
INSUPERABILI Intervista ad Andrea Vianello

Giornalista Rai, storica voce radiofonica, volto televisivo 
del Premio Ilaria Alpi, direttore di rete. E poi, di colpo, tutto 
sembra finire per via di un ictus, che gli arruffa le parole e 
gli scombina i movimenti. Ma lui reagisce, travasando la sua 
esperienza in un libro. Che spera possa aiutare anche altri

di Mauro Sarti

U n infortunio. Al primo tweet, 
l’ictus che lo ha colpito grave-
mente arruffandogli le parole 

e più di qualche movimento, viene de-
rubricato così. Un incidente di percorso, 
cose che succedono, che possono capi-
tare a chiunque. Anche a uno come lui, 
giornalista tv, volto noto della Rai, uno 
che tutti conoscono e riconoscono per 
il suo parlare veloce e brillante. Tanto 
che quel «torneremo presto in forma», 
che è partito dal suo smartphone rivol-
to alla redazione dopo parecchio patire, 
suona quasi come una sfida, una pro-
vocazione. Sarà vero? E quando? 

Ecco, tutto comincia così. Una mat-
tina, la sveglia a letto, il mal di testa 
dalla sera prima, l’Oki preso inutilmen-
te, un braccio che non si muove più. 
Una parola che non viene. La lingua 
impastata. Poi un urlo disperato: «Aiu-
to! Francesca!». Il libro di Andrea Via-
nello Ogni parola che sapevo (Mondado-
ri 2020) soffia veloce come un tornado, 
ti butta per terra, ti porta in un mon-
do che forse immagini, ma che non hai 
mai conosciuto. L’ictus, l’afasia, la pau-
ra di perdere tutto, la lotta quotidiana 
con le parole e la lingua. Poi la consa-
pevolezza che ce la puoi fare, che pia-
no piano (quante volte me lo ha ripetu-
to) si deve andare avanti. Forse. 

Cinquantotto anni, tre figli con 
nomi lunghi e difficili da pronuncia-
re (Maria Carolina, Goffredo e Vittoria), 
una moglie, Francesca, collega in Rai, 
la vita di Andrea Vianello è cambiata, 
di più, stravolta, in poche ore. Dalla 
notte al giorno. La storia (commoven-
te, dolcissima, imprevedibile, energeti-
ca) la potete leggere da soli, qui cerchia-
mo di fare un passo avanti. Per capire. 
Un po’ alla volta, proprio come preferi-
sce lui, il giornalista di Mi manda Rai3, 
la voce che in tanti ancora ricordano 
a Radio anch’io, il volto televisivo del 
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