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RUBRICA IL BANCONE DEL BAR 3736

Settembre, tempo di ripartire…

 > Ricominciamo?

 > Eh?!

 > No, dico: “Ricominciamo”?

 > Ricominciamo cosa? 

 > Ricominciamo tutto. Pensaci: è ades-

so, a settembre, che tutto ricomincia. 

Ricominciano le scuole dopo le vacan-

za, ricomincia il lavoro dopo le ferie, 

ricomincia la vita di sempre. Io, per 

esempio, ricomincio ad andare in pa-

lestra. In estate ho smesso e sono un 

po’ ingrassato. Si vede? 

 > Diciamo che si intuisce

 > Da cosa?

 > La camicia

 > La camicia? In che senso?

 > Ti tira sulla pancia

 > Dici che si vede molto?

 > Si vede che adesso stai tirando in den-
tro la pancia con uno sforzo sovruma-
no degli addominali

 > Io? Non sto trattenendo niente. Ti sba-

gli, non mi pare proprio

 > E allora perché sei tutto rosso in volto 
come un sollevatore di pesi alla finale 
olimpica?

 > Avrò preso troppo sole quando ero al 

mare in ferie?

 > E i bottoni?

 > Quali bottoni?

 > Quelli della camicia, quelli in basso

 > Quelli sulla pancia?

 > Loro

 > Che hanno?

 > Sembrano sottoposti ad uno sforzo 
tremendo...

 > Non mi sembra. È che la camicia è di 

quelle aderenti. Vanno di moda così, 

adesso. Fasciano stretto e... 

 > Più che fasciare sembra che sulla ca-
micia e sui bottoni stia premendo la 
forza immensa della tua pancia. 

 > Sai che non mi pare

 > Invece si. Spinge con la forza di tre-
cento megatoni. Tipo una bomba 
all’idrogeno nord-coreana. Una bom-
ba innescata. Basta un nulla e click, 
i bottoni partono come proiettili. Un 
colpo secco e quel pensionato là, quel-
lo che sta attraversando sulle strisce 
pedonali laggiù a trecento metri, si 
accascia al suolo colpito a morte dal 

proiettile-bottone. Morto stecchito. 

La squadra balistica dei Carabinieri 

ci mette un attimo a ricostruire la 

traiettoria del proiettile e gli investi-

gatori arrivano all’arma del delitto: la 

tua pancia. Titolo sui giornali: “Panico 

in città. Il killer della pancia colpisce 

ancora”

 > Piantala di esagerare: dici che sono 

molto ingrassato? 

 > Appena appena. Quasi per niente. Ma 

tutto sulla pancia. 

 > Non importa. Perché adesso ricomin-

cio ad andare in palestra. Tre volte 

alla settimana: sistematico, rigoroso. 

Non salto un giorno: ci do dentro con 

i pesi, perdo questi due chili, due chili 

e mezzo e torno in forma smagliante. 

È settembre. A settembre ricomincia 

tutto. É il bello di settembre: che si 

ricomincia

 > Se lo dici tu...

 > Sei tu che non vuoi capire: ricomincia-

re, pensaci bene, è una grande oppor-

tunità. Hai fatto quello che hai fatto: 

errori, mancanze, scivolate fuori dalla 

retta via. Cadute. Io, per esempio, pos-

so aver esagerato con qualche griglia-

tina di carne, quest’estate. Ma adesso, 

quale che sia il tuo peccato, puoi rico-

minciare. Le grigliate di carne - pensaci 

- mi hanno dato il piacere di mangiare 

e adesso mi offrono l’opportunità di 

ricominciare. Ricominciare è come ri-

sorgere, è una nuova vita. È il bello di 

ricominciare e ricominciare è bello.

 > Spiace interrompere l’idillio del rico-

minciare. Ma, a parte che parli come 

Gigi Marzullo, invece di ricominciare, 

non conveniva smettere?

 > In che senso?

 > Smettere un po’ prima con le grigliate 

di carne

 > Quali grigliate? Chi ha parlato di gri-

gliate?

 > Quelle che hai fatto per tutta l’estate. 

Due volte al giorno

 > Lo vedi come sei? Lo vedi?

 > Come sono?

 > Vedi la tua miseria umana? La vedi que-

sta incapacità di percepire il bello del 

ricominciare? Vedi come sei meschino?

 > Meschino? 

 > Meschino, si, misero miserabile, inde-

gno, piccolo, limitato, ristretto, inade-

guato, mediocre, gretto. 

 > Gretto? 

 > Come lo definisci uno che invece di 

cogliere lo slancio del “ricominciare”, 

del “cominciare da capo”, del riparti-

re, preferisce parlare di “smettere”. 

È triste, è brutto. Spiace fartelo nota-

re ma è la verità: tu sei una persona 

brutta e triste. Sei uno che preferisce 

smettere invece di rimboccarsi le ma-

niche e ripartire

 > Ripartire?

 > Si, ripartire. Iniziare un nuovo viaggio. 

Pensaci. Pensa a due persone che si 

vogliono bene. Si amano, sono feli-

ci, ma poi qualcosa non va: si rompe 

l’armonia, cominciano i problemi, non 

ci si capisce più. Sono discussioni, poi 

litigi, infelicità, delusioni. Ma i due, 

che sono persone sagge - mica come 

te - si fermano un attimo, fanno il pun-

to della situazione si dicono: “Dai ri-

proviamoci. Ricominciamo daccapo”. 

Lo capisci quanto è importante saper 

ricominciare daccapo? 

 > Però se smettevi prima con le griglia-

te di carne non ti toccava ricominciare 

daccapo con la dieta. Come tutti gli anni.

 > È qui che non ci capiamo: io sono con-

tento di ricominciare. Tu ti accontenti 

di smettere. Io sono magnanimo, ric-

co, generoso...

 > Generoso si, è vero, lo riconosco. Sei 

sempre stato un uomo generoso. So-

prattutto nella quantità di salamella 

da mettere sulla griglia. E di costine 

di maiale

 > Che buone le costine di maiale. Che 

buone...

 > Ci facciamo un’ultima grigliatina pri-

ma di ricominciare la dieta? Anche 

due peperoni?

 > Due belle cipolle?

 > Due salamelle?

 > Facciamo quattro? Per ricominciare 

meglio?

PARTECIPAZIONE

"

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE

“CRESCERE PER COOPERARE - COOPERARE PER CRESCERE”
OBBLIGATORIO PER L’AMMISSIONE A SOCIO

La/il	sottoscritta/o		 	

Nata/o	a	 Prov./Paese	 il	

Residente	in	

Cap	 Città	 Prov.

Cellulare	 Telefono	

E-mail	 	

Codice	Fiscale	

Dipendente	della	Società/Centro/Unità	organizzativa/Cantiere	 	 	 	 	 Dal	

Attualmente	inquadrata/o	con	la	qualifica	di	 	 	 	 	 	 Livello	

DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti e di poter partecipare al corso di formazione propedeutico all’ammissione a socio.

Il corso avrà una durata di 12 ore suddivise in quattro incontri e sarà organizzato, compatibilmente con  
le richieste ricevute, presso le sedi di Zola Predosa (BO), Cascina (PI), Imola (BO), Mestre (VE), Modena.

Il corso si svolgerà al di fuori dell’orario di lavoro.

Le	domande	dovranno	pervenire	a	Manutencoop	Società	Cooperativa,	via	Piemonte	12,	40069	Zola	Predosa	(Bo)
	Rif.	Margherita	Goretti	-	Tel.	051.6168436	-	e-mail:	mgoretti@manutencoop.it

Manutencoop	Società	Cooperativa,	una	volta	verificati	i	requisiti	previsti	dal	vigente	Statuto	sociale,	
comunicherà	al	candidato	socio	le	date	e	gli	orari	in	cui	sono	previsti	gli	incontri	di	formazione.

	 	li,	 La/il	richiedente	

Ai sensi dell’informativa relativa al Consenso al trattamneto dei dati personali (Art. 23 DLgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”), esprimo il mio consenso al trattamento 
dei miei dati, compresa la diffusione nei limiti della medesima informativa.

	 	li,	 La/il	richiedente	


