
Giornata mondiale del Radiantismo 

La International Amateur Radio Union (IARU ) e i suoi più di 160 membri-Associazioni che 
rappresentano i vari Paesi in giro per il mondo celebreranno Lunedì 18 Aprile la Giornata 
mondiale del Radiantismo.  Il tema delle celebrazioni di quest’anno sarà: Il Radiantismo:Il primo 
Social-Network basato sulle tecnologia. 

Molto prima di Internet e degli Smartphones, i Radioamatori hanno parlato, scritto e condiviso per 
decadi. Ma differentemente da questi servizi commerciali, il Radiantismo continua ad attrarre 
l’attenzione globale permettendo comunicazioni completamente libere. Dato che non sono 
necessarie infrastrutture di supporto, questi Radioamatori possono comunicare con amici in ogni 
angolo del mondo e anche nello spazio. 

I Radioamatori sono stati fondamentali nello sviluppo di molte meraviglie della moderna elettronica 
e della comunicazione. Oggi, i cittadini della Terra pensano al “senza fili” come il principio di 
funzionamento dei telefoni cellulari. Ma questa tecnologia è stata resa possibile solo grazie al 
lavoro pionieristico della tecnologia radio dapprima esplorata dai radioamatori. Molti degli attuali e 
importanti ingegneri elettronici vengono fuori dalle loro esperienze pratiche come Radioamatori e 
oggi continuano a sviluppare applicazioni usando computer e anche radio. I Radioamatori sono 
“amatori” perchè sono volontari non pagati da nessuno, ma, nonostante ciò, le loro competenze e i 
loro contributi al mondo sono di primissimo ordine. 

“Certamente, nessuno (nei primi giorni della radio) poteva allacciarsi da solo ad un filo telegrafico 
commerciale. Mentre c’erano le linee telegrafiche costruite e operate dal personale scelto dai 
proprietari, non erano generalmente in grado di costituire delle reti che coprono più di un quartiere,” 
spiegava l’ARRL Chief Executive Officer David Sumner, K1ZZ, nel suo editoriale “Il nostro Social 
Network” [QST, “It Seems to Us,” Aprile 2011, pagina 9]. “I primi operatori telefonici conoscevano 
i propri clienti meglio di nessun altro, ma la loro tecnologia basata sul Social Network non poteva 
essere estesa al di là del paese o della città. Così andarono le cose fino all’avvento della telegrafia 
senza fili che rese possibile per chiunque coprire significative distanze e comunicare 
istantaneamente con un altra persona senza costosi passaggi intermedi. Questo fu il primo esordio, 
del Social Network basato sulla tecnologia — che noi oggi chiamiamo Radiantismo.” 

Chiamare, scrivere o spesso usare il vecchio codice Morse sulle bande amatoriali può portare a 
dialogare con altri radioamatori attraverso città — o addirittura oltre gli oceani. Mentre i 
radioamatori sono sempre nella notizia per le loro comunicazioni di emergenza durante i disastri, 
una gran parte della loro attività è l’eccitazione e la gioia di contattare aree lontane e remote del 
mondo, apprendendo l’un l’altro direttamente usanze e costumi di altre regioni e cercando maniere 
diverse di effettuare contatti radio in giro per il mondo. 

“Il Social Network creato e mantenuto dai Radioamatori  continua a crescere, anche se gli operatori 
dei telegrafi via filo che coniarono il termine sono scomparsi, ” scrive Sumner. “Oggi ci sono tante 
ragioni per entrare nel mondo dei Radioamatori a tal punto che è impossibile per una sola persona 
dedicarsi a tutto. Come del resto è impossibile comunicare con centinaia di “amici” su Facebook, 
anche il più appassionato di noi deve scegliere da dozzine di sottogruppi che perseguono interessi 
specifici all’interno del Radiantimo. Non basterebbe lo spazio qui per elencarli tutti. L’esperienza ci 
insegna che quelli che fioriranno sono quelli che coinvolgeranno attivamente i nuovi arrivati,sia che 
siano nuovi licenziati sia semplicemente nuovi a questo passatempo. Una delle bellezze del nostro 
Social Network è che non ci sono barriere interne; uno può spaziare dal DX sulle bande basse in 
inverno all’attività sulle microonde d’estate, da un servizio pubblico un weekend ad un contest il 



weekend successivo, dal provare un nuovo modo digitale la mattina al manipolare un tasto verticale 
durante la serata.” 

 


