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SPESSO IL MALE DI VIVERE
Spesso il male di vivere ho incontrato:

era il rivo strozzato che gorgoglia,

era l'incartocciarsi della foglia 

riarsa, era il cavallo stramazzato.

Bene non seppi, fuori del prodigio 

che schiude la divina Indifferenza:

era la statua nella sonnolenza

del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato. 
Il tema di questa poesia è il male di vivere: il dolore che il poeta ha incontrato nella sua vita.
I  due poli  della poesia sono "male" e "bene",  attorno ad essi  sono costruite le  due strofe.
Nella prima tutto ruota intorno al "male", rappresentato con tre immagini evocative: il ruscello  
ostacolato  dal  suo  corso,  la  foglia  che  si  incartoccia  e  il  cavallo  stramazzato.
Nell'altra  quartina,  invece,  tutto  ruota  intorno  al  "bene",  parla  dei  doni  “prodigiosi”  
dell’esistenza assegnati agli uomini in modo episodico e casuale dalla “divina Indifferenza”.  
La coscienza del disagio esistenziale, del "male di vivere" che travaglia l'uomo contemporaneo  
è  presente  in  gran  parte  della  poesia  e  della  narrativa  del  '900.
Eugenio Montale, nel 1925, sconvolge il panorama letterario italiano con "Ossi di seppia". 
La raccolta dichiara l'impotenza del poeta, veggente ma non vate, a dare soluzioni valide per  
gli altri in un'epoca senza certezze, di relativismo. 
Con la poesia "Spesso il male di vivere ho incontrato" Montale cifra stilisticamente la più  
drammatica testimonianza della crisi spirituale dell'uomo moderno, in un mondo che pare sul  
punto di sgretolarsi e dissolversi. Il male di vivere del poeta ligure non è una nostalgica malat-
tia romantica; è piuttosto il tentativo di testimoniare il malessere, lo scacco, l'impotenza dell'in-
tellettuale e della cultura che sa di aver perso i propri punti di riferimento storico e le proprie  
basi conoscitive. Ma il male di vivere è anche l'incapacità dell'uomo di comunicare, è isola-
mento, frattura, vita strozzata. E' il male dell'"essere", in quanto ci impedisce di avere delle  
certezze, di conoscere la realtà e noi stessi. Dal male di vivere si può guarire solo se si vuol  
guarire. Chi non rinuncia a cercare il “senso del vivere”, chi continua a porsi le domande sul  
significato dell’esistenza, chi opera scelte coraggiose e sperimenta nuovi modi di essere, più  
umani, chi alimenta il suo “sogno”con la fedeltà degli atti quotidiani, chi non rinuncia a fare il  
bene e alla bontà verso i suoi simili, ottiene risposte che divengono “ragioni del cuore”, come  
diceva Pascal nei suoi Pensieri (B. Pascal, Pensieri, a cura di P. Serini, Einaudi, Torino, 1967, 
pagg. 58-59). Non sarà capace di dare “ragioni” per tutto il male che vede, ma avrà le “ragio-
ni del cuore" che lo spingeranno a lottare contro il male e a perseguire le strade del bene. 
Credo che,  di fronte alle grandi e piccole sfide di tutti i giorni e al  nuovo anno di lavoro appe-
na iniziato, dobbiamo reagire alla malattia di vivere cantata da Montale, alla sua disperatissi-
ma visione dell’esistenza,  e scegliere la strada dell’impegno fattivo per migliorare le nostre  
condizioni  di  vita e quelle di  ogni  persona,  specie se debole e bisognosa.  Le “ragioni  del  
cuore” non sono di natura sentimentale, ma si identificano con la capacità di riconoscere  il  
bene presente nella storia, così difficile da vedere  quando siamo abbagliati dalla tragedia del  
male, e con la motivazione che ci spinge ad essere artefici di una  società più solidale. Le “ra-
gioni del cuore”si imparano alla scuola dei sofferenti, di coloro che hanno attraversato il fuo-
co del dolore e sono riusciti migliori, imparando a vedere cose che altri non sanno vedere e a  
fare cose che altri non sanno fare. In questo senso molti dei nostri disabili salgono in cattedra  
quotidianamente e ci insegnano “la gioia di vivere”. 
Il loro insegnamento ci guarirà, la loro presenza salverà il mondo.
                                                                                                          Leandro Lombardi

http://www.misericordia.firenze.it/


IL NOSTRO VIAGGIO A ROMA

Da Villa Alessandro
La  mattina  del  18  gennaio  2011  abbiamo  fatto  i 
preparativi per la partenza del pomeriggio per Roma 
per andare a vedere il Papa Benedetto XVI. Siamo 
partiti 9 ragazzi più 3 assistenti, per andare in via del 
Sansovino a prendere il pullman a due piani. 

Eravamo circa 50 persone tra Villa Alessandro e un 
gruppo di Villa Valentina con i loro assistenti. Siamo 
partiti verso le 14.30 abbiamo fatto una sosta a un 
autogrill per andare in bagno chi voleva, poi siamo 
ripartiti  per  direzione  Roma  quindi  siamo  arrivati 
all'albergo Bonus Pastor verso le 8 di sera abbiamo 
preso tutti i bagagli e portati nelle nostre camere. 
Il giorno seguente e cioè il 19 ci siamo alzati molto 
presto abbiamo fatto una colazione abbondante e poi 
con  la  Simonetta  e  altri  4  ragazzi  siamo saliti  sul 
pulmino  per  andare  in Vaticano  per  l'udienza  del 
papa. 

Il Nostro Provveditore e il Vescovo Betori 

Quando ci siamo ritrovati tutti in Piazza San Pietro ci 
siamo  diretti  verso  la  Sala  Nervi per  l'  udienza. 
Quando siamo entrati dentro ci siamo diretti con le 
nostre assistenti  la  Simonetta e la  Sonia davanti  in 
prima fila con le carrozzine. Poi abbiamo portato con 
le carrozzine siamo andati a prendere la benedizione 
dal papa ed è stata una bellissima emozione per noi. 
Nel pomeriggio siamo poi ripartiti per tornare a casa 
e siamo arrivati  intorno alle 22 a Villa Alessandro, 
stanchi e affamati ma felici e soddisfatti.

David Lunghini  AlessioBezzi 

Da Villa Valentina
Siamo  partiti:  io  (Marco),  Tommaso,  Bibolotti, 
Massuero, Degli Innocenti, Corsi, Peruzzi, Loi, Piani, 
Guglielmetti  e  Vannini  accompagnati  da  Tamara, 
Stefania,  Matteo  ed   Eleonora;  c'era  anche  il 
Provveditore  di  Misericordia  con  la  moglie,  poi 
Leandro,  Paoli  e  Andrea  Morino.  C'era  anche  il 
vescovo Giuseppe Betori che ha mangiato con noi e 
all'udienza la Misericordia e quindi il nostro gruppo è 
stata nominata dal Santo Padre appunto come uno dei 
gruppi presenti accompagnati dal Vescovo.
L'emozione cresce sempre piu' fino dalla partenza da 
villa valentina alle 13 15  per il ritrovo al sansovino 
per  prendere  il  bus,  poi  siamo andati  al  casello  di 
firenze sud, dopo essere usciti a roma nord abbiamo 
preso  il  raccordo  di  sette  bangi  fino  al  raccordo 
anulare. Attraversata Roma siamo arrivati all'albergo 
Buon Pastor che si trova a pochi passi dal Vaticano. 
Dopo aver cenato abbiamo parlato un po'. Dopo aver 
dormito  ci  siamo  alzati  presto  per  fare  colazione 
siamo andati in piazza san pietro per essere ricevuti 
dal papa. E abbiamo preso la sua benedizione. E'stata 
una esperienza bella per tutti noi.

Marco Testi 

Marco, Roberto, Gianfranco, Tamara e Gianni Sani

Tommaso e Roberto con Tamara 



Premiazione ragazzi
 a Villa Valentina

Il 16 dicembre scorso a Villa Valentina c'è stata 
la premiazione di noi ragazzi. 
I nostri educatori hanno compilato una pagella 
per  tutti  su  cosa  eravamo stati  bravi  o  meno, 
mettendoci non un voto ma gli smile e cioè delle 
faccette, una sorridente, una con una riga neutra 
e una triste che rappresentavano i nostri risultati 
raggiunti nelle varie attività.
L'Isabella e l'Alessandra ci chiamavano uno alla 
volta  per  consegnarci  la  pagella  e  Leandro  ci 
consegnava  il  premio  che  consisteva  in  un 
cappellino  e  per  i  meritevoli  anche  una 
medaglia.
Questo  ci  serve  così  sappiamo  come  siamo 
andati  durante  l'anno:  se  la  faccetta  è 
sorridente  significa  che  abbiamo fatto 
progressi,  se  triste  invece  che  non 

siamo  andati  bene  e  se  la 
bocca  della  faccetta  è  invece  diritta 
vuol  dire  che  è  rimasto  tutto 

uguale che non ci sono state variazioni 
rispetto all'anno passato.
E' quindi una cosa giusta da fare tutti gli anni; 
per esempio lo scorso anno ci hanno consegnato 
le magliette come premio.

Letizia Gori, Matteo Battisti, Marco Testi, Luisa 
Becherucci, Cristoforo Gatì, Mario Massa

Il mio tempo libero
Io con la Tiziana (la mia 
nuova  accompagnatrice) 
sono  andata  a  vedere  di 
trovare qualcuno dei miei 
amici  ai  centri  giovanili 
che conoscevo, uno in via 
dei canacci e l'altro in San 
Lorenzo  ma  purtroppo 

erano chiusi. Mi sto informando ho mandato una 
mail  all'assessore  per  farmi  dire  se  sapevano 
come mai sono stati chiusi e per conoscerne altri 
nuovi. 
L'assessore mi ha risposto che è aperto un centro 
in vicolo Santa Maria Maggiore dice che è un 
bellissimo  luogo  di  ritrovo  e  studio  chiamato 
"Palazzo  Giovane"  dove  vengono  organizzate 
moltissime attività, andrò presto a visitarlo.
Spero di rivedere i miei amici, forse si saranno 
stati spostati nel vicolo di Santa Maria Maggiore 
oppure dovrò fare amicizie nuove.

Rosa Corsi

LA MIA ATTIVITA' AL COMPUTER
Frequento  il  laboratorio  di  informatica  in 

torretta, ci vado tre volte 
la  settimana  e  il  mio 
lavoro  si  svolge  così: 
leggo  con  la  sintesi 
vocale  un  articolo  che 
ho  scelto  dal  giornale 
del  giorno;  vado  a 
cercare  l'argomento  su 
internet poi lo copio e lo 

incollo  sul  programma  della 
sintesi  vocale  che  mi  permette 
così  di  ascoltare  quello  che  è 
scritto. 
Dopo aver ascoltato l'articolo ne 
parlo con Giacomo, poi scrivo a 
parole  mie  riassumendolo  e 
quando ho finito lo metto  sul mio blog che è: 
articalessio.splinder.com. 
Potete tutti andare a leggere le cose che scrivo e 
anche  commentarle  e  spero  che  i  miei  articoli 
siano di vostro interesse; gli argomenti di cui mi 
occupo  sono  in  genere:  attualità,  ecologia, 
animali, scienze, sanità, scuola....insomma tante 
cose....
Anche  altri  miei  compagni  scrivono  articoli 
sempre su splinder, come matteo, rosa, danilo e 
anche  alcuni  compagni  di  villa  alessandro 
insieme a Serena.

Alessio Pieri

Feste di Carnevale 2011

Con musica balli e dolci tipici

A Villa Alessandro 
Luned  7 marzo ore 15ì

A Villa Valentina
Marted  8 marzo ore 15ì

http://www.portalegiovani.comune.fi.it/
http://articalessio.splinder.com/
http://www.portalegiovani.comune.fi.it/
http://www.portalegiovani.comune.fi.it/
http://www.portalegiovani.comune.fi.it/
http://www.portalegiovani.comune.fi.it/


A  fine  gennaio,  in  occasione  della  prima 
sorveglianza al nostro Sistema Qualità è stata 
estesa  la  certificazione  Iso  9001  a  CREA, 
ottenendo  l’ampliamento  del  campo  di 
applicazione alle attività di:

- Diagnosi  clinica  delle  patologie  afferenti  la 
disabilità intellettiva e dello sviluppo,

- Ricerca  scientifica  volta  alla  produzione  di 
percorsi  diagnostico–terapeutici  innovativi  con 
particolare  attenzione  alla  salute  mentale  della 
persona disabile nell’età evolutiva;

- Progettazione  ed  erogazione  di  corsi  di 
formazione continua anche ECM in ambito socio-
sanitario ed educativo.

E’  per  tutti  noi  motivo  di  orgoglio  avere  un  Centro 
all’avanguardia,  dove  gli  utenti  possano  ricevere 
valutazioni mediche attraverso strumenti e ambienti mirati, 
prestazioni  specialistiche  associate  ed  una  confortevole 
accoglienza,  attraverso  professionalità  e  staff  altamente 
specializzati nel settore della disabilità intellettiva. 
Ricordiamo  che  le  valutazioni  cliniche  multidisciplinari 
vengono  effettuate  gratuitamente  presso  gli  ambulatori 
della Misericordia di Firenze in via del Sansovino 176. 

A Villa Valentina e a Villa Alessandro si sono svolte le feste 
di Natale con Babbo Natale che ha portato i doni a tutti gli 
ospiti,  gli  auguri  del  Provveditore  e  gustosi  buffet  in 
entrambi i  presidi.  A Villa Valentina è stato proiettato un 
film dove sono stati montati e commentati dagli ospiti, in 
collaborazione  con  l’educatore,  i  momenti  salienti  delle 
attività svolte durante l’anno, dentro e fuori dalle strutture. 
E’ incredibile quante cose sono state fatte!!! Appena ce ne 
sarà l’occasione il film verrà riproposto…merita davvero!!

A fine gennaio alcuni dei nostri ospiti sono stati a Roma in 
visita dal Papa. E’ stata un’esperienza importante ed una 
straordinaria  opportunità  per  coloro  che  hanno  potuto 
partecipare, compresi gli accompagnatori che hanno avuto 
in carico i gruppi di Villa Valentina e di Villa Alessandro.
Speriamo  che  AMG sia  ancora  coinvolta  in  esperienze 
così importanti che portano energia e conoscenza nei vari 
ambiti che poi fanno l’insieme di Misericordia.

Per l’anno in corso ci sono diverse idee in ponte, speriamo 
di  poterne  realizzare  almeno  una  parte:  la  possibile 
partnership  con la  AICS Associazione Italiana  Cultura e 
Sport, con la quale dovremmo attivare un progetto rivolto 
ad  alcuni  dei  nostri  ospiti  di  Villa  Valentina  e  Villa 
Alessandro,  che  prevede  l’inserimento  a  corsi  di 
formazione in ambito sportivo ed artistico espressivo, altre 
attività  sportive  e  di  ginnastica  di  gruppo  con  i  nostri 
terapisti  della  riabilitazione  ed  i  nostri  educatori  per  gli 
aspetti relazionali, con eventuale partecipazione ad eventi 
agonistici,  l’avvio  di  una  attività  didattica  pomeridiana 
dedicata al cineforum, con proiezioni a tema, dove venga 
realizzata  la  preparazione  alla  visione  e  la  successiva 
discussione con produzione di materiale didattico inerente 
al  film.  Tra  gli  obiettivi  del  2011  abbiamo  anche  il 
consolidamento  e  l’incremento  di  sinergie  in  ambito 
clinico-riabilitativo tra i nostri presidi sanitari e CREA.

Qualche bella giornata fredda ma con il sole fa già pensare 
all’organizzazione delle vacanze estive dei nostri ragazzi e 
sicuramente a breve inizieremo a prendere contatti  per i 
consueti soggiorni al mare e in montagna.

Laura Maccioni

AMG della Misericordia di Firenze ringrazia 
il Credito Cooperativo di Cambiano 

per la donazione ricevuta, 
grazie alla quale è stato possibile finanziare una 

giovane ricercatrice di CREA impegnata in 
progetti scientifici sulla Disabilità Intellettiva

NOTIZIE DAL 
COMITATO

DEI FAMILIARI

Il  13  dicembre  u.s.  ha  avuto 
luogo il periodico incontro con 

i responsabili di A.M.G. Vista la prossimità con la 
festività  natalizie,  inizialmente  ci  è  stata 
illustrata  la  serie  di  eventi  specifici  che 
avrebbero  avuto  luogo:  festa  dell'olio,  festa  di 
Natale,  visita  dell'  Arcivescovo  Betori  a  Villa 
Valentina  con  la  partecipazione  dei  ragazzi  di 
Villa  Alessandro.  Successivamente  A.M.G  ci  ha 
chiesto di contribuire a sensibilizzare i familiari 
per la compilazione di questionari che verranno 
proposti  da  parte  di  psicologi  di  A.M.G.,  ma 
l'informazione  più  importante  che  ci  è  stata 
fornita  riguarda  l'imminente  apertura  presso 
l'Ambulatorio  della  Misericordia  di  via  del 
Sansovino  n.176  del  Centro  di  Valutazione, 
diagnosi  e  cura  per  le  persone  con  disabilità 
intellettiva “INCLID” (integrazione clinica per la 
disabilità  intellettiva)  che offrirà  un  servizio  di 
valutazione multidisciplinare gratuito. 
Il Comitato ha posto la questione delle uscite dei 
ragazzi  che,  talvolta,  paiono  non  essere 
pianificate in egual misura per tutti. E' stata data 
assicurazione che saranno pianificate uscite per 
tutti  anche  se  i  tipi  di  attività  non  sempre 
potranno essere uguali per tutti. 
Al  Comitato è stato richiesto  di  sensibilizzare i 
familiari  a  non  fornire  ai  ragazzi  direttamente 
cibarie, con particolare riferimento ai dolciumi. 
Le ragioni di tale richiesta sono abbastanza ovvie. 
Ed infine un'esortazione: fatevi  più vivi  con noi 
perchè con il  vostro  contributo  potremo essere 
più utili  
Un saluto cordiale                      Luciano Battisti

          Grazie ai contributi di alcuni familiari 
durante  il  periodo  natalizio  abbiamo  ancora 
€718,00  in  serbo  per  la  stampa  del  Giornalino 
(considerando  pagata  la  stampa  di  questo 
numero).  Questo  ci  porta  alla  primavera 
inoltrata, dopodichè faremo un' altra richiesta di 
offerte  a  mezzo  bollettino  postale.  Siamo 
riconoscenti comunque a tutti coloro che hanno 
contribuito a fare di questo giornalino una cosa 
utile  e  gradita.  Inoltre,  alla  festa  di  Natale 
abbiamo  raccolto  €185  che  andranno  ad 
incrementare  il  nostro  fondo  per  le  attività 
ricreative.                                      Juliet Giraldi

Comitato Familiari A.M.G. 
Nominativi e recapiti

 Cellai Piero 3333324196
 Taverna Gianluca 3482428173
 Love Giraldi Juliet 3381474464
  Santandrea Marina 3406428252
  Manzini Rita 3477379955
 Battisti Luciano 360481274
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