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in copertina: 
la foto scattata 

da Sara durante in 
servizio serale.

Diletta, Gaia e Sofia 
si abbracciano prima 

di rimettersi a 
lavorare

all’interno:
PRESENTE!

parla la ciurma



Eccoci, con le facce che urlano FERIEEEEE e con i 
cuori che tremano di felicità.

È stata un’estate. Punto. Un’estate come si deve, 
quelle in cui non ci si ferma mai, nemmeno quando 
fa troppo caldo, anzi, niente berretti a coprire 
le nostre teste piene di sole e stracolme di idee, 
in giro, ovunque, qui, allo SPUNK, a Barbara. Poco 
riposo, le ore giuste per riprendersi e poi ripartire, 
sempre a 1000, sempre nel presente. E questa è una 
cosa essenziale, noi che navighiamo con lo sguardo 
sempre un po’ più in là, quest’estate abbiamo 
reso il presente tangibile, pieno, necessario. 

Nella caldissima estate del ’21 che io credo non 
dimenticheremo mai. E quindi che non dimentichino 
tutto questo neanche gli altri e dunque guardateci! 
Belli, giovani, palpitanti. Così io la vedo 
questa squadra qui, la mia, la nostra, quella 
che abbiamo costruito e stiamo costruendo. 

E lo dico, senza mezzi termini, che questa cosa qua che 
stiamo facendo da nessun’altra parte la riuscirete a 
trovare e lo penso davvero perché lo so, in tanti posti 
l’ho cercata. È per questo che c’è toccato inventarla. 

Prima delle ferie li ho guardati male, con sguardo da 
“capo”, ho alzato il sopracciglio e ho detto loro: 
SCRIVETE! (+parolaccia). Un titolo diverso per ognuno 
di loro, 10 righe a disposizione, e la voglia di capirlo 
quello che pensano. Poi la mia solita raccomandazione 
da zia premurosa: Non vi do un voto, siate liberi di 
esprimervi, non temete di sbagliare, è terapeutico, 
liberatorio, non sentitevi giudicati e blablabla.
E di fatto loro hanno scritto, con paura alcuni, 
con passione altri, con personalità, la loro, 
unica. E io davvero penso di vederle tutte le loro 
peculiarità, intimamente li scruto e mi pare di 
sapere tutto di loro e nuovamente non sapere niente 
quando poi li leggo, nero su bianco. Sembrano il 
cuoco, le cameriere, i lavapiatti, l’educatrice, 
il giardiniere e invece non sono altro che Nicolò, 
Vanessa, Damiana e tutti gli altri. E se c’è una 
cosa che io penso di saper fare è trasformare un 
lavoro in questa cosa che è passione, creatività, 
espressione, personalità, progetto. E sì, presente. 

Qualcuno di loro, non ricordo più chi, un giorno è 
arrivato citando Kong Fu Panda con voce solenne:

“ieri è storia, domani 
è un mistero ma oggi è 
un dono. Per questo si 
chiama presente.”

Ed infatti è il presente, che nella caldissima 
estate del ’21, noi qui ci siamo regalati.

veronica, 27 anni, cofondatrice 
dello spunk.

presente!

damiana, 26 anni, pedagogista

Amare e dove ti porta. 
Quando provavi a chiedere a mia nonna i suoi 
programmi per la giornata lei rispondeva 
sempre: “Mi portano”. Sopratutto dopo la 
morte di nonno, si è sempre appoggiata 
molto agli altri, non avendo nè la patente 
nè tantomeno la capacità organizzativa 
di muoversi con i mezzi. Nel mio caso 
invece, sento di avere più controllo 
del dove sono portata. Sento che c’è un 
amore, in forme e modalità diverse, che 
muove le mie gambe e il mio cuore. La 
mia amata Dacia Sandero Stepway, che mi 
ha portato a Barbara questa estate che 
sta volgendo al termine, la macchina 
nuova scintillante di mia sorella che mi 
ha portato a S.Liberato, i miei genitori 
che sottobraccio mi hanno accompagnato 
all’altare, il volo Ethiopian ET0877 che 
mi ha portato a Lubumbashi a vivere una 
delle esperienze più incredibili della mia 
vita, la Jeep guidata da Papa Jean che 
ogni giorno affronta dune di terra rossa 
per portarci nei villaggi. Eccolo dove mi 
porta l’amore, eccolo che si manifesta 
sottoforma di mezzi di trasporto, persone, 
situazioni. Allora forse, cara nonna, anche 
io un pochino vengo portata da qualcuno, 

proprio come te.

parla 
la 

ciurma
Nicolò, 27 anni, cuoco

qualcosa ti attira, qualcosa ti 
spinge via, quasi fosse un’altalena. 
il sentiero era ben evidente 
e la montagna all’orizzonte 
pronta a riaccogliermi. 
ma voltando lo sguardo ho potuto vedere 
in altre direzioni, magari molto più 
vicino a me, quasi sotto ai miei piedi. 
ed ecco che tutto va riconsiderato, 
attratto da qualcosa che 
poteva tirar fuori ciò che 
altrove non poteva emergere. 
e quindi ecco SPUNK, terreno 
fertile per confermare mettere in 
discussione e mischiare le carte, 
chiedersi e cercare la risposta. 
cogliere il bello tutto intorno e 
maneggiare con cura ciò che non ci 

piace, per trasformarlo



Gaia, 20 anni, 
cameriera e studentessa

SPUNK, una cosa che Pippi Calzelunghe cercò per tutta la vita ma che non trovò mai. 
Il significato non lo conosco, ma ogni volta che i nostri clienti me lo chiedono io 
rispondo semplicemente che Spunk è un qualcosa che significa tutto ma non significa nulla. 
In realtà però credo che ognuno possa dare un significato diverso a 
questa parola e per quanto mi riguarda oggi i significati sono molti. 
Per prima cosa, secondo me, significa FOLLIA, la follia che ognuno di noi, dello 
staff Spunk, ha e che mi ha permesso di trascorrere in maniera spensierata le ore 
di servizio anche nei giorni più difficili, in cui ero piena di impegni dal punto di 
vista universitario e in cui l’unica cosa che desideravo fare era scappare da tutto. 
Poi significa DIVERTIMENTO. 
Perché divertimento vi chiederete?! Ecco perché ogni volta che oltrepassavo le porte 
delle Spunk passavo ore ed ore a ridere e divertirmi con le persone che mi circondavano. 
Però significa anche LAVORO e STANCHEZZA, perché tanto era il divertimento quanto 
il lavoro ela stanchezza che mi faceva cedere le gambe a fine di ogni servizio. 
RESPONSABILITÀ, Spunk significa responsabilità, questo perché grazie a questa 
esperienza, oggi, mi reputo una persona molto più responsabile e anche un po’ più matura. 
Infine questa bizzarra parola per me significa GRATITUDINE, quella che provo nei confronti dei 
miei compagni di avventura, ognuno dei quali mi ha lasciato qualcosa di proprio, che porterò 

per sempre con me.
Lidia, 24 anni, workawayer

Lo Spunk attraverso i miei occhi è casa. 
Da Workawayer dello Spunk, questo è il posto 
che ho avuto la possibilità di chiamare 
casa per tutta questa estate. Assurdo 
penserete: come fa lo SPUNK ad essere casa? 
Ve lo racconto. Il mio ingresso è il profumo 
della pineta. La mia cucina sono 4 frighi, 3 
scaffali enormi ricolmi di cibo, un forno a 
legna e ben 6 fornelli da cucina professionale. 
Il mio giardino è Villa Villa Colle. Il mio 
balcone è la terrazza dello Spunk e la mia 
vista sono i campi di grano marchigiani.  
Il mio studio sono i tavoli del bancone 
della pizzeria, ed i miei coinquilini sono 
Diletta, Veronica, Sofia, Gaia, Becky, 
Nicolò, Vanessa, Sara, Luca, Guido, Federico. 
La mia sveglia sono le risate 
dei bambini del centro estivo. 
La mia stanza sono due relle di vestiti 
oridinatamente appesi, un separée, un 
letto, la mia libreria ed una lampada. 
La parte che amo di più è il mio salotto, 
o meglio il bancone del bar. Che io stia 
servendo i clienti o che mi stia preparando 
il primo caffè della giornata, esso è per 
me il luogo più rilassante. Semplicemente 
mi appartiene: sento mia l’accoglienza alle 
persone, i sorrisi, le risate, il profumo della 
birra, degli amari, dei pancake e dei waffle. 
Casa è quel posto accogliente e calmo. E’ 
quell’odore che profuma appena ma che è 
ovunque. A casa ti riposi, studi, cresci ed 
impari a prenderti cura di te e degli altri.  
Con il cuore pieno di gratitudine e di 

felicità, per me, SPUNK è casa.

Becky, 26 anni, barista

Da quando sono arrivata in Italia, è la prima 
volta che posso definire il mio centro di lavoro 
come famiglia; perché? per me famiglia sono il 
posto e le persone dove puoi ridere finché non 
ti fa male la pancia, dove mangi nello stesso 
tavolo tutti insieme e ascoltando le storie 
che ognuno ha da raccontare, dove le persone 
sono sempre pronte ad ascoltarti e  a darti 
una mano quando hai bisogno.  Queste cose le 
ho trovate allo Spunk e dal primo giorno che ho 
conosciuto a Veronica e Diletta ( vi adoro da 
morì) sapevo che stavo per entrare in un posto 
unico. Noi siamo come fratelli e sorelle e ci 
vogliamo bene. Come diceva la mia famosa nonna 
(che i ragazzi oramai conoscono bene dai miei 

racconti) 

“Non puoi 
costruire una 

casa se hai solo 
tre muri”.

 Noi siamo un po’ così, quando uno di noi è giù 
tutti gli altri cercano di aiutarlo ad alzarsi 
perché questo fa una vera famiglia. e la mia 

sarà sempre lo Spunk.
PS: siamo un po’ troppo matti solo a volte!!!
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Vanessa, 26 anni, lo spunk è il 
suo secondo lavoro, qui fa dolci!

Il mio posto felice non so ancora bene se da 
qualche parte esiste, un po’ come ciò che 
significa Spunk. Dovrebbe essere un po’ come 
casa mia, immerso in una natura incontaminata, 
dentro un’armonia familiare  che a volte 
posso ritrovare allo SPUNK, insieme ai miei 
amici e colleghi. Un luogo dove sei libero di 
esprimerti in qualsiasi cosa senza la paura di 
essere giudicato ma aiutato ed incoraggiato 
da chi ti circonda. E questo lo Spunk lo sa 
fare bene. Con i suoi capitani al timone , 
che ti aiutano a trascorrere le ore di lavoro 
senza  troppi pensieri per arrivare a fine 
serata con leggerezza e spensieratezza, come 
i bambini che gironzolano qui e scelgono lo 
Spunk  per passare le giornate e divertirsi. 
Insomma, non so ancora bene quale sia di 
preciso il mio posto felice, ma so che lo 
SPUNK gli assomiglia ed è per questo che sono 

grata di far parte di questa ciurma!

Sofia, 20 anni, cameriera caposala 
Far parte dello staff dello SPUNK significa far 
parte di una famiglia, significa condividere 
ogni giorno esperienze formative, divertenti e 
indimenticabili, significa provare ogni giorno 
un mix di emozioni diverse. Sono 3 anni che 
faccio parte dello staff SPUNK ed ogni anno è 
sempre più ricco di ricordi che porterò sempre 
con me, di persone che, giorno dopo giorno, 
sono diventate sempre più importanti e che non 
dimenticherò mai. La cosa più bella di appartenere 
a questo fantastico gruppo è che, tornando a 
casa, magari anche stanca e a volte arrabbiata, 
ripensando alla giornata, spunta comunque un 
sorriso perché ti viene in mente quella cosa 
detta da un bambino del centro estivo, le facce 
buffe di Diletta e Veronica dopo ore passate là 
dentro,  la battuta di Nicolò durante la cena e 

tante altre ancora.
Appartenere allo SPUNK significa far parte di 
una famiglia particolare e un po’ matta in cui 
è possibile condividere esperienze ed emozioni 

di ogni tipo

Alessia, 18 anni, 
aiutopizzaiola

Ho 18 anni, e in questa fase di crescita 
sento di dover affrontare parecchie 
responsabilità e problemi perché 
avendo tanti progetti e preoccupazioni 
non so come gestire il tutto. Alla 
fatidica domanda: cosa vuoi fare dopo 
la maturità? L’unica mia risposta è 
ridere e rispondere con un grandissimo 
BOHHH. Per ora cerco di non pensarci 
e mi dico che ancora c’è tempo anche 
se me devo da na smossa sennò qua non 
se combina niente!!!!! Con lo spunk, 
che ringrazio per avermi dato questa 
opportunità lavorativa sto iniziando a 
capire cosa significa LAVORARE e cosa 
significa fare un LAVORO DI SQUADRA. Lo spunk va in ferie! Riapreiremo venerdì 1* ottobre.ALLACCIARE LE CINTURE DI SICUREZZA STRONZIIIIIII!


