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La finestra mediatica sul mondo del Covid
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La pandemia ha cambiato la percezione del mondo ed il modo di raccontare 
gli avvenimenti. Se da un lato il lockdown ha costretto ad una rapida edu-
cazione digitale, accrescendo la consapevolezza che i mezzi di informazione 
sono ormai una finestra irrinunciabile sul mondo, dall’altro la correttezza nella 

di!usione della stessa informazione resta un requisito fondamentale per sostenere una 
comunicazione utile. Naturalmente il media privilegiato in questo panorama dominato 
dalla ridondanza di opinioni e immagini é, e rimane, la TV. Tra dibattiti e notizie, esperti 
e testimonianze gli italiani hanno a!rontato il Covid in compagnia dei volti noti della te-
levisione. In questi mesi il giornalista ed anchorman, Alberto Matano, ha raccontato con 
sensibilità e professionalità l’evoluzione del Covid nel pomeriggio della rete ammiraglia 
della Rai, toccando uno share con punte di oltre il 18% che lo hanno confermato come 
uno dei programmi più seguiti e partecipati della stagione. A lui ID ha chiesto come ha 
vissuto questa esperienza e come l’ha condivisa con il pubblico.
Alberto, tu sei un giornalista e sei abituato a raccontare alle persone quello che 
succede nel mondo e, soprattutto con un programma come quello che hai portato 
avanti in questo lungo anno di pandemia, hai dovuto raccontare tante cose, non 
sempre piacevoli purtroppo. Come si a!ronta il racconto di una pandemia?
Innanzitutto si impara raccontando, perché quando tutto questo è cominciato noi non 
avevamo la percezione di cosa fosse, non avevamo idea di come si sarebbe sviluppata, 
non avevamo gli strumenti per poter comprendere come sarebbe cambiata la nostra 
vita. L’unico riferimento era, nella fase iniziale del lockdown, guardare all’esperienza 
cinese dove tutto era cominciato mesi prima e cominciare ad avere consapevolezza di 
come fare. Certamente su un piano professionale e personale bisogna trovare un giusto 
equilibrio, una sintesi, tra come dire, raccontare le paure e i timori (che come persona 
io ho avuto) e la misura, l’equilibrio e il tentativo di non allarmare chi ti guarda in quel 
momento e vuole da te informazioni e forse anche rassicurazioni.
Qual è stata la storia più toccante che hai raccontato, quella che ti ha coinvolto 
in modo più particolare, più profondo, durante la pandemia?
Durante la pandemia c’è stata una storia che mi ha molto colpito ed è stata quella di 
una ragazza che durante la prima ondata ha perso la madre e decide attraverso le foto, 
attraverso i post sui social e attraverso il suo racconto di rivolgersi ai suoi coetanei, ai 
ragazzi, e a tutti coloro che non avevano ancora capito la gravità e letalità del virus per 
pregarli di fare attenzione e rispettare le regole.
È stato davvero toccante quando lei ha lanciato questo appello dicendo: “Vi prego io 
ho perso mia madre, quindi vi prego manteniamo le distanze, vi prego vacciniamoci”. Lei 
è diventata un po’ nella fase iniziale, il simbolo della scelta medica, che ha veicolato un 
messaggio forte per contrastare i negazionisti del virus e i no vax. È stato un momento 
molto di!cile, nel quale io mi sono abituato a trattenere le emozioni e la commozione 
e ho faticato, perché il racconto di questa figlia che ha perso la madre giovane, una 
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