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Approfondimento sulla giornalista 
Tina Merlin con la lettura di un 

articolo di giornale

Visione dello spettacolo (orazione civile) di 
Marco Paolini. Racconto dettagliato 

dal 1956 al 1963 sul tema Vajont tenendo presente 
gli scritti di Tina Merlin. 

Ricerca in aula con Internet  dei siti che ricordano la 
tragedia. Fra i tanti è stato scelto Longarone.info

Lettura, analisi e sintesi di un articolo della 
giornalista pubblicato su “l’Unità” li 13 Ottobre del 

1963. In questo articolo la giornalista sostiene la 
tesi che la tragedia era prevedibile e quindi 

evitabile

Confronto con articoli di altri giornalisti. (Dino Buzzati ha scritto su 
”Il Corriere della Sera” il giorno 11/10/1963, Giorgio Bocca ha scritto 
su “Il Giorno” nella stessa giornata e Giuseppe Longo su “Il 
Gazzettino” domenica 13/10/1963).
Secondo Buzzati l’uomo ha fatto una grande opera di ingegneria e la 
natura ha compiuto la tragedia, mentre secondo Bocca l’uomo è un 

moscerino in confronto alla natura che è stata responsabile del 
disastro. Buzzati esalta le capacità costruttive dell’uomo mentre 

Bocca no, lo ritiene insignificante in confronto ai fenomeni naturali. 
Non c’è in entrambi gli articoli un analisi di tipo scientifico. Buzzati 

ha un linguaggio poetico mentre Bocca ha una scrittura più 
semplice. Giuseppe Longo ha un linguaggio più formale ed articolato 

e tiene una posizione imparziale, non dà giudizi prematuri ma 
aspetta l’esito delle commissioni d’inchiesta. Non da colpa né 

all’uomo né alla natura dato che non conosce bene i fatti e tiene una 
posizione neutrale, non si sbilancia, si astiene da un giudizio che non 

si basi su dati accertati dagli organi competenti

Produzione di una scrittura documentata (La tragedia del 
Vajont: Le responsabilità. Utilizza il materiale visivo e i testi 

che hai avuto l’opportunità di leggere ed esponi un tuo 
giudizio motivato sella catastrofe e sulle responsabilità)

Visita del luogo del 
disastro
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Relazione scritta 
sull’esperienza
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