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E’ una storia dolorosa quella
di Romina. Nasce a Livorno
nel 1970, cresce nel quartiere
Venezia con i fratelli e i geni-
tori. Alla fine della terza me-
dia lascia la scuola e inizia a
lavorare prima in un bar del
mercato centrale, e poi in un
panificio. E’ una ragazza alle-
gra, appassionata di judo,
amante del mare e fan di Ra-
mazzotti. Si sposa nel 1994 e
il 5 luglio dello stesso anno,
poco più che ventenne subi-
sce la rottura di un aneurisma
cerebrale che le provoca una
tetraparesi spastica da cui
non si riprenderà mai. Da
quando è morta sua madre,
Romina vive nella residenza
sanitaria per disabili della
Fondazione Maffi a Collesal-
vetti ed è qui che un giorno
incontra Franco Falorni, il pre-
sidente della Maffi. Il risultato
fu un’accoglienza del tutto
inaspettata, un gesto indi-
menticabile, che nascondeva
una bellezza silenziosa e di-
rompente. E’ nato così il libro
scritto da Falorni «Il dito me-
dio di Romina... cambiare è

possibile» (Pacini editore), un
volume che racconta il per-
corso evolutivo che si sta
compiendo nella Fondazione
Maffi per stimolare una rifles-
sione sul come ci si prende
cura della fragilità. «Il dito me-
dio di Romina» si interroga
sul senso del lavoro di cura di
persone immobilizzate da an-
ni in un letto e lo fa in modo
autobiografico, raccontando
il suo camminare per le strut-
ture sociosanitarie, senza na-
scondere i dubbi che tutti ab-
biamo di fronte alla sofferen-
za. E questa sera, poco prima
dello spettacolo «Il Contenu-
to vince?» in scena al Rossini
di Pontasserchio, il volume
sarà presentato al pubblico
proprio dal regista Lamberto
Giannini.

di Gabriele Masiero
SAN GIULIANO

Quattro repliche in poco più di
due mesi con migliaia di spetta-
tori che si sono emozionati da-
vanti a «Il Contenuto vince?», lo
spettacolo teatrale scritto da
Lamberto Giannini e diretto dal-
lo stesso Giannini e da Rachele
Casali e che ha fatto il tutto
esaurito al teatro Verdi di Pisa,
al teatro degli Impavidi di Sarza-
na, al De Filippo di Cecina e
adesso anche al Rossini di Pon-
tasserchio, dove stasera alle 21
chiuderà la sua mini tourné.
Uno spettacolo voluto dalla Fon-
dazione Maffi per celebrare i
suoi 75anni di attività e che coin-
volge sul palco gli assistiti della
Fondazione (disabili, anziani, e
persone con disabilità psichi-
ca), alcuni operatori delle sue ot-
to strutture (educatori, terapisti
occupazionali e della neuropsi-
comotricità dell’età evolutiva,
psicologi, fisioterapisti, oss e
animatori), e alcuni volontari
dell’associazione Holtre (disabi-
li e giovani studentesse). Prima
dello show sarà presentato il li-
bro di Franco Falorni «Il dito me-
dio di Romina… cambiare è pos-
sibile» (Pacini editore), il libro-
manifesto dei valori della Maffi
che racconta il cambiamento in
atto da alcuni anni nelle sue
strutture sanitarie e sociosanita-
rie in Toscana e in Liguria. «Sia-
mo felici di ospitare questo spet-
tacolo organizzato dalla Fonda-
zione Casa Cardinale Maffi nel

territorio sangiulianese in occa-
sione dei suoi 75 anni - osserva
il sindaco Sergio Di Maio - per-
ché è una boccata di ossigeno
per l’inclusività, che ancora og-
gi rappresenta una ‘frontiera’
da percorrere insieme perché si
rafforzi la lotta alla marginalità e
l’impegno per l’aiuto a chi ha bi-
sogno di cura per la salute e per
l’anima. Non a caso lo portiamo
in scena al teatro Rossini che
proprio della saldatura tra cultu-
ra e temi sociali ha fatto un pun-

to di forza e che ha appena com-
piuto un secolo di vita».
Lo spettacolo di Giannini e Ca-
sali è un tuffo nell’abisso
dell’animo che permette allo
spettatore di compiere un viag-
gio mozzafiato alla fine del qua-
le si esce dal teatro migliori di
come ci siamo entrati. Politica-
mente scorretto e abilmente ef-
ficace a raccontare ciò che in
molti non sanno e non vedono:
la bellezza nella fragilità, nella
disabilità, nella vecchiaia. «Vo-
glio ringraziare - conclude Falor-
ni - il sindaco Sergio Di Maio e la
vice Lucia Scatena, che ha so-
stenuto questo progetto. La
concessione gratuita del teatro
oltre al patrocinio ci hanno per-
messo di offrire a questo territo-
rio uno spettacolo che parla di
noi».

IL LIBRO-MANIFESTO

«Il dito medio di Romina»
e quella fragilità così bella

LO SHOW

A Pontasserchio
l’ultima tappa
della mini tourné
tra Toscana e Liguria

Le frontiere dell’assistenza

Al Rossini va in scena quel «mondo strano»
Irriverente, politicamente scorretto, emozionante: lo spettacolo «Il contenuto vince?» racconta la Fondazione Maffi come non te lo aspetti

Franco Falorni

IN REGALO sabato 24 dicembre
IL CALENDARIO 2023

Il calendario del 2023 racconta le storie delle persone che ogni giorno rendono belle da vivere 
le nostre città. Abbiamo deciso, con questa iniziativa, di dire grazie alle migliaia di volontari 
che, in ogni ambito del vivere civile, si danno da fare per gli altri. Persone che hanno il coraggio 
e la forza di mettersi in gioco e di donare agli altri un po' del loro tempo, un po' della loro intelli-
genza, un po' del loro amore per rendere più semplice e più vera la vita di ciascuno di noi.

BUON NATALE A TUTTI, CON L'AUGURIO DI UNO SPLENDIDO 2023
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