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GENERALITA’
Solo ed in trasferta all’estero, senza la possibilità di portare radio (i viaggi aerei obbligano un bagaglio
minimo ed io devo dare la precedenza a oggetti di lavoro) mi diletto a leggere in rete, anche vecchi articoli.
Uno di questi da QST del 1951 mi ha incuriosito, e ho pensato che potesse incuriosire anche altri tra gli
amici OM. Si tratta di qualcosa non strettamente correlato alla radio ma essendo stato adattato dall’autrice al
nostro mondo è direttamente proponibile, se non dopo una traduzione in italiano. Mi sembra obbligatorio
comunque precisare che è tratto dal numero di aprile di QST 1951.
La NUMEROLOGIA, che io non sapevo neppure esistesse, è l’argomento dell’articolo, dal titolo originale
“NUMEROLOGY AND AMATEUR RADIO” scritto da una signora inglese, tale madame Evelyn Leigh-Falcon,
descritta come una delle più esperte numerologhe inglesi. Pare anche che ella sia o sia stata la “preferita” da
un certo Rapp, OM statunitense autore di numerosi articoli su QST. M’è parso che fossero concentrati sul
mese di aprile, ma vabbè!.
In base alla numerologia pare si possa descrivere il carattere degli umani partendo dal nome cui sono legati,
o nel caso dei radio amatori dal nostro nominativo. Sono sempre un po’ scettico, pensando che alla fine sia
un po’ come gli oroscopi, bene o male il pronostico si adatta sempre allo stato d’animo del lettore, però
anche in questo caso se la cosa viene presa con il dovuto spirito ci si può passare qualche minuto in
simpatia.
Ecco le immagini dell’articolo originale..
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Le ho inserite perché un collega ha insinuato che Leigh-Falcon fosse un mio pseudonimo. Ma ecco la mia
libera ed adattata traduzione.

LA NUMEROLOGIA E I RADIOAMATORI
Gli esperti di numerologia affermano che noi tutti siamo governati da leggi che obbedisco a certe “vibrazioni”.
La vera natura di queste vibrazioni non è stata ancora rivelata alle masse, ma da un attento studio dei suoi
effetti è stato possibile trarre delle conclusioni. La numerologia che è una delle scienze più antiche
conosciute dall’uomo è lo studio degli effetti di queste vibrazioni.
Gli studi di numerologia sono stati basati sui nomi degli individui e sulla attenta osservazione delle loro
abitudini sociali. In numerologia ogni nome si riduce a numeri fondamentali ed ognuno appartiene ad una
vibrazione che può o non può essere in armonia con la vibrazione di altre persone, o di oggetti inanimati
vicini o anche con la vibrazione di giorni ed ore. Queste circostanze creano l’insieme delle nostre emozioni o
della fortuna.
Come qualsiasi studente di numerologia potrebbe fare io sono stata attratta dal campo delle possibilità che il
mondo dei radioamatori offre per lo studio dei principi numerologici. Così con l’aiuto di numerosi OM (che
hanno preferito rimanere anonimi) ho eseguito uno studio sui loro caratteri ed il loro successo. Utilizzando i
conosciuti principi della numerologia è apparso evidente che il nominativo radio a loro assegnato fosse
indicativo del loro particolare talento, abilità e potenzialità. Non servono ulteriori prove della incredibile
capacità della numerologia. Chiunque tra gli OM è incoraggiato ad analizzare il proprio nominativo, nel modo
descritto più avanti e provare a scoprire se c’è corrispondenza tra il nominativo e la propria reputazione.
Comunque se qualcuno volesse superare la fase di conoscenza superficiale può trovare testi che trattano
l’argomento in modo autorevole (in lingua inglese).
In numerologia un numero corrisponde ad alcune lettere dell’alfabeto. Ogni numero ha un significato
speciale. Nella numerologia per radioamatori il nominativo ridotto ad un semplice numero può dire tante
cose sul carattere dell’operatore e di altre persone a lui vicine o circa date o eventi importanti.
Il valore vibrazionale di tutte le lettere dell’alfabeto è visibile nella tabella che segue. I numeri dei nominativi
ovviamente mantengono il loro valore numerico.

Esistono molti metodi per estrarre il valore numerico di un nominativo, alcuni sono veramente complicati. Ma
poiché l’editore non vuole che io faccia un trattato tecnico spiegherò il metodo più semplice, che funziona
nella gran parte dei casi. Consiste nello scrivere i numeri corrispondenti alle lettere del nominativo e
sommarli tante volte quanto è necessario per ridurli ad un numero di una cifra.
Per esempio IQ5LV:
I

Q 5

L V, dalla tabella si trovano i numeri associati…

9 + 8 + 5 + 3 + 4 = 29
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Il valore vibrazionale di IQ5LV è 2 !
Dopo aver trovato la vibrazione bisogna considerare il suo significato. Per questo c’è la prossima tabella che
da le informazioni finali.

Anche se la numerologia non usa i numeri composti ci sono due eccezioni con il numero 11 ed il 22. Questi
normalmente sono il segno di una grande intelligenza. Il numero 11 porta ai suoi possessori grande
successo o grande disgrazia. Il numero 22 accade raramente ed è un numero mistico che si associa a
spiritualità e psicologia. Entrambi i numeri portano verso la telegrafia o la fonia, ma non entrambe.
Con le tabelle date è semplice analizzare il proprio nominativo e scoprire se il pronostico corrisponde al
proprio essere. Se poi si ha avuto più di un nominativo si può verificare quali cambiamenti ci sono stati nella
nostra attività. Se non si è avuto successo, nessun contest vinto, pochi QSO, apparati bruciati… beh si può
pensare di vedere come va in portatile aggiungendo /P, o con una spedizione. Nei casi estremi si può
chiedere di cambiare nominativo.
L’uso corretto della numerologia Vi può dare grande potenza (KW ?? ndt). Sapendo il numero vibrazionale
dei vostri amici potrete capirli meglio ed essere capiti. (1-9 .. 2-9 …59?? Ndt)

CONCLUSIONI
È il caso di dirlo, buon divertimento, de Alessandro Frezzotti
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