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Andato in scena a New York nel febbraio del '49 per la regia di Elia Kazan, u003ciu003eMorte di un commesso
viaggiatoreu003c/iu003e costituisce forse il più clamoroso successo teatrale del dopoguerra - un successo che, dagli
Stati Uniti, dilaga in tutto il mondo. Partendo dall'idea di descrivere, in chiave quasi comica, quanto si agita all'interno
della testa di un uomo, Miller lavorò sin dall'inizio sull'ipotesi di restituire - non solo letterariamente, ma anche e
soprattutto sul piano della scrittura scenica - il coesistere di presente e passato nella vita di un essere umano. Willy
Loman, l'esausto commesso viaggiatore vittima di un sistema fondato sulle leggi inesorabili della produttività, è stato
ed è non solo il rappresentante di un'America già percorsa dai primi brividi del maccarthismo, ma anche un eroe
tragico di straordinaria efficacia.
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