
 

Storie di 

 NONSODOVE (2) 

 

di Giovannella Massari 

 

 
Quello che so, invece, è che 
Pinocchio fu la disperazione di 

Mangiafuoco. Voi ricordate che il nostro burattino più famoso era 
diventato un attore famoso proprio nel teatrino di questo signore? 
Ebbene, a parte il talento artistico, Pinocchio aveva un bel 
caratterino e Mangiafuoco, che sembrava malvagio solo a 
guardarlo e invece era un pezzo di pane, ne ebbe un assaggio, una 
sera in cui lo spettacolo venne presentato nella piazza di un 
paesino. 

- Stasera non farò lo spettacolo! – disse Pinocchio con le 
braccia incrociate e l’espressione indispettita di un monello.  

Mangiafuoco ebbe un brivido. 
- Ma che dici, Pinocchio? Non lo vedi quanta gente sta  

aspettando là fuori? Sono venuti per te, per vedere proprio te, 
che sei un burattino speciale  e straordinario! Guadagneremo 
un sacco di soldi! – 

Una delle scarpe di Pinocchio volò sul naso del burattinaio, che 
non fece in tempo a scansarsi. 
- Ho detto che non vado in scena. E non ci vado! – urlò 

Pinocchio, rimettendosi a braccia incrociate. 
Mangiafuoco, che si massaggiava il naso dolorante e, solo  per  
orgoglio non si era messo a piagnucolare, cercò di prenderlo con 
le buone. 
- Mio caro, posso sapere almeno perché non vuoi esibirti? – 
- No! – 
- Non vuoi dirmi se ti serve qualcosa? – 
- No! – 
- Forse ti sembra poco lo stipendio che ti do. Vuoi più soldi? – 
- No! – 
Questa volta a Mangiafuoco venne davvero da piangere. 

 



- Non ho il coraggio di uscire fuori a dire a quella gente che tu 
non ci sarai. Mi prenderanno a sassate. – disse con voce 
tremante. 

Pinocchio ridacchiò. 
Mangiafuoco vide in quella risatina uno spiraglio di luce.  
-Ah, è uno scherzo! E’ uno scherzo, vero, quello che mi stai 
facendo? Ma certo! Sei un burattino così spiritoso! Ma, 
Pinocchio, non è questo il momento di scherzare. Esci sul palco, 
ti prego! – 
- No! – 
- Ma non senti che stanno già fischiando? Vuoi la mia rovina? – 
- No, voglio un vestito nuovo! – gridò ancora con prepotenza il 
dispettoso burattino. 
- Un vestito nuovo? Adesso? – 
- Sì, adesso. Subito! – 
- E dove vado a prenderlo a quest’ora un vestito nuovo? -
Facciamo così: domani te ne compro anche due; anzi anche tre 
o quattro, quelli che vorrai. Ma adesso, ti supplico, vai in scena! -
- No ! – 

Povero Mangiafuoco! Non so se è ancora lì che discute con 
Pinocchio, se è stato preso a sassate o se ha dichiarato fallimento. 
Certo è che un Pinocchio così non si è mai visto. Mi hanno detto 
anche che, un giorno che era stufo di ascoltar i suoi buoni consigli, 
ha quasi schiacciato con il piede il povero grillo parlante, che per  
fortuna sapeva saltare e si è salvato per un pelo. Qualcuno  ha 
visto l’agilissimo insetto saltellare da una strada all’altra, 
intenzionato ad allontanarsi il più possibile da quel burattino 
impazzito. 
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