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Nel regno di Trallalà viveva la principessa Scintilla 
Bizzosa. Ma questa non è la sua storia, è invece quella del 
suo giovane sarto, Tonio Taglietti, l’ultimo di una lunga 
serie. La storia inizia fuori dal palazzo reale, quando 
Tonio gettò il suo metro da sarto ai piedi di una grande 
quercia.

TONIO È STANCO DEI CAPRICCI DI BIZZOSA



– Basta, non cucirò mai più vestiti in vita mia – mormorò 
levandosi dalle tasche anche forbici, aghi, spilli e rocchetti 
di filo.
La principessa l’aveva appena licenziato. E in malo modo, 
per giunta: – Sei negato – aveva detto al poveretto. 
– Non sapresti prendere le misure neanche a un bauletto.

TONIO È STANCO DEI CAPRICCI DI BIZZOSA



Ma le cose non stavano proprio così. Scintilla pretendeva 
dal sarto dieci vestiti nuovi al mese e gli consentiva di 
prenderle le misure solo una volta, all’inizio del mese.
Al bravo sarto sarebbe anche andato bene vedere la 
principessa una volta ogni tanto, sgarbata com’era,  

SCINTILLA INGRASSA E DIMAGRISCE SPESSO



se non fosse che nel frattempo lei quasi sempre 
ingrassava a dismisura perché mangiava tanti dolci. 
Oppure dimagriva velocemente perché, vedendosi grassa, 
correva intorno al palazzo reale continuamente.

SCINTILLA INGRASSA E DIMAGRISCE SPESSO



Così, quando alla fine del mese, il sarto tornava da lei 
per provarle i vestiti, i problemi erano garantiti: gli abiti 
erano sempre o troppo larghi o troppo stretti.  
Scintilla a quel punto si arrabbiava molto e se  
la prendeva con il giovane sarto.

I VESTITI NON LE STANNO MAI BENE



– Imbranato – aveva urlato una 
volta, lanciandogli addosso un abito in broccato.
– Rincitrullito – aveva sbraitato un’altra, tirandogli dietro 
un lungo vestito. Immaginate come si sentiva il ragazzo 
sfortunato, così ingiustamente maltrattato.

I VESTITI NON LE STANNO MAI BENE



Dopo essere stato cacciato,  
il sarto si sedette sul prato e iniziò a piangere piano,  
ma non abbastanza piano da non essere udito.
Una chiocciola dal guscio color oro gli si avvicinò  
e lo osservò. Aveva le antenne dritte e gli occhietti vispi.
Il sarto, a sua volta, la guardò incuriosito. Poi le porse  

TONIO VEDE UNA CHIOCCIOLA DORATA



un dito. La chiocciola vi salì strisciando fino  
al centro della mano.
– Che guscio splendente, sembra d’oro zecchino! – 

esclamò lui con gentilezza. – Vestiti nuovi non te ne 
servono di sicuro! – E le fece una carezza.

TONIO VEDE UNA CHIOCCIOLA DORATA
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Chiara Sorrentino vive e lavora in provincia di Modena ma, appena 
può, raggiunge la sua casa al mare insieme alle figlie e al marito. Le sue 
passioni sono: spingere altalene, raccogliere conchiglie e raccontare 
storie, sia vere sia inventate. Quelle vere le trovate sul settimanale 
Tempo, mentre quelle inventate nei libri per i bambini. Ogni tanto, però, 
si diverte a mescolare le carte per incrociare realtà e fantasia.

BarBara Bongini si dedica da sempre alla sua grande passione: 
il disegno. Fin da bambina adorava i libri, soprattutto le «figure»,  
tanto che provava a rifare quelle più belle… Le storie potevano essere 
di tutti i tipi, l’importante era che fossero avvincenti e ben illustrate. 
Così ha trovato la sua strada nell’editoria per bambini e ragazzi, 
realizzando libri con le maggiori case editrici italiane ed estere.
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