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Un comico for president! Una verità non troppo 
lontana per il ritorno alla commedia di Williams. 
 

Cosa succederebbe se alle prossime elezioni Beppe Grillo, ricorrendo alla sua vis comica e 
all’indiscusso appeal polemico e televisivo, si candidasse e diventasse Presidente del Consiglio, 
battendo i partiti noti e i rispettivi leader, anch’essi noti? È quello che si chiede, ma nel contesto 
americano e in un futuro non lontano, il regista Barry Levinson, immaginando in L'uomo dell'anno, 
l’ascesa alla presidenza degli Stati Uniti di un comico televisivo, che vince per un errore dei calcolatori 
elettronici del voto elettorale. Ma la vera domanda è: perché un’ipotesi siffatta sembra tutt’altro che 
irrealistica, anzi, appare possibile, se non addirittura auspicabile? È proprio su queste corde che gioca 
Levinson (regista dalla cinematografia ricca di acute esplorazioni nell'immaginario politico e 
sociologico, basti pensare a Sesso e Potere), facendo de L’uomo dell’anno un film più realistico che 
allegorico.  
Nel film Robin Williams è Tom Dobbs, comico del quotidiano, fustigatore televisivo del malcostume 
della politica, delle sue contraddizioni e reticenze, ambiguità e falsità. Un giorno compie un gesto 
provocatorio, quasi la coda di una battuta: annuncia la sua candidatura alle prossime elezioni 
presidenziali. Milioni di mail trasformano lo scherzo in un suffragio. Parte fulminea la campagna 
elettorale e la parabola morale subito s’impenna... Un buffone che maneggia l’uditorio e l’audience 
come un prestigiatore e nei dibattici televisivi fa a pezzi gli avversari, superandoli in arguzia, ironia e 
immediatezza. A differenza dei suoi contendenti, sostenuti dai due partiti e da lobbies danarose che 
investono nei candidati per futuri rendiconti, la campagna elettorale di Dobbs non ha fondi, ma solo 
inviti televisivi, nei quali il neo Robin Hood della politica americana denuncia i potentati e annuncia 
agli elettori che le ragioni della politica non sposano più le esigenze della gente. Il giorno delle elezioni 
arriva e un nuovo modernissimo sistema elettronico, gestito da una potente società informatica, 
definirà il vincitore. Una pecca nel sistema, individuato da una dipendente (Laura Linney), porterà 
Dobbs alla Casa Bianca... Questo è quel che accade nei primi 40 dei 120 minuti del film, il seguito è 
una favola «realistica», una distopia amara sui rapporti tra democrazia e tecnologia, media e potere, 
manipolazione e consenso. In alcuni momenti poi il tono leggero si fa da parte per far sottolineare, 
nei dialoghi, alcune delle più evidenti aporie della cultura sociale americana, dal discorso dell’avvocato 
della Delacroy (Jeff Goldblum) sull’illusione della legittimità che diventa più importante della 
legittimità stessa, alla battuta del produttore televisivo Jack Menken (Christopher Walken) sulla 
necessità della fantasia di essere credibile per diventare più importante della realtà, alla lucidissima 
lezione dell’autore dei dialoghi di Dobbs sulla capacità della televisione di rendere vere tutte le tesi e 
quindi di non rendere realmente vero più niente. Senza contare le battute di Dobbs, che davvero si 
sprecano. Ma che non riescono a toglierci il dubbio che questo film avrebbe potuto essere molto più 
«cattivo» e «utile» se avesse lasciato perdere la svolta complottistico-tecnologica (perché dar sempre la 
colpa alle macchine o agli errori delle macchine delle scelte politiche degli americani?) e si fosse 
concentrato sulla domanda: perché un comico sembra il candidato ideale alla Casa Bianca?            P.B. 

  

 
Robert Hanssen, agente operativo dell'FBI, ha tradito il suo paese per più di 20 anni vendendo deliberatamente 
informazioni all’ex Unione Sovietica. Nel febbraio 2001 viene affidato a un gruppo scelto di uomini il compito di 
trovare prove incriminanti a suo carico. Eric O'Neil, giovane matricola irlandese, viene ingaggiato per sorvegliare da 
vicino Hanssen. Una storia vera. 

Notizie e trame su www.sala-arena.it 

Breach - L’infiltrato 

di Billy Ray, con Chris Cooper, Ryan Phillippe 

Usa 2007;  thriller - durata 1h e 50’ 


