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L’11 ottobre 2013 a 80 miglia a sud di Lampedusa naufraga un peschereccio giunto lì crivellato di colpi sparati 

dalle mitragliatrici delle motovedette libiche la notte precedente. Porta circa 480 persone provenienti dalla 

Siria ed è partito dalle coste di Zuwara a nord di Tripoli. A bordo ci sono oltre cento bambini. A soccorrerlo 

arriva la nave Libra della Marina militare italiana ma è tardi: il barcone si è già rovesciato 268 persone, tra cui 

60 bambini, sono già affogati. Comandante della nave militare italiana è una donna Catia Pellegrino a cui 

toccherà decidere di abbandonare i morti per salvare i vivi. L’operazione è documentata dalle drammatiche 

immagini girate dalla stessa Marina militare. Queste immagini confluiranno in un documentario, prodotto 

per Rai Fiction e il Corriere della Sera e che andrà in onda su Rai 3: La scelta di Catia (2014). Tre anni dopo 

nel 2017 esce Un unico destino prodotto da Sky Atlantic con il gruppo L’Espresso: il film muove dal reportage 

di Fabrizio Gatti in cui si dimostra che in quel giorno vi furono ritardi e omissioni di soccorso da parte delle 

autorità italiane. Il lavoro di tesi partendo dai due film e utilizzando il pensiero del filosofo Merleau-Ponty 

affronta il rapporto tra realtà e immagine e quindi la relazione tra spettatore e ciò che vede. Nella prima 

parte della tesi si vuole dimostrare, smentendo l’assunto platonico, che l’immagine è tutt’uno con il reale, 

condizionandolo e venendone condizionata; nella seconda parte attraverso l’analisi delle inquadrature dei 

due film si giunge a comprenderne l’economia visiva: La scelta di Catia più vicina agli orientamenti ufficiali 

delle politiche migratorie europee (contenimento, potenziamento di confini e barriere); al contrario Un unico 

destino si configura come atto di accusa alle istituzioni e come mezzo per il disvelamento di verità che 

altrimenti non si sarebbero conosciute. Nell’ultima parte della tesi l’autore si interroga sulle responsabilità 

dello spettatore e su ciò che può fare davanti alla sciagura utilizzando le categorie già elaborate da Hannah 

Arendt sulla responsabilità personale e collettiva. 

Si tratta di un lavoro originale e notevole per le riflessioni che solleva. L’impostazione filosofica lo rende un 

po’ lontano dai lavori di tesi solitamente scelti dal Premio Brighenti ma il tema analizzato attraverso il 

rapporto immagine/realtà e soprattutto la riflessione svolta nella parte finale e che approda alle Conclusioni 

in cui si pone una domanda: qual è la responsabilità dello spettatore di fronte a questa morti? ci richiama ad 

un luogo dell’etica, della responsabilità, della scelta e dell’azione vicino a quello che produsse la stagione 

della Resistenza:  “delle vite umane esistono e insistono sui nostri confini, esistenze che affogano, muoiono, 

perdono i propri familiari oltre le nostre teorizzazioni ed elaborazioni”. 
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La tesi affronta la memoria del disastro del Vajont (9 ottobre 1963) e del ruolo che tale memoria assume ora 

nel presente. Attraverso documenti, ricostruzioni storiche e testimonianze viene alla luce la complessa rete 

di poteri (politici, economici della comunità scientifica) che portarono alla morte di 1910 persone e alla 

distruzione di numerosi borghi tra le valli del Piave e del Vajont tra Veneto e Friuli. Ma al di là della 

ricostruzione dell’evento seguendo le metodologie dell’antropologia storica l’autrice utilizza il “metodo 

regressivo” cioè uno sguardo a ritroso che ricostruisce il passato a partire dal presente. Attraverso la storia 

orale ricostruisce un’etnografia del presente, recandosi nel novembre del 2018, sui luoghi del disastro e 

raccogliendo 55 ore di interviste videoregistrate a superstiti, soccorritori, famigliari e istituzioni. Parte di 

queste interviste sono state inserite nella tesi e la visita sui luoghi ha permesso di coniugare osservazione e 

interazione. Seguendo queste premesse metodologiche la tesi affronta particolarmente il valore 

ermeneutico della memoria e la sua funzione politica nel presente. Nel caso del Vajont la comunità dei 

superstiti,  subendo con il disastro della diga un vero e proprio “trauma culturale” cioè una forte cesura nella 

vita della comunità, ha reagito per quarant’anni espungendo dalla propria narrazione il Vajont fino al 9 

ottobre del 1997 quando fu invitata ad assistere all’orazione civile di Marco Paolini dedicata al Vajont. Sentire 

raccontata la loro storia spinse la comunità dei superstiti a prendere la parola assumendo l’identità sociale 

dell’uomo memoria che attesta che il passato è sempre presente. Da qui sono nati comitati e associazioni 

che si sono impegnate a riflettere anche sul senso della loro memoria.  

 

Il lavoro è solidamente ancorato a precise e motivate scelte metodologiche e mostra come la partecipazione 

alla costruzione della memoria pubblica consapevoli dei meccanismi che la costituiscono nel presente è il 

compito che storici e antropologi hanno di fronte oggi. 

 

 

 

 

 


