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Ultima settimana di repliche del capolavoro di Miller con Jurij Ferrini 
 
Capita di definire un’opera di attualità, spesso abusando dell’espressione. Non è il caso di 
“Morte di un commesso viaggiatore”, capodopera di Arthur Miller redatto nel 1949, Premio 
Pulitzer per la drammaturgia, Tony Award per il miglior dramma. Prodotto dal Teatro 
Stabile di Torino, interpretato e diretto da Jurij Ferrini, replica fino al 13 giugno alle 
Fonderie Limone di Moncalieri. Completano l’ottimo cast Matteo Alì, Lorenzo Bartoli, 
Vittorio Camarota, Fabrizio Careddu, Paolo Li Volsi, Maria Lombardo, Orietta Notari, 
Federico Palumeri, Benedetta Parisi; scene e luci sono di Jacopo Valsania, i costumi di 
Alessio Rosati, il suono di Gian Andrea Francescutti. Una pièce che scarnifica la retorica del 
sogno americano attraverso la parabola discendente di un uomo, Willy Loman, venditore 
invecchiato, che il cannibalismo del successo ad ogni costo emargina fino a indurlo 
all’annientamento. Loman è un semplice, viaggia con i suoi campionari e con 
l’immaginazione che gli prospetta il migliore dei mondi possibili. La realtà dista dalle 
aspettative. I figli, Biff e Happy, cercano ancora la loro strada. La moglie Linda, paziente e 
rassegnata, del marito è alleata e vittima. Intorno alla cerchia familiare ruotano altre 
figure, un caro e invidiato amico, il figlio del fondatore dell’impresa per cui lavora Willy, 
che lo licenzierà, una donna, amante occasionale del viaggiatore, il fratello di lui, zio Ben, 
apparizione ultraterrena che svela il segreto del successo con una sorta di mantra. Una 
pièce strutturalmente pregevole per i piani d’azione che si alternano, ondivaga tra ieri ed 
oggi, tra il contesto concreto e la labilità dei voli pindarici. Complessa, corale, lunga per le 
abitudini odierne, eppure così pregna di umana sofferenza e di tentativi di approfondire la 
conoscenza di sé, nei meandri dell’identità, da riverberare in chiunque un’eco insistita, un 
pensiero profondo. Restando incagliata nella memoria. Soprattutto grazie ad un 
allestimento come questo, firmato e incarnato da Jurij Ferrini. Disadorno, essenziale, 
narrativo ma partecipato. Il cui perno è il lavoro degli attori, la rilettura di ciascun 



personaggio, la capacità reciproca di ascolto, l’assoluta centralità del fattore umano, 
l’empatica verosimiglianza. Inoltre, il cast emana la gioia di stare su un palco di fronte a 
un pubblico, incrementando l’emozione collettiva. Bravissimo Ferrini, illuminato da un 
bagliore di innocenza che ne smussa le asperità del carattere, fragile, rude, testardo, ma 
determinato e coraggioso. (Maura Sesia) 
 
 
https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/06/05/news/morte_di_un_commesso_viaggiatore_e_il_sog
no_americano_scarnificato-304326953/ 


