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RIGINALE
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
lese, francese o rusdoppiaggio non esiste proprio, né per il cinema né
ciamo fatica a capire,
per la televisione: solo didascalie, se proprio
moci con i sottotitoli i
necessario. (F.Ful.)
saranno pure fastidiosi
n un po’ di esercizio ci si può
are. In molti ci hanno provato,
ze (premio Oscar per la sceneggiatusultati soddisfacenti. Intanto,
ra originale nel 2014) e con il docue case distributrici cominciano
mentario The Imposter del giovane
ettere sul mercato decine di coBart Layton, uno squisito racconto
prodotti cinematografici in lindell’altra faccia dell’America, ora diiginale: è accaduto, per esemsponibile, senza traduzione, anche in
on il musical francese Les misedvd.
, con il film Her/Lei di Spike Jon© RIPRODUZIONE RISERVATA

ore, ma occhio al telecomando

no ospitati i festival del cinema
cifiche antologie o rasspagnolo e francese e si proponhe il cinema Ariosto, il
gono progetti dedicati a giovani
stitut (in tedesco) e il
e
studenti.
lturel
Sempre nella
n francapitale
il
l meLa tv digitale rende
Nuovo Olimrodupiù facile ascoltare
pia mette a disalpisposizione due
ese). A
le vere voci degli attori,
sale (di 270 e
volgomentre Bologna, Bari
90 posti) proogni
e Catania condividono
ponendo
segne
con Roma e Milano
quattro spettadinil
ruolo
di
città
poliglotte
coli al giorno
nora(due al pomei film
riggio e due alti prela sera) in lingua originale. Poi c’è
estival di Locarno e alil multisala Barberini dove un
di Venezia di settemfilm in versione originale c’è ogni
pomeriggio. Qui Django Unchain una sala del Farnese,
ned di Tarantino ha fatto tutto eCampo de’ Fiori, si
saurito tutte le sere per un’intera
film d’autore, vengo-

settimana: a riprova che la voglia
di cinema “vero” è in salita tra il
pubblico, soprattutto giovanile.
Nella programmazione del cinema Azzurro Scipioni dedicata alle grandi pellicole del passato
non mancano antologie su registi e rassegne su capolavori in lingua originale di autori come
Buñuel, Bergman, Chabrol, Resnais. Anche il Nuovo Sacher diretto da Nanni Moretti, a Trastevere, propone settimanalmente
film in lingua (e un bar dove si
può gustare la famosa torta al
cioccolato). A Bologna si proiettano film in lingua al Chaplin e al
Lumière. A Bari ci sono le sale
dell’Abc e del Galleria e anche Catania ha uno spazio dedicato.
Fulvio Fulvi
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e» sono un tributo alla moda

ipresa da un poema di Blake) a AL’attimo fugDead Poets Society, “Società dei poeti morti”
ta dei poeti estinti” nel doppiaggio italiano –

molti altri casi, soprattutto recenti, la mancauzione appare più semplicemente il tentativo
una patina più “internazionale” seguendo la
taliana che, in un inconsapevole senso di inà e di subalternità culturale, rimpinza di anogni angolo, dalle pubblicità ai gerghi di setconcorrenti diventano competitor, le vetrine
om, gli autoscatti selfie e perfino i pasticceri
signer. Ecco così Troy e Hamlet, The Aviator e
n Lady, The Millionaireed Elizabeth: The Gole... fino al nonsenso di titoli inglesi “tradotti”
re parole inglesi, come Hush, del 1998, divensession. Ci sono poi le ragioni commerciali, letutto l’insieme di accessori – pardon: mersing – che accompagnano determinate pelliecie se destinate ai ragazzi, oppure alla volontà
re un pubblico più “multietnico”. Non si spiebero altrimenti i titoli di film tratti da opere no-

te da sempre in Italia in traduzione, dall’Alice nel paese delle meravigliedi Tim Burton (Alice inWonderland,
2010) a I miserabili di Tom Hooper (Les Misérables,
2012), o perfino di radicata tradizione cinematografica, come la strega Malefica della Bella addormentata 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 nuova trilogia (1999-2005). Il tutto abbattendo per i produttori i costi di zainetti e diari. La tendenza è generalizzata in tutti i Paesi non anglofoni, ma l’Italia spicca per esterofilia; l’Alice di Burton, per esempio, solo da noi è uscita con titolo inglese, mentre Francia,
Germania e Spagna hanno tutte rispettato le classiche traduzioni. Naturalmente non tutto si può volgere in modo efficace; difficile, per esempio pensare 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 pigrizia intellettuale o da grettezza bottegaia.
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ve si racconta che lui stesso puliva i bagni.
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Regole per non fare
dell’omelia
una noia mortale
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
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