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di STEFANIA CARINI

F in dal suo debutto nelle sale, The
Truman Show fu visto come un
film profetico. Mettendo in sce-
na una storia surreale e perfino
distopica, anticipava meccani-

smi mediali che da lì a poco sarebbero
esplosi a livello globale. Rivedendolo
vent’anni dopo — uscì negli Usa il 5 giu-
gno 1998 — ci si accorge infatti che molte
cose si sono avverate, anche se magari in
maniera diversa rispetto a quanto ipotiz-
zato nel film.

Il reality
Il film prende spunto da un filone tele-

visivo allora in ascesa: il reality. Portando
quel genere all’estremo, anticipa un for-
mat al quale si stava già lavorando: nel
1999 arriva infatti in Olanda la prima ver-
sione de Il Grande Fratello, diffuso poi 
globalmente. Alcune persone vengono
rinchiuse in una casa e spiate dalle tele-
camere 24 ore su 24. Sono però messe in
gara tra loro, in un gioco il cui il talento
principale pare «essere se stessi». Come
nel film, non hanno il controllo della rap-
presentazione che si dà di loro. Ma men-
tre Truman non sa di essere spiato, i pro-
tagonisti del GF sì. Il film racconta così
anche il voyeurismo dello spettatore, il 
format l’esibizionismo del concorrente.
Con il successo del genere, e il passare
degli anni, il reality diventa metafora e
linguaggio per interpretare la politica, i
fatti di cronaca, la realtà tutta.

La diretta
Truman è uno show di intrattenimen-

to in onda in tutto il mondo. La tv già al-
lora permetteva la diretta 24 su 24 a livel-
lo globale, per lo più realizzata con gran
dispiegamento di mezzi per importanti
eventi. Oggi in un certo senso Netflix,
Amazon e altri servizi in streaming han-
no reso ovvia l’idea di intrattenimento
globale di Truman, seppur on demand. E
se nel 1998 le dirette web erano all’inizio,
oggi grazie ai social sono alla portata di
tutti.

La vita ricostruita
Vanto degli autori del Truman Show è

aver ricostruito un’intera vita attraverso
le telecamere. Un prodigio tecnico,
un’esperienza culturale, una forma d’arte
forse. La tv con il reality ricostruisce por-

pedinando il quotidiano è un’idea già del
neorealismo e di certe avanguardie. Il pa-
radosso del Truman Show è creare una
realtà artificiale per simulare la normali-
tà. In fondo, anche la casa del GF, le isole
dei Famosi e le altre situazioni di altri re-
ality sono degli «a parte» paralleli al no-
stro mondo. Il film anticipa così il co-
stante gioco tra realtà e finzione, vero e
falso, spontaneità e mediazione del
mondo attuale. Perché se anche non par-
tecipiamo a un reality, possiamo sempre
essere il nostro Christof sul web. Tra di-
rette e aggiornamenti vogliamo mostrar-
ci «così come siamo» attraverso mecca-
nismi di (auto)rappresentazione, con re-
gole e linguaggi propri che però fingia-
mo di dimenticare. Ognuno di noi è
rinchiuso nella propria bolla come Tru-
man, e mostra al mondo la sua Grande 
Piccola Vita. Le nostre foto su Instagram,
le nostre dirette su Facebook, le nostre
Stories non sono che l’evoluzione delle
confessioni allo specchio di Truman.

Un mondo simulato
Dice Christof che l’uomo accetta la re-

altà così come gli viene presentata. E Tru-
man ha di fronte una simulazione perfet-
ta: una città-bolla che replica perfino il
sole. Nel 1999 questa idea di doppio per-
fetto del mondo sarà non più creazione
della tv ma del computer: Matrix. Oggi
non siamo ancora arrivati a certe perfe-
zioni, eppure ecco lo sviluppo della Vir-
tual Reality, ecco applicazioni capaci di
manipolare foto e video creando falsi
perfetti. Ma la simulazione cui crede Tru-
man è anche mediale e psicologica. Per 
tenere Truman prigioniero, Christof lo
spaventa e lo rassicura: riempie giornali e
affissioni di fake news (ad esempio sui
disastri aerei) o manda in onda speciali 
televisivi sulla bellezza della vita di pro-
vincia. Fino alla ribellione, ciò che vince è
l’emotività di Truman sulla verifica dei
fatti. In un certo senso, vive in una sua
post verità.

Influencer
Il film mostra come pubblicità e brand

vengano incorporati nella quotidianità di
Truman: qualcuno lo spinge contro un
cartellone pubblicitario, la moglie gli cu-
cina solo alcuni piatti, ogni cosa vista
nello show è acquistabile. È il brand en-
tertainment. Anzi, Truman è il primo in-
fluencer a sua insaputa: la sua vita è un
brand e i brand fanno parte della sua vita.

Guru 2.0
Christof è l’ideatore, l’architetto, il de-

signer, il tele-visionario. Ha creato l’esse-
re umano Truman e il suo intero mondo.
Parla del suo show come di un’Opera che
fa del bene. Ha creato per il suo Adamo
un paradiso (Sea Haven si chiama la citta-
dina). È il mondo come dovrebbe essere,
dice. È migliore del mondo che sta fuori
perché è protetto. Occhialini, coppola,
vestito nero, elegante, misurato: Christof
allora ci pareva il regista/autore visiona-
rio, oggi pare più un guru 2.0, stile Steve
Jobs o Mark Zuckerberg. Christof ha crea-
to la sua silicon valley vendendola come
un’utopia, ma la sua creatura è più com-
plessa, e le sue intenzioni più problema-
tiche, di quel che professava. Succede an-
che ai guru attuali.

Prigioniero/performer
Per i critici, Truman è un prigioniero.

Per i fan, Truman è un performer. Anche
noi oggi siamo prigionieri o perfomer, a
seconda di come sappiamo usare i mezzi
di comunicazione invece di farci usare.
Non è facile, anzi, è una sfida continua.
Truman diventa vero quando passa al di
là dello specchio, si spinge ai limiti del
suo mondo, esce di scena. Noi non pos-
siamo farlo, ma possiamo essere consa-
pevoli ben più di Truman del meccani-
smo mediale nel quale siamo immersi.
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Il Truman Show aveva ragione
Anniversari Il 5 giugno 1998 usciva negli Stati Uniti il film di Peter Weir che immaginava un uomo spiato e trasformato, a sua insaputa, 
in uno spettacolo televisivo globale. Dettagli a parte (come i social invece della tv), una visione profetica. Vedi Mark Zuckerberg

chiave per rinforzare o indirizzare le no-
stre scelte di consumo, e non solo.

Pubblico/privato
In un’intervista la moglie di Truman

sostiene che la sua vita sia il Truman
Show. Una vita in cui pubblico e privato
non esistono, dice, una vita che si confi-
gura come un lifestyle. Oltre alla tv sono
soprattutto i social a permetterci di speri-
mentare questo stile di vita in cui confine
sempre più labile tra palco e retropalco. Il
film metteva in scena un furto di privacy
che diventava furto d’identità, un rischio
che corriamo anche oggi. Ironia: nel film,
ci viene detto che il creatore dello show
Christof, invece, è molto geloso proprio
della sua privacy...

Spontaneità/mediazione
Lo scopo del Truman Show inteso co-

me programma tv nel film è mostrare la
vita così com’è, spontanea, vera, e non 
importa se «non sempre è Shakespeare»,
afferma Christof. Questa ricerca del vero

zioni di vita, anche se oggi si cercano di
più esperienze estreme, non la normalità
di Truman. La quotidianità è invece
esplosa sul web grazie ai social. La nostra
vita oggi è status, foto, video, tweet, chat,
like, condivisione, geolocalizzazione e 
dirette... I nostri dati, raccolti, stipati, raf-
finati, si fanno big, e ricostruiscono tante
vite, per intero o per brandelli, spesso in
maniera molto precisa.

Il controllo
Truman è spiato da tutto il mondo, e

così tenuto sotto controllo. Ogni volta
che prova a fare una mossa diversa da
quelle per lui abituali, scattano meccani-
smi che impediscono qualsiasi deraglia-
mento dalla narrazione prevista. Anche
noi oggi siamo controllati da telecamere
onnipresenti, nella città, nei supermer-
cati, negli aeroporti. Spesso ce ne dimen-
tichiamo. Così come ci dimentichiamo (o
non abbiamo ben chiaro) di quanto le in-
formazioni cedute volontariamente sui 
social passano trasformasi in elementi

Il film
The Truman Show esce negli
Stati Uniti il 5 giugno 1998

(ma a Los Angeles il 1°
giugno), e diventa subito un

successo. È la storia di
Truman Burbank (Jim

Carrey, star comica al suo
primo ruolo drammatico:

nella foto), a sua insaputa
protagonista di uno show
globale ideato da Christof

(Ed Harris). Uomo semplice,
saluta i suoi vicini con la

battuta: «Casomai non vi
rivedessi... buon pomeriggio,

buonasera e buonanotte!».
Nasconde però desideri e

frustrazioni: ha sposato una
donna (Laura Linney) ma ne

sogna un’altra (Natascha
McElhone). Quando la

macchina di Christof mostra
qualche falla, Truman

capisce e si ribella. Alla fine
Truman sfida un finto mare

in tempesta azionato da
Christof. «Non c’era niente di

vero?», chiede Truman. «Tu
eri vero», risponde la voce di

Christof. Ma Truman ormai
vuole solo uscire di scena.

The Truman Show , nei
cinema italiani il 10

settembre 1998, mescola
dramma e commedia grazie

alla regia di Peter Weir e alla
scrittura di Andrew Niccol.

Nel cast, in un ruolo minore,
anche Paul Giamatti. Le

musiche sono di Philip Glass
e Burkhard von Dallwitz

Il nome del personaggio
Truman Burbank sembra

contenere una doppia
allusione. Il nome è quasi un
composto tra l’aggettivo true

(vero) e man (uomo), come
a rivendicarne l’umanità a

fronte della finzione; il
cognome Burbank richiama

l’omonima località, poco a
nordest di Hollywood, dove

hanno sede, fra gli altri, la
Disney, la Warner Bros., gli

Abc Studios, la Nbc e
Cartoon Network
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di MAURIZIO PORRO

U n film serve molto come marketing
turistico, vedi i titoli girati nelle
città d’arte (ma Tre manifesti…

non porterà invece molti visitatori a 
Ebbing, Missouri). È grazie al successo 
internazionale di Chiamami col tuo no-
me di Luca Guadagnino (a fianco) che 
Crema e le zone limitrofe sono state co-
nosciute e hanno incrementato il turismo 
interno. Ora, con l’appoggio del Comune, 
Francesco Daniel Donati ha perfino in-
ventato un Crema Film Festival (26 giu-
gno-1° luglio) di cui il regista, che abita 
in zona, pur palermitano, è indiretta-
mente responsabile. Al suo film sarà 
dedicata la giornata del 30 con proiezio-
ne dell’opera, visita nei luoghi del film, 
un incontro con Esther Garrel (sorella di 
Luis, figlia del regista) per finire con una 

festa in piazza Duomo nel segno di que-
gli anni di provincia perduta. Sarà una 
settimana di eventi — cinema soprattut-
to, con proiezioni all’aperto, ma anche 
musica — ricordando un cremasco docu-
mentarista, atleta, avvocato, Leonardo 
Bonzi che fu marito della celebre Clara 
Calamai, l’attrice di Ossessione e vinse a 
Cannes con Continente perduto nel 1955. 
Il Festival presenterà la retrospettiva del 
lombardo manzoniano Ermanno Olmi, 
che non viene da Crema ma respira la 
stessa aria (L’albero degli zoccoli è confi-
nante). Sono invitati registi e produttori 
del luogo: oltre a Guadagnino ci sono in 
lista Marco Tullio Giordana, di cui sarà 
proiettato l’inedito I due soldati, Mirko 
Locatelli e Pietro Valsecchi.
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Tesi

EFFETTO CINEMA, UN FESTIVAL A CREMA

Quanto e come il commediografo Aristofane è 
rappresentato, compreso, ripreso sulla scena 
odierna? Nel volume Aristofane nostro 
contemporaneo (Carocci, pp. 132, e 14) la 
grecista Maddalena Giovannelli risponde a 

questo interrogativo analizzando lo spazio 
scenico, la figura dell’attore comico, il ruolo del 
pubblico e i processi di traduzione e riscrittura 
nell’intento di evidenziare il continuo dialogo 
tra il teatro antico e i più recenti allestimenti.

{Greche
di Alice Patrioli

Aristofane qui e ora


