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Allora, mi sono quasi finito di costruire un simpatico aggeggetto: magari chi
lo sa?, mettero' pure il filmato su YouTube. O magari no, vedi sotto.

E' costituito da una "centrale di alimentazione" e un "apparecchio", connessi
nel seguente modo ("M" sono connettori "mammut")

  ################              #############
  # CENTRALINA (+)M----x   y----M           #
  #              #              # APPARATO  #
  #  A   B     (-)M------z------M           #
  ################              #############

Fra x e y ti lascio collegare il tuo amperometro tarato da te. E fra x e z ti
lascio collegare il tuo voltmetro tarato da te. Se non ti fidi puoi collegare
l'amperometro fra i due mammut, e cosi' il voltmetro, portando i puntali fino
sulle viti. Sulla centralina o sull'apparato, fai tu come ti pare meglio.

Questo circuito funziona in corrente continua e basso voltaggio, perche' l'ho
realizzato con materiale di recupero (un auricolare rotto di telefonino).

Il motivo per cui non lo mettero' su YouTube e' che se lo faccio io, che quel
voltmetro e quell'amperometro funzionino lo dico io e basta.

Perche' la cosa divertente e' che l'apparato e' costituito da una *lampadina*
di quelle micragnose (sei volt, 7.2 watt).

Si accende l'apparato, e ruotando la manopola A si vede il voltmetro che sale
fino a sei volt, e la corrente che sale fino a circa un ampere e poco piu'. E
dietro il vetro smerigliato vedi la lampadina che si accende.

Dopo qualche secondo perche' nella lampadina si inneschi la reazione antanico
nucleonica, si ruota la manopola "B" fino al valore "11" (cit.) mentre la "A"
viene riportata fin quasi a zero.

Obbediente, il voltmetro segnala un calo di tensione fino a 0.1 volt - mentre
l'amperometro (cio' non stupisce) cala fino a 0.1 ampere.

L'apparato rimane acceso con la stessa intensita'.

Poi uno se vuole puo' rimanere a misurare l'energia in uscita dall'apparato -
anche usando un calorimetro: mettiamo tutto sotto ghiaccio, e contiamo quanto
ci mette l'apparato, a scioglierlo tutto - e convincersi che viene emessa non
solo piu' energia di quanta passi per l'amperometro, ma anche piu' energia di
quanta puo' essere contenuta nell'apparato sotto qualsiasi forma chimica, per
cui stai assistendo a un fenomeno nucleare.

Certo, se rimani li' a guardare quel paio d'anni (sempre se non si guasta: e'
tenuto insieme con nastro isolante e chewing-gum), scopriresti che l'apparato
emette piu' energia del suo peso in uranio 235... e anzi piu' energia del suo
peso in antimateria.

Al che capiresti che la fonte energetica e' si' antanico-nucleonica, ma molto
piu' (direi "esclusivamente") antanico che nucleonica :-)

E, ovviamente... se qualche vigliacco scettico volesse misurare l'energia che
passa dal contatore di casa, con l'apparato in funzione, scoprirebbe che c'e'
una inspiegabile perdita pari a circa sei watt... ma con i proventi dei primi
finanziamenti prometto di provare a individuarla ed eliminarla. No, davvero.

====

Tutto quanto sopra, avendo a disposizione il materiale - direi una ventina di
euro, ma il problema e' sbattersi a trovare il fornitore - lo si puo' rifare,
tranquillamente, con corrente alternata e potenze dell'ordine dei kilowatt.
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Realizzando un apparato che "consuma" quello che ti pare (anche niente!) e in
cambio produce un tre chilowatt sani sani per tutto il tempo che vuoi, sempre
che non salti la luce :-)

Ora che ho detto l'ingrediente chiave ("auricolare di cellulare"), mi aspetto
anche che qualche creatiwo faccia di piu' e di meglio :-)

(E, si', durante il setup e' necessario un po' di Attak, e un po' di discreta
"misdirection"; se uno sa dove guardare *e* guarda con attenzione, quello che
vede non gli torna. Ma con dei materiali migliori questo lo so rimediare).
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