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M auro Pregliasco, I1JQJ, 45 anni, torine-
se, è tra i radioamatori italiani più cono-
sciuti e popolari nelmondo. Ecco la sua

testimonianza.
Cosa rappresenta, per lei e per molti radioa-
matori, la caccia a stazioni che trasmettono
da isole rare o da luoghi remoti?
«Per certi versi è una forma di collezionismo:
c'è chi colleziona carte telefoniche e ci sono
migliaia di radioamatori, in tutto ilmondo, che
amano collezionare le cartoline che ci si scam-
bia a confermadell'avvenuto collegamento. La
caccia alle stazioni rare ha però risvolti tecnici
estremamente stimolanti, non solo perché bi-
sogna riuscire amanipolare nelmodo corretto
ricetrasmettitori sempre più sofisticati e com-
plessi, traendone il massimo profitto. Si tratta
anche di conoscere la fisica della propagazio-
ne delle onde radio nella ionosfera, di applica-
re le tecniche operative più adatte a seconda
dei casi, di sapersi districare nel bailamme che
regolarmente si manifesta in presenza di una

stazione particolarmente appetibile».
Quanti come lei «collezionano» stazioni ra-
dio che trasmettono dalle isole nel mondo e
in Italia?
«Il "collezionismo di isole" nasce in Inghilterra
nel 1964, dapprima come fenomeno di nicchia
e poi, a partire dagli anni Novanta, come pas-
sione sempre più diffusa a livello mondiale.
Per quanti amano la competizione c'è il Pro-
gramma IOTA (Islands On The Air) promosso
dalla Radio Society of Great Britain, che stila le
classifiche annuali in base al numero di stazio-
ni insulari collegate. Attualmente sono circa
2000 i radioamatori iscritti allo IOTA, con una
notevole rappresentanza italiana (intorno al
10%), ma gli appassionati di caccia alle isole
sono molti di più. Basta ascoltare cosa accade
durante le attività da isole "rare", quando cen-
tinaia di persone cercanodi collegare la stazio-
ne insulare tutte allo stesso momento. Alcuni
"cacciatori", poi, amano trasformarsi in sel-
vaggina pregiata, e in questo gl'italiani sono

piuttosto efficienti».
Lei, ha contattato tutto ilmondo, nonsi anno-
ia, nell'epoca d'Internet, a giocare ancora
con la radio?
«Al contrario! Il radioamatore èancheunospe-
rimentatore, che si tiene costantemente al pas-
so con i tempi. Oggi le tecnologie informatiche
rivestono un ruolo fondamentale nelle attività
radioamatoriali. Esistono decine di pacchetti
applicativi per gestire i vari aspetti delle nostre
attività e la navigazione su Internet è pratica
quotidiana non solo per la ricerca d'informa-
zioni,maanche perché il weboffre la possibili-
tà di vivere anche gli eventi radioamatoriali in
tempo reale».
Come è nata l'idea del bollettino internet
425dx news e quanti oggi vi seguono?
«Ho conseguito la licenza di radioamatore nel
1980, a 20 anni, perché fin da bambino ero
rimasto affascinato dall'idea di poter comuni-
care con il resto del mondo attraverso il "tele-
grafo senza fili". 425 DXNews è nato nel mag-

gio 1991, ma trae origine dal nostro gruppo di
radioamatori locali che, condividendo lamede-
sima passione per i collegamenti a lunga di-
stanza (il cosiddetto DX), verso la metà degli
anni Ottanta svilupparono l'abitudine di scam-
biarsi informazioni relative alle varie operazio-
ni da luoghi "interessanti" sulla frequenza di
145.425 MHz. Nel marzo 1995 quello che era
diventato un bollettino settimanale sbarcò su
Internet e, essendo scritto in inglese, cominciò
ad attrarre l'attenzione dei radioamatori stra-
nieri. L'attuale sito www.425dxn.org, attivo
dal 1998, riceve una media di 11.000 visite al
mese,ma il bollettino è anche inviato gratuita-
mente a 18.000 persone che lo ricevono nella
propria casella di posta elettronica. 425 DX
News è materialmente redatto da mia moglie
Valeria (IK1ADH) e da me, ma conta su una
squadra affiatata di amici senza il cui impegno
volontario non retribuito, tutto ciò non sareb-
be possibile».
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«Cq, Cq de India
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Whisky... Qrz de
I2VGW... Cq

Cq...». Immaginatevi di stare
sullenuvolemaconipiedisalda-
mentepiantatiperterra.Inogni
scampoloditempolibero.Auro-
ra, alba, crepuscolo, tramonto.
Magari con un thermos di caffè
bollente a tener compagnia
mentre fuoripiove,nevicao tira
vento.Ocon lestelledaguarda-
re in esclusiva, in una notte
d'estate. In cima a una monta-
gna o in riva almare. E ancora,
provateadimmaginaredientra-
re in una stanza illuminata sol-
tanto da lucette verdi, gialle,
arancione, che sembrano dan-
zare, più che lampeggiare. Pic-
cole luccioleche indicano larot-
ta della fantasia. Che arrivano
da strani apparecchi di cui, nel
buio, si distingue appena la sa-
goma.Eportanovocilontane,ri-
scaldando il cuoree lamente.
Radioamatori.Difficilerac-

contare qualcosa quando ti
coinvolge in prima persona.
Difficile stare alla larga dai
sentimentalismidi fami-
glia quando di quella
stessa famiglia fai
parte. Radioamatori
oggi.Nell'epocadi In-
ternet, degli Sms e
dei telefoni satellitari.
Sognatori, utopisti in-
calliti, che si aggrap-
pano ad un segnalino
impercettibile per de-
cifrare una voce, un
luogo, una latitudine
inusuale. Antiquaria-
to? Non proprio, per-
ché la radio e i radioa-
matori la loro rivincita
se la prendono ogni
giorno. Perché, dove
tutto si ferma, dove tut-
to si arrende, la radio,
invece,resiste.Tornaal-
lamenteunafrasediGu-
glielmo Marconi: «Le
mie invenzioni sono per
salvare l'umanità non
perdistruggerla...».Ve-
ro.Oggipiùchemai.
L’ultima rivincita,
laradioeiradioa-
matori se la so-
nopresadavan-
tialmondo.Nel-
lafuriadiKatri-
na, l'uragano
chehasemina-
to morte e de-
vastazione nel
Sud-Est degli
Stati Uniti. Si
sonopresenta-
ti in ottocento.
Ottocento vo-
lontaridell’A-
res, l'Ama-
teur Radio
Emergency
Service che,
conleloroan-
tenne e i loro
ricetrasmettitori, ovvero le uni-
chearmichesapevanononsisa-
rebbero inceppate,hannocoor-
dinato,ventiquattr'ore suventi-
quattro, gli aiuti e le emergen-
ze,contribuendoasalvaredeci-
nediviteumane.Ottocentoper-
sone che hanno lasciato a casa
mogli, fidanzate, figli. Hanno
mollato il lavoro, per ritrovarsi
sotto lo stesso slogan «Helping
theHelpless», aiutiamo chi non
haaiuto.E,puntualmente,gior-
noenotte,cel'hannomessatut-
ta per aiutare mogli, fidanzate,
figli di altri. Ottocento straordi-
narie storie di persone ordina-
rie che adesso sono rientrate
nel loroanonimatocon lastessa
rapiditàediscrezioneconcuine
erano usciti. Sono almeno
750mila i radioamatori negli
StatiUniti, pocomenodi40mila
in Italia, 55mila in Canada,
80mila in Germania. Ma ce ne
sono anche cinque a Capo Ver-
de, 37 in Iran, otto sull'isola di
St. Barthelemy, 12 a Pitcairn, 9
in Congo, tanto per citare qual-
chedato.Complessivamentear-
riviamo a un paio di milioni di
persone. Un paio di milioni di
persone che, nella stragrande
maggioranzadeicasi, nonsi so-
nomai viste in faccia,maquan-
dosiincontrano,omeglio,quan-
do le lorovocisi incontranonell'
aria, è come se si conoscessero

dall’asilo. E non importa di che
razza siano, a quale religione
appartengano, quali idee politi-
che abbiano. Non importa per-
ché di queste cose in radio non
si parla. Così si arriva al para-
dosso che, durante la guerra in
Irak, i radioamatori americani
conversavano abitualmente
con i loro colleghi irachenimet-
tendo davanti a tutto soltanto
una cosa: la passione comune
per la radio. Gente che batte la
bandiera dell'amicizia senza
metterealla finestra sbrindella-

ti pezzi di stoffa arcobaleno con
la scritta pace. Gente che non ti
chiede chi sei, da dove vieni e
quanto guadagni. A nessuno è
maivenuto inmente,asuotem-

po, per esempio, di chiedere a
reHusseinovvero JY1 (il prefis-
so che identifica la Giordania)
come andassero le cose nel re-
gno.OdifarealtrettantoconEA0

JC, alias Juan Carlos. O di dar
consigliaCE3HP,ilgeneraleAu-
gustoPinochetoaVU2SON,So-
niaGhandi.Megliofarsiraccon-
tare la trama di un film da FO5

GJ,cheerapiùconosciutocome
MarlonBrando. O invitare a to-
gliersi i sassolini dalle scarpe
I0FCG, Francesco Cossiga, che
la radio non ha mai smesso di
frequentarla nemmeno quand'
eraalQuirinale.Tantinominati-
vinoti sparsinelpopolodell'ete-
re. Fatto di incalliti sperimenta-
tori cheautocostruisconoappa-
rati eantenne, comedi indomiti
dxers, ovvero cercatori di Paesi
eisolerarecheinseguonounse-
gnalinopurdirimpinguareil lo-
ropalmarèsmondialegoverna-

to e certificato dall'Arrl, l'Asso-
ciazione dei radioamatori ame-
ricani,massimaautorità inma-
teria. E fatto anche di chi, ogni
giorno,senzachecisianonétifo-
ni né terremoti, grazie alla ra-
dio sopravvive nei luoghi più
sperduti, con la radio riesce a
sentirevociamicheeatrasmet-
tere l'elenco delle cose più pre-
ziosedi cuihabisogno:unapin-
za,unmedicinale,ungenerato-
re. Chiedetelo a padreEugenio,
5R8DQ,inMadagascar,opadre
Gabriele D3SAF, in Angola. So-
no missionari. Due amici fra i
tanti che, parlando al microfo-
no, ritrovano magari anche un
po’dicoraggioperandareavan-
ti sulla loro strada difficile. E a
proposito di fede e coraggio co-
medimenticarepadreMassimi-
liano Kolbe, SP3RN, martire di
Auschwitz, che, siapurperbre-
ve tempo, si tenne in tasca la
sua licenza di trasmissione. È
lui il patrono dei radioamatori.
«Findal1895,all'iniziocioè,dei
miei primi esperimenti, io ebbi
la forte intuizione, direi quasi la
visione chiara e sicura, che le
trasmissioni radiotelegrafiche
sarebberostateascoltabiliattra-
verso le più grandi distanze...».
Parole di Guglielmo Marconi
pronunciate110anni fa.Cento-
diecianidopoci chiediamonell'
epoca di Internet se non sareb-
beoradimetteredaparte radio
etasti telegraficiearchiviarlico-
me cimeli di un tempo pionieri-
stico.Larispostastanella faccia
da pesce lesso che ha fatto un
ragazzino, il tredicenne Devlin
Brittanyal terminediunasingo-
laregaraorganizzatadalPowe-
rhouse Museum di Sydney, in
Australia, per vedere chi, tra
dueambasciatoridimonditotal-
mente lontani, il veterano delle
radiotrasmissioni Gordon Hill,
93 anni e un degno rappresen-
tantedegliadolescentimondiali
edei lorotripavrebbedimostra-
tomaggior rapidità congli stru-
mentiadisposizione:Morsecon-
tro Sms. La frase da trasmette-
re era volutamente un nonsen-
se.AncheseDevlinhautilizzato
le formule sincopate tipiche de-
gli adolescenti che inviano Sms
dal cellulare, nonno Gordon
l'halasciatoalpalo, inunaman-
ciatadisecondi.HavintoMarco-
ni, ancoraunavolta.
Megliocosì.«...Iradioamatori

sono le ombre amiche dei viag-
giatori di mare. Le voci e la vita
che continuano chissà dove. Le
voci che rompono il silenzio os-
sessivo e troppo lungo di certe
solitudini.Chemihannoseguito
e amato. Volti nascosti e inim-
maginabili che non vedrò mai.
Maanchea lorodevo la forzadi
essere sempre arrivato a desti-
nazione. Strano popolo quello
dei radioamatori. Uno non pos-
sodimenticarlo,Benito, e la sua
sigla era I5BNT. Benito c'era
sempregiornoenotte.Si alzava
per rubare al cielo il mio filo di
voce...».AmbrogioFogar, I2NS,
NavigatoreSolitario,nelsuoulti-
mo libro:Solo la forzadi vivere.
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«Noi, nipotini di Marconi
nell’epoca di Internet»

Gli esperti di comunicazionedicevano che ilweb
egli smsavrebbero«ucciso» i radioamatori. Invece
resistono: in Italia oggi sono40mila. E continuanoa
essere inprima lineanelle situazioni d’emergenza


