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buon volo,

Luis.

ma questo non e’ un addio.
Allora quella mattina fu la prima cosa che piombò come uno svolazzio di piume
che lentamente cadono, sulla nostra giornata già avviata, col sole d’aprile che
risplendeva alto e un vento fresco che ti faceva ancora coprire bene orecchie e
collo se avevi voglia di andare fuori, a prendere una boccata d’aria. Che meglio
non ammalarsi, nemmeno un raffreddore, in questo periodo. Eccola lì, la notizia.
Eccola lì, la tristezza che lentamente si fa debole, forte, ancora debole. Luis
Sepúlveda, volato via. Col virus e allora che importa? Cambia, che cosa? Poi sarà
che nel bene e nel male c’è il web ad essere la nostra piazza, in questo momento. Il
nostro luogo d’incontro, di scambio. Sentimenti ed opinioni. Sbagliati, contorti,
infedeli, alterati da realtà a statuto speciale, ognuno la sua. Beh, insomma
dicevo, c’è il web, o per lo meno quella sua limitatissima parte a me amica, che
non ha potuto far altro che affacciarsi dalla torre immaginaria e alta di San
Michele, in una Amburgo casalinga, il porto più sotto, silenziosissimo, e noi lì
a salutare con la mano, saudade in tutto il corpo e nel cuore, Luis Sepúlveda.
Compagno di carta, pelle ed ossa, mano tesa verso le cose belle, le cose buone,
le cose giuste in un mondo di fatti e casualità ingiusti, oscuri. Il dolore più
grande, io credo, è proprio trovarsi lì ad immaginare ciò che sarebbe potuto essere
ed invece non può più. Oltre ai racconti, le storie, le parole io credo che quando
uno come Luis Sepúlveda se ne va significa perdere tanto buono e rimanere con più
cose marce, maligne di quanto siano quelle belle, gentili, umane. Nel trasformare
il dolore, la perdita, quella sorta di abbandono che lascia un amico fidato, uno
scrittore, un sognatore, un viandante, un uomo, io alla fine ho capito che: Per
chi si tuffa di testa in un libro, per chi sa viaggiare nei modi infiniti in cui
si può farlo, per chi è stato capace di sentirsi sfiorare dal caldo di Panama o ha
udito tutti i rumori animaleschi della Foresta Pluviale, uno come Luis Sepúlveda
non può morire mai. Ti restano appiccicati i motivi, le idee, il vivere, il
vedere. Resti aggrappato alla misteriosa bellezza di chi ha saputo osservare il
mondo in maniera satura, naturale, ventosa, irregolare. Semplice. Come il volo di
una gabbiana nella notte scura. Buon Volo, Luis. Ma non volano via le tue parole.
Volatile, Veronica.

diletta scrive:

filastrocca di quando chiesi la
mano di ranocchio
Oggi, nell’orto, spostando un mattone
D’intralcio alla strada del mio scarpone
Mi sono imbattuta in un brutto ranocchio
Che avrei preferito chiamare ciambotto.

Gli ho detto è fatta, ranocchio bavoso
Perché non diventi mio nobile sposo?
E lui tutto rosso Per l’emozione
Ha detto “Ma sì, che benedizione!”

Sapessi che sbalzo all’indietro ho fatto
Quando ho trovato quel coso distratto.
Munita d’intenti e di santa ragione
Abbiamo intrapreso una conversazione

Su verdi labbra ho scoccato un bacio
E lui “Che femmina” ha urlato
Con tono da macho.

Che fai qui, ranocchio? gli faccio curiosa
E lui mi ha risposto mi cerco una sposa
Che sia una ranocchia di buona famiglia
Con un bel didietro e splendide ciglia

Da domani...

botta e risposta

Ci siamo fermati e fermandoci ci siamo dati la possibilità di guardare con occhi nuovi,
forse più attenti, il mondo che ci circonda. E pure noi stessi. la nostra vita, la
nostra quotidianità, la percezione delle cose, tutte le cose ovvie, è cambiata, si è
trasformata, si è stravolta forse. Così noi, alla maniera visionaria dei sognatori, nel
modo ottimista degli imprenditori, funambolicamente come gli artisti, a cuore aperto
come gli insegnanti ci siamo chiesti… e da domani?
Cosa vogliamo dal mondo? E da noi stessi?
Ecco le risposte dei professionisti che nei mesi scorsi sono passati per lo SPUNK!

SIMONE, EDITORE,
GIACONI EDITORE.

Guardando il mondo vedo una
grande sfida. Quella di provare
a
ricostruire
le
relazioni
umane avendo cura di rispettare
l’ambiente,
di
non
spendere
parole a caso e di apprezzare
qualcosa che non conoscevamo a
pieno: il tempo! Sembra banale,
ma il tempo, la natura e le
relazioni sono quell’aria pura
che più ci è mancata in questo
periodo sospeso.

MARTINA, COLTIVATRICE,
AZIENDA AGRICOLA
COLLEOLIVI

VALENTINA E LORENZA, PSICOLOGHE,
DOPOSCUOLA A MODO MIO

Che cos’è qualcosa di inaspettato? Qualcosa di non
aspettato, non previsto, tale perciò da produrre una
certa sorpresa. Qualcosa su cui abbiamo inciampato e, in
questo caso, qualcosa che ci costringe ad un cambio di
direzione, ad un ricalcolo di quelle che erano le nostre
abitudini e la nostra normalità. E quanto le abbiamo
criticate queste abitudini? A volte tanto, forse troppo.
Ci siamo spesso serviti del termine “abitudinario” con tono
dispregiativo, accostandolo all’immagine di una persona
statica, magari in pantofole, timorosa del cambiamento.
“Succube delle abitudini” è la prima definizione che
si legge digitando abitudinario e solo poi “affezionato
alle proprie consuetudini”. Ora, per un attimo, chiudiamo
gli occhi e pensiamo ad una giornata tipo ai tempi del
Covid. Non stiamo forse cercando, chi più chi meno, di
ricostruire una nostra routine tra un dolce cucinato e
un po’ di esercizio fisico, tra la lettura di un buon
libro e un hobby impolverato? “Da domani cosa vuoi da
questo mondo?”, ci è stato chiesto. Più consapevolezza,
rispondiamo. Più consapevolezza di tutto il bello che

Se penso al mondo ai tempi del Covid19
penso a un mondo essenziale. Essenziale
quotidianamente, in modo atteso, ci capita tra le mani.
come il respirare, come gli sguardi,
essenziale come le persone. Credo che
questa malattia abbia valorizzato le
cose essenziali della nostra esistenza, sia perché ci ha costretto a vivere con il minimo
(spostamenti, contatti, attività...), sia perché ci ha mostrato in maniera brutale quali sono
davvero le cose che contano. E che cos’è che conta per davvero? I diritti di noi uomini, i nostri
diritti, che non a caso sono chiamati inalienabili: il diritto alla vita, di riunione, alla libertà
di religione, al lavoro e quello all’istruzione. Ecco perché ci sentiamo così svuotati e persi ora
che queste libertà sono ingabbiate e limitate. Poi ci sono i valori in cui crediamo: La famiglia, il
senso di appartenenza, quello di responsabilità, quello del sacrificio, l’onestà, la solidarietà,
l’autostima, la speranza, la positività, il coraggio. Non è un caso che tutte queste parole ci
sembrino diventate così quotidiane in questo periodo, perché sono proprio i valori che fondano la
nostra persona ad emergere anche nei momenti di difficoltà e ad indicarci quella che per noi è la
via giusta da seguire. E infine la natura, che di fronte a questo terribile spettacolo sembra muta
osservatrice e di fronte al silenzio lasciato dagli uomini si riprende, altrettanto silenziosamente,
i suoi spazi. Il nostro: silenzio di morte e sgomento; il suo: silenzio di rinascita e vita.
Allora cosa aspettarci dal domani? Aspettiamoci un mondo che riparte dall’essenziale, perché è
l’essenziale tutto quello che vale la pena di vivere. L’accessorio, il superfluo non tarderà a
ritornare, ma per ora apprezziamo tutto il resto.

RICCARDO, SINDACO DI BARBARA

Mi auguro che si possa aver imparato a pensare e ad agire non con l’IO ma con il NOI. In e per
qualsiasi aspetto della vita. Sarebbe , questa sì, una conquista EPOCALE (ma ne dubito, purtroppo...)
da me voglio cercare di essere, il più possibile, disponibile, propositivo, corretto, equo ed
equilibrato, indipendentemente da quello che potrà essere il giudizio della gente.

matteo fattori,
Guida mtb, ARCEVIA
MOUNTAINBIKE

Molte cose si sono fermate,
altre sono continuate, alcune
purtroppo si sono interrotte
definitivamente...
Lavoro,
rapporti, studio, preghiera,
la vita... sicuramente questo
è uno stop forzato che serve
per riflettere, per prendere
fiato, per cercare di ascoltare
e di capire quello che la vita
ha da insegnarci. Un momento da
ascoltare con il cuore aperto.
La storia ci insegna che dopo
una caduta ci si rialza più
forti, è questione di tempo.
Ma ci vuole fede, speranza ed
amore per affrontare e superare
questo periodo senza lasciarsi
trasportare dalla negatività.
Mi affaccio dalla finestra
e vedo le dolci colline che
salgono fino ai monti, quei
monti che da anni porto nel
cuore. Il mio pensiero spesso
mi riporta in quei luoghi, lungo
i sentieri immersi nel verde
che portano nei prati vicino
alle cime. Chiudo gli occhi e
mi sembra di esser lì, un bel
respiro, lento, profondo, e
tutto si calma. Come sarà dopo?
Non lo so, ma spero che non ci
sia la paura verso il prossimo,
che forse questo distacco per
prevenzione sta creando. E
poi... Un grande abbraccio!!!

damiana, pedagogista
associazione lilliput osimo

Caro Spunk,
questa piovosa giornata di fine aprile mi disseta e mi ispira.
Dalla finestra di casa mia si vede il Monte San Vicino e più a
sinistra, nelle giornate buone, i Sibillini. Se sono fortunata
nelle giornate migliori si vedono i Monti della Laga e il Gran
Sasso. Una benedizione a mio dire. Ma cosa vedo dentro di me?
Questi 60 giorni a casa, tra quotidianità ribaltate, libri sparsi
sul divano e piatti che aspettano di essere lavati non sono per
me nulla, anzi sono la miglior cosa successa negli ultimi tempi.
Mi è stato dato il permesso da me stessa di adagiarmi su questa
lentezza riconosciuta ed accettata da tutti, senza che qualcuno
possa venirti a dire : “Non stai facendo nulla”. Esatto, in
questo momento il nulla mi riempie.
Mi riempio di ore passate a guardare fuori dal balcone, magari
a prendere il sole; mi riempio di libri, di parole, di vasi,
terra e semi per una nuova parte di orto. Nel mio quotidiano
da pedagogista ed educatrice sento il necessario bisogno di
respirare a pieni polmoni, quanto mai prima d’ora. Mi sono
accorta che prima (perché è come l’avanti e il dopo Cristo,
ci sarà un avanti quarantena e dopo quarantena) correvo da una
parte all’altra, ma quante cose effettivamente facevo perché
lo volevo? Quante ne portavo a termine perché le sentivo mie?
Mio è il tempo che mi sto donando, ora più che mai. Mia è la
storia che sto ripercorrendo, con cui sto facendo accordi, con
cui stringo alleanze e costruisco mondi meravigliosi. Mia è
curiosità, pazienza, attesa. Miei sono i secondi che scorrono
e di cui divento, giorno dopo giorno, amica e compagna. E cosa
desidero da questo mondo nel DopoQuarantena? Occhi nuovi per
guardare le cose, mani nuove per imparare altro, piedi nuovi per
percorrere strade non battute, una mente rinnovata per vedere
altro ed oltre. Grandi desideri per una piccola persona.
“Benedetta sia la quarantena, quando ti ferma mentre tu andavi
come un treno in corsa senza accorgerti che la tratta era
stata soppressa da tempo.
Benedetta sia la quarantena, che ridona alle cose il loro
valore, agli affetti il loro peso, ai soldi il loro posto.
Benedetta sia la quarantena quando fa terminare il lievito e
la farina nei supermercati, che ci donano superpoteri nascosti
nelle nostre mani e nei nostri cuori.”

E lo spunk?
Per lo SPUNK il domani è responsabilità, individuale e
collettiva. Non siamo abituati alle manne dal cielo ed è
per questo che oggi più che mai ci rimbocchiamo le maniche
e lavoriamo più duramente di prima. Non ci spaventano i
problemi, anzi, sono vera fonte di energia e volontà. là dove
c’è un problema ci sono molteplici soluzioni che possono far
sì non solo di trovare più risposte ma di creare valore,
miglioramento, bellezza. Rinnovato interesse verso le cose
belle della vita.
Per questo per lo SPUNK il domani è RISORSA. E domani,
allo SPUNK, è ora.
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