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Ferrini, Willy Loman
e il suo sogno infranto

MORTE DI UN COMMESSO

VIAGGIATORE, di Arthur Miller.

Traduzione di Masolïno d'Amico.

Regia di Jurh Ferrini. Scene e
luci di Jacopo Valsania, Costumi

di Alessio Rosati. Suono di Gian

Andrea Francescutti. Con Matteo
Alì, Lorenzo Bartoli, Vittorio

Camarota, Fabrizio Careddu,
Jurij Ferrini, Paolo Li Volsi, Maria
Lombardo, Orietta Notaci, Federico
Palumeri, Benedetta Parisi. Prod.

Teatro Stabile di Torino-Teatro

Nazionale, TORINO.

Un dramma che è ormai considerato
un classico, oggetto di svariati alle-

stimenti, incentrati sul ritratto del

problematico protagonista, quel Wil-

ly Loman che, lo sappiamo fin dal ti-
tolo, preferirà la morte all'umiliazio-
ne dell'accumulo di ulteriori debiti.
Un uomo che, alla cura delle relazio-
ni - familiari in primo luogo - ha sem-
pre anteposto il successo, sognando

un grande avvenire anche per i figli,

in particolare per l 'atleta" Biff. Una

vicenda tuttora esemplare che Jurij
Ferrini dirige con filologica corret-
tezza, all'interno di uno spazio sceni-

co articolato, caratterizzato da pare-

ti mobili decorate con collage di

pubblicità statunitensi anni Cinquan-

ta e da un frigorifero verde acido
che è simbolo di un effimero miraco-
lo economico. A sottolineare ulte-

riormente il contesto d'oltreoceano,
la colonna sonora costruita con mo-
tivi di Bruce Springsteen. Debolezze

e incongruenze del protagonista, avi-

do e millantatore ma anche ingenuo
e a tratti sentimentale, sono incar-

nate dallo stesso regista, anche in-

terprete, spesso curvo e rallentato
così da rendere immediatamente

evidente il fallimento - esistenziale
prima ancora che economico - di Wil-
ly. Accanto a lui, Orietta Notavi nel
ruolo della moglie Linda: concreta e
affranta, decisa e, nel finale, dispera-
tamente arrabbiata, con quell'urlo -
«non abbiamo più debiti!» - che ri-
suona tragico in sala- Accanto a loro,
un cast non omogeneo, con attori
impegnati in piccole parti incarnate
con esatta diligenza e Alì e Li Volsi
che, invece, non sempre appaiono
convincenti nei ruoli, rispettivamen-

te, di Biff e Happy, i due irrisolti figli
del protagonista. Laura Bevione
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