
Quanto sei fuffaro? 

L'originale si trova qui, ma aggiunte ed ampliamenti sono i benvenuti. Scrivete con fiducia al vilissimo gestore 

Compila questo semplice questionario per ottenere l'esatto valore-fuffa della tua nuova, rivoluzionaria teoria 
fisica. 
Il Punteggio Fuffa potra' essere usato per migliorarla o fare un figurone con gli amici al bar, a seconda. 

Caratteristiche della Teoria Punti

0 affermazioni notoriamente false 1

0 affermazioni vaghe 2

0 affermazioni logicamente inconsistenti 3

0 affermazioni logicamente inconsistenti, pervicacemente reiterate nonostante accurate smentite 5

0 uso di un esperimento di pensiero che contraddice i risultati di un esperimento reale 5

0 ogni parola tutta in maiuscolo 5

0 errori nel riportare nomi di scienziati (Einstien, ecc.) 5

0 ogni affermazione (non dimostrata) sulla sostanziale infondatezza della meccanica quantistica 10

0 per ricordare di aver fatto la scuola dell'obbligo 10

0 per aver iniziato la descrizione della teoria riportando quanto tempo ci si è lavorato 10

0 per aver inviato la teoria a uno sconosciuto, pregandolo di non divulgarla per non farsela rubare 10

0
per fornire foto annebbiate, disegni a mano libera, filmati inconclusivi al posto dei dettagli, "in 
modo che la teoria non possa essere rubata" (ma pretendendo ugualmente che sia creduta)

50

0 per aver offerto denaro a chiunque prova/dimostra falle nella teoria 10

0
per ogni affermazione sul genere "Non sono bravo con la matematica, ma la teoria è 
concettualmente corretta, manca solo che qualcuno la esprima in equazioni"

10

0
per aver sostenuto che una certa teoria correntemente accettata è "solo una teoria", come se questo 
fosse qualcosa di negativo

10

0
per aver cambiato parti della teoria perche' corrispondano a delle sviste sui colorati grafici 
approntati sul World Wide Web

200

0 per aver cercato l'alleanza di fuffari "contro l'oscurantismo scientifico" 40

0 se i fuffari di cui sopra hanno teorie incompatibili con le vostre 360

0 Se la teoria e' rivoluzionaria ma non fornisci previsioni concrete e verificabili 50

0
Se sostieni che una teoria corrente e ben salda predice correttamente i fenomeni ma non ne spiega 
il perchè, o non fornisce un meccanismo

10

0
Per ogni paragone con Einstein, o affermazione che la relatività ristretta o speciale sono 
fondamentalmente sulla strada sbagliata (Senza fornire prove)

10

0 Se affermi che il tuo lavoro costituisce un cambio di paradigma 10

0 Se ritieni di meritare un Nobel 20

0 Se ritieni che la teoria salvera' il mondo 50

0
Se ritieni che nessun vero progresso potra' aver luogo finche' la teoria non sara' adottata e 
insegnata nelle scuole

200

0
Se nel rispondere con profondita' e paterna approvazione ad un nuovo, entusiasta, sconosciuto 
discepolo, dimentichi di toglierne l'indirizzo dal campo From:

1000

0
Per ogni paragone con Newton, o affermazione che la meccanica classica è fondamentalmente 
sulla strada sbagliata (Senza fornire prove)

20



 

 

0 Per ogni utilizzo di lavori di fantascienza come se fossero fatti concreti 20

0 difese costruite adducendo il ridicolo attirato in passato dalle precedenti teorie 20

0 usi della frase "scettico scientista" 20

0 usi della frase "difensore della ortodossia" 20

0
suggerimenti che una famosa figura scientifica segretamente non credeva ad una teoria che 
sosteneva pubblicamente (es. che Feynman fosse un segreto oppositore della relatività speciale, 
deducendolo dal leggere fra le righe dei suoi appunti del primo anno di corso)

30

0 suggerimenti che Einstein, in tarda età, stesse iniziando ad intuire le idee che ora proponi 30

0 affermazioni (senza solide prove) che danno la teoria come sviluppata da una civiltà extraterrestre 30

0 ripetizioni ossessive di frasi e dogmi fondamentali della teoria, come se questo ottenesse qualcosa 10

0 ripetizioni ossessive di frasi non appartenenti alla teoria 15

0 pestare i piedi 5

0
allusioni al manicomio, la permanenza nel quale ha ritardato i tuoi studi, o allo psichiatra che ha 
cercato di convincerti ad abbandonarli

30

0
affermazioni non confortate da prove, e secondo le quali la "ortodossia scientifica" sarebbe 
coinvolta in un "complotto" per impedire al tuo lavoro di raggiungere la fama che merita

40

0
paragoni con Galileo, e/o suggerimento che una moderna Inquisizione stia lavorando contro di te, 
o simili

40

0
affermazioni sul come, quando la teoria verrà accettata, la scienza attuale apparirà per quella 
truffa che è

40

0 fantasie sulle autocritiche alle quali gli scienziati ora ostili verranno costretti 30

Calcola


