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Vi ricordate di Ciuffettino?
Se avete risposto di sì con tutta probabilità o siete molto anziani o abitate a Pisa. O entrambe

le  cose  (l'una  non  esclude  l'altra).  Nell'ipotesi  che  abbiate  risposto  di  no  allora  sappiate  che
Ciuffettino è un personaggio nato dalla fantasia dello scrittore pisano Enrico Novelli, detto Yambo,
il quale è il protagonista di spericolate avventure e di terribili peripezie causate soprattutto dalla sua
innata pigrizia e dalla scarsa propensione a seguire i consigli di chi cerca di consigliarlo per il suo
bene. 

Ciuffettino vede la luce all'inizio del XX secolo e viene, a tratti, riproposto dall'autore in
diversi  contesti:  ad  esempio  nel  1916  Yambo,  convinto  interventista,  ci  propone  il  romanzo
“Ciuffettino va alla guerra”. A differenza di molti altri suoi coetanei Ciuffettino sopravvive alla
Prima Guerra Mondiale e pertanto l'autore può, nel 1933, deliziarci con le avventure di “Ciuffettino
Balilla”. Yambo morì per un attacco cardiaco il 30 Dicembre 1943, durante un bombardamento
alleato su Firenze, il  che ci ha risparmiato forse un “Ciuffettino repubblichino”, o magari ci ha
privati di un “Ciuffettino partigiano”, chissà.

Comunque sia il personaggio di solito ci lascia insieme all'autore e quindi non vedremo più
Ciuffettino ordire le sue astuzie per salvare l'Isola dei Pappagalli  dall'invasione dei Macacchi o
soffrire la fame per aver rifiutato di sopprimere il cane Melampo.

Ma certe volte i personaggi vivono di vita propria e se Conan Doyle ci ha lasciato è pur vero
che il suo Sherlock Holmes “vive” ancora ed è il protagonista di racconti, film e serial. Nessuno
vedrà più in giro Bram Stoker ma le tenebrose avventure di Dracula continuano sulla carta e sullo
schermo. Non è detto che il personaggio segua la sorte del suo creatore.

E allora se vi piace potremmo pensare che Ciuffettino sia ancora lì, che abbia deciso di dare
retta a Capitan Mangiavento e che, per diventare capitano anch'egli, abbia deciso suo malgrado di
recarsi  alla  Città  dei  Sapienti  e  di  sottoporsi  alla  severa  disciplina  del  professor  Sotutto,  onde
completare  la  sua istruzione.  Magari  è  passato  qualche  anno e  Ciuffettino  e  quasi  pronto  (che
supplizio) all'Esame di Maturità. Potrebbe anche aver trovato interessante il corso di Fisica e aver
spiegato, con giustificato orgoglio, al buon Mangiavento che la sua bussola funziona sulla base del
campo magnetico terrestre il quale a sua volta esiste per questo e per quest'altro motivo.

Ciuffettino  è  diventato  un  vero  prodigio  a  calcolare  piani  inclinati,  velocità  degli  urti,
temperature di equilibrio e persino complicatissimi campi elettrici sulla base di una cosa che si
chiama integrale definito, e che il professor Sotutto gli ha fatto entrare in testa a furia di digiuni
penitenziali  e  minacce  di  tagliargli  il  ciuffo.  E'  non  poco  soddisfatto  e  giustamente  ammira
orgoglioso il monumentale edificio della fisica classica che gli appare in tutta la sua imponenza.
Egli sa anche che è grazie ad essa se abbiamo prodigi come il telegrafo, l'orologio o la macchina a
vapore e si vanta di conoscere a menadito i principi che ne regolano il funzionamento.

Immaginate quindi lo sconforto e la disperazione del povero Ciuffettino allorchè il professor
Sotutto, cupo e accigliato, inizia il corso di fisica moderna. Il corso di relatività ristretta lo getta
nella più cupa disperazione e durante il corso di fisica quantistica dubita della sanità mentale del
professore,  nonché  della  propria.  Cose  che  si  accorciano,  il  tempo  che  rallenta,  la  massa  che
scompare e riappare come per magia, oggetti che si trovano in diversi posti allo stesso momento pur
essendo indivisibili (e qui Ciuffettino getta con rabbia il libro di Logica aristotelica nel fuoco) e a
coronamento di tutto due gemelli che non hanno più la stessa età e dei quali ognuno è sia il più
giovane che il più vecchio. Un appassionato degli studi già qui avrebbe gettato la spugna, figurarsi
il povero Ciuffettino che con i libri non aveva mai avuto troppa confidenza. Ma non c'è scampo,
questa robaccia è programma d'Esame ed il professore insiste perchè Ciuffettino la studi con la
massima cura.



E così Ciuffettino fa le notti sui libri di fisica. Studia tantissimo finchè il sonno lo vince e
allora  si  addormenta  col  capo  sul  tavolo.  Sogna  di  essere  ancora  al  paese  natìo,  ovvero  a
Cocciapelata,  e  che  la  Fatina  gli  sorride.  Ciuffettino  non  se  lo  fa  dire  due  volte  e  le  rivolge
un'accorata preghiera.

“Ti prego, Fatina. Non potresti fare in modo da cancellare queste leggi fisiche assurde. Non
solo dai libri, chè quelli qualcuno li riscriverebbe, ma proprio dalla realtà. Non sarebbe bellissimo
un universo dove le leggi fisiche sono quelle del buon senso e non quelle di queste pazzie che paion
fatte apposta per confondere anche chi ha volontà di studiare. Magari per non far dispiacere al
professore lasciale pure in vigore qui, nella Città dei Sapienti, ma per il resto cancellale se puoi!”

La mattina seguente Ciuffettino si svegliò e, con sua grande gioia, vide che il tomo di fisica
moderna era scomparso e che al suo posto v'era un ponderoso volume di meccanica rotazionale.
Non stava più in sé dalla gioia e subito si mise a calcolare con impegno il momento d'inerzia di un
cono circolare retto. Il Professor Sotutto ogni tanto veniva a controllare i suoi progressi e approvava
tentennando il  capo.  Verso mezzodì  il  professore lo  raggiunse  per  comunicargli  che aveva una
visita.

“Sarà il babbo” pensò Ciuffettino. “Vorrà sapere come procede la preparazione agli esami”.
Immaginate quindi il suo stupore e la sua costernazione quando si accorse che il visitatore non era
affatto il suo babbo ma bensì il Lupo Mannaro che già una volta lo aveva rapito. Ciuffettino era
riuscito a sfuggire alla pentola del Lupo e dell'Orca sua moglie ubriacandoli col vino drogato e non
aveva punta voglia di rivedere nessuno dei due. Il Lupo entrò con passo affrettato e iniziò una serie
di lamentazioni che avrebbero fatto invidia al profeta Geremia.

“Ah, disgraziato ragazzo. Si sa ormai che è tutta colpa tua e io ti chiedo di rimettere a posto,
se puoi, le cose com'erano prima. Non so più da quanto tempo non dormo e quanto a tornare a casa
ormai è una chimera.”

“Ma perchè?”
“Perchè,  spregevole  moccioso,  sembra  che  la  diavoleria  che  hai  combinato  abbia  avuto

l'effetto di spengere il sole. Quindi esiste solo la notte e, come tu sai, il mio dovere è di andare in
giro a rapire bambini disubbidienti per la nostra tavola. Ma tu conosci Mamma Orca, lei ha il cuore
tenero  e  vuole  sempre  cuocere  i  marmocchi  solo  la  mattina  dopo  quando  siano  ben  bene
addormentati col vino drogato. Ne sai qualcosa tu. Ma se è sempre notte e la mattina non viene mai
non possiamo far nulla e lei pretende che riesca di casa per catturarne altri e perciò abbiamo la casa
piena di marmocchi urlanti, niente da mangiare e siamo sull'orlo del collasso. Professore, spieghi lei
a questo ragazzo l'enormità che ha commessa.”

“E'  chiaro”  commentò  il  professore  tentennando  gravemente  il  capo.  “Il  sole  traeva  la
propria  energia  da  una  reazione  termonucleare  al  proprio  interno.  Ma  se,  come  suppongo,
Ciuffettino ha interferito con le leggi fisiche, allora l'equivalenza massa-energia non esiste più e
pertanto il sole non ha più una fonte di energia, quindi non ha nulla da irradiare.”

Il  Lupo  Mannaro  si  abbandonò  a  singhiozzi  disperati  e  crollò  affranto  sul  canapè  del
professore,  il  quale  stava  per  riprendere  parola  quando  fu  interrotto  da  urla  furibonde  che
provenivano dal cortile.

“Assassino, scellerato! Quando ti avrò preso ti leverò la pelle come se tu fossi l'ultimo dei
cani rognosi e ti appiccherò ai fili per farti burattino tutta la vita, anche se tu campassi mill'anni
ancora. Scendi, se hai coraggio!”

Ciuffettino  non ci  pensava  nemmeno  a  scendere  perchè  aveva  riconosciuto  la  voce  del
terribile Spellacane,  il  burattinaio che l'aveva fatto prigioniero anni addietro.  Reputò quindi più
opportuno rifugiarsi sotto il letto e attendere gli eventi. Nel frattempo il professore si affacciò al
balcone per arringare l'importuno visitatore.

“Che cos'è  questo  chiasso?  Non pensate  che  qui  c'è  gente  che  studia?  Andate  piuttosto
all'osteria!”

“Sarebbe un bene se ci fosse meno gente che studia se l'effetto deve essere la rovina del



mondo. Figuratevi che avevo preparato per il mio spettacolo una scena meravigliosa in cui Angelica
e Orlando, dopo la sconfitta del bieco saracino, si baciano sotto un arcobaleno fatto di gocce di
cristallo purissimo irrorato dalla luce di mille candele. Un capolavoro vi dico. Ebbene è andato tutto
a  rotoli!  Fino  alla  prova  generale  l'effetto  era  meraviglioso  ma  allo  spettacolo  vero  e  proprio
l'arcobaleno non ne ha voluto sapere di presentarsi e il pubblico ha fatto a pezzi tutto il baraccone. “

“Temo che costui abbia ragione, nonostante la rozzezza del linguaggio. L'arcobaleno è una
conseguenza della diffrazione della luce e del cosiddetto effetto Compton, che è un effetto che
dipende tanto dalla relatività che dalla teoria quantistica. Quindi l'arcobaleno non può più esistere.”

Terrorizzato dal pensiero dell'ira di Spellacane Ciuffettino si guardò bene dal muoversi o dal
replicare,  tanto più che un altro ospite si  era unito a loro. Dal proprio nascondiglio Ciuffettino
riconobbe la voce del buon Capitan Mangiavento, che proprio dalle grinfie di Spellacane l'aveva
salvato accogliendolo sulla propria nave. 

“Salvatemi, mio buon capitano” gridò allora l'infelice ragazzo “Accoglietemi di nuovo sulla
vostra nave e facciamo vela per le Americhe o forse anche per l'Australia, tutto pur di fuggire la
collera di Spellacane.”

“Se conti sulla mia nave temo proprio di doverti deludere, caro ragazzo. Una nave non serve
a nulla quando è in secca e stamani, quando mi sono svegliato, mi sono accorto di essere in secca su
una specie di gigantesco letto di alghe e pesci boccheggianti. Non so spiegarmi di come ciò possa
essere  accaduto  perchè  ero  sicuro  di  essere  bene  all'ancora  e  in  mare  aperto.  Non  potendomi
spiegare l'avvenuto ho pensato di recarmi qui per chiedere lumi al consesso dei Professori e ne
approfitto per chiedere al Decano in persona.”

“Vi  siete  attirato  la  vostra  stessa  sventura,  capitano.  Salvando  questo  ragazzo  avete
condannato voi e la vostra professione. Sta di fatto che né voi né la vostra nave vi siete mossi di un
passo quindi siete esattamente dov'eravate prima, solo che non c'è più il mare.”

“Come? Che dite?”
“E'  spiacevole  ma  è  così.  L'acqua,  come  saprete,  consta  di  una  miscela  di  ossigeno  e

idrogeno. L'idrogeno è uno degli elementi chimici più attivi della tavola periodica perchè ha un
posto vuoto nell'orbitale esterno. Ciò a causa dell'esistenza dello spin, che è un effetto puramente
quantistico. In difetto di ciò l'idrogeno diventa un gas inerte, privo della capacità di combinarsi con
qualsiasi altro elemento chimico. Di conseguenza l'elemento successivo, ovvero l'elio, diventa un
elemento attivo,  da inerte che era,  e pertanto non esiste neanche l'acqua ma solo dei composti
dell'elio.”

“La vostra dotta esposizione spiega tutto, se non fosse per il fatto che io non ho capito nulla.
Certo, se il mare non esiste più la mia vita perde di senso e non mi resta che il ricovero dei vecchi.”

Ciuffettino, il quale iniziava a dubitare della saggezza della propria richiesta, avrebbe voluto
chiedere perdono al buon Capitano, ma non ebbe neanche il tempo di fiatare perchè fu interrotto da
uno sbatter d'ali e due enormi pappagalli atterrarono sulla cima dell'Enciclopedia Britannica. In essi
Ciuffettino  riconobbe  il  Principe  Beccolungo  e  il  Duca  Beccocorto,  dignitari  dell'isola  dei
pappagalli della quale egli era stato imperatore anni prima, che aveva liberato dall'invasione dei
Macacchi e che aveva abbandonato a causa di una dieta forzosa di orzo bollito. 

“Non ditemi che anche voi ce l'avete con me!”
“Come potremmo non avercela  con te.  A parte  il  fatto  che  ci  abbandonasti  nottetempo

lasciandoci senza un regnante, ma ora rischiamo di perdere anche il tuo successore.”
“Voi siete troppo fissati con l'orzo bollito. Non mi meraviglia che perdiate un imperatore

dopo l'altro,”
“Ma guarda  che  Ciuffettino  trigesimosesto,  tuo  successore,  a  differenza  di  te  preferisce

l'orzo bollito alla mortadella e capisce che si tratta solo di un beneficio per la sua salute. Il problema
è che i nostri imperatori, di solito, devono affrontare l'invasione dei Macacchi solo una volta nella
vita. Qui però, scomparso il mare, il nemico ci attacca in forze praticamente tutti i giorni e, privi
della nostra protezione naturale di sempre, siamo allo stremo delle forze. Ciuffettino trigesimosesto
minaccia di abdicare o di darsi alla fuga come il suo predecessore e noi non sappiamo più che fare.”

Ciuffettino stava per ribattere che dei Macacchi non poteva importargliene di meno quando



dal  cortile  si  sentì  un  coacervo  di  terribili  imprecazioni.  Una  carrozza  aveva  travolto  l'irato
Spellacane.

“Che il diavolo vi porti e il cielo vi strafulmini” urlava Spellacane. “Se non posso scotennare
Ciuffettino scotennerò voi e tutta la vostra razza, criminale malcreato.”

“Vi prego di scusarmi” rispose una voce assonnata dall'interno della carrozza “ma il mio
cocchiere deve essersi addormentato e non ha potuto frenare a tempo. Vi faccio le mie scuse ma ora
non ho tempo per voi, devo parlare con quella canaglia di Ciuffettino.”

“Parlare? Scotennarlo occorre.”
Ciuffettino aveva riconosciuta la voce del Re dei Fannulloni, con capitale Sbadigliopoli, un

paese dove il lavoro era severamente vietato e tutti non facevano altro che dormire. Il re scese di
carrozza con passo indolente e si rivolse al balcone.

“Sai tu, miserabile ragazzo, di cosa sei causa? A cagione tua la mia corona si è polverizzata
e, non essendoci orefici in attività nel mio regno, non è possibile rimpiazzarla. Va detto che se anche
trovassimo un orefice e lo dispensassimo dal divieto del lavoro non ci sarebbe comunque nulla da
sperare perchè non c'è più un grammo né d'oro né di altri metalli in tutto il mio regno. Ammetto che
esso è ben lungi dalla perfezione, né noi obblighiamo nessuno a dimorarvi, ma un re senza corona è
davvero una cosa umiliante.”

“Temo che anche questa sia opera tua, Ciuffettino” disse gravemente il professore “Non
essendovi più fotoni l'effetto fotoelettrico avviene dividendo l'energia della luce tra tutti gli elettroni
di  valenza  di  un  metallo.  Quindi  l'effetto  non  è  più  istantaneo  ma  avviene  dopo  un  notabile
intervallo di tempo, però è anche vero che non coinvolge solo uno sparuto numero di elettroni ma
tutti gli elettroni del metallo. Per conseguenza di ciò. dopo un certo tempo tutti gli atomi diventano
ioni positivi e la repulsione elettrica fa sì che essi si allontanino gli uni dagli altri disintegrando
quindi la materia. Se anche aveste tutti gli orefici del mondo non vi servirebbe a nulla maestà.”

Ciuffettino, sconvolto dal peso delle accuse che tutti gli rivolgevano fuggì dalla sala, dal
palazzo, dalla città addirittura e si trovò a vagare in aperta campagna. Una cupa notte senza luna lo
avvolgeva insieme ad un'aria secca e quasi irrespirabile. Ciuffettino si rivolse di nuovo alla Fatina.

“Mia buona Fatina, sono stato sconsiderato a fuggire. Ora sono tutto solo ed ho paura che il
Lupo o Spellacane mi ritrovino. Fammi almeno trovare una bussola per orientarmi.”

“Non ti servirebbe” gli rispose una voce accanto a lui.  Il fido Melampo, che Ciuffettino
aveva salvato dalla crudeltà del mugnaio, lo aveva seguito. “La bussola non funzionerebbe perchè la
Terra è  ora affatto  priva di  campo magnetico e l'ago non punterebbe verso il  Nord.  Ma posso
riaccompagnarti io, se lo vuoi.”

“Troverei però tutti ad attendermi.”
“Chi fu causa del suo mal pianga sé stesso.”
“Allora  Fatina,  ti  prego,  non  potresti  almeno  annullare  il  mio  desiderio.  Riporta  tutto

com'era e non chiederò altro”
“Lo avrei fatto comunque”, rispose dall'alto la voce della Fatina, “ma aspettavo che me lo

chiedessi tu. Hai capito, spero, che a metter mano a cose che non si capiscono si fa soltanto danno.
Se il mondo è fatto così una ragione ci dovrà pur essere, anche se a noi sfugge.”

Ciuffettino tornò alla città dei sapienti e da quel momento si guardò bene dall'interferire con
le leggi della fisica, contentandosi di studiarle in vista dell'Esame. 
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