
Avevo iniziato a scrivere dei brevi articoli tecnici 
riguardanti le antenne, pensando che il ripasso di un po di 
elettrotecnica generale potesse destare qualche 
interesse nei radioamatori.
Nulla di eclatante, ne soprattutto di difficile. Soltanto un 
richiamo a quattro regolette che tutti abbiamo a suo 
tempo dovuto apprendere, ma che abbiamo allegramente 
dimenticato nel corso della nostra esistenza perchè 
"inutili".
Usare un po di tecnica per ottenere risultati un tantino 
meno occasionali nelle proprie realizzazioni pratiche mi 
sembrava una buona idea. Da sempre gli OM hanno 
praticato la radio "ad orecchio", senza sentire il bisogno di 
comprendere ciò di cui intendevano servirsi. La tradizione 
orale di luoghi comuni consolidati ha finito per sostituire la 
consapevolezza di ciò che si tenta di fare. Se funziona va 
bene così, se invece non funzionasse si fanno salti 
mortali carpiati all'indietro per non ammetterlo.
Questa si chiama crassa ignoranza. Che sia episodica 
sta nella media degli eventi, ma che assuma una 
dimensione addirittura sacrale dovrebbe fare orrore.
A cosa si è ridotto questo mondo di radioappassionati? 
Anziché un'orda di tecnici si è ridotta ad essere una 
"corte dei miracoli". Poi però ci si lamenta che la passione 
per la radio sta decrescendo sempre di più, e che le 
Sezioni dell'Associazione Radioamatori Italiani siano 
destinate ad un lento declino ed alla chiusura inevitabile.
Quando mi sono iscritto io, nel 1964 l'A.R.I. era 
l'Associazione Radiotecnica Italiana. Quell'accenno alla 
radiotecnica era una buona garanzia del mantenimento 
dell'antica tradizione del radioamatore sperimentatore. Il 
cambio di ragione sociale non ha aiutato, anche se non è 
stato l'unica causa, ne la più importante del declino.
Inutile rimpiangere i bei tempi passati. Sono passati e 
basta. 
Ma senza un po di tecnica applicata all'assemblaggio 
della stazione radio fare l'OM si riduce a conseguire 
un'autorizzazione, comprare un costoso elettrodomestico 
che ci si ostina a considerare una radio, attaccarci un filo 
a casaccio, e cominciare a sputare dentro un microfono. 
Poi non ti sente nessuno, od al massimo il vicino di casa. 
Ma si nega l'evidenza dei fatti, e ci si ostina ad andare 
avanti per sentito dire, senza alcun senso critico, ne la 
voglia di averne uno.
Malauguratamente anche gli OM che svolgono un'attività 
di collegamenti molto proficua hanno la tendenza a 
"semplificare" e ad assumere per buono ciò che il 
mercato offre loro. Fortunatamente, in questo caso, se 
l'insuccesso dovesse arrivare, non c'è l'acquiescenza, ma 
si cerca solitamente di trovare un'altra soluzione di 
mercato meno deteriore.

La corte dei miracoli
Un po meno disastrosa la situazione tra questi big 
gun, ma è difficile che qualcuno vada oltre 
l'immediato risultato da conseguire, e ci si adagia in 
ciò che comunemente si da per scontato.
È possibile un modo differente di approccio? Forse 
anche ciò sta diventando (o è già diventato) 
impossibile da mettere in pratica. Tocca troppi 
interessi da parte di persone che si 
autoattribuiscono il ruolo di leader. Essere critici non 
è conveniente socialmente. Commercialmente è 
deprimente. Fa crollare il senso di autostima.
Quindi è più conveniente essere conformisti 
nell'ignoranza più smaccata. Gli amici non temono 
per la tua incolumità. I nemici cercano di attentarvi. 
Ed i più sono totalmente indifferenti.
Ritengo però che se le cose possano avere una loro 
logica ed un fine, ci sia ancora spazio per praticare 
un po di senso critico.
Avverrà nel buio delle cantine, di nascosto. Ma 
avverrà. E se dovesse formare una schiera di 
persone dotate nuovamente di senso critico, credo 
che non avrebbero molta difficoltà a spazzare via dai 
posti che contano i fautori dell'ignoranza. 
Rivoluzione? Restaurazione? O soltanto recupero 
della ragionevolezza!
Non è da me pensare a manifesti rivoluzionari. Ho 
sempre aborrito la politica per come essa viene 
interpretata e vissuta da chi ne ha fatto un mestiere. 
Ma condivido ancora quel principio che l'attività 
entro la polis sia un obbligo di ciascuno di noi. 
Quindi spero che l'uno per mille di coloro che 
avranno la disgrazia di leggere queste pagine 
ripiene di nulla senta il bisogno di rifletterci sopra. Se 
poi un ulteriore uno per mille di costoro avesse 
voglia, nel buio di una cantina, di cercare di coltivare 
questo senso critico perduto, mi troverebbe 
entusiasta e disponibile a collaborare con lui al fine 
comune.
Fare del proprio meglio. Mettercela tutta. Sono valori 
desueti. Ma corrompere la gioventù e instillarle il 
dubbio è qualcosa che ha per me ancora un senso.
73 (Per chi non ne fosse a conoscenza, il numero 
73 è comunemente usato dai radioamatori per 
salutarsi).
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