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Quando il 18 aprile 1994 iniziano le trasmissioni di Hollywood Par-
ty, il futuro del mezzo radiofonico sembra tutt’altro che roseo. La radio 
è considerata, infatti, un medium obsoleto, un modo di comunicare che 
appartiene decisamente al passato e che evoca immagini lontane. Chi fa 
radio è considerato un sopravvissuto, e l’apparecchio radiofonico è visto 
come un oggetto di modernariato che connota in modo immediato l’età di 
chi abita la casa dove il medesimo è esposto in bella vista.

Ci sono anche evidenti concomitanze che spingono verso questa valu-
tazione. Tre settimane prima si erano svolte le elezioni che avevano san-
cito il successo del partito “televisivo”: contro gran parte delle previsioni 
di qualche mese prima, infatti, il neonato partito Forza Italia, fondato dal 
proprietario di Mediaset Silvio Berlusconi, aveva stravinto le votazioni, ot-
tenendo un flusso enorme di voti la cui natura sfuggiva generalmente agli 
analisti. I commentatori politici, gli esperti di sociologia, i massmediologi 
tendevano a conferire grandissima importanza alla massiccia campagna che 
le reti Mediaset avevano fatto a vantaggio del loro proprietario, con prese 
di posizione da parte di molti nomi noti presenti nei programmi di punta. 
La conclusione, sia pur con una certa semplificazione, diventava una e una 
sola: la televisione aveva raggiunto l’apogeo della sua capacità di penetrare 
in profondità condizionando le coscienze, i gusti, le convinzioni. Tutti gli 
altri mezzi di comunicazione risultavano lontani, decotti, destinati a nic-
chie residuali rispetto alla potenza dirompente del mezzo televisivo.

Ripeto, ho semplificato tantissimo, anche se l’opinione comune era 
esattamente questa. Andrebbe rivista oggi, quando gli apparecchi televi-
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sivi rimangono spesso spenti a vantaggio della fruizione di contenuti via 
Web (e con il Web stesso che è ormai diventato nel linguaggio corrente un 
ricettacolo di false notizie, di dibattiti assurdi e senza senso, di populismi 
tremendi e dirompenti). Ma questo compito lo lasciamo agli analisti e agli 
esperti di sociologia. Sta di fatto che è proprio a metà degli anni Novanta 
dello scorso secolo che la radio compie una trasformazione radicale re-
alizzata molto in sordina, lontana dai riflettori. E sono proprio gli anni 
nei quali inizia l’avventura ormai quasi venticinquennale del programma 
Hollywood Party.

Quando inizia la trasmissione, le scalette vengono scritte a stampatello 
su un foglio bianco di carta, c’è un’agendona color marrone sulla quale 
vengono pazientemente annotati i vari numero di telefono e nella redazio-
ne fa bella mostra di sé una moviola nella quale si tagliano e si mostrano i 
nastri contenenti i contributi audio per la trasmissione (spezzoni di film, 
interviste registrate, materiali d’archivio…). Il fax è il modo più veloce e 
comodo per comunicare con il resto del mondo, i telefonini sono un bene 
piuttosto raro e molto, molto costoso; inoltre sugli scaffali sono pronti per 
l’uso di repertori vari, filmografie, dizionari di registi e di attori.

Dopo qualche mese, la curatrice di Hollywood Party, Silvia Toso, viene 
convocata per un corso propedeutico a una radicale trasformazione della 
radio sfruttando le possibilità del digitale. Nel giro di un anno cambia 
tutto: la moviola giace abbandonata diventando un piano d’appoggio per 
conservare i libri, il pesante registratore con il quale si eseguivano le in-
terviste (compresa quella storica a Roberto Benigni che ha procurato la 
famosa frase “Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio 
dai tempi di Marconi”, che fin dai primi tempi campeggia indomita nella 
sigla) viene sostituito da apparecchiature sempre più leggere, i nastri scom-
paiono, a vantaggio dell’immaterialità dei file audio. L’agendona marrone, 
quella, è sempre lì, ma credo più per un aspetto affettivo (un giorno fu 
recuperata in un sacco della spazzatura già in procinto di essere portato in 
discarica, a causa di una zelante signora delle pulizie che mal sopportava – 
e sopporta – il cumulo di carte che è una costante del tavolo da lavoro) che 
per una sua reale utilità. Sembrava solo un aggiornamento tecnico, è stata 
una vera e propria rivoluzione.
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Una rivoluzione che ha anche cambiato il modo di fruire della radio, e 
persino il modo di valutare gli ascolti. Oggi nelle case l’apparecchio radio-
fonico non si vede più, perché la radio è ascoltata attraverso il computer, 
l’apparecchio televisivo, lo smartphone e tutti gli altri strumenti in conti-
nua evoluzione e aggiornamento. Per quanto riguarda l’ascolto, invece, è 
andato in pensione l’audiradio (strumento per la verità assai poco credi-
bile, visto che per sua stessa ammissione non considerava le autoradio e 
valutava i programmi di due ore in due ore facendo una media che sem-
brava tutto meno che un’osservazione scientifica), e sono i podcast (cioè i 
download del programma che possono essere effettuati subito dopo che il 
programma stesso è stato completato) a essere il criterio di valutazione per 
la popolarità del programma stesso. Questo fa sì che la radio sia riuscita a 
sistemarsi in modo dignitoso e crescente (per numero di ascolti e di con-
tatti) nella comunicazione liquida dell’era digitale. Oggi è la televisione a 
essere uno strumento vetusto e quasi residuale. Ai dati assoluti di ascolto 
ormai non crede più nessuno, come prova il fatto che, nelle generaliste, 
i programmi sono sempre più esplicitamente dedicati a un pubblico di 
ultrasessantenni (che simpaticamente Dagospia definisce i “telemorenti”). 
Le web radio sono un fenomeno sempre più diffuso, mentre a nessun ra-
gazzo dei campus universitari viene in mente di mettere su una rete televi-
siva: se filmano qualcosa, si affrettano a postarlo sul Web.

Hollywood Party è passata attraverso tutti questi cambiamenti con 
una certa leggerezza, senza modificare la sua struttura, ma al tempo stesso 
facendo tesoro dei vari aggiornamenti proposti. A modo suo e con tempi 
suoi, Hollywood Party è presente sui social, propone sul suo sito extra di 
varia natura e i suoi conduttori hanno anche metabolizzato il fatto di es-
sere ripresi in streaming mentre trasmettono. Quella che è rimasta intatta 
è la sua struttura iniziale e anche il corpus stesso del programma, che a 
sua volta presenta una certa originalità nel campo del dibattito cinemato-
grafico in Italia.

La scommessa iniziale, infatti, era quella di parlare in radio (quindi 
senza immagini) dell’arte visiva per eccellenza. O meglio: questa era la 
scommessa più visibile, più generale, più considerata anche dal pubbli-
co che ci ascolta. C’era un’altra scommessa però, relazionabile alla lun-
ga tradizione della critica cinematografica italiana. In Italia, fin dagli anni 
Venti, il parlare (o lo scrivere) di cinema era suddiviso in due tronconi 


