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Vent'anni di lavoro hanno definito con sufficiente 
chiarezza quel che i Marcido intendessero, quando, 
neonati, fantasticavano attorno ali 'idea di una co
struzione dello spazio scenico che non fosse mai, né 
soltanto "sccnografia", né, tantomeno, si trattasse 
di quel vago assortimento multimedialoide, che de
termina sovente l 'inconsistenza propositi va del-

In alto a sinistra, 
Maria Luisa Abate e Daniela Dal Cin in 

StiHdio per Le Sene, 1986 (allestimento nella 
mansarda di via Berthollet) 

In alto a destra, 
Ferdinando D'Agata interpreta Agamennone in 

Una giostro: l'Agamennone, 1988 (foto Carlo Mamato) 

Accanto, Chimera - disegno di Daniela Dal Cin, 2006 

l'avanguardia peggio aggettivabile. 
Noi pretendevamo per i nostri spettacoli il Mondo 
Ricostituito. 
La mostra di cui si sta parlando è l'esposizione di que
sto tal universo riprogettato per contenere e far pulsa
re il cuore drammaturgie o d eli' avventura di quei teatranti 
che si chiamarono, che si vollero beffardamente battez
zar Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa. 
Non sarebbe stato possibile rappresentarci in Fedra, 
Pinocchio, Sirenetta, Genet, Eschilo, Beckett c con 
quant'altra commedia commerciammo cercando 
d'esplicare la nostra tendenza ad una mediazione 
anche forzata tra demoni e dei, se non proprio insce
nando la a tavoletta, questa commedia che deside
rammo precisamente puntualmente e totalmente "al
tra", dentro a quelle gabbie di tensione architettonico/ 
magnetica (sì, magnetica, certo!) che poi in effetti 
(speciali nell'etimo sempre, gli effetti Marcido!) 
contennero davvero gli spettacoli, e che ora qui, 
mentre si mostrano in tutta la loro pura determina
zione iconica, ci vanno anche mostrando, nello stes
so tempo, quanto singolare e temerario sia stato c 
tutt'ora continui ad esserlo, il percorso teatrale se
guito dalla compagnia. 
L'arte, quando c'è, obbliga le soluzioni col pretendere 
l'assoluta coerenza del momento drammatico con lo 
spazio fisico in cui questo divcn·à teatro. 
Concezione sacra, fuori moda, ma si tratta di una con
cezione che rivendichiamo interamente quale 
indiscutibile segno politico capace di ridare ai tennini 
oggi slabbrati della comunicazione scenica, quella ne
cessità storica e quella parzialità etica, che ci paiono 
andar via via, sempre più smarrendosi, nella terrifica 
attuale coazione dei tempi questi caratterizzati da una 
spettacolarità mediana senz'anima alcuna. 



Il 
L'evidenza è dei corpi: basta guardarli, in quella 
plasticità immane c possentc, ironica e violenta. Corpi 
feticcio che si intrecciano, corpi mutanti primordiali e 
postmoderni, manipolati e espressivi, sospesi tra 
tribalità ataviche c tecnologie industriali. Il tratto di 
Daniela Dal Cin è sicuro nell'indagare i confini !abili di 
un'estetica che si trasforma in atto scenico, in presen
za pregnante. La bomba espressiva, però, il nucleo fon
dante è lì: nella stmttura fisica, nel paradigma del corpo 
umano, fitto di vasi sanguigni c occhi stralunati, di pro
tesi e innesti. Corpo in mutamento eppure riconoscibi
le, eterno. Quasi che il codice umano, troppo umano, di 
Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa non voglia e 
non possa prescindere dali' essenzialità di una body art 
antichissima e ipercontemporanea: il teatro è d eli' atto
re, con le sue fragilità e le sue esponenziali potenzialità 

da supermarionctta bionica, geneticamente modificata 
e continuamente modificabile nella sua incontrovertibile 
ed eterna immutabilità. 
È un tema-mondo, immenso e oscuro, quello del corpo 
nel teatro contemporaneo: con Daniela Dal Cin supera 
la prospettiva autoptica, o diagnostica, per decretare il 
corpo come strumento architettonico, come tassello di 
macchine sensazionali- parola chiave, questa, laddove 
sentimento e sensazione si incontrano - che sono 
kafkiane strutture da "colonia penale" inglobanti l' os
servatore che si fa osservato. Ecco, allora, una ipotesi 
di prospettiva: il corpo solo che si fa struttura com
plessa. Coabitazione di violenza e giocosità, di umano 
ed animale, di solitudini troppo rumorose e grovigli di 
corpi-macchina pronti a fare e disfare comunità. 
Bellezza ed orrore da tribù postmoderna, si diceva, che 
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pure rimanda a suggestioni di Bruegel o Bosch, ammor
bidite, a tratti, dal segno gentile ed ironico che può 
essere di una strip alla Disney, corroborate da astensioni 
fisiche che pulsano eros candido o morbosità inattese. 
Il grottesco è ad un passo, trapela da queste immagini 
che sono tableaux vivants di piramidi o griglie da luna
park, gabbie ovattate o accuminate !ance: mondi mec
canici, materici, che slittano di senso continuamente, 
spostando la prospettiva verso geografie dell'anima, 
verso monadi sentimentali in cui la logica della rice
zione abituale viene spazzata o integrata, acquisita o 
sfruttata. 
Lo spettatore è catturato, risucchiato dalla vertigine 
dei Marci do, inglobato in un orizzonte sonoro c visivo 
sorprendente o straziante, che si fa violenza o fastidio 
con disincantata crudeltà. Sembra trovare Artaud, allo
ra, in queste "pitture della crudeltà": i volti, i toni cari
cati, sono un attacco alle fondamenta del reale, rappre
sentato con un ghigno di feroce ironia ... 
Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa hanno festeg
giato vent'anni di teatro: sono stati continui scontri 
con il mondo e la vita, con il teatro reso sempre più 
affilato fino a dire che la "società dello spettacolo" è 
ormai una mesta replica di un circo di periferia. E 
allora lo sfavillio creativo di Daniela Dal C in e Marco 
lsidori diventa un metatcatrale gioco di specchi, in cui 
il mondo vive come un'eco di se stesso. In quei corpi, 
intrecciati o solitari, spesso tratteggiati in un 
chiaroscuro netto, sembra poter ritrovare altrettanti 
fossili, testimonianze di quei mondi esplosi e deva
stati che saremo. 

A sinistra, 
una scena di Le Serre, una danza di guerra, 1987 
(foto Daniela Dal Cin) 



Marco Isidori è il coté barocco, decadente cd enfatico 
che corrisponde a Marcido Marcidorjs. Daniela Dal Cin 
è l'anima in apparenza fragile ma detenninata, nonché 
dolcemente surreale, di Famosa Mimosa. Lui è prima di 
tutto poeta, lei nasce invece pittrice. Alla coppia biso
gna aggiungere almeno la primattricc Maria Luisa Abate, 
la fedele Sabina, c poi l 'immancabile Coro dei Marcido ... 
Al teatro arrivano tardi, per vie oblique e oscure: il 
gruppo nasce nel 1984, quando Marco e Daniela hanno 
superato la trentina. Ha sede a Torino, dove spesso 
officia in teatrini-appartamento, in teatri-bomboniera 
in cima ad antichi palazzi, in teatracci di periferia ... 
Non esiste in Italia chi abbia un'idea di teatro forte, coe
rente e ostinata come i Marcido. E che l'abbia praticata 
con tanta forza, coerenza, ostinazione c disciplina per 
decenni, contro tutto e tutti. Una coerenza, va aggiunto, 
che non è mai monotona, perché vi fiorisce rigogliosa la 
"pianta del barocco" e dunque è sempre colorata, inven
tiva, sorprendente. E insieme ossessiva e feroce. 
Perché e anche questo è notevole questa idea di 
teatro è sempre rimasta la stessa, matura e definitiva 
fin dagli esordi. 
Colpisce la costanza, l'ostinato ardore del duo e l'entu
siasmo che riescono a trasmettere ai loro allievi. Ancora 
più sorprendente è un altro dato: in fondo la poetica del 
gruppo è basata su un principio molto semplice, che 
dovrebbe essere alla base di ogni opera spettacolare. Ma 
i Marci do lo spingono alle conseguenze più radicali, estre
me (o meglio logiche), c così sembra che gli alni si limi
tino a enunciarlo, quel principio così chiaro e impotian
te, senza tradurlo davvero in pratica. 
Il principio fondamentale è banale: i diversi elementi 
costitutivi dell'evento spettacolare- gli attori e i loro 
corpi, le scene, gli addobbi e i costumi, le luci e le ombre, 
la voce e la musica, le parole, i gesti, il respiro e il canto, 
c naturalmente anche gli spettatori - fanno patie di un 
tutto unico, una macchina-corpo dai molteplici organi. 
Siamo nel gran fiume del teatro come opera d'arte totale: 
ma in questo caso praticata con una coerenza d'acciaio, 
ispirata da una fiammeggiante fede nel teatro e nelle sue 
capacità di fascinazione e trasformazione. 
Questa visione del teatro spazza subito via ogni idea di 
rappresentazione: la Marcido, lontanissima da ogni 

realismo, per non abortire nel "verosimile immondo" 
cancella introspezionc e psicologia privilegiando azio
ne e gesto. Trascura la mimesi e cerca la catarsi. In 
secondo luogo la fusione di elementi e corpi diversi, 
animati e inanimati, porta con sé una potente tensione 

erotica, o meglio erotizza corpi, oggetti e organi. La 
riemersione del dionisiaco passa anche da qui, attraver
so la creazione di un inquietante codice pornografico, 
con il suo perturbante alfabeto sadomaso. 
Nei confronti dei testi, il "metodo Marcido" prevede 
una personale forma di appropriazione. Oggetto di que
sto programmatico e sistematico stupro sono miti clas
sici e modemi, dalle Serve omicide di Genet ai sanguinari 
Atri di dell' Orestea, dal dio ribelle Prometeo a Snzie Wong 
in quanto "monumento all'alterità la più direttamente 
conclamata", da un fi·emente Macbeth ibridato con la 
sua Lady alla logotToica Winnie di Bcckett, da Fedra a 
un'altra chiacchierona come Molly Bloom. Al fuoco te
atrale sì glotificano, cantano c bruciano gli eroi c soprat
tutto le eroine di un Olimpo della diversità, spesso ibridi 
e comunque con più d'una traccia del Mostro. 
L'appiglio più semplice per penetrare la poetica dci 
Marcido è la posizione dello spettatore. Nello spetta
colo d'esordio, lo Studio per Le serve, la scena è una 
sorta di cassaforte-armadio, una placenta-vagina fode
rata di stoffa rossa, metafora semplice ed esplicita sia 
in rapporto al testo di Genet sia nell'esemplificazione 
di una cetia idea del teatro. Al pubblico è imposta la 
tradizionale posizione di osservatore della scatola sce
nica-con le ante dell'armadio a fungere sipario c quar
ta parete - ma questa funzione è per così dire 
iperdetenninata dalla metafora, ironicamente sottoli
neata, e insomma subito svuotata di senso. 
Nelle Serve. Una danza di guerra i venti-venticinque 
spettatori-voyeur vengono sistemati sulla panca che corre 
tutto intorno a una struttura ovale di ferro e legno, chiu
sa o meglio sigillata da sipari etti di stoffa rossa. I cmiosi 
possono sbirciare all'interno solo attraverso una fendi
tura orizzontale alta una dozzina di centimetri che corre 
all'altezza dello sguardo. Una giostra: l'Agamennone 
porta questo rapporto alla logica evoluzione: l'ovale si è 
ingrandito fino a misurare una decina di metri sul lato 
maggiore e i settanta spettatori penetrano ora in una 
versione riveduta e ampliata di questo teatro-scenografia, 
per sedere addossati alla parete della Reggia degliAtridi. 
Il meccanismo può farsi ancora più radicale. Il cielo in 
una stanza ha un unico spettatore-cavia, che sì ritrova 
chiuso in un appartamento, in balia di dieci attori. A un 
certo pm1to diventa addirittura Gcngis Kahn e gli tocca 
sedere in groppa a una coloratissima tigre di nome Ma (in 
realtà due attori-portatori nascosti sotto il mantello del
l' animale) che lo scorazza di qua e di là nella stanza: come 
in un folle rodeo, deve addirittura domare la belva del
l' immaginario. Al vertice della megalomania scenografica 
di Daniela Dal Cin si pone (per ora) la Torre del Teatro 
Rosso, edificata per il Vortice del Macbeth: un cubo di 
nove metti di lato, interamente percorso da una rossa 
decorazione di carattere esplosivamente erotico, un cor
teo danzante di corpi nudi impegnati in amplessi d'ogni 
smia, in un folle c intem1ìnabile girotondo orgiastico pun
teggiato da demoni maliziosi e compiaciuti. n pubblico
questa volta un'ottantina di testimoni-complici- pene
tra nella ToiTe salendo una passerella-ponte levatoio e sì 
pigia su tre pareti, in due file serrate di panchette. La 
fortezza è un buco, il fallo si rivela vagina. Inutile sotto
lineare la follia economica di queste imprese di carpenteria: 
ma i teatrini-Marcido- vere e proprie architetture, fi11tto 
anche d eli' abilità artigianale di fabbri e falegnami- sono 
necessari altari sacrificali che arricchiscono il significato 
della parola "teatro" restituendo gli il senso del rito. 
Attore c scena sono collegati spesso inestricabilmente in 
un tutt'uno da legacci e coiTcgge, fì.mi e cmntcole, protesi 
e ceppi, che sospingono il corpo vivo, con la sua came 
pulsante e il suo respiro, verso la macchina e la cosa. 
Quello del!' attore e della scena è un rapporto simbiotico, 
fin dal primo Studio per le Serve: il costume di Madame 
diventa una raggi era di fili perlati a fonnarc una rete che 
incatena l'attrice alla scena. L'ambiguo meccanismo veiTà 
spesso ripreso in seguito, lungo il sentiero ripctitivo della 
coazione nevrotica e quello sacrale dcl1ito. Troverà altre 



apoteosi, a cominciare dalla Cassandra-ragno dell'Aga
mennone. In Spettacolo la belva-protagonista Fedra viene 
ingabbiata in costumi scultorei, issata su alte pedane, espo
sta semi nuda a mezz'aria con l 'unico sostegno di un palo 
orizzontale, intrappolata da abiti e macchinmi che la tra
sfonnano in tm'icona in bilico tra ieraticità e feticismo. In 
Una canzone d'amore Prometeo si ritrova imbragato al 
centro di una gigantesca sfera di fen·o, quasi a parodia del 
celebenimo uomo vitruviano disegnato da Leonardo: per 
tutto lo spettacolo Isidori, "Corpo Magico, insieme me
tallico ed umano", verrà sballottato e centrifugato, auten
tica "Palla che recita" costretto a declamare in ogni posi
zione, sospeso nel vuoto con varie inclinazioni e spesso 
a gambe al!' aria. Protagonista di Canzonetta è la Grande 
Ballerina, chimera che nasce dalla fusione di due corpi, 
sonnontata da un grande occhio cieco: a creare il mostro è 
il tutù rosso che inguaina due corpi impilati e incastrati 
uno sull'altro, quelli "dell'attore che verso il basso preme 
seguendo gravità e del danzante che alla gravità si oppone 
c verso l'alto spinge". Proprio nel contrasto tra queste 
due energie contrapposte, tra voce c corpo, sta il senso di 
una spc1imentazionc quasi agonistica. 
In questo teatro-corpo-macchina l'elemento umano re
sta così angosciosamente sospeso tra la dannazione e 
la redenzione, tra la regressionc nella materia e la 
sublimazionc nello spirituale. Perché !'"opera d'mie 
totale" osscssiva c claustrofobica dci Marcido è anche 
la Maschera di Dioniso. Tuttavia vedere il Dio è 
un'esperienza insostenibile, c la maschera è insieme un 
veicolo e una barriera: attraverso il teatro ne possiamo 
avvertire solo i riflessi, gli echi. 
Nei loro esperimenti i Marci do hanno cercato di modu
lare la Maschera di Dioniso nella maniera più precisa e 
perfetta, per togliere la maschera alla realtà, per pmiar
ci in un'altra dimensione dell'esperienza, per regalarci 
quell'epifania. In questa aspirazione a una pienezza 
originaria che è insieme perturbante apc1iura sul futuro 
sta la tensione rivoluzionaria (e insieme profondamen
te reazionaria) dell'"artc teatrale, l'mie che l'uomo/ 
tramite/l'uomo/fa": il tentativo di superare d'un balzo 
il moderno, il presente romantico c psicologico, per 
perdersi in una nuova rivelazione. 
La Maschera di Dioniso viene prcfigurata c contomata 
dai pastelli e dalle matite di Daniela Dal Cin, insuperabile 
illustratrice, meticolosa nella resa illusionistica del detta
glio ma anche capace di sintesi grafiche fulminanti, tra il 

fumetto e il cartellone. Questa pignola maestria tecnica 
riesce a dare credibilità alla poesia surrcale dei costumi e 
delle acconciature, ma anche precisione progcttuale alle 
complesse strutture architettoniche e alle ardite macchi
ne sceniche. Le sue visioni pittoriche sono illuminate 
invenzimù teatrali, che solo sulla scena s'inverano appieno. 
Sono anche, quei disegni, quei fondali, quei costumi, quei 
carri, la gran parte della memoria del Palcoscenico Ele
mentare dei Marci do- forse la più vivida. Sono, al tempo 
stesso, il travestimento rutilante e meticoloso dietro cui 
si nasconde un mistero, un sapere segreto, la materia su 
cui sperimentare l'alchimia isterica del metallo 
pcrfonnativo, alla ricerca del!' oro teatrale, invasati dal
l'"idea che il delirio abbia la capacità d'incidere sul reale". 

Dal! 'introduzione al catalogo Marci do in Mostra: 1986-
2006. per ?;enti/e concessione del! 'autore 

Sopra, 
Spettacolo, 1993. Il prologo, s11l fondo 
la Tenda di Ghiaccio di Daniela Dal Cin 
(foto Carlo Mam:ato) 

In basso, 
La Reggia degli Atridi, Una giostro: I'Agamellllone, 1988 
(foto Daniela Dal Cin) 

Pagina a fianco: 

in alto, 
Marco Isidori interpreta Pinocchio 
in L'Isi fa Pinocchio, ma sfar lo mondo desierebbe in 
yer, 1996 (foto Carlo Man:mto) 

in basso, 
Maria Luisa Abate è la parte s11periore della Grande 
Ballerina in Canzonetta, 1990 
(foto Daniela Dal Cin) 
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Non ho la competenza storica per stabilire un albero 
genealogico dello stile dei Marcido. Tuttavia non ho 
mai sentito parlare di precedenti, e questo mi fa pensa
re che, se anche questi precedenti ci sono stati, non 
siano precedenti di grande rilievo. Anche James Joyce 
(per citare un autore senza dubbio molto vicino, e per 
più motivi, ai Marci do) non fu il creatore dello stream 
of consciousness. L'invenzione dell'espediente tecni
co si deve infatti al francese Dujardin, ma questo rag
guaglio non può impedirci di asserire che James Joyce, 
e solo James Joyce, fu il creatore dello stream of 
consciousness. Fu lui il creatore, non Dujardin, che ne 
fu soltanto l'inventore. L'invenzione presuppone l 'esi
stenza della cosa inventata rispetto ali' atto che la in
venta (inventare=trovare ), la creazione spinge al para
gone con il Nulla, con l'Assurdo, con il canto delle 
sirene, là dove è proibito disporre di una mente che sia 
solo normale, di muscoli che siano solo normali. 
Ci vuole una forza da leoni per fare il teatro come lo 
fanno i Marcido, ossia in primis Marco I si dori e Maria 
Luisa Abate. Il loro ago magnetico li conduce invaria
bilmente dai margini al centro degli universi che tocca
no, fino al punto di massima densità della materia. E, 
una volta giunti al punto di massima densità, vi pene
trano fino al centro, e di lì iniziano a lavorare sul! 'Infi
nitamente Piccolo, eliminando con pazienza certosina, 
uno a uno, gli spazi intermolecolari e quelli subatomici, 
fino a far collassare tutta la materia teatrale su se stes
sa. I testi affrontati, non importa se teatrali o letterari, 
precipitano su se stessi. 
Quando assisto a uno spettacolo dei Marcido, la prima 
cosa che percepisco- forse prima ancora del!' inizio dello 
spettacolo- è questo senso di pieno, di abolizione di tutti 
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i vuoti, di riempimento di ogni angolo di spazio e di tem
po. Già l'atto di sistemarsi sulla propria sedia o poltroncina 
o sgabello o panca viene percepito come un atto apparte
nente ali' opera che, in apparenza, sta per avere inizio, ma 
che in realtà è già in corso. Lo so, adesso va di moda, 
mentre gli spettatori entrano, lasciare il sipario aperto, 
magari con la sottolinea tura di qualche richiamo, rumore, 
passo, corpo presente. Ma questa è scenografia. L'azio
ne dei Marcido non conosce artifici, espedienti, l 'azione 
dei Marci do trasfigura gli espedienti, li fa percepire come 
elementi sottoposti a una mutazione naturale: erano stati, 
sì, espedienti, ma ora non lo sono più. Lo stesso spetta
tore, cercando cautamente il posto dove sedersi, si sente 
sempre osservato, si sente attore (ossia si sente quello 
che in effetti è), attore collettivo di un'azione particolare 
con un destino particolare e istantaneo- dove "particola
re" si riferisce al! 'azione ma non all'attore, mai. La parti
colarità non è nella soggettività, ma nell'individuazione 
del!' oggetto: Giomijèlici non è Suzy Wong e non è Macbeth 
così come non è Molly Bloom. Ma il soggetto è collettivo, 
attori spettatori, spettatori-attori, attori-spettatori: tutti 
hanno addosso gli stessi occhi, tutti contribuiscono al
l'unica parte, all'unica partitura unanime, tutti stanno 
sempre al centro, non ci sono margini. 
Nel teatro dei Marcido l'attore è uno solo, sempre. Un 
corpo fatto di tanti corpi, un accorpamento di corpi, al 
cui centro Maria Luisa Abate (che, per inciso, è una 
grande attrice, anche nel senso tradizionale del termine, 
e avrebbe sicuramente guadagnato più soldi interpre
tando questa o quella eroina classica) non si rappresen
ta come un'individualità ma come il punto di massima 
concrezione, addensamento. 
Il teatro dei Marcido richiede un lungo tempo di 
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attraversamento. L'ora di spettacolo richiede molto 
tempo per riacquistare i suoi vuoti, per riguadagnare le 
sue assenze. Spesso il giudizio più equo su una loro 
opera viene alla luce dopo tanto tempo, quando la re
censione è già fatta e pubblicata e letta e dimenticata e 
le sinapsi aggrumate si ridistendono in nervi e p lessi, c 
noi torniamo a distinguere la precisione del disegno -
che, beninteso, durante lo spettacolo si percepisce im
mediatamente nell'ordine maniacale, metronomico, 
nell'anti-improvvisazione che governa come legge mar
ziale il teatro di lsidori Abate & Co.: ma che, nonostan
te questo, non rivela se non col tempo le ragioni 
ispiratrici di quell'architettura. 
C'è un ordine speculare tra azione scenica e pubblico, 
nell'arte dei Marcido. Il moto spiraliforme che giunge 
dalla periferia dell'intuizione al tutto-pieno dello spet
tacolo è lo stesso che, nello spettatore, porterà da quel
la pienezza di nuovo (come nel! 'impossibile fuga da un 
Buco Nero) ali 'universo bucherellato che conosciamo, 
dove quell'intuizione iniziale torna a risplendere nella 
sua semplicità. 
Il teatro dci Mareido non è, infatti, un teatro complica
to: piuttosto, esso mette in luce la rappresentazione 
dei circuiti e delle infinite reti attraverso cui ci è conces
so fare l'esperienza della semplicità. 

Tratto da TeatroPubblico/Facciamo nostri questi giganti! 
(marzo 2006) 

Sopra, 
Marco Isidori (Nunzio) di fronte al Sipario del 
Mostro di Daniela Dal Cin in Spettacolo, 1993 
(foto Carlo Manzato) 



In fondo tutto era già scritto, tutto era già lì: al tennine 
di quella infilata di rampe che erano lo scotto da pagare 
per inerpicarsi alla soffitta dci Marci do: un passaparola 
carbonaro per assistere pochi tra i pochi- alle Serve 
di Gcnet ritessute a misura di una piccola pedana circo
lare, come quelle che a volte usano i vigili per dirigere il 
traffico. Ma già era segno chiarissimo che quella non 
era una scelta coatta, ma costrizione d'attore, violenta 
e impietosa, visceralmente metaforica. 
È la preistoria dell'avventura, di un sogno ostinata
mente inseguito come fosse la materializzazione di uno 
squarcio nell'onirico. Contare gli anni passati è solo 
travaglio anagrafico. 
L'idea di privilegio di quel protospettacolo è la cifra 
d'eccellenza dei Marcido. Privilegio del fare e privile
gio del partecipare: un doppio lusso, se vogliamo, che 
ha creato e che crea ancora adesso una possibile fratel
lanza tra la comunità dei Marci do ( ché i Marci do sono 
una comunità e non una compagnia) e un pubblico che 
in quel teatro si riconosce per una sorta di affinità emo
zionale, quasi aprioristica, quasi avulsa da ogni razio
nale perché. Anche questo è un teatro di appmienenza, 
un accadi mento condiviso, che pur nelle sue molteplici 
varianti, si basa su cardini immutabili c riconoscibili, a 
partire da una precisa ipotesi di drammaturgia. I Marcido 
non raccontano, ma evocano il concetto di lotta, di 
scontro conflittuale, radicato su una collisione fisica e 
verbale. Da un lato c'è l'eroe, infinitamente grande e 
infinitamente negletto, eroe statico e pasionario, reale 
o supposto; dall'altra c'è la massa corale: pluralità sin
gola dalla carnalità dinamica e sonora, quasi un organi
smo primordiale, fagocitante o partorientc. Eroe e coro 
sono sospesi in un turbine di parole, in un magma 
inarrestabile che arde i singoli significati, per farsi flus
so onirico imperscrutabile. Poco importa chi sia I' eroe, 
ciò che vale è che sia un titano solitario in sfida aperta 
con gli dei e con gli uomini o più spesso col bolo 
dirompente dei suoi stessi pensieri. Gli esempi sono 
tanti, da Prometeo a Macbeth, solo per citare le più 
eclatanti sfide del gruppo. 
Il delirio visionario di Marco Isidori, demiurgo-corago 
dei Marci do, racconta sempre la medesima pulsione, lo 
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stesso anelito, la stessa immolazione. È uno scavo nel 
profondo, nei meandri di un immaginario scaturito come 
da una propria costola e che ha come viatico una sorta di 
sofferenza Iiberatoria capace di trasformarsi in cifra 
stilistica inconfondibile: sofferenza nella recitazione 
diaframmatica esasperata, sofferenza nella ricerca di un 
unisono come frutto di prove estenuanti, sofferenza di 
pasture improp1ie che si fanno cilicio, sofferenza di una 
grevità del fatto spettacolarc che immola i singoli a van
taggio di un narcisismo supremo che coincide con la 
strenua ricerca di un teatro inteso come entità totale. 
La meta chimerica è I' attore generale: essere astratto 
inteso come somma di individui annullati nel suono e nel 
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gesto, nel ritmo c nella voce, nella proiezione del proprio 
incubo apparito. È coro che diventa corpo teatrale, spa
zio scenico di sé medesimo, motore e ragione della sua 
stessa esistenza. Creatura arcimboldesca, I' attore gene
rale dilata le sue potenzialità fonico espressive facendo 
del concetto di vortice il perno della tenzone teatrale. 
Vmiice capace di risucchiare la parola dei poeti, la musi
ca, gli attori, la scena e non ultimi gli spettatori. Una 
tecnica impressionante, unita a un rigore che diventa 
ragione teatrale, è stupore che si rinnova nei Marcido, 
rimodulandosi ad ogni nuovo progetto di messa in scena. 
Come ogni teatro visionario, anche quello ideato da Mar
co Isidori poggia sul concetto di allucinazione: allucina
zione sonora, sgorgante dalle poliedriche, coriacee, insi
nuanti capacità recitati ve di Maria Luisa Abate e degli 
altri Marcido allievi-compagni; allucinazione visiva, 
erompente dali 'inesamibile creatività di Daniela Dal C in. 
Se infatti il cuore drammatico di Isidori è granitico, il 
guizzo poetico che trasforma quel macigno in un soffio è 
incarnato dal lavoro dinamico-scenografico della Dal C in. 
La cifra pittmica delle sue macchine sceniche, tese a in
gabbiare l'azione e a condurla, è compenetrante e stupe
facente. Le seduzioni visive dipinte dal corpo degli attori 
affascinano e innalzano le parole oltre la stucchevolezza 
del dire, proiettando le nella dischi usura di mondi impos
sibili, dionisiaci - verrebbe quasi da dire per quella 
sorta di ferinità che da segno si fa voce e movimento. 
Sono le creazioni della Dal Cin, innestate con amorevole, 
violenta dedizione sulla progcttualità alchemica di Isidori, 
che permettono al teatro dei Marcido di farsi totale, di 
farsi pane, non da spezzare, ma al contrmio da ricomporre, 
a partire dalla dilatazione della sua scomposizione: una 
scommessa che è nerbo di poetica. 

In alto, 
Vortice del Macbeth, 2002. 
un particolare della torre del Teatro Rosso 
(costruzione Ditta Gianfulnco Re- foto Daniela Dal Cin) 

In basso, 
Bersaglio su Molly Bloom, 2002. 
La Grande Conchiglia (costruzione Ditta Gianfranco 
Re - foto Daniela Dal Cin) 




