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cosa è stato per lo SPUNK il 2020?
non smetteremo mai di dirlo, 
un anno meraviglioso!un 
anno carico di esperienze, 
obiettivi e traguardi 
raggiunti. Anche di più 
di quelli che avevamo 
immaginato. un anno di grande 
formazione professionale e 
grande crescita personale. 
Giorni che c’hanno messo 
paura ma anche un grande 
coraggio e la conferma che 
questa strada intrapresa è 
quella giusta. Giorni di 
grande e duro lavoro che 
ci hanno chiaramente detto 
quanto bisogno di SPUNK ci 
sia nell’aria. Giorni di 
bonaccia a cui però non 
ci siamo arresi. Giorni di 
tempesta, fulmini e tuoni 
che ci hanno buttato giù. 
E giorni sereni e frizzanti 
in cui abbiamo sentito che 
l’universo era dalla nostra. 
Non possiamo che salutare con 
entusiasmo e tanta voglia 
di ricominciare, l’anno che 
per noi è stato un grande 
trampolino di lancio, carico 
di emozioni forti e forti 
desideri. Un buon proposito 
lo facciamo subito: i RAGAZZI 
DELLO SPUNK NON CAMBIERANNO 
MAI. TESTE DURE E CUORI 
CHE BATTONO FORTE AL RITMO 
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e dunque 
arrivederci 

nostro 
caro 2020, 
benvenuto 

nostro 
desiderato 

2021, 
ma 

soprattutto 
un grande 

e forte 
abbraccio 
a voi per 

esservi fatti 
contaminare 
dallo SPUNK!

BUON PRIMO GIORNO 
DEL NUOVO ANNO, MONDO!

che questo sia per te, che stai leggendo, il buongiorno che ti serve per affronterare 
i prossimi 365 giorni che ci aspettano! Per prima cosa è necessario scendere dal letto 
con il piede giusto e scostate le finestre, che ci sia o no sole o nebbia, sorridere! 
“SORRIDI! SEI VIVO, CRETINO...” dice una delle canzoni preferite dello SPUNK ed è 

proprio così, porca di quella miseria!
Così dopo che avrai sorriso forse ti troverai circondato dal tuo piccolo nucleo familiare 
o magari dal tuo gatto. Prova a vedere se qualcuno ti ha scritto un messaggio dolce di 

auguri...
Urla un “BUONGIOOORNOOO” fuori dalla finestra o pensa pensa pensa intensamente che prima 

o poi sarà davvero un buongiorno anche per chi oggi non sta bene. 
E se mentre pensi l’odore di caffè caldo si diffonde in tutta casa significa che sei 
ancora più fortunato perché hai qualcuno che ti prepara una coccola appena sveglio. 
Non puoi uscire a fare colazione al bar, poverino? Allora spara ad alto volume la tua 
playlist preferita oppure fischietta la canzone che ti va, anche quella più brutta che 
ti viene in mente! Questo è il nuovo anno! E prima che qualcuno inizi a scalpellare 
sulla sua scorza per rovinarlo con qualche brutta notizia immagina che un’altra pagina 

è da scrivere. 
Che buffi, noi esseri umani, ci basta pensare che l’ennesimo giro di ruota possa 
finalmente tirar fuori i nostri numeri vincenti e non vediamo che la bellezza è tutta 

intorno a noi e sì, cazzarola, nelle piccole piccolissime cose di tutti i giorni. 
Nelle prove di pane andate a male e negli esperimenti culinari della quarantena, nei 
disegni dei bambini e guardate poi che belli, quei disegni degli adulti che dicono di 
non saper disegnare. Negli amici nuovi come questo anno che sta per iniziare. Negli 
amici vecchi,  vecchie annate di vino buonissimo. Bicchieri che tintinnano, alti verso 
il cielo e desideri che finalmente senza paura abbiamo il coraggio di esprimere ad alta 
voce! La bellezza è ovunque. Lo è nelle persone timide, in quelle spavande, in quelle 
sempre sorridenti, in quelle buone e in quelle che fanno finta di essere cattive. la 
bellezza è lì tutte le volte che prendiamo strade difficili, fuori rotta o fuori da ciò 
che è convenzionale. La bellezza è profumo di dolci, anche se alla fine vengono male, 
è un tappeto in sala dove giocare, un film per bambini, un film con gli spari, un film 
in bianco e nero o uno con troppi troppi e brutti effetti speciali. La bellezza è in 
questa nebbia fitta che sembra mangiarsi il paese e le colline intorno eppure coperti 
bene, passeggiando in strade deserte, lo vedi che la bellezza è appicciata su tutte le 
superfici e pure nell’aria che odora di camino acceso e a mezzogiorno di soffritto. la 
bellezza è odore di erba appena tagliata, il colore del mare di prima mattina, il sapore 
che ha il sugo che prepara nonna la domenica, il suono del paese che si risveglia e le 
campane che se la suonano. Che buffi noi essere umani, tutti quanti a lamentarsi, tutti 
quanti poi a dire che però, di che ci lamenteremo mai? Che buffi quando ci sorprendiamo 
a sorprenderci. Di un tramonto, un animale che non avevi mai visto prima, una lacrima 
mentre ascolti quella canzone, quella frase di un libro che sai a memoria, messaggi 
stupidi che ti fanno ridere, quel maglione morbido e quel vestito che ti fa sentire 
bella. Che buffi noi, che ci serve un gran putiferio per renderci conto che, a conti 
fatti, sta vita qua è ‘na bellezza amara, ‘na bellezza caramella da succhiare, fino a 

che non s’è sciolta. fino a che non è finita!

Buongiorno MONDO! e benvenuto 2021!


