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Flags 
 
Buona intuizione è stata quella di Acti - Teatri Indipendenti che, per prima in Italia, insieme alla  
Fondazione del Teatro Stabile di Torino, con il contributo di Regione Piemonte, il sostegno del 
Sistema Teatro Torino e la collaborazione della Fondazione Circuito Teatrale del Piemonte, ha 
indagato in tre tappe la drammaturgia della misteriosa autrice contemporanea statunitense Jane 
Martin. Un terzetto di opere aggressive, iconoclaste, coraggiose, solidamente strutturate e ben 
redatte. Flags, in prima nazionale alla Cavallerizza fino al 24 gennaio, ha meritatamente 
conquistato l’attenzione degli spettatori, silenti e concentrati ad assaporare lo scorrere di una 
vicenda esemplare e truce, semplice e sofferta. Una famiglia americana di bassa estrazione 
sociale, il figlio soldato in Iraq, dovrebbe comandare i carri armati, si scoprirà invece che si occupa 
di nettezza urbana, perché muore su un camion di rifiuti mentre sta sostituendo la bandiera 
americana con quella dell’Iraq in segno di pace. Un sacrificio paradossale. A questo assurdo il 
padre reagisce piantando sul tetto il vessillo americano ma a testa in giù. Deflagrano le 
conseguenze, l’uomo è accusato di disfattismo, di vilipendio alla patria, è minacciato, assalito, 
abbandonato dalla moglie, perso poi nella disoccupazione e nell’alcolismo. Tutto per un gesto, 
per un simbolo di protesta. Intensi i protagonisti di questa pièce che dura più di 100 minuti ma si fa 
ascoltare con attenzione dal prologo all’epilogo. Termini non casuali, perché Martin ha 
saccheggiato, per esprimere questa coeva tragedia, le sue antiche consorelle greche. C’è un 
coro, che raccorda e commenta. I generi si mescolano, il simbolismo sposa il realismo in una 
confusione che manifesta il contesto, disperato e caotico. L’efficace scena, di Paolo Baroni, ha 
una pedana quadrangolare al centro, su cui incombe un soffitto delle stesse dimensioni; ai tre lati 
c’è una sorta di barriera disseminata di pietre, catapultate, suonate, impacchettate con cura, 
oggetti evocanti e in qualche modo carismatici. Sui significati altri prevalgono sempre le parole 
(tradotte da Luca Scarlini) e l’interpretazione, la centralità degli attori, bravi, latori di un messaggio 
surreale e terragno. Beppe Rosso firma la regia ed incarna Eddie, il padre; Ludovica Modugno è la 
madre Em, Alarico Salaroli è il vicino Benny, Aram Kian è Frankie, il fratello del caduto, mentre Elio 
D’Alessandro, Celeste Gugliandolo, Francesco Puleo e Francesco Mina sono il coro ed alcune 
necessarie apparizioni (un prete ed un ufficiale, una giornalista etc). Un’operazione meritevole, 
perché importa in Italia buon teatro straniero, degnamente allestita. 
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