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        Ho scritto questo libro perché sono un fisico curioso.  

        Avevo letto del potenzialmente rivoluzionario reattore di Rossi-Focardi 

– meglio noto come “Energy Catalyzer”, o E-Cat – già pochi giorni dopo la 

sua presentazione del 14 gennaio 2011 a Bologna. Lì per lì non diedi troppo 

peso alla cosa, anche se scrissi a Rossi per fargli i complimenti e dargli alcuni 

consigli su come comunicare al pubblico una notizia così delicata. Ma il 

destino, evidentemente, mi riservava ancora molto altro. 

       Qualche mese dopo, inaspettatamente, fui contattato dai cofondatori di 

un’associazione culturale di Viareggio per organizzare nella città toscana un 

grande convegno divulgativo sulla fusione fredda, traendo spunto dalla novità 

rappresentata dall’E-Cat. Realizzai così anche una lunga intervista a Sergio 

Focardi, uno dei protagonisti della storia che porterà Andrea Rossi a fare il 

“salto di qualità”, e ad inventare l’E-Cat nella sua forma attuale. Inoltre, ebbi 

modo di conoscere molte delle altre persone citate in questo libro.   



        Ma soprattutto, fui costretto ad approfondire notevolmente l’argomento 

per preparare in maniera professionale l’evento, tanto che finii presto per 

appassionarmene. Ciò che scoprii subito, inoltre, è che, nei due decenni 

seguenti l’annuncio del 1989 di Fleischmann e Pons della “loro” fusione 

fredda – prematuramente etichettata come “bufala” – questo settore di 

ricerca, pur tra mille ostacoli e pregiudizi, ha compiuto dei passi da gigante, e 

ciò indipendentemente dalla validità o meno dell’E-Cat. 

       Pertanto, lo scopo di questo saggio non è quello di stabilire se l’E-Cat 

sia un prodotto straordinario o l’imbroglio del secolo – questo della verifica e 

validazione scientifica è solo un tema secondario del libro, sebbene trattato 

con un qualche approfondimento – bensì quello di capire come funziona, 

per tutti coloro a cui, come me, piacerebbe provare a replicarlo. 

       Quando, oltre vent’anni fa, mi iscrissi alla facoltà di fisica dell’Univer-

sità di Pisa, ero attratto dall’idea che avevo da bambino di una fisica “otto-

centesca”, cioè nella quale si possono fare delle scoperte importanti anche nel 

laboratorio allestito nello scantinato e con pochi soldi: esattamente tutto il 

contrario della fisica di oggi, che per la ricerca richiede macchine sempre più 

costose ed équipe di scienziati sempre più ampie.  

       In questo panorama, la “fusione fredda” è una notevole ed affascinante 

eccezione. La relativa sperimentazione è relativamente alla portata di tutti, 

dai semplici hobbisti alle piccole e medie aziende. E, come vedremo in questo 

libro, ciò vale anche per l’Energy Catalyzer, il quale mi ha sempre colpito per 

la sua incredibile semplicità, che lo caratterizza almeno per il 90%.   



       La questione del suo “catalizzatore segreto”, poi, è molto interessante. 

Infatti, uno può divertirsi a cercarlo sperimentalmente una volta allestito il 

resto della macchina con l’aiuto di quest’opera; o può provare – come ho 

fatto nel presente volume – a mettere con pazienza insieme gli innumerevoli 

“pezzi del puzzle” reperibili qua e là per trarne una conclusione logica, un 

po’ come farebbe un investigatore di fronte a un delitto in cui l’assassino è 

sconosciuto. In fondo, i delitti perfetti non esistono…  

       Non mi resta quindi che congedarmi e auguravi una buona lettura! 

 

                                                                    Mario Menichella 

 


