
 

 

DELIRIO n.1 IL BIANCO - regia Elena Fanucci 
 Sabato, 29 Settembre 2007   Scritto da  Rita Sala  

Delirio n.1 il biancoRegia Elena Fanucci 

da Alda Merini 

scritto, diretto e interpretato da Elena Fanucci 

Roma, Sala Argento, Teatro dei Documenti, dal 20 al 30 settembre 2007 
Il Messaggero, 29 settembre 2007 

Alda Merini è poeta "da dentro", una Pizia a piede libero che va divinando tra fumi e vapori, ispirata dal dio. La sua scrittura 
sconnessa e chiaroveggente si applica, con uguale efficacia, ai versi e alla prosa, prodiga di lampi, sprazzi, tuoni, saette, 
ma anche di sconfinati abbandoni nutriti di tenerezza. 

Delirio n. 1 Il Bianco è un monologo che l'attrice e regista Elena Fanucci ha tratto, per interpretarlo con sapiente 
partecipazione, dai testi di Alda. La performance che ne deriva è in scena, ancora per oggi e domani, al Teatro di 
Documenti di via Nicola Zabaglia, incantevole spazio "scavato" nel cuore di Testaccio da Luciano Damiani, lo scenografo 
recentemente scomparso. Nel maggio 2005, lo stesso spettacolo aveva trovato collocazione, con successo, sempre ai 
Documenti, raccontando al pubblico, attraverso una pioggia di metafore lancinanti, il calvario della Pizia che ascende al 
suo Golgota: l'alienazione mentale. La Fanucci attinge ai materiali dolorosi e bellissimi in cui la Merini versa la cronaca 
della propria permanenza in manicomio, l'esasperato ritratto dei medici, visti come cattivi fantasmi o come diavoli maliziosi, 
la voracità erotica mai sazia, lo smarrimento dei folli, o presunti tali, alle prese con la segregazione "terapeutica". Alda "la 
pazza" trova ragione e onore, nella pièce. Il suo fervore non viene mai tradito, la valenza testimoniale del suo esistere e il 
suo scrivere infiammato svettano sopra il turpiloquio e lo trasformano in profumo. Il colore bianco accoglie e pervade la 
scena: è il candore dei camici dei dottori e degli infermieri, delle pareti degli ospedali, delle testiere dei letti di contenzione, 
della neve e dei fiori di melo che piovono ondeggiando sugli umani, onda uniformante e all'apparenza priva di pietà in cui 
la protagonista, che pure non potrebbe farne a meno, lotta per non annegare. 

Rita Sala 

https://www.sipario.it/media/k2/items/cache/292beb8c5a17214dd89a121e2f7520aa_XL.jpg


 

Delirio n. 1. il bianco, spettacolo teatrale | 29 novembre - 1 dicembre 2019 

DOVE 

Teatro di Documenti 

 Via Nicola Zabaglia, 42 

 QUANDO 

Dal 29/11/2019 al 01/12/2019 

 ore 20,45 il 01/12/2019 alle ore 18 

21 novembre 2019 17:49 

FONDAMENTA TEATRO E TEATRI e STABILIMENTI CULTURALI presentano: 
DELIRIO N°1. IL BIANCO. Scritto diretto interpretato da ELENA FANUCCI. È consigliata 
la prenotazione 
 
DELIRIO N°1. IL BIANCO. 
Dalla perlustrazione e dallo studio di documenti e testimonianze di alcune esperienze 
manicomiali, scaturisce questo monologo, che procede per arditi accostamenti, senza 
apparenti linee guida, ma volutamente ancorato a vertiginosi scarti del pensiero delirante, 
e tuttavia proteso verso la luminosa liberazione finale, possibile solo grazie alla poesia. 
Elena Fanucci ripropone lo spettacolo “Delirio n°1. Il bianco.” nel suggestivo spazio in cui 
nacque nel 2005: la Sala Argento del Teatro di Documenti. 
 
Il monologo racconta la conversione di una follia psichiatrica in esperienza poetica, 
attraverso arditi accostamenti, senza apparenti linee-guida, volutamente ancorato a 
vertiginosi scarti del pensiero delirante, e tuttavia proteso verso la luminosa liberazione 
finale. 
 
Lo spazio bianco e claustrofobico in cui è costretta l’azione simula una chiusura, ma si 
scopre invece pericolosamente spalancato sul buio della realtà circostante, scivolante verso 
il nero dell’esistenza che, anziché accogliere, inghiotte e fagocita per poi restituire i resti del 
macabro pasto. 
E’ il bianco ghiacciato dei neon delle corsie d’ospedale, il bianco di lenzuola ingiallite da 
vomito e urina, il bianco di muri imbrattati da urla e dolore, il bianco schiumoso agli angoli 
della bocca. 
La sofferenza si fa largo, affiora da profondità inesplorate, rigurgita, deborda e urla alla 
bocca di darle voce. 
La bocca ci prova, e appena la gola si apre, la voce si libera e canta. 
Ed è un canto divino. 
 
Che cos’è il delirio? Domandatelo agli psichiatri. 
Gli artisti, come i pazzi, non hanno risposte. 
Hanno solo sogni. 

 

 

https://www.romatoday.it/eventi/location/teatro-di-documenti/
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Delirio n.° 1. Il Bianco 

Monologo scritto diretto interpretato da Elena 

Fanucci 

 

Dalla perlustrazione e dallo studio di documenti e testimonianze di alcune esperienze manicomiali, 

scaturisce questo monologo, che procede per arditi accostamenti, senza apparenti linee guida, ma 

volutamente ancorato a vertiginosi scarti del pensiero delirante, e tuttavia proteso verso la luminosa 

liberazione finale, possibile solo grazie alla poesia. Elena Fanucci ripropone lo spettacolo "Delirio n°1. Il 

bianco." nel suggestivo spazio in cui nacque nel 2005: la Sala Argento del Teatro di Documenti. 

FONDAMENTA TEATRO E TEATRI e STABILIMENTI CULTURALI 
presentano 
DELIRIO N°1. IL BIANCO 
Scritto diretto interpretato da ELENA FANUCCI 
 

Teatro di Documenti 

Quando, Dove, Informazioni 

Dal 29/11/2019 al 01/12/2019 

 Teatro di Documenti 

 Via Nicola Zabaglia, 42 - Roma (RM) 

 Testaccio 

 A PAGAMENTO 

ORARIO 

29-30 NOVEMBRE ORE 20.45 

1 DICEMBRE ORE 18.00 

 
 

https://www.oggiroma.it/eventi/spettacoli/delirio-n-1-il-bianco/50486/
https://www.oggiroma.it/location/teatri/teatro-di-documenti/259/
https://www.oggiroma.it/location/teatri/teatro-di-documenti/259/
https://www.oggiroma.it/eventi/spettacoli/delirio-n-1-il-bianco/50486/mappa/
https://www.oggiroma.it/public/news_foto/delirio-1_20191119122858.jpg


 

TEATRO DI DOCUMENTI – 
DELIRIO N°1. IL BIANCO. 

 

novembre 19 
19:552019 

Stampa Questo Articolo 

TEATRO DI DOCUMENTI sala argento 
Via Nicola Zabaglia 42/Roma tel. 065744034 
29-30 NOVEMBRE ORE 20.45 
1 DICEMBRE   ORE 18.00 
FONDAMENTA TEATRO E TEATRI e 
STABILIMENTI CULTURALI 
presentano: 
DELIRIO N°1. IL BIANCO. 
Scritto diretto interpretato da ELENA FANUCCI 
 Disegno luci VALERIO PERONI 
Elaborazione suoni EDOARDO MARIA BASILE 
Assistente alla regia MARIA GRAZIA BELLANO 
È consigliata la prenotazione 
  

Dalla perlustrazione e dallo studio di documenti e testimonianze di alcune esperienze manicomiali, scaturisce questo 
monologo, che procede per arditi accostamenti, senza apparenti linee guida, ma volutamente ancorato a vertiginosi scarti 
del pensiero delirante, e tuttavia proteso verso la luminosa liberazione finale, possibile solo grazie alla poesia.  Elena 
Fanucci ripropone lo spettacolo “Delirio n°1. Il bianco.” nel suggestivo spazio in cui nacque nel 2005: la Sala Argento del 
Teatro di Documenti. 
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Lazio: Delirio N°1. Il Bianco 
  

29 e 30 novembre, 1° dicembre 

 venerdì e sabato ore 20.45, domenica ore 18.00 

DELIRIO N°1. IL BIANCO.
 

scritto, diretto e interpretato da Elena Fanucci. 
Aiuto regia, elaborazione suoni e disegno luci di Edoardo Maria Basile. 

Prod. Fondamenta Teatro e Teatri Stabilimenti Culturali. 

A dieci anni dalla scomparsa di Alda Merini, Elena Fanucci riporta in scena, questo 
spettacolo che scava tra le pagine della prosa più dura della poetessa milanese. 
 
  

 

Teatro di Documenti, via Nicola Zabaglia 42 (Testaccio) ROMA (RM) 
 
 

http://www.teatrodidocumenti.it/


 

 
 
 

Delirio n. 1. il bianco, spettacolo teatrale 
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FONDAMENTA TEATRO E TEATRI e STABILIMENTI CULTURALI presentano: 
DELIRIO N°1. IL BIANCO. Scritto diretto interpretato da ELENA FANUCCI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.romaedintorninotizie.it/author/admin_notizie/


 

TEATRO DI DOCUMENTI: La stagione 2019/2020 

 

TEATRO DI DOCUMENTI 

Direzione artistica: Anna e Carla Ceravolo 

via Nicola Zabaglia 42 – Roma (Testaccio) 

www.teatrodidocumenti.it –teatrodidocumenti@libero.it 

tel 06.5744034 – 328.8475891 

  

  

SPETTACOLI STAGIONE 2019/2020 

letteralmente 

29 e 30 novembre, 1° dicembre 

venerdì e sabato ore 20.45, domenica ore 18 

DELIRIO N°1. IL BIANCO 

scritto, diretto e interpretato da Elena Fanucci. Aiuto regia, elaborazione suoni e disegno luci 
di Edoardo Maria Basile. Prod. Fondamenta Teatro e Teatri Stabilimenti Culturali.        

A dieci anni dalla scomparsa di Alda Merini, Elena Fanucci riporta in scena, questo spettacolo che scava tra le 
pagine della prosa più dura della poetessa milanese. 
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