
San Giuliano Nessuno si sa-
rebbe immaginato quattro 
repliche in poco più di due 
mesi. “Il Contenuto vince? 
”, scritto da Lamberto Gian-
nini  e  diretto  dallo  stesso  
Giannini e da Rachele Casa-
li ha fatto il tutto esaurito an-
che per lo spettacolo in pro-
gramma stasera, quando al-
le ore 21 andrà in scena al 
Teatro Rossini di Pontasser-
chio. 

Uno spettacolo voluto dal-
la Fondazione Maffi per cele-
brare i suoi 75anni di attività 
e che dopo il successo rac-
colto al Verdi di Pisa, al tea-
tro degli Impavidi di Sarza-
na e al teatro Eduardo De Fi-
lippo di Cecina arriva anche 
nel territorio sangiulianese, 
grazie al supporto dell’am-
ministrazione comunale. 

«Ci riempie di gioia ospita-
re lo spettacolo organizzato 
dalla Fondazione Casa Car-
dinale Maffi nel nostro terri-
torio – commenta il sindaco 
Sergio  Di  Maio,  –  questo  
spettacolo è una boccata di 
ossigeno  per  l’inclusività,  
che ancora oggi rappresen-
ta una “frontiera” da percor-
rere insieme perché si raffor-
zi la lotta alla marginalità e 
l’impegno per l’assistenza e 
l’aiuto a chi ha bisogno di cu-
ra per la salute e direi, non 
per ultimo, per curare l’ani-
ma. 

Un  appuntamento  di  
grande importanza, per il va-
lore sociale e culturale che 
rappresenta, non a caso lo 
spettacolo si svolge al teatro 
Rossini che proprio della sal-
datura tra cultura e temi so-
ciali ha fatto un punto di for-
za». 

Uno spettacolo sui gene-
ris che porta sul palco gli as-
sistiti della Fondazione (di-
sabili,  anziani,  e  persone  
con disabilità psichica) , al-
cuni operatori delle sue otto 
Strutture (educatori, terapi-
sti occupazionali, psicologi, 
fisioterapisti,  oss,  terapisti  
della  neuro psicomotricità  
dell’età evolutiva e animato-
ri), e alcuni volontari dell’as-
sociazione Holtre di Cecina 
(disabili e giovani studentes-
se).

Il teatro, si sa, è una forma 
di spettacolo fragile e poten-
te, il cui effetto si manifesta 
nella  performance,  perché 
mai un video potrà cattura-
re del tutto la forza dell’azio-
ne scenica.

«Se quest’esperienza an-

che per gli  operatori  della 
Fondazione  è  stata  arric-
chente per superare la timi-
dezza, per buttarsi, per con-
trollare meglio i propri movi-
menti, la propria voce – rac-

conta  il  presidente  della  
Maffi Franco Falorni – la sco-
perta più grande è stata rico-
noscere che i migliori attori 
sul palco sono sempre e ine-
quivocabilmente le persone 
disabili». 

Perché? Che cosa hanno 
di speciale? «Nulla, verreb-
be da dire – continua Falor-
ni: – loro non recitano, fan-
no le cose sul serio, magari 
anche usando la fantasia, e 
amano essere presi sul se-
rio, poter esserci. Non ci era-
vamo mai accorti di quella 
dote comunicativa così for-
te di quella specifica perso-
na, che sembrava assente, 
impacciata,  disarticolata,  
lenta: la verità è che anche la 
lentezza,  l’imperfezione,  il  
non senso, sono belli.  An-
che il fuori-ritmo e la stona-

tura ci stanno, perché ti dan-
no un pugno in pancia, o 
perché  suscitano  tenerez-
za». 

L’abilità del regista Gian-
nini, che in certi momenti 
dello spettacolo dialoga con 
gli attori, l’atmosfera energi-
ca ed energizzante, il movi-
mento e la danza che attra-
verso le scelte musicali di Ra-
chele Casali, danno ritmo e 
sveglia  oppure,  come una  
ninna nanna, consolano e 
calmano,  renderanno  an-
che questa sera il palcosce-
nico del Rossini uno spazio 
sospeso, di verità, di poesia.

È allora che l’abilità snoda-
ta di alcuni attori nella dan-
za, la voce intonata di uno o 
quella stridula di un altro, le 
pause infinite o il parlare a 
tutta velocità, così come le ri-
petizioni ossessive di gesti e 
parole, diventeranno “oppo-
sti” sui quali creare un’ar-
monia superiore.

E se per rigenerare il tessu-
to civico delle nostre realtà 
avessimo bisogno di opera-
zioni di questo tipo? E se per 
tornare a teatro si dovesse, 
con garbo (o senza) , torna-
re ai problemi veri e profon-
di, con ironia e leggerezza, 
che aiuta a riflettere? Teatri 
pieni ovunque la Maffi è an-
data, e anche questa è una 
notizia. ●
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San Giuliano È certamen-
te un libro che rifugge dagli 
schemi, e che già dal titolo 
lo fa capire benissimo: “Il 
dito medio di Romina”.

Anche trovargli una collo-
cazione coerente nella se-
zione della propria libreria 
potrebbe non essere facile: 
psicologia? Sociologia? Au-
to  aiuto?  Organizzazione  
sociosanitaria?  Estetica?  
Etica? Narrazione esperien-
ziale?  Pensiero  cristiano?  
Storie di vita? Utopie e so-
gni ad occhi aperti?

“Il dito medio di Romi-
na… cambiare è possibile” 
(a cura di Franco Falorni, 
Pacini Editore, 2022, 150 pa-
gine, 12 euro) è ormai rico-
nosciuto come il libro-ma-
nifesto dei valori della Maf-
fi e racconta il cambiamen-
to che da qualche anno si 

sta compiendo all’interno 
delle sue strutture sanitarie 
e sociosanitarie che si trova-
no in Toscana e in Liguria.

E questa sera, poco pri-
ma dello spettacolo “Il Con-
tenuto vince?” in scena al 
Rossini di Pontasserchio, il 
volume sarà presentato al 
pubblico proprio dal regi-
sta Lamberto Giannini. Un 
libro che è il racconto perso-
nale e collettivo (33 autori 
hanno contribuito) di una 
ricerca inaudita: trovare la 
bellezza nella fragilità.

Tutto parte dal presiden-
te della Fondazione Maffi, 
Franco Falorni che si inter-
roga sul senso del lavoro di 
cura di persone immobiliz-
zate da anni in un letto; lo fa 
in  modo  autobiografico,  
raccontando il suo cammi-
nare per le strutture socio-

sanitarie, senza nasconde-
re i dubbi – che sono quelli 
di tutti – fino a quando arri-
va un dito medio che provo-
ca e libera un modo diverso 
di vedere, toccare, vivere e 
rapportarsi. 

Ed ecco spiegato cosa si-
gnifica “imparando dai più 

fragili”, la frase che la Maffi 
ha  scelto  per  celebrare  i  
suoi 75 anni di vita.

Il  libro  è  strutturato  in  
quattro  sezioni:  itinerari,  
ossia le parole del cambia-
mento; alcune storie di per-
sone fragili; le testimonian-
ze di chi risuona con Falor-
ni in questo percorso uma-
no e di ricerca, e infine, un 
cantiere in progress… per 
pensare e operare con te-
sta, mani e cuore, a cura del-
lo studioso dell’organizza-
zione  aziendale  Giovanni  
Padroni.

È indubbiamente un li-
bro fuori del comune per lo 
stile, per l’organizzazione e 
per i contenuti: un modo di 
raccontare diretto, sempli-
ce, senza fronzoli. I temi so-
no seri, ma mai seriosi, visi-
tati con vitalità e ritmo. Ed 

ecco che di fronte ai proble-
mi di questo mondo, alle 
difficoltà insormontabili, al-
la malattia, alle ingiustizie, 
alle guerre, la peggior cosa 
che possa accadere è sentir-
si impotenti, non aver risor-
se per reagire, far cambiare 
le cose, o dare un senso al 
vissuto. Cadere preda delle 
situazioni, nel buio più tota-
le: questo è il vero male.

Per questo motivo, nel vo-
lume vengono anche indivi-
duate alcune strategie ope-
rative che possono davvero 
essere messe in pratica per 
migliorare il mondo in cui 
siamo  chiamati  a  vivere.  
Un mondo che per essere 
cambiato deve prima di tut-
to essere amato così com’è. 
La dinamica di fondo del vo-
lume è legata alla relazione, 
quella tra le persone fragili 
e chi di loro si prende cura. 
Ma anche qui, il dito medio 
di Romina spiazza e fa ben 
vedere che chi cura e chi è 
curato spesso dovrà assu-
me una posizione specula-
re,  per  un  bene  comune  
maggiore. ●
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Uno spettacolo
“sui generis” che porta
sul palco assistiti
e operatori delle strutture
della Fondazione 

“Il Contenuto vince?”
Stasera l’ultima replica

Il libro a cura di Franco Falorni è un racconto personale e collettivo sui valori della Maffi 
Prima dello spettacolo sarà presentato al pubblico del Rossini dal regista Lamberto Giannini
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“Il dito medio di Romina”: un manifesto

 

Si concludono gli eventi per i 75 anni della Fondazione Maffi
Il Rossini concesso gratuitamente dall’amministrazione comunale
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