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Già nel 1949, anzi dai primi anni del 
secolo scorso, si iniziarono a studiare 
bisogni indotti attraverso la propaganda 
(uso volutamente questo termine perché 
nella nostra lingua il termine propaganda 
si può indifferentemente riferire al mondo 
commerciale, bellico e politico) attraverso 
le prime conoscenze nell’ambito della 
psicologia. 
Oggi la propaganda è al crepuscolo. 
I giovani tra i 18 e i 20 anni, secondo 
Jeremy Rifkin e i suoi studi, non credono 
più a quanto vedono in televisione, men 
che meno ai “consigli per gli acquisti”; si 
confrontano tra loro con un sistema di 
recensioni dei prodotti e comprano in 
e-commerce. Lo si vede perfino dalla 
scarsa qualità e dall’aumento della 
quantità di slot promozionali, per tentare 
di sostenere i costi degli inutili programmi 
televisivi che raccontano ormai il nulla, 
con pochissime eccezioni. Ma per molti 
anni la propaganda è stata la moderna 
alchimia, la pietra filosofale, su cui si è retto 
il sistema occidentale dopo le cadute dei 

regimi nazi-fascisti e di quello comunista. 
Il neo-liberismo che ha prevalso su altri 
sistemi di potere aveva solo delle enormi 
fragilità poco visibili. Non a caso, diversi 
brillanti intellettuali hanno scritto volumi 
lucidi e significativi sulla società dei 
consumi, e sul suo punto di rottura, che si 
sta avvicinando.
Penso che dopo questo preavviso di 
sfratto del pianeta, la Pandemia, che 
ancora in questo momento ci opprime 
di fronte a prospettive tanto volatili ed 
incerte, sia un motivo più che sufficiente 
per ragionare a teatro - finalmente di 
nuovo insieme - sul crollo di un uomo che 
ha creduto nel sogno americano. Sarebbe 
un errore ritenere che il calvario di Willy 
Loman e della sua famiglia - la moglie 
Linda e i figli Biff ed Happy - sia solo una 
storia privata. Questo anti-eroe tragico, 
logorroico e completamente soggiogato 
dall’ambizione per sé e soprattutto per il 
figlio maggiore Biff, quello che più ama e 
lo stesso con cui non fa altro che litigare, 
è l’emblema stesso dell’uomo prigioniero 

di quel futuro distopico che Miller riuscì in 
qualche modo a prevedere. 
Il gesto estremo di Willy Loman è carico di 
questa ambivalenza di amore ed odio per 
un figlio che avrebbe dovuto riscattare la 
sua vita di fallito, di uomo che si è fatto 
«spremere per tutta la vita come un 
limone per poi essere buttato via». Il gesto 
politico estremamente contemporaneo 
resta valido nelle intenzioni dell’autore 
ma è mascherato dalla fallacia cognitiva 
di una visione complessiva e consapevole 
dei meccanismi economici basati sullo 
sfruttamento. Paradossalmente Willy 
Loman ama le catene, come molti di noi 
oggi.
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