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Tra una riflessione e l’altra Maurizio decide di 
concentrarsi su un mass media “ever green”, la 

radio, che proprio quest’anno ha spento 90  
candeline 

 
Maurizio SCOLARI 

 
 Oh, guardate qui, l’articolo dell’ultimo momento! 
Sono proprio questi, a mio avviso, i lavori che vengono 
meglio. È un po’ come fare un’improvvisata ad un ami-
co; per educazione è bene avvertire prima però le cose 
spontanee, in fondo, sono sempre le più belle. 
Ripensando agli articoli che ho scritto in questi anni 
dieci dita, per contarli, non bastano: sono tanti. Di nor-
ma, quando ho le idee ben chiare su quale argomento 
trattare, mi metto subito all’opera cercando di mettere 
le frasi insieme e, alla fine, creare qualcosa che possa 
interessare. 
 Altre volte, invece, devo pensare a cosa poter rac-
contare e garantisco che non è semplice. 
Facendo parte della Redazione del nostro giornale mi 
trovo un pochino in difficoltà a inventare sempre qual-
cosa di nuovo. Penso sia sbagliato soffermarsi ogni vol-
ta su fatti di cronaca, attualità e politica. D’altra parte 
ci sono tantissimi giornali su cui poter leggere certe 
tematiche che sono anche piuttosto impegnative. 
 Nel mio caso vado sempre alla ricerca di temi legge-
ri, particolari. Non so, ad esempio, anche se la lettura 
non è una mia passione qualche libro l’ho letto volen-
tieri scrivendo in seguito anche alcune recensioni. 
 Oggi, con voi, voglio invece riflettere su un mezzo di 
comunicazione che, proprio in questo periodo, ha com-
piuto novant’anni, la radio. Parlare di radio, però, non 
è semplice, anzi, richiede uno sforzo abbastanza note-
vole. Tra voi c’è forse qualcuno che non ha mai acceso 
la radio magari la mattina per ascoltare un notiziario? 
Credo e spero di no! 
 Viene in automatico, quando si è soli in casa o in 
macchina, accenderla e sintonizzarla sull’emittente 
desiderata. Quante volte vi è successo di ascoltare la 
vostra canzone preferita e, mentre state lavorando o 
facendo qualcos’altro, seguirla a bassa voce per rende-
re il momento ancora più piacevole? 
 La musica in generale è bella in qualunque momen-
to della giornata ma ciò che più conta è l’informazione 
tempestiva. Grazie alle varie edizioni dei giornali radio 
possiamo infatti sapere sempre cosa succede nel mon-
do. 
 Non si pensa neanche al tanto lavoro che è richiesto 
per preparare una trasmissione: i servizi da registrare, 
facendo in modo che abbiano una buona qualità sono-

ra, la voce chiara, una buona pronuncia, i confronti in 
Redazione per fare un nuovo palinsesto e altre innu-
merevoli cose altrettanto importanti. È più spontaneo 
ascoltare e apprezzare. 
 Come vengono registrati i programmi radiofonici? 
Si riesce a percepire la differenza rispetto alla diretta? 
Beh, bisogna dire che il mondo dell’informatica, negli 
ultimi anni, ha cambiato completamente il modo di 
lavorare degli operatori del settore. I computer di oggi 
servono certamente per scrivere, fare lavori di grafica 
e tanto altro ancora ma possono essere utili anche per 
registrare. Le apparecchiature moderne sono molto più 
sofisticate di un tempo e, grazie alla loro potenza, è 
dunque possibile registrare trasmissioni di ottima qua-
lità. 
 Viene quasi nostalgia quando si pensa alle cassette 
e ai VHS. Se ci pensiamo bene, tutto si è potenziato nel 
corso del tempo e, grazie ai miglioramenti offerti dalla 
tecnologia, oggi possiamo goderci suoni e immagini 
spettacolari. 
Ancora adesso esistono musicassette e film su nastro e 
di sicuro c’è ancora chi continua imperterrito su questa 
strada. Altri, invece, hanno voluto affidarsi alla novità.  
 

L’ARTICOLO 
DELL’ULTIMO  
MOMENTO 

39  


