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Un fallito diculto
PlacidonelCommessodi Miller

di DanielaZacconi
a pagina10

Sognoefallimento
MichelePlacidoneldrammadiArthurMiller
«PeressereWillyLomancivuoleempatia
undonochenonsiimparainnessunascuola»

È
un piccolo uomo
mediocre Willy Lo-
man, protagonista
di unodei caposaldi
drammaturgicidel
Novecento,«Morte

di un commessoviaggiatore»
di Arthur Miller, chearriva al
Teatro Parenticon Michele
Placidocheneincarna fragili-
tà, ossessionie ambizioni di-
retto dal registaLeoMuscato.
Willy èunuomo banalecheè
vissuto inseguendoil grande
sogno americano(fare fortu-
na diventandoricco e impor-
tante) ma,ormai prossimoal-

la vecchiaia,si trova improvvi-

samente adoveraccettareche
la suaintera esistenzaè stata,
in realtà,un assolutofalli-
mento. Un ruolo ciclopico
(come spessosonoi perso-
naggi principali in Miller) per
un testoche«Time»hainseri-
to aiprimi postidellaclassifi-

ca dei dieci lavori teatralipiù
significatividel Novecento.

«Quellodi Lomanèunper-
sonaggio chefarebbetremare
i polsiachiunque,noncisono
dubbi — esordiscePlacido
che nei panni del celebre
commessoviaggiatore è su-

bentrato ad AlessandroHa-

ber, costrettoal forfait per ra-

gioni di salute—.Arthur Mil-
ler èunautorechehogiàavvi-

cinatoeche mi piacemolto. In
passatohoavuto la fortuna di
interpretarel’altrettanto im-
pegnativo “Uno sguardodal
ponte”. Sobeneche bisogna
dare tutto:non bastala pas-
sione e, forse,neancheil ta-

lento per interpretareWilly. È
necessariocheLoman tocchi
cordecheperunattorehanno
variazioni incredibili e straor-
dinarie. È unpersonaggioche
haancheuna suatenerezzae
un rapporto particolare con i

figli. Soprattutto,nel falli-
mento totaledel suolavoro e
della suaambizionedi realiz-

zare il grandesognoamerica-
no, alla fine è costrettoa rifu-
giarsi nella follia, l’unica con-

dizione chegli consente,do-
p o i l s uo p er c o r s o
esistenziale,di nutrire una
speranza,di lasciarequalcosa
ai figli. Perrenderetuttoque-
sto nonbastanopassioneeta-

lento. Occorreancheempatia:
undono,unaspiritualità inte-
riore che non si insegnain
nessunascuoladi recitazione
ma cheappartienealla perso-

nalità dell’attore».
Una commediacorale adal-

to tassodi intensitànellaqua-
le Placidoè affiancatodauna
compagniadi efficaci inter-
preti a cominciaredaAlviaRe-

ale chedàcorpo allamoglie di
Willy, Linda; e con lei Fabio
Mascagni,Michele Venitucci,
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DuccioCamerini,Vito Loprio-
re (alqualenelledatemilanesi
è affidato il personaggiodi
Ben,fratello di Willy). «Sono
passatipiù di settant’annidal
debuttodi questodramma,
ma il testononhapersonulla
della suaattualità,anzi! —

conclude Placido —. Willy è
vissutonella convinzione,in-
culcata ancheai figli,che nella
vita non conti la ricchezza
umana o professionaledi un
individuo, mavalgasolocome
ci si presentae cheamicizie,
vere o presunte,si possano
vantare.La ricerca dell appa-
renza è diventatanei nostri
anni ancora più esasperata.
Miller passònonpochiguai
nell’America maccartistacon
un lavorochedescrivevail fal-

limento di un individuo e di
una società.Un dissestoche,
in questanostraepocadi crisi
politica e sociale,minaccia
ancoral’Americae tuttequelle
nazioni checredononellade-

mocrazia e nellasocietàdel
benessere.E questoil pubbli-
co lo avvertebene».
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Da sapere
. «Mortedi un
commesso
viaggiatore».
Da domaniall’1
maggiolaSala
Grandedel
TeatroParenti
ospita
l’attualissimo
drammadi
Arthur Miller

nella

traduzionedi

Masolino
D’Amico

. Ore19.45;
mart.ore20,
giov. ore21,
dom.ore

16.15;via Pier
Lomabardo14,

tel.

02.59995206;
biglietti 38/21
euro

. Nei pannidel
protagonista
unintenso
Michele Placido
direttodal

registaLeo

Muscatoe
affiancato,fra
glialtri, daAlvia

Reale (nei
pannidella
moglieLinda)
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Intensi
MichelePlacido
in scenacon
Alvia Reale

.Quellodelunruolocommessoviaggiatoreèchefarebbetremareleveneeipolsiachiunque.Èun
personag-iog
chehaunaanchesuatenerezza
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