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Genova. Il Museo Diocesano piace alla Rete:
dal portale TripAdvisor un attestato d’eccellenza

l Museo diocesano – nel
Chiostro dei Canonici – di
Genova ha ricevuto il Cer-
tificato di eccellenza di Tri-

pAdvisor. Grande soddisfazio-
ne da parte dello staff del polo
museale.
«Siamo particolarmente orgo-
gliosi di ricevere quest’attesta-
to – hanno confessato i re-
sponsabili – perché non c’è ri-
conoscimento più importante

di quello ottenuto dai nostri vi-
sitatori, e se gli apprezzamen-
ti ci rassicurano sulla qualità
del nostro lavoro e anche le cri-
tiche, poche per fortuna, ci
spingono a impegnarci mag-
giormente per comunicare la
bellezza del luogo, delle opere
che conserva e della storia che
queste testimoniano».
Da qui l’invito dei vertici del
Museo diocesano «ad andare

sul sito www.tripadvisor.it e
leggere le belle recensioni che
ci hanno riservato, a condivi-
derle e a inserirne delle nuove:
questo è uno dei modi più an-
tichi e contemporanei, allo
stesso tempo, per far conosce-
re quanto di bello e di presti-
gioso è presente nella nostra
città».

Adriano Torti
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I
India. La scrittrice Arundhati Roy contro Gandhi: 
«Un mito da ridiscutere, era a favore delle caste»

a scrittrice e pacifista in-
diana Arundhati Roy ha
accusato il Mahatma
Gandhi, il padre della na-

zione, di accettare il sistema di-
scriminatorio delle caste e ha
chiesto di cambiare il nome al-
le istituzioni a lui intestate: «Su
Gandhi ci hanno raccontato un
sacco di bugie» – ha detto l’au-
trice del romanzo Il Dio delle
Piccole cose in una conferenza

in Kerala. La Roy ha citato uno
libro del Mahatma sugli "intoc-
cabili" in cui si legge: «uno che
pulisce le latrine dovrebbe sem-
pre rimanere tale». «Dobbiamo
davvero – si è chiesta la Roy –
dedicargli le nostre università?».
L’intellettuale si riferisce al sag-
gio The Ideal Banghi (1935) in
cui Gandhi sostiene che «il
compito di un bramino è di oc-
cuparsi della pulizia dell’anima,

mentre il banghi ("intoccabi-
le") si occupa dei corpi della so-
cietà». A questa casta infatti toc-
ca il contatto con escrementi e
cadaveri. Le parole della Roy
hanno sollevato un coro di cri-
tiche di storici e seguaci
gandhiani che l’accusano di "i-
gnoranza" e la invitano a leg-
gere le biografie di Gandhi do-
ve si racconta che lui stesso pu-
liva i bagni.

L

MAHATMA. Gandhi

FULVIO FULVI

Lincoln di Steven Spielberg, u-
scito nel 2012. Il protagonista
Daniel Day-Lewis, che per il
ruolo del presidente america-
no ha vinto l’Oscar, nella ver-
sione italiana è stato doppiato
dal bravo attore, Pierfrancesco

Favino, il cui timbro vocale, però, e
l’eccessiva retorica usata nei passag-
gi più a effetto sembravano cozzare
con la naturalezza imposta al perso-
naggio da Spielberg e dallo stesso in-
terprete britannico, in un film dove,
peraltro, i dialoghi sono nella lingua
americana ottocentesca, con termini
desueti o espressioni spesso lontane
dal lessico attuale, ma mai enfatiche
e sempre realiste. Provate a confron-
tate i due trailer sul web: la differen-
za appare evidente. 
È uno scarto, quello tra dialoghi ori-
ginali e dialoghi “rifatti” e “ridetti” in
sala di doppiaggio, che pesa di più per
i cosiddetti film d’autore dove un uso
preciso delle parole, il ritmo della re-
citazione, i riferimenti al contesto cul-
turale in cui si svolge la vicenda – non
sempre “traducibili” con esattezza –
sono parte integrante dell’opera, ne
determinano cioè il suo stesso signi-
ficato. Insomma, il doppiaggio è un
compromesso e qualche volta può ro-
vinare un film, storpiandone la strut-
tura narrativa, se non addirittura i
contenuti, o comunque indebolen-
done la capacità di emozionare lo
spettatore. Perché doppiare un film è
difficile, spesso quasi impossibile co-
me tradurre una poesia. Un giudizio
che trova d’accordo, senza mezzi ter-
mini, il regista Gabriele Muccino: «Ve-
dere un film doppiato è come sparar-
si in bocca – ha dichiarato, provocan-
do la dura reazione dei doppiatori –
perché mesi di lavoro di un autore
vengono annientati: ho visto migliaia
di film nella mia vita, molti doppiati
in italiano li ho rivisti a distanza di
tempo in inglese e l’esperienza è sta-
ta incomparabile». Chissà, allora, se e
come sarà doppiato il suo Fathers and
Daughters, con Russel Crowe e Aaron
Paul che il regista romano ha appena
finito di girare a Hollywood, in ingle-
se, e che dovrebbe essere distribuito
nelle sale italiane alla fine dell’anno. 
Ma va detto che oggi, a causa dell’en-
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EDOARDO CASTAGNA

n po’ per provincialismo, un po’ per fare e-
conomia: sempre più spesso i distributori i-
taliani non traducono i titoli dei film, gene-
ralmente in inglese. Un fenomeno a doppia

lettura. Da un lato si evitano certe forzature e certe
leggerezze, specie del passato, quando i film veniva-
no distribuiti in Italia con titoli che poco o nulla a-
vevano a che fare con gli originali: si pensi a Domi-
cile conjugal di Truffaut (1970), diventato un Non
drammatizziamo... è solo questione di cornache striz-
zava l’occhio alla commedia erotica all’italiana, o a
Ispettore Callaghan: il caso “Scorpio” è tuo!! (in origi-
ne Dirty Harry, 1971). Ma dall’altro lato ci sono stati
titoli che, pur non fedeli alla lettera all’originale, han-
no avuto un impatto tale da rimanere impressi nel-
la memoria degli italiani, da Via col vento (Gone with
the Wind, letteralmente “Andato con il vento”, 1939)
a Gioventù bruciata (Rebel Without a Cause, “Ribel-
le senza una causa”, 1955), da Momenti di gloria(Cha-
riots of Fire, “Carri di fuoco”, 1981: l’espressione bi-

blica è ripresa da un poema di Blake) a AL’attimo fug-
gente (Dead Poets Society, “Società dei poeti morti”
– o “Setta dei poeti estinti” nel doppiaggio italiano –
, 1989). 
Ma in molti altri casi, soprattutto recenti, la manca-
ta traduzione appare più semplicemente il tentativo
di darsi una patina più “internazionale” seguendo la
moda italiana che, in un inconsapevole senso di in-
feriorità e di subalternità culturale, rimpinza di an-
glismi ogni angolo, dalle pubblicità ai gerghi di set-
tore: i concorrenti diventano competitor, le vetrine
showroom, gli autoscatti selfie e perfino i pasticceri
cake designer. Ecco così Troy e Hamlet, The Aviator e
The Iron Lady, The Millionaireed Elizabeth: The Gol-
den Age... fino al nonsenso di titoli inglesi “tradotti”
con altre parole inglesi, come Hush, del 1998, diven-
tato Obsession. Ci sono poi le ragioni commerciali, le-
gate a tutto l’insieme di accessori – pardon: mer-
chandising – che accompagnano determinate pelli-
cole, specie se destinate ai ragazzi, oppure alla volontà
di attarre un pubblico più “multietnico”. Non si spie-
gherebbero altrimenti i titoli di film tratti da opere no-

te da sempre in Italia in traduzione, dall’Alice nel pae-
se delle meravigliedi Tim Burton (Alice in Wonderland,
2010) a I miserabili di Tom Hooper (Les Misérables,
2012), o perfino di radicata tradizione cinematogra-
fica, come la strega Malefica della Bella addormen-
tata Disney, diventata Maleficent nel recente film di
Robert Stromberg, o come la saga di Guerre stellari
(1977-1983), ri-trasformata in Star Wars per la nuo-
va trilogia (1999-2005). Il tutto abbattendo per i pro-
duttori i costi di zainetti e diari. La tendenza è gene-
ralizzata in tutti i Paesi non anglofoni, ma l’Italia spic-
ca per esterofilia; l’Alice di Burton, per esempio, so-
lo da noi è uscita con titolo inglese, mentre Francia,
Germania e Spagna hanno tutte rispettato le classi-
che traduzioni. Naturalmente non tutto si può vol-
gere in modo efficace; difficile, per esempio pensa-
re a versioni italiane per titoli come Good Morning,
Vietnam (“Buongiorno Vietnam”?) o Pulp Fiction
(“Narrazione truculenta”?). Ma che almeno le scelte
siano dettate da considerazioni artistiche, non da pi-
grizia intellettuale o da grettezza bottegaia.
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Film e tv, il fascino

dell’ORIGINALE

Rassegne d’autore, ma occhio al telecomando
n televisione i film in lingua
si possono vedere su Sky pre-
mendo il tasto giallo del te-
lecomando. Sul digitale ter-

restre alcuni canali Rai, Mediaset
e Cielo trasmettono film anche
in versione originale: basta an-
dare sul menu dell’apparecchio a
distanza, premere il tasto opzio-
ni audio e cambiare traccia au-
dio da “Italiano” a “Oth”. 
E al cinema? A Milano ogni anno
(da febbraio a giugno) si svolge la
rassegna Sound&Motion Picture
dove i migliori film in lingua
(spesso con i sottotitoli in italia-
no) vengono proiettati in tre ci-
nema (Anteo, Arcobaleno e Mexi-
co) e in tre giorni diversi della set-
timana. Ma nel capoluogo lom-
bardo programmano regolar-
mente opere in versione origina-

le, con specifiche antologie o ras-
segne, anche il cinema Ariosto, il
Goethe Institut (in tedesco) e il
Centre Culturel
Français (in fran-
cese, con il me-
glio della produ-
zione transalpi-
na e canadese). A
Milano si svolgo-
no inoltre ogni
anno le rassegne
“Cannes e din-
torni” e “Panora-
mica”, con i film
sottotitolati pre-
sentati al Festival di Locarno e al-
la Mostra di Venezia di settem-
bre. 
A Roma, in una sala del Farnese,
in piazza Campo de’ Fiori, si
proiettano film d’autore, vengo-

no ospitati i festival del cinema
spagnolo e francese e si propon-
gono progetti dedicati a giovani

e studenti.
Sempre nella
capitale il
Nuovo Olim-
pia mette a di-
sposizione due
sale (di 270 e
90 posti) pro-
ponendo
quattro spetta-
coli al giorno
(due al pome-
riggio e due al-

la sera) in lingua originale. Poi c’è
il multisala Barberini dove un
film in versione originale c’è ogni
pomeriggio. Qui Django Unchai-
ned di Tarantino ha fatto tutto e-
saurito tutte le sere per un’intera

settimana: a riprova che la voglia
di cinema “vero” è in salita tra il
pubblico, soprattutto giovanile.
Nella programmazione del cine-
ma Azzurro Scipioni dedicata al-
le grandi pellicole del passato
non mancano antologie su regi-
sti e rassegne su capolavori in lin-
gua originale di autori come
Buñuel, Bergman, Chabrol, Re-
snais. Anche il Nuovo Sacher di-
retto da Nanni Moretti, a Traste-
vere, propone settimanalmente
film in lingua (e un bar dove si
può gustare la famosa torta al
cioccolato). A Bologna si proiet-
tano film in lingua al Chaplin e al
Lumière. A Bari ci sono le sale
dell’Abc e del Galleria e anche Ca-
tania ha uno spazio dedicato.

Fulvio Fulvi
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L’analisi. Troppi titoli «all’inglese» sono un tributo alla moda

In Italia ha preso piede 
la tendenza a distribuire 

i film tradotti
in tutto, tranne 

che nella locandina
Più che rispetto 

dell’autore, è esterofilia: 
e così non si avranno più 

titoli memorabili come 
“Momenti di gloria” 

o “L’attimo fuggente”

demica crisi del cinema, i doppiaggi
si fanno sempre più in fretta e con me-
no soldi a disposizione non garan-
tendo sempre il massimo della qualità
al prodotto finale. Allora, forse, alme-
no di fronte a un capolavoro, potreb-
be valere la pena mettersi davanti al-
l’originale lasciandosi trascinare dal-
le immagini e dalla storia. Emblema-
tico il caso di The Artist di Michael Ha-
zanavicius che ha scelto il muto e il
bianco e nero facendo commuovere
il mondo... E se poi, di fronte a un film

Il caso
Si moltiplicano sale 
cinematografiche 
e canali satellitari 
dedicati alle versioni 
con i sottotitoli

in inglese, francese o rus-
so, facciamo fatica a capire,
aiutiamoci con i sottotitoli i
quali, saranno pure fastidiosi
ma con un po’ di esercizio ci si può
abituare. In molti ci hanno provato,
con risultati soddisfacenti. Intanto,
alcune case distributrici cominciano
a immettere sul mercato decine di co-
pie di prodotti cinematografici in lin-
gua originale: è accaduto, per esem-
pio, con il musical francese Les mise-
rables, con il film Her/Lei di Spike Jon-

MAPPA
CHI DOPPIA E CHI NO

Solo in venti Paesi si doppia ancora. Per il resto,
tutto in lingua originale, con i sottotitoli. In Turchia

hanno imparato da noi l’arte del doppiaggio, anche per
le telenovelas, ma i risultati non sono gli stessi. Poi ci sono

Spagna (ma nel dicembre scorso il ministro della Cultura
aveva proposto per i film e le fiction tv di favorire le versioni
originali togliendo il doppiaggio), Francia, Germania, Svizzera,
Austria, Ungheria e Bulgaria, dove la pratica di tradurre i
copioni e girarli in altro idioma è consolidata ma non sempre
seguita. In Svezia e in tutta la Scandinavia, e in Olanda,
invece, dove si è abituati a parlare e ad ascoltare

l’inglese (e altre lingue straniere) sin da piccoli, il
doppiaggio non esiste proprio, né per il cinema né

per la televisione: solo didascalie, se proprio
necessario. (F.Ful.)

la recensione

MAURIZIO SCHOEPFLIN

el ventesimo capitolo degli
Atti degli Apostoli viene
narrato un fatto curioso e
nello stesso tempo

drammatico. San Paolo è a Tròade e
prima di partire tiene un lungo
discorso, una sorta di predica serale
che si protrae sino a mezzanotte:
«Ora – scrive san Luca – un ragazzo
di nome di Eutico, seduto alla
finestra, mentre Paolo continuava a
conversare senza sosta, fu preso da
un sonno profondo; sopraffatto dal
sonno, cadde giù dal terzo piano e
venne raccolto morto. Paolo allora
scese, si gettò su di lui, lo abbracciò
e disse: «Non vi turbate; è vivo!». Poi
risalì, spezzò il pane, mangiò e,
dopo aver parlato ancora molto fino
all’alba, partì. Intanto avevano
ricondotto il ragazzo vivo, e si
sentirono molto consolati». Volendo
cogliere un aspetto davvero
singolare di questo episodio, si
potrebbe affermare che quel
giovane fu la prima vittima della
noia … mortale che spesso assale
chi si trova ad ascoltare un sermone
interminabile e verrebbe da dire
che fin dalle origini del
cristianesimo quello dell’omelia è
stato un problema di non facile
soluzione, un problema che ancora
oggi si presenta in tutta la sua
rilevanza: non appare certamente
casuale il fatto che papa Francesco
dedichi a esso ben venticinque
paragrafi dell’esortazione
apostolica Evangelii gaudium.
Anche Adriano Zanacchi in questo
suo recente volume, la cui prima
parte reca l’eloquente titolo Le
piaghe dell’omelia, si dimostra
convinto che sia necessario
affrontare con schiettezza il tema
della predicazione. Dopo aver
stilato un non breve elenco di
difetti che affliggono l’attuale modo
di predicare, l’autore dedica alcune
interessanti pagine a delineare
l’identità e la funzione autentiche
dell’omelia, così come emergono
dai documenti ufficiali della Chiesa.
La terza e ultima sezione del
volume è occupata da una serie di
utili indicazioni pratiche, che
Zanacchi propone sulla base delle
sue competenze di esperto della
comunicazione. Scrive l’autore:
«Senza una seria preparazione
remota non c’è tecnica
comunicativa che tenga, senza
un’adeguata preparazione tecnica il
processo di comunicazione in cui si
incarna l’omelia può incepparsi,
fino a perdersi». Arricchito da una
succosa Prefazione di monsignor
Domenico Pompili, il testo di
Zanacchi può utilmente contribuire
a migliorare una componente non
secondaria della vita della
comunità ecclesiale, come si legge
al termine del libro: «Comunicare
bene è difficile, non impossibile.
Impegnarsi a farlo diventa un
dovere per chi si assume il compito
di annunciare, di domenica in
domenica, un messaggio che dai
libri sacri, ma anche dalla capacità
di comunicare con efficacia, può
trarre la forza per trasmettere
ragioni di amicizia, di vita e di
speranza».
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Adriano Zanacchi

SALVARE L’OMELIA
Edb. Pagine 236. Euro 18,00 
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Regole per non fare
dell’omelia
una noia mortale

ze (premio Oscar per la sceneggiatu-
ra originale nel 2014) e con il docu-
mentario The Imposter del giovane
Bart Layton, uno squisito racconto
dell’altra faccia dell’America, ora di-
sponibile, senza traduzione, anche in
dvd.
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La tv digitale rende 
più facile ascoltare

le vere voci degli attori,
mentre Bologna, Bari 

e Catania condividono
con Roma e Milano 

il ruolo di città poliglotte 
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