
Questa notte Francesco, IZ1KVQ non 
riusciva a dormire, e si è alzato 
prestissimo, sbagliando a leggere l’ora ed 
uscendo per andare al lavoro ben prima 
del solito orario.
Però questa levataccia non è stata 
originata da qualche malessere, ma da un 
rodimento interiore che possono avergli 
causato i miei discorsi ossessivi da 
vecchio OM che vede il mondo cambiato 
mentre avrebbe voluto che tutto 
rimanesse per sempre inalterato, affinché 
non avesse a sparire tutto l’amore che 
durante tuta la vita gli aveva riempito il 
cuore.
Francesco dicevo, alle quattro mi scriveva 
sulla chat per raccontarmi il proprio 
tormento, e quel racconto lo reputo degno 
di venire riportato per intero, affinché se 
ne possa percepire l’anima.
Francesco è sempre stato ipercinetico, 
assatanato, pieno di passione per tutto ciò 
che fa, al punto di essersi guadagnato la 
fama di spammer seriale.
Ancora ieri mi aveva fatto leggere una 
poesia in cui si deprecava l’inazione, 
quasi fosse una specie di morte 
dell’anima per chi se ne lascia 
conquistare.
Ma il tormento deve avere lavorato anche 
durante la notte, al punto di fargli perdere 
la cognizione del tempo che non era 
passato.
Non la ho interpretata come un’anomalia 
del suo carattere, ma come un segno della 
sua sensibilità, del fatto che Francesco 
debba avere un’anima molto viva e 
sensibile a stimoli che per i più sono 
insignificanti, anzi vengono considerati 
nocivi.
Francesco appartiene alla propria epoca, 
ama i social media, vede in questa forma 
di comunicazione un modo di esprimersi 
dell’anima. Esagera forse.

[04:35, 18/10/2022] Francesco KVQ: 
Buongiorno Giuliano stamattina mi sono 
svegliato prestissimo Ho sentito la sveglia 
l'ho spenta e poi sono sceso bello cambiato 
pronto per prendere l'autobus mi sono 
accorto che erano le quattro... Alla faccia 
dell'ora legale ho utilizzato l'ora utc😂 
quindi ho pensato di andare a lavorare a 
piedi e in questo momento sono da salita 
dell'Orso più o meno.
[04:39, 18/10/2022] Francesco KVQ: Questa 
lunga premessa sperando di non svegliarti 
è dovuta al fatto che mi sono venute in 
mente diverse cose. Ad esempio alcune 
riflessioni di carattere filosofico sulla radio. 
come facciamo a trasmettere la passione 
visto che non sappiamo capire il motivo per 
cui ci piace importante sentire un 
brasiliano a quest'ora magari in telegrafia 
magari scambiandoci solamente nominativo 
i cinque nove nove ... Perché lo facciamo 
che gusto ci troviamo?
Amiamo ricevere l'agognata QSL? Anche 
ma.... Qual è la motivazione di Carlo hjs che 
monta un traliccio gigantesco in cima a un 
forte non credo sia solo per vincere un 
contest... Analizziamoci un po' dal punto di 
vista psicologico e capiamo bene perché lo 
facciamo noi perché noi ci piace e perché 
ad altri no.

Ma avere l’anima è secondo me un 
grandissimo pregio. Molti vi rinunciano, in 
nome del successo e dell’apparenza. Si 
vendono l’anima in cambio di poco o di 
nulla.
Certamente lui non lo ha fatto, e quando 
vedo il suo entusiasmo, anche a volte 
ingenuo, mi si riempie il cuore di gioia e la 
commozione mi chiude la gola.
Per questo motivo riporto integralmente il 
suo lungo messaggio, frammentato 
secondo la legge dei social.
Francesco dice:
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[04:41, 18/10/2022] Francesco KVQ: Mi 
sembra pregliasco jqj o qualcun altro forse il 
vecchio presidente o quello scrive su Radio 
rivista un giorno ad un'obiezione fatta 
Durante un incontro con i ragazzi disse sì 
possiamo chiamare uno per telefono in 
Brasile solo componendo il suo numero 
telefonico ma poi che gli diciamo... Con la 
radio invece il brasiliano non vede l'ora di 
ascoltarci
[04:42, 18/10/2022] Francesco KVQ: Chi dice 
che un mezzo obsoleto la radio è come per 
un appassionato di barca a vela paragonare 
il mezzo ad un motoscafo io non è la stessa 
cosa continuando a parafrasare questo 
esempio bisogna fare capire in qualche 
modo e con i nuovi strumenti e nuovi social 
il bello di viaggiare in barca a vela il silenzio 
il rumore del vento il rumore dei gabbiani e 
tutte quelle cose che ci fanno star bene 
quando accendiamo e sentiamo sentiamo il 
fruscio della radio
[04:48, 18/10/2022] Francesco KVQ: 
Pensiamoci bene perché non è finita e se 
riusciamo a giocarcela bene potrebbe 
ricominciare anche meglio di quando 
eravamo ragazzi. Io per anni odiato la 
sezione ARI perché ai miei tempi quando 
avevo 18 anni o 16 non ho mai trovato un 
radiatore che mi abbia fatto capire la 
bellezza della radio. Erano tutti impegnati a 
denigrare i ragazzini che chiacchieravano 
con la banda cittadina e a disprezzarli il 
radiatore si sentiva sulla spanna qui in alto 
del Popolo. Probabilmente era anche vero 
c'erano dei tecnici degli ingegneri che non 
volevano mischiarsi con gente che non 
sapeva manco saldare un PL oppure tarare 
un dipolo ma come diceva il tuo collega 
napoletano nessuno nasce Imparato. Il 
tornitore è un caso a parte ma anche lui è il 
figlio di cattiva abitudine or…
[04:48, 18/10/2022] Francesco KVQ: Butta 
giù le tue solite quattro righe magari sul tuo 
sito magari accendiamo una discussione che 
potrebbe giovare qualcuno.

Trovo invece più sensato approfondire le 
sue motivazioni, che sono già profonde di 
per se, per cercare di farle comprendere 
anche a chi si reputi refrattario a tutto ciò.
Con Francesco parliamo di radiantismo. 
L’attività dei radioamatori ci colpisce 
fortemente, per motivi differenti, legati 
all’età, al momento storico, alle convenzioni 
sociali.
Ma il radiantismo è comunque un 
patrimonio doloroso da perdere.
Agli albori di quest’attività si trattava di un 
privilegio, quello di poter comunicare con 
tutto il mondo quando ciò era consentito a 
pochi, e questi pochi dovevano per forza 
essere di caratura ben superiore alla media 
per poterci riuscire.
Una specie di società chiusa, estranea al 
mondo esterno ad essa.
Ciò consentiva di tenere elevato il livello di 
qualità dei pochi singoli componenti 
dell’enclave.
Poi il progresso della tecnica. La facile 
disponibilità delle attrezzature che 
consentivano di comunicare via radio, unita 
alla perdita di strategicità per le nazioni di 
questo mezzo di comunicazione ha reso più 
democratica la possibilità di accesso, ma ha 
fatto svilire il senso etico dell’attività stessa.
Si è persa la visione ideale del fine ultimo: 
comunicare.
Sono sorti i social media, la telefonia 
cellulare. La comunicazione è diventata 
massiva, si è fatto confusione tra il 
comunicare qualcosa ed il comunicare fine 
a se stesso, origine del radiantismo.

L’ho fatto. Ma dispero di riuscire davvero 
ad accendere una discussione, come dice 
Francesco.
Non più tardi di ieri, a proposito di anime 
morte dentro gli avevo accennato al fatto 
che chi si trova in questo stato solitamente 
è convinto di essere dalla parte della 
ragione, e non sente affatto il bisogno di 
complicarsi la vita con questioni legate 
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Questa foto, alle quattro e quarantanove del 
mattino, scattata attraversando Corso 
Sardegna, all’altezza dello sbocco ultimo di 
Salita dell’Orso la dice lunga sulla esigenza 
di cogliere qualcosa aldilà dell’immediato.
Mi ha ricordato una canzone dei Pooh, agli 
inizi della loro carriera. Stesso senso di 
necessità e di vuoto dell’anima alla ricerca 
di una risposta ai propri interrogativi.
E l’uomo la classifica come 
“rincoglionimento”.
C’è bisogno di gente come Francesco, se si 
vuole che la radio non muoia.
Ce ne sono molti di uomini capaci ancora di 
coltivare un sogno, ma la maggioranza, 
probabilmente male indirizzata non lo sa 
fare.
La speranza è che molti altri si uniscano a 
questo modo di pensare, di sentire il senso 
dell’esistenza.
Fino a quando lo scopo della vita appare 
essere quello pratico ed immediato, fino a 
quando non si è capaci di esprimere una 
frase senza un complemento oggetto, non si 
riesce a concepire le cose come assolute, 
fini a loro stesse, cioè pure idee.
Eppure le idee sarebbero importanti per 
poter comprendere il mondo in modo meno 
precario ed imperfetto.
La fine del secolo scorso e l’inizio di quello 
attuale hanno visto una rinascita della 
capacita di “sentire”.
Non sentire tramite i sensi convenzionali, 
ma con il cuore, con l’istinto.
La conoscenza ha fatto si che le certezze 
sui propri contenuti divenissero sempre 
meno assolute. La scienza si è messa in 
discussione, e ciò le ha fatto molto bene.
La spiritualità ha ripreso vigore nonostanti i 
tempi di disperazione.
Non la sto buttando in religione, o almeno 
non sto facendo soltanto questo. L’uomo ha 
necessità di sapere.
Gli strumenti della conoscenza che gli sono 
concessi sono due: il discorso e la misura.
Su questi si sono basate tutte le scienza 
teoriche, consapevoli dei loro limiti, del fatto 
che il relativismo e l’oggettivizzazione siano 
molto limitati per consentire una vera 
conoscenza.
E poi la conoscenza è assolutamente 
soggettiva. Ognuno percepisce ciò di cui è 
capace dello stesso oggetto. E tutti noi 
abbiamo una visione differente dello stesso 
mondo.

Quell’obiettivo che inconsciamente cerca di 
raggiungere l’amico Francesco è proprio 
questo: la conoscenza.
Non la conoscenza di qualcosa, la 
conoscenza  e basta.
Tutti gli uomini sognano l’assoluto ed 
aspirano a raggiungerlo. Francesco non è 
diverso da tutti gli altri e sogna, cercando di 
legare al mondo reale questa esisgenza.
In questo non è molto diverso dai saggi di 
cui ci parla la storia, dai filosofi, dai 
ricercatori scientifici, dai rabdomanti.
La ricerca del fine ultimo è oggetto della 
filosofia.
Ma tutti, anche senza essere filosofi, hanno 
la netta percezione del bisogno di qualcosa 
di sublime, anche se lo ricercano per tutta la 
vita travandolo solo in rari casi.
Gli orientali chiamano questo stato “satori”. 
Da noi San Tommaso D’Aquino lo ha definito 
“beatitudine”.
I primo filosofi lo avevano definito “ethos”, 
teorizzandolo nei loro tomi, ma lasciando 
alla fine una sensazione di incompiutezza 
che dura sino ad oggi.
Personalmente credo che questo fine ultimo 
sia proprio ciò che significa “ethos”, cioè 
“consapevolezza del proprio fine”.
Ciascuno di noi, se la acquisisce, ha una 
consapevolezza diversa rispetto all’altro.
Il mezzo per arrivarci è comunque l’azione, 
l’imperativo categorico kantiano.
La radio è un mezzo. Lo è per comunicare. 
Con qualcuno. Per dire qualcosa. Ma quando 
alla classe “radio” togli tutti gli attributi (che 
sono diversi per la conoscenza di ognuno di 
noi) rimane l’idea di radio. Cioè il mezzo in 
se.
Per questo dietro alle elucubrazioni notturne 
del mio amico c’è un universo da scoprire, 
da immaginare. Per farlo ci vuole fantasia, ci 
vuole l’anima.
Chi se l’è giocata a dadi non ha alcuna 
possibilità di riuscirci. È morto.
Il futuro della radio lo vedo quindi come un 
“eterno ritorno dell’uguale”, con il ripristino 
di quelle antiche usanze poco democratiche 
che escludevano chi non ne avesse le 
qualità.
Questo è il pensiero di Francesco, ed è 
anche il mio.
Solo la storia potrà dire se eravamo nel 
giusto.
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