
Un PilOta cOn Una PericOlOsa 
tenDenZa all’alcOl. Una spia 
capace di mettere in crisi il sistema 
difensivo di un pianeta. Un ammiraglio 
di fl otta. Un presidente capace di tenere 
saldi i principi della democrazia anche 
nel momento di completa dipendenza 
dalle strutture militari.

Sono questi i ruoli chiave, forti, deter-
minanti, che la nuova serie di Battlestar 
Galactica riserva alle donne. Anni luce, è 
il caso di dirlo, da quanto accadeva nella 
serie originale.

Per rinfrescarci un po’ la memoria, 
torniamo per un attimo indietro nel 
tempo per ricordarci chi fossero le don-

tutte le
donne di adamo

PILOTI, AMMIRAGLI, SPIE, 
PERSINO PRESIDENTI. NELLA 
NUOVA GALACTICA LE DONNE 
HANNO RUOLI CENTRALI E 
PROPONGONO UN MODELLO 
FEMMINILE DEL TUTTO DIVERSO 
DA QUELLO DEGLI ANNI 
SETTANTA

ne della vecchia serie di Galactica: ricor-
diamo il tenente Athena (Maren Jensen), 
uffi  ciale e pilota fi glia del comandante 
Adamo e sorella di Apollo, una bruna 
con un certo caratterino che si prende 
e si lascia con Scorpion (Scorpion nella 
versione italiana) per tutta la serie, e una 
giovanissima Jane Seymour nei panni di 
Serina, la dolce reporter resa vedova dai 
Cyloni che sposerà Apollo, lasciandolo 
presto con un fi glio adottivo – il piccolo 
Boxey – a cui badare. 

Durante lo svolgimento della serie, 
poi, prendono via via spessore le fi gure 
di Cassiopeia (Laurette Spang), infermie-
ra innamorata di Scorpion, e soprattutto 
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quella del tenente Sheba (Anne Lockhart), 
figlia del comandante Caino, di cui Apollo 
si innamorerà dopo aver perso la moglie. 

Madri, mogli, amanti, dunque: una 
tipologia di ruolo femminile assai comune 
negli anni settanta, quando l’azione era 
solitamente prerogativa dei maschietti.

Possiamo quindi capire quanto sia stata 
coraggiosa la scelta di Moore di trasfor-
mare alcuni dei personaggi chiave della 
serie, primo tra tutti Scorpion, in figure 
femminili che poco hanno a che spartire 
con i propri ‘predecessori’, tutti personaggi 
abbastanza stereotipati.

Le nuove donne del Galactica sono 
figure complete, rotonde, con molti punti 
di forza ma anche evidenti debolezze. 
Vivono rapporti fortemente conflittuali 
con i propri antagonisti e spesso anche con 
se stesse, cercando la propria dimensione 
in un mondo completamente mutato dal 
giorno dell’attacco dei Cyloni alle Dodici 
Colonie di Kobol.

Il tenente Kara “Scorpion” Thrace 
(interpretata dalla bionda Katee Sackhoff)  
nella nuova serie è uno dei migliori piloti 
di Viper della Flotta Coloniale. Prima del-
l’attacco dei Cyloni lavorava come istrut-
tore alla Scuola di Volo Coloniale ed era la 
fidanzata del defunto Zak Adamo, fratello 
minore di Lee “Apollo” Adamo. Già dai pri-
mi minuti di screen time ci si accorge che 
Scorpion è una vera testa calda, una donna 
forte, aggressiva e molto mascolina che non 

lo Scorpion di Dirk Benedict, ma per lei 
sono soltanto storie di pura attrazione 
fisica, senza alcun coinvolgimento senti-
mentale. Cosa cerchi Kara ancora non lo 
sappiamo: forse aspetta l’uomo giusto op-
pure è solo innamorata di Apollo ma non 
può ammetterlo. In questo caso avremmo 
un’altro di quegli amori impossibili alla 
Mulder & Scully – o alla O’Neill/Carter, 
se preferite – che tanto piacciono ai fan e 
che di solito tirano in lungo fino all’ultima 
stagione della serie. E questo non sappiamo 
proprio se augurarcelo: se c’è qualcosa di 
più trito di una coppia di buddy dello spa-
zio è una coppia che ci mette nove stagioni 
per mettersi insieme, e lo fa quando non 
frega più niente a nessuno...

Una delle poche vere coppie della nuova 
serie è quella formata dal tenente Karl 
‘Helo’ Agathon, una delle figure del tutto 
nuove, e dal tenente Sharon ‘Boomer’ 
Valerii – la versione femminile del pilota 
Boomer, un altro personaggio che nella 
vecchia serie era il terzo compagno di 
bisbocce di Apollo e Scorpion.

All’inizio della miniserie pilota, Boomer 
(interpretata da Grace Park) si presenta 
come la tipica ragazza normale. Di lei in 
realtà non sappiamo molto, a parte il fatto 
che è un competente pilota di Raptor ed è 
sentimentalmente legata al capo tecnico 
Galen Tyrol in una relazione vietata dal 
regolamento della Flotta Coloniale. Ma 
quest’illusione di normalità dura poco: 
quando infatti Helo, suo copilota in una 
missione di salvataggio su Caprica durante 
l’attacco dei Cyloni alla colonia, decide di 
restare per cedere il suo posto ad alcuni 
profughi, vediamo Sharon che torna sul 
Galactica, e poche ore dopo vediamo un’al-
tra Sharon, che per chiarezza chiameremo 
Caprica Sharon, unirsi a Helo sul pianeta 
occupato.

Questo è il momento rivelatore che ci 
fa capire che Sharon è in realtà un Cylone 
umanoide, il Numero Otto, a cui sono stati 
impiantati falsi ricordi umani per potersi 
inserire come agente dormiente nella 
Flotta Coloniale.

E mentre Galactica Sharon, non cono-
scendo la propria reale natura, continua la 
sua vita normale sulla nave portando avanti 
la sua programmazione maligna senza 
rendersene conto, danneggiando le persone 
che ama, Caprica Sharon si lega a Helo. Così 
abbiamo in realtà due personaggi diversi, 

si sottrae al confronto fisico, neppure se si 
tratta di ammaccare l’ufficiale esecutivo del 
Galactica, il colonnello Tigh. 

Il suo rapporto con Apollo è molto di-
verso da quello tra i due protagonisti della 
serie originale, che altro non erano che 
due buddy dello spazio. Apollo, cresciuto 
all’ombra di una figura ingombrante come 
quella del comandante Adamo, è ligio al 
dovere e alle regole militari, mentre Scor-
pion sembra rifiutarle per partito preso, 
passando da un eccesso all’altro, vivendo 
ogni minuto come se fosse l’ultimo: nel 
tempo libero gioca a carte fumando un 
grosso sigaro cubano (o il suo equivalente 
coloniale) e beve come una spugna, a volte 
ubriacandosi a tal punto da commettere 
grosse sciocchezze. E questo modo di fare 
irresponsabile di Scorpion non può che 
portare ad aspri conflitti tra lei e Apollo, 
che però non riescono mai a intaccare il 
profondo legame che li unisce, cioè il senso 
di colpa per la morte di Zak. 

Ed è probabilmente a causa di questo 
senso di colpa che Scorpion non è capace 
di instaurare rapporti sentimentali dura-
turi con gli uomini: passa da una relazione 
all’altra con molta disinvoltura come faceva 
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il DOPPiaGGiO Di Battlestar Galactica
Il doppiaggio italiano di Battlestar Galactica è stato commis-
sionato direttamente dalla società produttrice Universal, e non 
(come spesso avviene) dal canale televisivo italiano che ne ha 
acquisito i diritti. Questo accade quando il produttore desidera 
vendere la serie sul mercato internazionale già in versione italiana. 
Il doppiaggio è stato quindi svincolato dalla messa in onda 
italiana e la miniserie introduttiva fu doppiata nell’aprile 2004, 
pochi mesi dopo il suo debutto negli USA, prima ancora che fosse 
dato il via alla produzione della serie regolare. Dal momento che la 
miniserie (come del resto la serie che è seguita) conteneva nume-
rosi omaggi alla Galactica originale, anche in sede di adattamento 
italiano è stato deciso di riprendere alcune delle caratteristiche del 
vecchio doppiaggio; in particolare il nome in codice di Starbuck 
è stato cambiato in Scorpion (anche se nel corso della serie 
Scorpion diventa più un soprannome che non il nome in codice 
vero e proprio), e il cognome del comandante è diventato Adamo, 
al posto di Adama. Similmente, i nemici giurati della razza umana 
sono stati chiamati ‘Cyloni’ e non all’inglese ‘Cylon’. Il doppiaggio 
italiano, sia della miniserie che della serie regolare, è stato curato 
dalla società romana ETS. La stessa società si è anche occupata 
di sottotitolare il documentario Battlestar Galactica – The 

Lowdown. Di seguito vengono riportati i dati tecnici e artistici 
relativi al doppiaggio italiano.

Società di doppiaggio: ETS
Direttore del doppiaggio: Elio Zamuto 
Assistente al doppiaggio: Fernanda Piattelli 
Fonico di doppiaggio: Simone Bertolotti
Fonico di mix: Gianni Pistoia
Voci:
Comandante William Adamo Dario Penne
Colonnello Saul Tigh  Massimo Milazzo
Capitano Lee Adamo (Apollo) Alessandro Quarta
Tenente Kara Thrace (Scorpion) Laura Romano
Tenente Sharon Valerii (Boomer) Federica De Bortoli
Tenente Karl C. Agathon (Helo) Daniele Barcaroli
Tenente Felix Gaeta  Fabrizio Vidale
Capo tecnico Galen Tyrol Alberto Angrisano
Sottufficiale Anastasia Dualla Angela Brusa
Presidente Laura Roslin Roberta Greganti
Dottor Gaius Baltar  Fabio Boccanera
Numero 6   Francesca Fiorentini

/// Nelle foto
Scorpion (in alto) e 
Boomer: se questo 
è il sesso debole, 
figuriamoci quello 
forte. Sotto: Adamo 
e Roslin.



due Sharon simili ma distinte, entrambe 
vulnerabili ma determinate a raggiungere i 
propri scopi – una in modo inconscio, una 
consapevole – che giocheranno un ruolo 
chiave nello sviluppo della serie.

Nella nuova serie anche i due poteri forti 
della Flotta Coloniale sono un uomo e una 
donna: stiamo parlando ovviamente del 
comandante William Adamo e del Presi-
dente delle Dodici Colonie Laura Roslin, 
un duo caratterizzato da un forte anta-
gonismo e da due modi molto diversi di 
concepire il potere. Colta e carismatica, non 
più giovane ma di grande esperienza, Lau-
ra Roslin rappresenta il leader democratico 
che è costretto a confrontarsi, giorno dopo 
giorno, con un potere militare che cerca di 
togliere al popolo le libertà costituzionali 
con lo spauracchio – per quanto concreto 
e mortale – dei Cyloni.  È interpretata dalla 
bravissima Mary McDonnell, due nomina-
tion all’Oscar e due al Golden Globe.

Catapultata nel ruolo presidenzia-
le dall’attacco Cylone, la Roslin lascia 

una tranquilla posizione di segretario 
all’istruzione e assume coraggiosamente il 
comando della Flotta Coloniale, supportata 
od osteggiata a fasi alterne dal comandante 
Adamo. Forte d’animo ma fragile di salute 
– è infatti consumata da un cancro in fase 
terminale – il presidente Roslin trova nella 
fede negli Dei di Kobol e nelle antiche 
profezie un’ottima arma per consolidare 
il proprio potere, giustificandolo con forti 
argomentazioni di tipo religioso. Quindi se 
per i suoi nemici la Roslin è un presidente 
che non è all’altezza del suo incarico, per 
molti altri è la profetessa annunciata dalle 
scritture, colei che ha il compito di con-
durre il popolo verso la terra promessa. La 
Terra, appunto. Non si tratta di un compito 
facile, e la Roslin ne farà le spese in prima 
persona, senza mai piegarsi.

Attraente e pericolosa, Numero Sei (la 
bionda Tricia Helfer, ex modella) è il sim-
bolo della nuova serie di Galactica: si tratta 
del primo modello di Cylone umanoide 
che ci viene presentato come tale, il model-
lo numero sei appunto. Prima dell’attacco 
su Caprica, Numero Sei è l’amante del 
dottor Gaius Balthar, poi sembra trasferirsi 
nel suo subconscio, diventando la sua on-
nipresente compagna che solo lui vede. Nu-
mero Sei soggioga Gaius con il potere del 
sesso, rendendolo suo schiavo, spingendolo 
a commettere atti ignobili contro il genere 
umano in fuga nello spazio. Ma, almeno 
nella prima stagione, non abbiamo mai la 
certezza che Numero Sei sia reale, che non 
sia soltanto il parto della fantasia malata di 
Gaius Balthar, la cui mente ricrea la figura 
istigatrice dell’amante Cylone per giustifi-
care le colpe orribili di cui si è macchiato. 

Nella seconda stagione verranno chiariti 
alcuni aspetti di questa strana relazione e 
ci porterà altre due figure femminili molto 
interessanti: l’ammiraglio Nelena Cain 
(interpretata da Michelle Forbes, il tenente 
Ro di Star Trek: The Next Generation), il 
risoluto comandante della Pegasus, che 
per la sopravvivenza del suo equipaggio ha 
ormai dimenticato cosa significhi la pietà, 
e D’Anna Biers (Lucy “Xena” Lawless), una 
giornalista che ha qualcosa da nascondere.

Nella prima puntata la nave da battaglia del 
titolo sta per essere mandata in pensione 
e adibita a museo. Tra gli oggetti che sono 
esposti e che si vedono nella cerimonia ce ne 
sono molti che furono utilizzati per la vecchia 
serie, tra cui un costume da centurione Cylone, 
dei modelli di alcune delle navi e persino un 
veicolo Viper a grandezza naturale utilizzato 
nel 1978 durante le riprese.

Sempre nella prima puntata se siete 
appassionati di fantascienza e del passatempo 
d’enigmistica “Aguzzate la Vista” fate 
attenzione alla sequenza nella quale Laura 
Roslin è nella sala d’attesa dello studio medico, 
aspettando che le vengano consegnati i risul-
tati delle sue analisi tumorali. Dalla vetrata 
in alto si vedono passare varie astronavi e tra 
queste ce n’è una di classe Firefly, come quella 
Serenity che è al centro della serie e del film 
dallo stesso titolo di Joss Whedon. 

Galactica è anche all’avanguardia nel campo 
delle nuove tecnologie e non solo perché si 
svolge a bordo di un’enorme nave spaziale. Gli 
esperimenti di podcasting effettuati da Sci Fi 
Channel proprio su questa serie hanno dato 
risultati inaspettatamente buoni. I 14 podcast 
di commento del produttore Ron Moore sono 
stati scaricati dai fan per ben 1,3 milioni di 
volte. L’idea è venuta a Moore stesso e Sci Fi ha 
accettato volentieri anche per avere già pronti 
dei commenti da inserire nelle tracce audio 
alternative dei cofanetti in DVD della serie. 

L’attrice neozelandese Lucy Lawless, nota 
come la prorompente Xena dell’omonima serie 
e vista anche nell’ultima stagione di X-Files, si 
è aggiunta al cast di Galactica interpretando 
il ruolo della videoreporter D’Anna Biers, 
giornalista dall’agenda nascosta che compie 
uno scoop relativo a delle morti non chiare. Il 
personaggio è apparso nel corso della seconda 
stagione e avrà un ruolo ancora maggiore nella 
terza, attualmente in produzione. Attenzione, 
però: questa volta è bionda. (RT)

cUriOsità

Galactica 
cast tecnicO 
e artisticO

Serie prodotta da USA Cable Entertainment, 
R&D TV, NBC Universal TV  
Basata sulla serie Battlestar Galactica
creata da  Glen A. Larson
Sviluppata da Ronald D. Moore
Produttori Esecutivi: 
David Eick e Ronald D. Moore
Produttore: Harvey Frand
Produttore associato: Paul Leonard
Supervisore effetti speciali: Gary Hutzel
Direttore della fotografia: Stephen McNutt
Scenografie di Richard Hudolin
Tema musicale di Richard Gibbs & Bear McCreary

Cast:
Comandante Adamo: Edward James Olmos
Presidente Laura Roslin: Mary Mcdonnell
Dottor Gaius Baltar: James Callis
Numero Sei: Tricia Helfer
Cap. Lee Adama (Apollo): Jamie Bamber
Ten. Kara Thrace (Starbuck): Katee Sackhoff
Ten. Sharon Valerii (Boomer):  Grace Park
Col. Tigh: Michael Hogan
Capo tecnico Tyrol: Aaron Douglas
Billy Keikeya: Paul Campbell
Sottoufficiale Dualla: Kandyse McClure
Boxey: Connor Widdows
Ufficiale tattico Ten. Gaeta:  Alessandaro Juliani
Helo: Tahmoh Penikett

/// Nelle foto
Ma la Numero Sei 
che perseguita Baltar 
(sotto) è una sua 
ossessione schizo-
frenica o un trucco 
tecnologico dei Cyloni 
per tenerlo sotto 
controllo? Verso la 
fine della seconda 
stagione avremo 
qualche indizio... In 
alto: Scorpion. In 
alto a destra: tris di 
piloti da caccia. In 
basso: Laura Roslin 
e la sala controllo del 
Galactica.


