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orreva a perdif,ato, Pytytto. Saltava a destra
e a sinistra, Ianciava iI suo grido che stavolta
era d'aiuto e non di gioia, quando - trovato

un angolo dove nascondersi - si fermò, Ie gote rosse,
piene di elettricità. Respirò profondo, per calmarsi.

Quindi si sporse dall'angolo e vide che il suo nemico
era ancora lÌ, incollato alle sue costole. Ragghiatzu si
guardava intotno, nella speranza di scorgerlo. Aveva
incisivi enormi, affilati che quasi gli impedivano, per
quanto erano grandi, di chiudere Ia bocca. Pytytto
non aveva mai considerato quel bruttissimo roditore,
evoluzione di un quasi innocuo Rapastra, una vera
minaccia. Si ricredette. Ragghiatzu voleva farlo fuori.
Respirò ancora una volta profondo e riprese a correre,
a saltare, andando verso un palazzo non lontano dalla
sua palestra. Dietro di sé, ogni tanto, sentiva I'urlo
spaventoso di Ragghiatzu.
Tîovò il portone aperto, salì a grandi balzi Ie scale e

suonò aI primo campanello che vide. L'ideogramma
sulla porta diceva Haraki Marakumi. Doveva essere

la casa di un allenatore, pensò Pytytto sperando che
qualcuno gli aprisse. Niente. Allora battè con i pugni
sul legno, una, due volte. Infine Ia porta si schiuse e

apparve un omone con gli occhiali, in vestaglia. La
faccia tonda delle persone buone, nessun lineamento
affilato, neanche Ia forma degli occhiali aveva spigoli.
Non era un allenatore.
<Ma tu sei Pytytto>, gli disse subito I'uomo. <Mi
hanno parlato di te i miei figlir.
II topo elettrico non riusciva a pronunciare verbo per
quanto era spaventato e per quanto aveva corso. Fece

Ia sua espressione più gentile e, riprendendo un po'
il controllo, tra un respiro e I'altro, riuscì a dire: uSì,

sono io, signore. Mi può fare entrare?>.
L'uomo gli sorrise e gli fece segno di accomo-
darsi. Pytytto raggiunse velocemente il soggiorno.
Il padrone di casa chiuse la porta, si aggiustò gli
occhiali sul naso e guardando I'esserino giallo di
spalle, sorrise ancora una volta: era felice di avere
come ospite un amico dei suoi flgli.
Dalla strada giunse un urlo furioso. Era Ragghiatzu.
Pytytto sperò di essere in salvo.
L'uomo con gli occhiali si scusò per la casa in disor-
dine. Parlò un po' di sé, raccontò a Pytytto che faceva
il correttore díbozze in una grande casa editrice giap-
ponese e che lui, Pytytto, era stato fortunato a trovarlo
in casa.

<Non sono andato al lavoro - spiegò - perché aspetto
i tecnici della tv satellitare che devono migliorare Ia
ricezione della parabola". Indicò la televisione accesa

che trasmetteva una puntata dí MasterChef ltalia.
L'audio era basso. Ad Haraki - comprensibilmente -
non importava che cosa dicessero.
<Vedi, Pytytto, io per ora tengo accesa la tv solo per
compagnia. Vorrei vedere il calcio europeo ma con
quel padellone che mi hanno montato vedo soltanto
cartoni giapponesi, trasmissioni di cucina di tutto il
mondo e informazioni noiosissime dei telegiornali
giapponesi e cinesi. Un disastro...".
Pytytto allargò le sue piccole braccia in segno di com-
prensione.
L'uomo con gli occhiali fece I'espressione di uno a
cui è tornata d'improwiso in mente qualcosa: nMa

dimmi, perché sei venuto a bussare alla mia porta?r.
In quel momento si sentÌ un nuovo urlo provenire
dalla strada. Ragghiatzu non mollava.
Pytytto indicò la finestra, come se il vetro fosse la
risposta. Haraki capì cosa intendesse dire con quel
gesto: che Ia risposta era in strada e urlava.
<Hai bisogno di aiuto?>, chiese I'uomo gentile.
Pytytto fece sì con il capo, i suoi occhi divennero tri-
sti.

^./l, k, esserino giallo, ti aiut...>. Un rumore
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tJna mazza o forse con un ariete. Ragghiatzu aveva
scoperto dove s'era rifugiato.
Haraki andò di corsa all'ingtesso e prese un ombrello.
Se quel tipo aggressivo fosse entrato, gliela faceva
vedere lui. Pytytto tremava sul divano, rannicchiato
nella speranzache nessuno potesse vederlo.
Poi la mazza di Ragghiatzu incrinò la porta. Di lì a

poco sarebbe entrato. Doveva nascondersi, non aveva
alternativa. Sì, ma dove?
Si guardò intorno: una libreria enorme zeppa di
volumi, un tavolo da pranzo, il divano su cui era ran-
nicchiato, il tavolino davanti aI divano su cui iI signor
Haraki teneva le sue riviste, il mobile con i piatti e i
bicchieri La tv accesa. Nessun posto era buono.
In quelf istante Ragghiatzu riuscì ad aprirsi un varco
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nella porta e a metter dentro Ia testa. Si prese una
forte ombrellata che il signor Haraki gli assestò senza

pensarci due volte.
<Maleducato! Non si entra così a casa delle persone
che non conosci>. Ragghiatzu fece per un istante la
faccia di Roger Rabbit quando vede Ie stelle, ma si
riprese subito, addentando con Ie sue potentissime
fauci Ia punta dell'ombrello del signor Haraki.
Si stava mettendo male.
Pytytto riflettè e capì che aveva una sola scelta: saltare
dalla finestra. Un secondo dopo Ragghiatzu, passando

sotto le gambe del signor Haraki, si ritrovò all'in-
gresso del soggiorno. Quando vide Pytytto fece un
ghigno. <Ti ho preso, topo elettrico!>.
Pytytto decise di mettere in pratica iI suo piano.

Caricò i muscoli delle gambe per balzare verso la
finestra. Calcolò la forza necessaria. Quindi disse a se

stesso: via! Le sue piccole gambe scattarono insieme,
potenti, parallele. Ma in quell'istante, incredibil-
mente, in modo scomposto, accadde I'imprevisto più
stupido del mondo: Pytytto sbattè contro Io spigolo
del tavolino davanti al divano e iI suo balzo venne
deviato, indirizzandolo verso Ia televisione' Mentre
era in aria pensò che si sarebbe sfracellato. Invece,
come per miracolo, passò dritto, compiendo quel che

tutti quelli che lavorano in televisione sognano di
fare: Pyrytto bucò Io schermo.
Nella stanza del signor Haraki, Ragghiatzu rimase
imbambolato vedendo sparire la sua preda attraverso
la superfi.cie a led. Il signor Haraki non spiegandosi
bene ciò che era accaduto, decise di fare Ia prima cosa

che gti passò per la mente: ricominciò a prendere a

ombrellate quel roditore dai denti enormi, f,nché Io
cacciò di casa. Poi si guardò intorno. Pytytto era dav-
vero scomparso dentro la televisione.

I regista della trasmissione, Tommy Carace,

non credeva ai suoi occhi.
I uChi diavolo ha invitato un esserino giallo a

Masterchef?!>
Pytytto era accanto ai concorrenti, tutti con grem-
biule, cappello e mestolo in mano. Lui era non solo
senza attrezzatura per la trasmissione, ma era alto 40

centimetri, era tutto giallo e Ie sue forme ricordavano
le saette.

<Nessuno lo ha invitatou, rispose I'assistente di stu-
dio, una ragazza grassa e pelosa, ricontrollando la
scaletta della trasmissione che teneva in mano.
uAllora buttatelo fuori. Siamo in DIRETTA!>, gridò il
regista.
I concorrenti maschi ridevano. Una signora pie-
montese che voleva fare Ia bagnacauda, e che stava

impuzzando tutto lo studio di aglio, disse alla sua

vicina, una concoruente laziale con in mano un chilo
di trippa cruda, che era pronta a prendere a mestolate
quell'essere giallo se solo si fosse awicinato alle pen-

tole.
ulo all'igiene ci tengo>, aggiunse.
Pytytto si guardava intorno e non. riusciva a vedere
bene che cosa ci fosse oltre il palco: le luci erano
così forti da rendere buio tutto ciò che non era diret-
tamente illuminato. I concorrenti avevano ripreso a

spadellare: due di loro dovevano preparare dei souf-
flè. Uno stava cominciando a fare una mousse aI cioc-
colato. I tre giudici, in un angolo, non capivano che

cosa stesse succedendo: non avevano riconosciuto
Pytltto e pensavano solo al cerone che si stava squa-

gliando.
II vice-producer della trasmissione, Luigi Delizia, un
îagazzo di ventidue anni cresciuto con le carte dei
Nkakomo, guardò il suo mito d'infanzia con molta
fenerezza. Poi si awicinò al regista e disse: <Tommy,

perché non prendiamo la palla aI balzo?r.
Carace lo guardò con curiosità, quasi fosse una forma
di vita ancora sconosciuta.
<Che diavolo dici?".
<Dico che possiamo inserirlo aI volo. Si chiama
Pytytto e io so che cosa sa fareu.
<Py-ty-tto?>.
<Esatto, Tommy. Chissà com'è arrivato, ma una volta
che ce I'abbiamo in trasmissione>.
<Ma è famoso?u.
oÈ famosissimo! Per i bambini, ma anche per gli ex
bambini come me, è come per te Mick lagger".
(Chi è Mick fagger?,, chiese Tommy con gli occhi a

palla.
<Lascia stare. Diciamo che è come Xavier Zanetti>.
L'uIuà interista dentro Tommy Carace sorrise. <Ho

capito. E tu pensir.
<Penso>.
uMa che sa fare?r, chiese iI regista.
uFa andare i minipimer>, rispose Luigi
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<In che modo?u.
<Con le guance>.
<Dài, Luigi, non dire stupidaggini>.
<Prova, e vedi che succedeu.
Il regista ci pensò un attimo, tirandosi la pelle sotto il
mento, che stava diventando sempre meno elastica.
oSpiegami come fau.
<Lui è un Nkakomo energetico, che immagazzinaelef"-
tricità nelle guance che diventano rosse' e poi la usau,

disse.
uMmmm...Va bene. Rischiamo. Awisa i tre giudici
negli auricolario.
Luigi diramò Ia notizia a tutti quelli che erano colle-
gati con Ia regia:
<Signori, Pytytto entra nel cast e diventa la nostra
guest-star>>,

I ue giudici si girarono insieme verso iI regista
facendo il gesto più interrogativo che ci sia: le dita
raccolte e la mano che si muove avanti e indietro.
nMa che dici?>.
In cuffi.a Tommy spiegò: <Usatelo per fare andare i
minipimer>.

no dei giudici, Fitippo Sozzoni, un tipo pelato
e molto magro noto per essere scorbutico
anche quando baciava i suoi figli, fece un

cenno di assenso e andò verso I'esserino giallo che

stava buono buono a ridosso dei piani di cottura.

Pytytto teneva gli occhi rivolti a terra, decisamente
intristito: i Nkakomo di tipo energetico non amano

essere mal sopportati e lÌ, in quello strano posto, nes-

suno gli aveva ancora rivolto la parola.
Sozzoni si al-vicinò e gli disse: <Facci vedere che cosa

sai fare, mostriciattolo. Seguimi>.
Pytytto sobbalzò. Per tutta risposta ripetè in modo

deciso il proprio nome e si accodò al giudice' con-

tento in cuor suo che almeno un essere umano gli
avesse rivolto parola.
<Che cosa dowò fare?u, chiese guardando dal basso il
giudice.
<Dicono che sai far funzionare i frullatori>.
Pytytto sorrise sotto i baffl che non aveva. Un gioco da

ragazzí,pensò.
I concorrenti che stavano preparando i soufflè e la
mousse avevano sul loro piano di lavoro gli sbattitori
elettrici. Non erano ancora collegati aIIa presa. Il giu-

dice Sozzoni indicò a Pytytto i tre strumenti. Lui fece

segno di sì con Ia testa. Le telecamere s[insero sul

suo viso giallo con le gote rosse. Pytytto prese le tre
spine e, velocissimo, le strinse nei pugni. Come per
miracolo, i tre strumenti elettrici si accesero. Lo stu-

dio fu invaso da un grandissimo <Ohhh!> pronunciato
all'unisono da tutti i presenti: concorrenti, pubblico,
tecnici, producer... Pytytto, tra gli applausi, aveva

dimostrato che cosa sapeva fare, eccome.

A fine trasmissione il regista andò dall'esserino giallo
e gli chiese chi fosse il suo agente. Era intenzionato a

metterlo sotto contratto e voleva sapere con chi trat-
tare. Pytltto pensava ctre agente fosse un poliziotto
e rispose che lui non aveva problemi con la giusti-
zia. Tommy Carace non capì Ia risposta e pensò che

gli stranieri, tranne quelli che giocano nell'Inter, non
sono poi cosÌ svegli. Si promisero di rivedersi.
Luigi Delizia portò Pytytto al bar. Parlarono degli aIIe-

natori e delle evoluzioni. Poi sul cellulare di Luigi
arrivò un sms di Tommy: uAbbiamo fatto iI doppio
della scorsa volta. Share alle stelle!>.
Luigi mostrò I'sms al suo nuovo amico, complimen-
tandosi. Pytytto non comprese iI significato di quel
messaggio, ma sorrise contento' Poi Luigi gli mostrò
il contenuto del suo portafogli: 30 euro, Ia patente di
plastica e una carta spíegazzata, tenuta insieme con
lo scotch. Era Ia carta di Pytytto, la numero 38 del

Nkakomonik.
<Th sei iI mio portafortuna dai tempi delle elemen-
tari>, disse.
Pytytto stavolta comprese benissimo, sorrise e I'ab-

bracciò con tutta la forza che aveva.
Era nata una stÍll televisiva e, cosa molto più impor-
tante, una nuova amicizia.
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