
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITOLO Vajont – La diga del disonore 
REGIA Renzo Martinelli 
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PRODUZIONE Italia – Francia – 2001 – Premio Nastro d’Argento 2002 a 
Leo Gullotta migliore attore non protagonista 

1959. Nella gola del Vajont si sta costruendo quella che sarà la diga più alta del 
mondo: 263 metri. Tutti sono convinti che la diga, che ha creato lavoro, porterà 
turismo e denaro per la presenza del lago artificiale. Quando i dirigenti della società 
costruttrice scoprono sul fianco del monte Toc una terribile spaccatura, una massa 
enorme di terreno che potrebbe franare nel lago, decidono di non dire niente e 
andare avanti. Il geometra Olmo, entusiasta della costruzione, si è fidanzato con 
Ancilla, una giovane di Longarone e ora, terminata la diga, come tanti altri, deve 
cambiare casa. Il 4 novembre 1960 un primo pezzo di montagna frana nel lago, 
sollevando un'onda tremenda. Seguono frenetici consulti tra la società e gli esperti, 
ma ancora una volta i risultati vengono tenuti segreti. Occorre infatti arrivare al 
collaudo per poter ottenere i contributi governativi e vendere la diga allo Stato. 
Invano la giornalista Tina Merlin denuncia che il monte Toc rischia di franare nel 
lago stesso, provocando una strage. Anche Ancilla, che ha sposato Olmo, cerca di 
convincerlo a lasciare Longarone. Tutto risulta inutile. Quando, nel settembre 1963, 
uno scossone provoca un terremoto, i dirigenti della società, impauriti, decidono di 
procedere allo svuotamento del lago. Troppo tardi. Il 9 ottobre 1963 milioni di metri 
cubi di montagna scivolano nell'acqua e sollevano un'onda alta 250 metri che 
devasta la valle e tutti i paesi fino a Longarone. Sono duemila le vittime accertate 
 



“Il lago che noi creeremo trasformerà questa natura ostile in una natura benefica”. 
 
Il 9 ottobre 1963 alle ore 22.39 dal monte Toc, che in dialetto friulano vuol dire 
‘marcio, friabile’ si staccano 260 milioni di metri cubi di roccia che si riversano nel 
lago artificiale formato dalla diga ad alta curvatura piú alta del mondo. Progettata 
dall`ing. Semenza, la diga sul torrente Vajont, alta 263 metri, tra le montagne a nord 
di Belluno, doveva portare l`elettricità in tutte le case del nostro paese. La giornalista 

dell’Unità Tina Merlin per anni, 
sulle pagine locali, aveva 
denunciato i pericoli, le omissioni e 
i silenzi, ma pur di vendere gli 
impianti all`Enel si minimizza e si 
preferisce credere all`anziano 
geologo Giorgio Dal Piaz piuttosto 
che al giovane geologo Edoardo 
Semenza, figlio del progettista della 
diga. Nessuno comunque era 

arrivato ad immaginare che la frana avrebbe formato un`onda alta 250 metri e che 50 
milioni di metri cubi di acqua avrebbero formato un gigantesco fungo liquido che 
piombando sulla valle avrebbe spazzatro via tutti i paesi sottostanti provocando la 
morte di 2000 persone. 
 

“Questa era una valle... non un catino da riempire con dell'acqua”. 
 
Critica: 
Ritorniamo a bocce ferme su Vajont, il film di Renzo Martinelli sulla strage - non 
usiamo volutamente la parola tragedia: almeno questo, alle vittime, glielo dobbiamo - 
del 1963. Un film sul quale l'Unità è doppiamente coinvolta. Per un motivo specifico: 
il giornale é letteralmente un "personaggio" del film, perché la nostra cronistoria Tina 
Merlin fu l'unica a segnalare la pericolosità della diga già quattro anni prima che 
venisse inaugurata. E per un motivo, diciamo così, ideale: Vajont segna un ritorno del 
cinema civile e spettacolare, un genere 
che in Italia ha avuto una grande 
tradizione e che Martinelli aveva già 
preso robustamente di petto nel suo 
lavoro precedente, quel Porzus che tante 
polemiche suscitò ad una vecchia Mostra 
di Venezia. In quel caso, il regista 
ricostruiva un tremendo episodio della 
Resistenza - L'eccidio di partigiani 
cattolici, da parte di altri partigiani 
comunisti e filo - jugoslavi, alle malghe 
friulane di Porzus con un virulento stile alla Peckinpah, o alla spaghetti - western. 
Stavolta l'operazione é ancora più ambiziosa: Vaojnt é, al tempo stesso, un film-



reportage e un melodramma sentimentale. Rievoca la costruzione della diga, gli 
inutili allarmi (di Tina Merlin e di pochi altri) sua pericolosità, i maneggi politici fra 
la Sade (Sigla che stava per Società Adriatica di Elettricità), L'Enel e i governi del 
tempo, fino alla frana annunciata del monte Toc che fece tracimare il lago artificiale 
distruggendo i paesini montani di Erto e Casso e la cittadina, a fondovalle, di 
Longarone. Lo fa con piglio cronachistico, intervallando però la ricostruzione con la 
storia d'amore fra Olmo, geometra che lavora alla diga, e Ancilla, telefonista in quel 

di Longarone. Con queste 
premesse, ci costa un dolore quasi 
fisico scrivere che Vajont non ci é 
piaciuto, anche se non ci ha 
provocato il dissenso pressoché 
totale che provammo di fronte a 
Porzus. É, ovviamente, un film con 
due anime. La storia d'amore è 
melodrammatica, alla Matarazzo, e 
improponibile: con una scena-culto, 
il bacio sulla diga fra Jorge 
Perugorria e Anita Caprioli al 
suono della canzone Stella di 

Filippa Giordano, che sembra un'involontaria parodia di Titanic (la scelta delle 
musiche é di un kitsch sfrenato: quando allo schermo tracima il pezzo Proteggimi di 
Andrea Bocelli, si vorrebbe esse altrove). La parte "civile" ha ritmo serrato, scene 
emozionanti, momenti di sincera e contagiosa indignazione, effetti speciali 
(soprattutto nella prima parte) di alto livello. Ma é condizionata da una sceneggiatura 
spesso scritta con l'accetta (non 
si può mostrare il cinico 
ingegner Biadene che, poche 
sere prima del disastro, va in 
chiesa colto da crisi mistica e 
mormora "non si sa più a che 
santo votarsi"), da un 
simbolismo troppo sottolineato 
(il Cristo ligneo che galleggia nel 
lago, la stretta di mano fra la 
giornalista comunista e il prete di 
Erto) e da una recitazione 
discontinua. Martinelli é un 
importante regista di spot pubblicitari, e ha una simbiosi quasi fisica con la macchina 
da presa, che si scatena in gru e carrelli audacissimi, ma non sembra interessato a 
dirigere gli attori: chi è bravo (come Leo Gullotta e i due francesi, Michel Serrault e 
Daniel Auteuil) se la cava da solo, gli altri si perdono. E fra i disperati, ahimè, c'è 
Laura Morante, che disegna una Tina Merlin tutta smorfiette, bronci e ripicchi. 
Preveniamo l'obiezione: il giudizio non dipende dalla frequentazione diretta di Tina. 



Per motivi banalmente anagrafici, non l'abbiamo conosciuto, anche se come tutti 
coloro che sono entrati all'Unità negli anni 70' - siamo un po’ cresciuti, giustamente, 
con il suo mito. Il problema è che, quando la Morante entra in scena, non si vede una 
giornalista all'opera, ma un'attrice che fa la giornalista secondo l'antico cliché 
cinematografico della cronista d'assalto. Vajont è comunque partito bene nel primo 
week-end di programmazione, e nelle zone del Veneto e del Friuli dove è uscito già 
da due settimane la gente fa la fila per vederlo. Pur non apprezzandolo, ne siamo 
felici: il Vajont è un orrore che non va dimenticato. Lo spettacolo teatrale di Marco 
Paolini aveva già dato un'immenso contributo alla memoria. Ben venga anche il film. 
Alberto Crespi, ‘L’Unità’, 24 ottobre 2001 
 
“La religione non è un portafortuna: non si può estrarre dalla tasca quando serve". 

 
Dietro il progetto di Vajont s'intravede l'eredità del 
"cinema civile" italiano dei Petri e dei Rosi: 
raccontare la verità su un evento a suo tempo 
rappresentato come "fatale", in realtà dipendente da 
precisi interessi, ricerca di profitto, arroganza, 
cinismo, disprezzo della vita altrui. Il film 
comincia nel 1959, durante la costruzione della 
diga di 263 metri nella valle del Vajont, e presenta 
con tratti nitidi i personaggi principali: gli 
ingegneri Semenza (Michel Serrault) e Biadene 
(Daniel Auteuil), responsabili della società di 
costruzione e dell'alluvione che costerà duemila 
vite; il titubante Mario Pancini (Leo Gullotta), 
diviso tra obbedienza e senso di responsabilità; il 
geometra Olmo (Jorge Perugorria), fautore del 
progresso nella valle ma destinato a ricredersi; Tina 
Merlin (Laura Morante), giornalista "pasionaria" 

che dalle colonne de L'Unità lancia allarmi, inascoltati, sulla sciagura imminente. 
Malgrado la scoperta di una spaccatura sul fianco del monte Toc, che minaccia di far 
franare nel bacino un'enorme massa 
di terreno, i dirigenti fingono che 
tutto proceda per il meglio, 
spingendosi fino a falsificare i 
risultati delle perizie: vogliono 
rivendere la diga allo Stato, che sta 
nazionalizzando le industrie 
idroelettriche. Il 9 ottobre 1963 la 
tragedia annunciata si consuma. Ai 
tempi del cinema di denuncia civile 
Vajont sarebbe stato narrato, con ogni probabilità, nella forma di una cronaca 
semidocumentaria; e a sentire il regista Renzo Martinelli, che parla di un "thriller 



politico pieno di suspense" ma senza nulla d'immaginario nella sceneggiatura, già 
scritta nei documenti e nelle testimonianze, ci si poteva aspettare il ritorno a quella, 
tutt'altro che disprezzabile, tradizione. Rispetto alla quale, invece, Martinelli conserva 
solo l'uso delle didascalie temporali, preferendo rappresentare i fatti come (sono 

ancora parole sue) "un evento di 
proporzioni bibliche", un epic 
rivolto più alle emozioni che alla 
ragione dello spettatore. Anziché 
nello stile del cinema citato, 
insomma, siamo dalle parti degli 
Ultimi giorni di Pompei o del film 
catastrofico anni 70: buoni e 
cattivi, innamorati divisi, lotta 
contro il tempo e così via, fino 
all'epilogo spettacolare. Il tutto sa 
di vecchiotto, ma è ben diretto e 
corredato di efficaci effetti 

speciali. Peccato che il cast multinazionale, composto di ottimi attori, resti inferiore 
alla somma delle sue parti. 
Roberto Nepoti, ‘La Repubblica’, 22 ottobre 2001 
 
"La tragedia del Vajont fra denuncia, soap opera, spot. Va bene rinfrescare la 
memoria, rievocare la rete di omissioni, menzogna e intrecci fra affari e politica che 
portò alla catastrofe. Ma perché utilizzare cliché così logori, tecniche così rutilanti, 
sentimenti così ovvi e improbabili? Renzo Martinelli, già regista in 'Porzus', odia i 
mezzi toni. Il problema è che loro, cordialmente, ricambiano". 
Fabio Ferzetti, 'Il Messaggero', 19 ottobre 2001 
 
"Renzo Martinelli, già autore di 'Porzus', regista, 
produttore, sceneggiatore, operatore di macchina del 
film, ricostruisce la vicenda di oltre trent'anni fa 
indulgendo alla retorica e senza arrivare alla forza 
tragica de 'Il racconto del Vajont', il monologo di 
Marco Paolini diretto con grande successo da 
Gabriele Vacis, né all'eloquenza cronistica di 'Forza 
Italia', il film montaggio del 1978 diretto da Roberto 
Faenza. Apparizioni di eccellenti attori francesi nelle 
parti più odiose dei dirigenti della società elettrica, 
brava Laura Morante". 
Lietta Tornabuoni, 'La Stampa', 19 ottobre 2001 
 
Come eravamo. Già, come eravamo? L'Italia dei lavori pubblici falliti nel dopoguerra 
ambizioso e clientelare in un caso emblematico: il disastro annunciato della diga del 
Vajont. Duemila morti e tre paesi spazzati via dalla faccia della terra per tener fede 



agli accordi tra lo stato e i costruttori, nonostante le prove di cedimento, le denunce, i 
dubbi e, poi, le certezze. Diranno in molti che il film voluto e diretto da Renzo 

Martinelli, che ha l'ambizione di 
diventare l'Oliver Stone italiano (dopo 
"Porzus" sulla strage tra partigiani), è 
enfatico, elefantiaco e incontinente nella 
misura epica (i paesani strapaesani, la 
stretta di mano tra la giornalista 
comunista e il prete ribelle, la reiterate 
riprese dal basso degli eroi e della diga). 
Vero, se pensiamo al risultato estetico, 
con quegli attori tutti bravissimi e 
sovradosati (da Gullotta e Auteuil, da 
Leroy a Laura Morante e Perugorria), 

schierati come un esercito per dimostrare la potenza artistica in rapporto alla potenza 
della tragedia raccontata. Ma la ricostruzione della verità di cronaca cade 
efficacemente sulla coscienza dello spettatore in un film d'impegno civile e denuncia 
storica in difetto per eccesso di solerzia narrativa. Da vedere comunque. 
Silvio Danese, ‘Il Giorno’, 19 ottobre 2001 
 
Erano le 22,39 del 9 ottobre 1963 quando una parte imponente del Monte Toc, 260 
milioni di metri cubi di roccia, franò nel bacino artificiale del Vajont sollevando 
un'ondata di 25 milioni di metri cubi: nel giro di quattro minuti l'enorme massa 
d'acqua si riversò a valle spazzando via cinque paesi e lasciandosi dietro 2 mila morti. 
Aggirandosi sbigottiti all'alba in un desolato paesaggio di detriti e fango, gli inviati 
speciali (anche importanti) parlarono di fatalità. 
Ma fatalità non era stata. Dietro al disastro c'erano 
precise responsabilità dei dirigenti della potente 
azienda elettrica S.A.D.E., che aveva voluto la diga 
nonostante il parere contrario dei geologi 
interpellati; e di quei politici che avevano dato il 
benestare senza pretendere le dovute garanzie. Da 
tempo Marco Paolini va narrando la vera storia 
della tragedia sotto forma di un dirompente 
monologo, Il racconto del Vajont, rappresentato 
con successo in tutta Italia per la regia di Gabriele 
Vacis. Ora la vicenda è portata sullo schermo da 
Renzo Martinelli, pure sceneggiatore e produttore 
nonché operatore di macchina di Vajont. Si 
comincia nel '59, mentre fervono i lavori per 
completare la diga alta 263 metri. Se nei paesi 
circostanti i giovani, fra cui il geometra Olmo 
(Jeorge Perugorris) impiegato della S.A.D.E., si mostrano favorevoli ad un'impresa 
che promette modernità e benessere, i vecchi appaiono diffidenti. E più diffidente di 



tutti è Tina Merlin (Laura Morante), giornalista bellunese dell'Unità che prende tanto 
a cuore la faccenda da finire in tribunale accusata di falso. La coraggiosa Merlin verrà 
assolta, però non potrà impedire la catastrofe; mentre i responsabili della strage se la 
caveranno con poco o quasi. Nel 
rievocare la storia Martinelli mette 
troppa carne al fuoco, senza riuscire 
a tenere salde le fila di un film che 
vorrebbe essere insieme realistico e 
melodrammatico, opera di impegno 
civile e grande spettacolo. Finisce 
che la denuncia è indebolita dalla 
retorica, che una figura chiave 
come quella della Merlin è appena 
sbozzata e che della fiction (l'amore 
di Olmo per la bella Ancilla) non 
t'importa granché. I migliori in campo sono i cattivi della S.A.D.E., un po’ perché 
ritagliati dalla cronaca e un po’ perché ad interpretarli sono ottimi attori che si 
chiamano Michel Serrault, Daniel Auteuil e Leo Gullotta. 
Alessandra Levantesi, ‘La Stampa’, 18 gennaio 2001 
 
Fare oggi un film su quella tragedia significa fare un film sul potere e sull'uso che ne 
fanno le classi sociali e politiche che lo detengono. È sorprendente che in questi 
quarant'anni nessun cineasta abbia sentito il dovere di raccontare la storia del Vajont. 

Severo ma giusto, come certi arbitri, Renzo 
Martinelli è consapevole di essere il prirno cineasta 
ad avere sentito quel dovere. Così si è rivolto a Rai 
Cinema, ai cui vertici - ironia del destino - è il 
figlio di un altissimo esponente democristiano, 
figura di primo piano delle "classi politiche" prese 
di mira dal film. Scritto e diretto da Martinelli, 
Vajont fa rimpiangere lo stile lutulento, ma serrato 
edefficace del Francesco Rosi di una volta. C'è chi 
lo chiama "cinema civile", come già I cento passi. 
Civile per loro, rozzo per noi, coi buoni ingenui e 
poveri tutti di qui e i cattivi perfidi e ricchi di là. 
Conniventi, se non complici con la società elettrica 
costruttrice della diga, i DC, citati talora per 
cognome, visto che non contano più molto. Conta 
invece ancora il clero, così il prete (Massimo 

Sarchielli) stringe commosso la mano alla più commossa corrispondente da Belluno 
de L'Unità, Laura Morante). Insieme, i due non evitano il dramma - contano poco -, 
ma annunciano la buona novella: il compromesso storico. Il quale non ha nulla a che 
fare né con la diga, né col disastro, né ha prodotto il film di Martinelli. Magli eredi 
del compromesso storico contano ancora e allora... Coerente Martinelli, dato che 



sempre lui nel 1997 toglieva con Porzus gli scheletri resistenziali dall'armadio del 
Pds e li metteva in quello di Rifondazione comunista. Ai sopravvissuti (fra i 
finanziatori c'è il comune di Vaiont), il film Vajont non è piaciuto. Hanno ragione: è 
mal scritto e mal recitato. Per fare recitare male Lorenzo Crespi e Gianni Cavina, 
come in Porzùs, basta lasciarli fare. Ma Michel Serrault e Daniel Auteuil sono bravi, 
di solito, e quindi dovrebbero querelare i doppiatori. Quanto alla catastrofe, è 
ricostruita con tecnica da film-tv e da videoclip; e la personalizzazione della 

catastrofe è affidata alla vicenda di 
una coppia, un geometra del 
cantiere (il nullo Jorge Perugorria) 
e la moglie incinta (Anita Caprioli) 
che si comportano come fossero gli 
amanti di Titanic... Dove Vajont 
"tiene", è dove Martinelli non mette 
nulla di suo: nella nuda realtà che, 
con la sola voce, Marco Paolini ha 
altrove evocato con vigore e rigore, 
i duemila morti, il precedente 
analogo disastro di Fréjus, le varie 

sentenze risoltesi in poco più di un anno di galera per uno solo degli imputati (quello 
interpretato da Auteuil). Quando sono i fatti a parlare, lo fanno meglio degli attori. 
L'àcme della suggestione non si raggiunge coi vantati effetti speciali, ma con le 
didascalie sui titoli di coda. Nella fiacca recitazione generale, si distingue la Morante 
per il fatto di interpretare più se stessa che una giornalista: qualcuno dovrebbe dirle 
che non basta deglutire a ripetizione per esprimere un turbamento. Bravo solo nel 
trovare soggetti il velleitario 
Martinelli. Lo scenografo Franceso 
Frigeri è degno di lui. All'involontaria 
comicità di un nugolo di moto e 
scooter, sempre gli stessi, che 
spuntano sullo schermo, tutti insieme, 
a più riprese per dare l'idea della vita 
quotidiana a Longarone, si somma 
l'anacronismo vedere modelli di 
Vespe e Lambrette - per non dire 
della 130 Fiat - non ancora in 
produzione nel 1959, quando si 
svolge la prima parte del film. Nella seconda, l'ora dell'incubo è data dalla macchina 
da presa fissa su un orologio che ha in bella evidenza la scritta Quartz. Nel 1963 quel 
meccanismo, se non era inesistente, non era comunque di uso comune. 
Maurizio Cabona, ‘Il Giornale’, 17 ottobre 2001 
 
Il nostro è un paese che da sempre inventa Storia e storie, che quasi quotidianamente 
incide sulla propria terra trame straordinarie con personaggi irripetibili. Il Vajont è 



una di queste. Anni ’60, l’Italia del boom economico. L’energia elettrica è ancora 
gestita da compagnie private che si accaparrano i diritti sulle acque e speculano 
liberamente sui prezzi. Sul fiume Vajont, in provincia di Belluno, la compagnia 

SADE annuncia la diga più 
alta del mondo: 263 metri. I 
lavori iniziano contro le 
previsioni catastrofiche di 
molti geologi, la battaglia 
solitaria portata avanti da 
Tina Merlin (giornalista 
dell’Unità), e i recenti 
disastri di Pontesei (marzo 
‘59) e della diga del Frejus 
(dicembre ‘59). Ma l’impresa 
non si ferma, fino 
all’irreparabile: il 9 ottobre 
1963, alle ore 22:39, dalle 

pendici del monte Toc si distaccano 300 milioni di metri cubi di roccia che 
precipitano nel bacino artificiale della diga alla velocità di 80 km/h. Tale massa 
genera un’onda di 50 milioni di metri cubi, alta 250 metri, che scavalca la diga e si 
abbatte su Longarone e gli altri paesi della vallata, uccidendo quasi 2000 persone.  
Ecco un dramma che nasce già pronto per la scena (per saperne di più: 
www.vajont.net), una progressione narrativa tristemente perfetta, densa di elementi 
patetici e grotteschi, innocenti calpestati e criminali tragicamente stupidi, 
comicamente folli. Una sciagura i cui simboli (l’idiozia del Potere, l’impotenza degli 
umili, l’eterna impopolarità dell’intelligenza) emergono con lucentezza cristallina. 
Ma poi, chissà perché, questi delicatissimi romanzi della realtà finiscono 
puntualmente in mano a inopportuni mestieranti...  
Vajont è un bruttissimo film hollywoodiano. Piatti i caratteri, insipido l’intreccio. 
Assente ogni partecipazione emotiva da parte dell’autore. Assolutamente stereotipati 
questi montanari che si esprimono in perfetto italiano. Più che all’impegno sociale di 
un Rosi (viene in mente Le Mani Sulla Città, analogo caso di tragedia provocata dalla 
speculazione edilizia), siamo insomma più vicini al cronachismo sterile di Lizzani o 
Montaldo.  
Martinelli scimmiotta Schindler’s List nella (inutile) cornice cimiteriale, e Tornatore 
nelle cartoline extra-lusso di una italietta da esportazione. Ma il suo referente 
principale è certo la minaccia acquatica di Titanic, modello che lo obbliga ad inserire 
una storia d’amore insulsa, con tanto di abbraccio stile DiCaprio-Winslet ai bordi 
della diga, e zoom all’indietro annegato da canzoni orripilanti. Per il resto, una noiosa 
sequela di inquadrature oblique e gru vertiginose, una bella fotografia dai sofisticati 
toni smorti, metafore inutili (un crocifisso che galleggia sull’acqua), un cast di attori 
bravi e sprecati…  
Fiera di miliardi ed effetti speciali che sorvola su importantissimi dettagli: 
incredibilmente, dei paesi sul monte Toc, Erto e Casso, non viene mai pronunciato il 



nome; non si fa menzione del geologo austriaco Leopold Müller, autore della più 
particolareggiata relazione sulla diga; né si spiega la sistemazione della fila di luci 
lungo la faglia di rottura, che spuntano fuori da un momento all’altro senza motivo; 
pochi e spauriti gli accenni sulle responsabilità dello stato italiano, sulla complicità 
dell’ENEL (che ha patrocinato la prima del film), sulle ridicole pene inflitte ai 
colpevoli, o sull’immonda campagna di raccolta fondi che prosperò negli anni a 
venire. Tutto il suo sdegno civile, Martinelli lo ha riversato nelle dichiarazioni alla 
stampa, ma lo ha sottratto con cura dalle sue immagini. Tattica comprensibile: Vajont 
è un prodotto internazionale (!) e la polemica politica non vende. Molto più efficace 
Bocelli a squarciagola sui panorami delle Dolomiti.  
Ma per fortuna, il Vajont il suo Omero lo ha già avuto, e si chiama Marco Paolini. 
Dante Albanesi, ‘reVision’, 2001 
 

 (a cura di Enzo Piersigilli) 
 
 
 
 
 
 
 


