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A discolparmi, la penna di Stefano Benni che
pesca Pronto Soccorso e Beauty Case ne Il
bar sotto il mare. Illustrazioni ad hoc a cura di Francesca Ghermandi. Per il libro in
questione non è il caso di parlare di "Libro da compagnia".
Se al posto di "da" ci metti l'aggettivo "cattiva" salta fuori una definizione perfetta "Libro
cattiva compagnia". Qui non si insegna nulla di buono, non c'è la morale; non te ne accorgi
nemmeno e ti ritrovi a fare il tifo per il bullo del celebre quartiere di Manolenza (entri che
ce l'hai ed esci senza).
E il bullo, è tale Pronto Soccorso che se gli hanno propinato questo soprannome non è
certo un caso. Un protagonista (sedicenne) dai grandi numeri: duecentosessanta (all'ora) il
record della sua lambretta meglio nota come Lambroturbo, duecentoquindici gli incidenti
con le motorette (sue, non sue, che differenza fa?).
Beauty Case invece, figlia di un ladro di tir con la passione per la vendita porta-a-porta, è
la più topa delle shampiste dimensione tascabile. Una così non passa inosservata nel
quartiere, la nota persino uno che sfreccia contromano (guidando senza mani) sulla strada
affollata. Pronto Soccorso ovviamente. E Pronto quando l'ha incrociata, ha frenato?
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Macché, nel libro si legge: quello andò dritto fino sullo scivolo dei bambini, decollò verso
l'alto, rimbalzò sul telone del bar, finì al primo piano di un appartamento, sgasò nel tinello,
investì un frigorifero, uscì nel terrazzo, piombò giù in strada, carambolò contro un bidone
della spazzatura, sfondò la portiera di una macchina, uscì dall'altra e si fermò contro un
platano.
Bisogna capirlo, un colpo di fulmine del genere non succede tutti i giorni. Ma se siete i tipi
del "vissero felici e contenti" dovete aspettare ancora un pò. Infatti un brutto giorno arriva
nel quartiere di Manolenza (entri che ce l'hai ed esci senza), Joe Blocchetto, l'asso degli
agenti della Polstrada, giunto fin lì proprio per tendere un agguato al nostro Pronto
Soccorso e riportare una volta per tutte l'ordine in città.
Come va a finire? No, non ve lo dico. E' assolutamente legittimo acquistare il libro in
questione per soddisfare la grande curiosità.
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