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Antenne, una vera fissazione

La ripetizione può essere noiosa, ma il detto “repetita 
juvant” mi conforta nel ribadire concetti già espressi 
molte volte, ma mai davvero recepiti.
L’antenna per un radioamatore è l’elemento più 
importante di ciò che costituisce la stazione radio.
Lo è più del costosissimo ricetrasmettitore, dotato di 
tutte le possibili funzioni. Senza antenna non si 
comunica. Questo lo sanno anche i sassi.
Ma l’antenna rimane un oggetto misterioso per i più. La 
paura di dover studiare concetti “troppo difficili” tiene 
distanti molti dal porsi delle domande. La tecnica viene 
recepita come qualcosa di accessibile soltanto agli 
addetti ai lavori. Forse è anche vero, ma, per capire 
come funzionino le cose bastano pochissimi concetti, e 
perdippiù di una semplicità del tutto banale.
Tutti sanno più o meno cosa sia ed in cosa consista un 
“carico fittizio”. Sanno che è una resistenza elettrica 
che “dissipa” l’energia prodotta dalla nostra radio, 
sostituendo una vera antenna, E sanno anche che il 
carico fittizio “non trasmette”.
Ma si fermano lì, e non fanno ulteriori sforzi per 
comprendere di cosa si stia parlando.
Un’antenna non è poi così diversa da un carico fittizio, 
anche se una trasmette e l’altro non lo fa.
Cos’abbiano questi due elementi in comune è palese. 
Entrambi prelevano l’energia fornita dal nostro 
trasmettiore e se ne servono. Ma lo fanno in modo 
differente, seppur molto simile.
Il carico fittizio “scalda”. Quindi il risultato del suo 
funzionamento è la trasformazione della nostra 
radiofrequenza in un’altra forma dell’energia: il calore. 
L’antenna “irradia”. Ma cosa vuol dire in realtà? 
L’energia da qualche parte pare andare. Il nostro 
corrispondente ci ascolta. Quindi ciò che prima era qui 
vicino a noi produce un effetto che si propaga a lunga 
distanza.
Bellissimo. Una magia. Ma si può spiegare cosa 
avvenga in realtà. Per rendere le cose semplici, e 
parlare di concetti “scientifici” in modo comprensibile si 
sono inventati espedienti che rendessero l’idea 
facilmente comunicabile.
Si è inventato l’etere cosmico, si è parlato delle onde 
radio. Ma si è perso di vista ciò che un’antenna in realtà 
rimane: un utilizzatore elettrico.

Quindi l’antenna ed il carico fittizio sono entrambi 
utilizzatori elettrici. Oggetti che “consumano” 
dell’energia, ma lo fanno per finalità differenti.
Ciò che rimane da quest’affermazione è l’idea che i 
due oggetti hanno entrambi due fili che li 
alimentano, consumano entrambi coerente 
elettrica. Ma la similitudine si ferma qui. Perchè se 
il carico sviluppa calore, ed è evidente, l’antenna 
non si sa come, ma “irradia” il nostro segnale.
Cosa significa in realtà “irradiare”?
L’idea di qualcosa che si sposti tra l’antenna ed il 
resto del mondo è poetica, ma priva di fondamento. 
Le onde radio, come le onde del mare, si spostano 
senza spostare materia fisica. Si propaga un 
movimento anch’esso incorporeo È una 
perturbazione che riguarda componenti 
assolutamente incorporee: i campi elettrico e 
magnetico. Siccome i due campi sono legati l’uno 
all’altro si parla comunemente di campo 
elettromagnetico. A dare un senso a questi “campi” 
sono in realtà le orbite degli elettroni, che vengono 
modificate dall’energia che abbiamo immesso 
vicino a loro. Questa argomentazione così 
ingarbugliata per arrivare a concludere che anche 
un’antenna radio è un utilizzatore elettrico come 
ogni altro. In particolare un’antenna si comporta 
come il circuito primario di un trasformatore. Il 
secondario sono tutte le altre antenne situate in 
giro per il mondo o anche nello spazio 
extraterrestre. Il fatto che le onde radio si 
propaghino anche attraverso il “vuoto”, anzi lo 
facciano meglio e più velocemente non deve trarre 
in inganno. Anche ciò che chiamiamo “vuoto” non 
lo è totalmente. Esiste comunque una certa densità 
di atomi, per quanto molto rarefatti. Si parla di 
propagazione ionosferica. Gli ioni non sono che 
atomi momentaneamente sprovvisti di uno o più 
elettroni. Quindi questo supporto “materiale” c’è 
sempre.
Se siamo in grado di pensare l’antenna radio come 
elemento primario di una macchine elettrica, nulla 
vieta di ragionare su di esso con gli stessi criteri 
con cui si ragiona sul funzionamento di un motore 
elettrico o di un trasformatore elettrico.



Di una macchina elettrica certamente sappiamo ancora 
che questa abbia un rendimento. Cioè che utilizzi solo 
una parte dell’energia che le si fornisce, e che tanta più 
energia venga utilizzata, tanto più alto sia il rendimento.
Tutta l’altra energia che non produce lavoro utile, la si 
considera energia “perduta”. Tutti ragioniamo di perdite, 
anche se non siamo in grado di intendere “dove” la 
nostra energia sia andata a finire. Le più conosciute 
sono solitamente le perdite attraverso la resistenza 
elettrica dei conduttori, perdite per effetto Joule, quelle 
che “scaldano” il nostro filo. Ma c’è una buona parte di 
energia che viene dispersa sotto forma di campo 
magnetico. Nel gergo degli elettricisti si parla di 
“reattanza di dispersione”. È tutta energia che non 
concorre ad ottenere il risultato che vorremmo, cioè 
quello di perturbare lo spazio e arrivare ai nostri 
corrispondenti lontani. Il termine “reattanza” dovrebbe 
aver fatto già drizzare le antenne a coloro che, appresa 
la legge di Ohm in corrente alternata, hanno passato 
l’esame mettendo crocette in un quiz, e hanno subito 
provveduto a “rimuovere” quei concetti.
Ma la reattanza c’è, inutile negarla. Non consuma 
energia attiva, ma non consente che la nostra corrente 
riesca ad avere tutto l’effetto meccanico che dovrebbe 
avere per ottenere il risultato che ci aggrada. Insomma, 
tutti quei Volt, moltiplicati per gli Ampère, che transitano 
attraverso ad essa, sia che si tratti di un’induttanza, 
oppure di una capacità elettrica, non concorrono ad 
ottenere il risultato desiderato di produrre quella 
perturbazione dei campi che servirebbe per farci 
ascoltare dal nostro corrispondente distante,
Inutile fingere che non sia così. La figura da allocco è 
dietro l’angolo.
L’efficienza di un’antenna però non passa soltanto 
attraverso il suo rendimento elettrico.
Abbiamo accennato alla propagazione ionosferica. 
Anche quest’ultima è in grado di rendere la nostra 
antenna apparentemente efficiente (e magari in realtà 
lo è per davvero), in un’apparente antenna “sorda”, cioè 
che non è in grado di fare il proprio lavoro.
Il criticone pronto all’osservazione sarà già dietro a dire: 
“Ma se la propagazione non è controllabile, perché 
diamine ce ne parli?”.
Le onde radio, ossia quella perturbazione 
elettromagnetica possono “muoversi” in diverse 
maniere, a seconda di come sia lo stato degli strati alti 
dell’atmosfera.
La forma di propagazione nota a tutti è quella “a 
specchio”, o “multi bounce”. Nei periodi migliori, quando 
si collegava tutto il mondo con un filo a penzoloni dalla 
finestra (o quasi), le nostre onde si propagavano 
dall’antenna verso lo spazio con un angolo anche molto 
acuto, venivano riflesse, e ben poca energia veniva 
dispersa per ogni riflessione. Arrivavi in Sud America 
con un segnalone con estrema facilità, anche se dovevi 
far fare molti rimbalzi alla tua onda.

Purtroppo quel periodo non è più attuale da molti 
decenni. Adesso se l’onda incide sugli strati (poco) 
ionizzati con un angolo acuto, viene dispersa in 
grande percentuali. Distante non arrivi, se non 
aumentando la quantità di energia irradiata in modo 
sconsiderato.
Con lo specchio “bucato” l’angolo di incidenza 
dell’onda deve essere molto ottuso. L’onda deve 
quasi sfiorare lo strato ionizzato che fa da 
specchio. Il modo migliore per ottenere ciò sarebbe 
quello di far irradiare la nostra antenna “ad alzo 
zero”. Cioè rasente il terreno. Molti ostacoli si 
frappongono a tutto ciò. Primo fra tutti la presenza 
di asperità del terreno, quali colline o costruzioni, 
che si frappongano tra la nostra onda radente e lo 
specchio il più distante possibile.
Molti OM masticano amaro a causa di questa 
insormontabile limitazione, e devono rinunciare al 
DX, o  cercare di fare i collegamenti da altre 
posizioni più favorevoli.
Però c’è l’eccezione di chi abiti al centro di una 
pianura, o in riva al mare, dove gli ostacoli non 
esistono e l’onda “bassa” sull’orizzonte non troverà 
ostacoli. A patto che l’angolo con cui l’onda viene 
irradiata sia davvero molto basso sull’orizzonte.
I rimbalzi dell’onda sono pochi o nessuno. Anche il 
risultato non è predicibile, ma quando riesce è 
sempre entusiasmante.
Quindi bisogna tenere l’angolo di irradiazione il più 
basso possibile.
Antenne che possono irradiare “basso” sono 
certamente quelle verticali. Anche le antenne a 
telaio chiuso hanno lobi ottimali, con il vantaggio di 
importare una minor quantità di rumore atmosferico 
(spikes).
Ma non è per la verticalità o il telaio che un’antenna 
vada per forza bene. La messa a punto deve 
essere puntigliosa, caso per caso.
Qui entrano in gioco la teoria e la strumentazione 
necessaria. Ma anche la capacità che si deve 
avere per farne corretto utilizzo. Altrimenti il 
fallimento è assai probabile.
Ciò per smentire coloro che considerano 
un’antenna “buona” perché dicono tutti così.
Il significato di questo lungo pistolotto è abbastanza 
restringibile entro un’espressione sintetica: per fare 
antenne efficienti bisogna per prima cosa esserne 
capaci, cioè saper ragionare su ciò che si intende 
fare, non essere creduloni, ed avere un forte senso 
critico.
Anche spogliare un’antenna dal proprio alone 
esoterico non basta. Se si vuole ragionarla da 
elettricisti, per prima cosa bisogna avere l’umiltà di 
ragionare come ragionerebbe un elettricista.
Il gatto e la volpe saranno sempre lì ad attendere 
chi voglia compiere un irrazionale atto di fede.
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