascensore per un solo attimo renda
testimonianza, si faccia sentire forte chi è rimasto senza benzina negli ultimi cento metri. Per non parlare poi
dei semafori, veri nidi di murphioni. Uscite presto per recarvi al lavoro, arriverete ancora più presto dei
previsto avendo trovato tutti i semafori verdi e qualcuno che diventa verde mentre vi avvicinate e non avete
ancora iniziato a frenare. Provate quindi ad uscire con molto ritardo: i semafori diventeranno - tutti
indistintamente - non rossi ma gialli non appena vi metterete gli occhi sopra e, per sovrammercato, avranno
durate superiori al normale. Normale fluttuazione statistica, dite voi? Per favore signori, non ignoriamo il
fenomeno e riconosciamo finalmente l'esistenza dei murphioni, veri flagelli dell'umanità, veri portatori di jella,
somma causa di sventure, motori perpetui di nuvole fantozziane, generatori instancabili di contrattempi.
Lunghe riflessioni alla ricerca di una soluzione per annullare od evitare i murphioni o attenuarne gli effetti mi
hanno portato alla conclusione che per sfuggirli non c'è che adottare schermi protettivi, ancora da inventare,
oppure ridurre fortemente le situazioni a rischio:
NON lavare la macchina, NON indossare vestiti puliti, NON pulire niente in generale. NON avere fretta ma
prendersi tutto il comodo che ci abbisogna. NON rispettare i semafori, ignorarli semplicemente. NON
mangiare marmellate, sciroppi, bibite bollenti, anzi non mangiare affatto.
Sopprimere ogni occasione di comparsa dei murphioni oppure, nei casi estremi e recidivanti, sopprimere se
stessi.
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(N.B.: scrivere dei murphioni li smaschera e li allontana: windows non si è bloccato e l'inchiostro della
stampante esce alla grande dagli ugelli ubertosi .... e non è nemmeno finita la carta!)

