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Sommario

INTELLIGENZE
Il titolo lungo un anno si è
composto e a noi, piace al
plurale, perché mette in
risalto le diversità e le specificità di ognuno.
Non ci pare opportuno
pensare ad un unico termine di paragone, ad una
grande scala, in cui si collocano più in alto o più in
basso gli individui.
Se avessimo chiamato INTELLIGENZA questo giornalino, avremmo fatto un
torto a più di uno, perché
come categoria esclusiva
(o ce l’hai oppure no),
molti dei nostri sarebbero
usciti “ammaccati” dal confronto.
L’Intelligenza al singolare
è un termine di raffronto
troppo impegnativo: crea
distanze, differenze, non
tiene in giusta considerazione la complessità di ogni uomo.
Avremmo rischiato di considerare l’altro a partire dai
propri MENO personali,
biasimandolo per la sua

condizione o giustificandolo
eccessivamente per i propri
limiti, che di fatto è la stessa
cosa.
Crediamo nell’intelligenza al
plurale, nelle intelligenze. Nelle numerose capacità manuali, cognitive, sociali e relazionali che ognuno di noi ha.
Crediamo nell’intelligenza di
dare la giusta quantità di fieno alle capre ogni giorno;
nell’intelligenza di tenere in
ordine
gli
spazi;
nell’intelligenza di capire se è
il caso o no di annaffiare le
piantine, nell’intelligenza di
sapere quali cani possono o
non possono uscire insieme e
in quale parte del giorno; e
ancora…
crediamo
nell’intelligenza di provocare
per attirare attenzione,
nell’intelligenza di “prendere
in prestito” le cose di nascosto
o di afferrare e trangugiare il
pane che hai lasciato incustodito per un solo istante, girandoti dall’altra parte. E più di
tutto la capacità di chiedere
aiuto, di fare amicizia, di litigare, fare pace, comprendere e
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entambi.
Lavorando qui ho iniziato a pensare all’intelligenza al plurale, a quanto l’altro è capace di sorprenderti,
se solo gliene dai l’opportunità…
ma lungi da me il pensare l’Altro
come portatore di abilità straordinarie o misteriose, come genio incompreso: l’altro è semplicemente
se stesso, straordinariamente e
semplicemente se stesso.
Quello che più mi ha colpito è la
capacità di accogliere chi arriva,
ciascuno a suo modo. Chiunque
passa di qui, di questo rimane stupito delle nostre intelligenze e diversità e più di una volta il “ma io pensavo che…” rimane strozzato in gola, da un sorriso più grande e più
intenso, da un naturale sentirsi coinvolto.
15 mesi fa, (e di questo mi scuso)
iniziando “INTELLIGENZE” esordivamo dicendo...veniteci a trovare.
Oggi, ne abbiamo ancora voglia...e
voi? Veniteci a trovare.

Matteo
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INTERVISTA TRIPLA
5 domande a...tiziana, claudia e laura
CHI SEI?

Sono Tiziana, ho 30 anni e mi
piace colorare, disegnare, lavorare a maglia, stare con gli animali ( Claudia dice che però in
cooperativa non li fa mai…), la
musica e la televisione.

Sono Claudia un’ operaia della
cooperativa.Lavoro nel capannone e mi piacciono i fiori, coltivarli e parlarci.Mi interessa
tutto quello che succede in cooperativa e mi sento responsabile un po’ di tutto; a volte sono triste se intorno a me c’è
qualcosa che non va.Ho 48
anni.

Sono Laura e ho 28 anni, mi
piace ballare e stare a contatto
con gli altri, mi piacciono di più
musica e ceramica ma un po’
tutte le attività. Ho un carattere timido con chi non conosco
e sono più aperta con chi conosco; mi piace stare con gli
animali e conoscere le persone.

CHE COS’E’ LA TALEA?
E’ un insieme di persone che
hanno bisogno di comunicare.
Tutti aiutano le altre persone;
ognuno fa ciò che gli piace fare
e ognuno fa una cosa diversa.

Claudia: sono 7 anni che conosco questo posto, ogni giorno
che passa mi ci affeziono di più
perché lavoro e mi scambio con
gli altri; parlo dei miei problemi
con chi ne ha altri come me e
anche con gli educatori.

E’ un insieme di persone che
hanno tutti un problema
(Handicap, invalidità civile).
E’ una cooperativa che fa star
bene le persone anche se a volte si litiga.

QUALI SONO I TUOI SOGNI?
Il matrimonio ma con prima la
convivenza, vorrei avere dei
figli, un lavoro in ufficio con
computer e macchina da scrivere. Sogno di star bene con mia
sorella e di risolvere tutti i problemi.

Il mio sogno nel cassetto è coltivare i fiori ma vorrei anche star
bene e migliorare la mia salute,
ascoltando chi mi da i consigli.
Vorrei anche non invecchiare
mai.

Il matrimonio forse prima però
è meglio un po’ di convivenza;
vorrei fare la giardiniera e vorrei
una serra coltivata da noi ragazzi.

CHE COSA NON SOPPORTI?
Le persone che mi danno fastidio, le bugie e le critiche.

Le bugie, non essere giudicata
per quello che sono ne più ne
meno.

Le parolacce il solletico e gli altri
che mi danno fastidio e chi mi
giudica male.
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Cari amici...
Cosa significa innamorarsi?
Oggi innamorarsi, vuol
dire andare incontro a
delle difficoltà, che soltanto una coppia molto
affiatata, riuscirebbe ad
affrontare la difficile vita
che gli prospettano perché l’amore non è un
giocattolo come purtroppo pensano in tanti.
Innamorarsi significa anche crescere nelle ferite,
a volte molto profonde
che ti sembrano non rimarginarsi mai.
Ma andiamo avanti, vi
voglio dire una cosa, in
passato ogni volta che
venivano delle ragazze
nuove del servizio civile,
io mi prendevo delle cotte, ma delle cotte, che
ancora mi succede e che
se mi vedeste vi mettereste a ridere, perché divento rosso come un peperone.
Comunque, per me innamorarsi significa che hai
una ragazza che ti ama,
ma bisogna imparare a
distinguere l’amore vero
da quello che potrebbe
essere una semplice amicizia anche se a volte
non ci si riesce a capire

la differenza tra i due tipi
di sentimenti.
Ancora mi fa questo
scherzetto anche con le
ragazze del servizio civile
di quest’anno che sono
veramente gentili ed anche affettuose nel senso
amichevole del termine.
Ci vediamo presto e spe- I MIEI VORREI DI
riamo che mi sia fidanza- NATALE
to con qualcuno della
mia taglia ed anche della
mia età.
Fabrizio.

Nella foto l’autore
dell’articolo

SPECIALE VACANZE...
Alla Talea,
mi trovo
ogni giorno sempre
più
bene, quasi come se fossi a
casa mia, l’unica cosa è che io
a differenza di tante persone
qui non ci pranzo mai; non
per il fatto che me ne vergogno, perché non è questo il
motivo, ma per il fatto che io
voglio mangiare a casa, con
mia mamma.

rattrista e qualche volta mi fa
pensare a cose
che non hanno
un minimo di
senso, e qualche volta io chiedo a
me stesso se fino a che punto riesco ad arrivare e perché in alcuni
momenti non riesco a fare nulla,
anche con tutta la volontà che ci
metto. Inoltre, vorrei aggiungere
altre cose che per me quando mi
metto a scrivere al computer è come se io coltivassi il piacere di poter
andare avanti con le mie forze ed il
mio impegno.

L’angolo del nuovo
arrivato...

Con ciò, non voglio far capire
che sono un mammone, perché non lo sono, anzi al contrario io sono un ragazzo che
sa amare il computer e dopo
aver imparato a scrivere a
computer con tutte e due le
mani io avrei rifiutato
un’offerta di lavoro che non
si trattasse di fare il mio lavoro al computer, perché non ci
sono tanti posti che mi possono dar occasione di fare ciò
che sto facendo ora, qui alla
Talea.
Io, se dovessi tornare al giorno in cui ho fatto la scelta di
vedere se come mi posso trovare in questo magnifico posto, beh devo dire che la rifarei.
La Talea mi ha fatto ritrovare
due miei amici di vecchia data, che ho conosciuto in altri
luoghi, e devo dire che passandoci tutti i giorni al lavoro,
prima dentro di me io mi ponevo dei quesiti sbagliati su
di loro.
Attualmente, devo dire che
mi
sono
conquistato
l’amicizia di chi un po’ ha
qualcosa in comune con me,
ovvero lo sport, di un ragazzo di Recanati di nome Paolo,
ma ce n’è pure un altro che
mi sta profondamente a cuo-

re, a parte Stefano e Laura: si
chiama Claudio perché è simpatico anche se juventino (e questo
è il suo unico difetto), come pure
ho potuto conoscere Adriano
che è una persona stupenda,
Matteo ed Alfonso.
Ciò che ammiro in questa cooperativa è la voglia di lavorare di
tutti.

La cooSia che è una giornata posiperativa
tiva, sia che è negativa, io
Talea mi
dentro di me non mollo
riesce
mai, perché ci tengo molto
sempre a
a voler fare bene. Io questo
spronare
obiettivo non solo ci punto
con
le
quando sono a lavorare in
battute
cooperativa, ma sempre,
fatte soanche quando scrivo poesie
prattutto
o le devo leggere, oppure
da AdriaL’autore dell’articolo anche quando devo fare
no e Matteo, ma non
la presentazione di un
solo da loro due, perché
libro.
anche altri le sanno fare, ma non
Ma tornando a noi, io devo molte
come le fa il mio vecchio amico
volte ringraziare Adriano di avermi
Stefano che ogni volta che pardato la possibilità di poter lavorare
liamo di calcio e soprattutto della
in un luogo dove c’è molto spazio e
mia squadra del cuore riesce
soprattutto dove io mi trovo a mio
sempre di più a stupirmi indoviagio, anche se ci sono gli animali,
nando il risultato della gara.
tra cui i cani dei quali sono sempre
Ultimamente ho sempre più pen- stato terrorizzato fin da piccolo ed
sato ad altre cose, che non sia il attualmente oggi a 27 anni contigiornalino o il lavoro che faccio nuo ancora ad aver paura, di tutti i
qui, ma non per questo io mi di- cani sia di quelli grandi che di quelli
straggo da ciò che devo fare, piccoli.
semmai lo faccio quando non ho
In me penso proprio che la mia
da fare nulla, o quando ancora è
scelta di voler avere un lavoro in un
presto per andare a casa e sto
luogo dove si usa spesso il compusenza fare nulla.
ter sia stata proprio giusta, perché è
Ciò che dentro di me non amo, e il mio unico pezzo forte per scrivere
non perché lavoro in questo po- poesie, per andare su internet, ma
sto, ma è per il motivo che io so- anche per lavorarci la mattina in
no stato sempre così, è il fatto di cooperativa.
stare anche per dieci minuti senRossano
za fare nulla, perché ciò mi

