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Cari amici roditori, siete mai finiti per puro 
caso in un’avventura surreale, diciamo un po’ 
imprevedibile, insomma… in una di quelle sto-
rie s er mt a b in cui niente è come sembra?
Beh, era quello che stava per succedere a me  
in quella tiepida mattina di fine primavera. 
Ma ovviamente io ero ancora all’oscuro di tutto. 
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Mi trovavo sulla spiaggia di Topazia con mia 
sorella Tea, i miei nipoti Ben e Trappy e il mio 
inseparabile cane Spaghetto. Tutto quello che 
avevo in mente era una tranquillissima giorna-
ta di pace e relax, alle prese con la sabbia,

Comecomecome? Vi state chiedendo perché? 
Ma ve lo spiego subito! 
In quei giorni l’Eco del Roditore (il giornale che 
dirigo) aveva lanciato una grande manifesta-
zione per ripulire la spiaggia di Topazia da 
plastica e rifiuti, con un mega contest di scul-
ture di sabbia finale. 

paletta
secchiello.

e
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Tutti i cittadini erano stati invitati a sfidarsi 
in riva al mare, per dare vita alla creazione di 
sabbia più strabiliante dell’anno. La fami-
glia Stilton naturalmente non poteva manca-
re, ma… ecco, c’è un ma.
Proprio così, cari bocconcini di grana, c’è un 
segreto che vi devo confessare.
Fino a quel momento io ero straconvinto che 
realizzare sculture di sabbia fosse facile, faci-
lissimo, praticamente un gioco da topini. 
Invece… non era esattamente così!
Squiiiit!
In quelle prime ore trascorse sotto il sole, tutti 
i miei (ventisette) tentativi di modellare qual-
cosa di artistico, gradevole o anche solo vaga-
mente accettabile si erano sbriciolati di fronte 
ai miei occhi, con risultati DI-SA-STRO-SI!
Ehm... non sono un granché come artista...
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  Che cosa fai???
Spaghettoooo!

Non si fa la pipì lì!

Un’ondaaaaaaaa!di sabbia!

Oh, no! La scultura

10

Già mi immaginavo una pioggia di commenti 
sui social, riassunti da due paroline catastro-
fiche, come…

– Tutto bene, zio G? – mi chiese mio nipote Ben, 
vedendomi in difficoltà. – Serve aiuto?
– N-No, grazie… – dissi, cercando di distrarre 
Spaghetto (che si ostinava a voler fare p pi ì  
sulla mia sabbia da costruzione). – È tutto  
sotto controllo… O almeno credo!
– Se lo dici tu!
E si allontanò, scrollando le spalle.
Io sospirai... 
Le cose stavano andando maluccio, ma…  
fermi tutti!

(cioè FALLIMENTO COLOSSALE).
EPIC FAIL
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  Che cosa fai???
Spaghettoooo!

Non si fa la pipì lì!

Un’ondaaaaaaaa!di sabbia!

Oh, no! La scultura
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Voi lo sapete che io non sono un tipo, anzi un 
topo, che si arrende al primo colpo (e nemme-
no al ventisettesimo!). 
Voi lo sapete che di fronte alle difficoltà biso-
gna sempre cercare una soluzione e reagire. 
E io feci proprio quello: reagii!
Mi tirai fuori dal mucchio di sabbia, raccolsi 
da terra un rametto e lo agitai sotto il muso di 
Spaghetto.
Non so se ve l’ho mai detto, ma il mio cane ado-
ra recuperare i LEGNETTI, così io lanciai quel 
bastoncino lontano, anzi lontanissimo, e lui si 
fiondò felice all’inseguimento.
Aaah, adesso sì che potevo rimettermi all’opera! 
Concentratissimo, trasportai secchi su sec-
chi di s b ia b a  con il piglio di un sollevato-
re di pesi; assemblai granello su granello con 
la leggerezza di un ballerino di danza classica;  
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rifinii angoli e curve con il tocco di un maestro 
di arti marziali… 
E mentre sistemavo i dettagli della mia ulti-
ma (nonché unica) creazione, Trappy si avvici-
nò per dirmi: – Ehilà, Geronimello, noi abbiamo 
finito! Abbiamo costruito una versione in mi-
niatura della Statua della Libertà di Topazia… 
E tu?
– TA-DAAA!  – esclamai. E le feci ammirare 
il mio capolavoro. – Che cosa ne pensi?!
Lei sbiancò. 
Io allora provai a chiedere: – Ehm… Trappy? 
Niente, nessuna risposta.
In compenso, alle sue spalle, smartphone alla 
mano e cuffie wireless di ultima generazio-
ne nelle orecchie, fece capolino Tilly TiltTilly Tilt ,  
la social media manager del GSG. 
Un vero vulcano di energia!
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Esperta di marketing, social e nuove 
tendenze... con lei ogni campagna di 
comunicazione è un successo! Tilly 
Tilt è la responsabile dell’agenzia 
pubblicitaria del Geronimo Stilton 
Group. Il suo ufficio si trova al 
quarto piano del GSG.

TILLY TILT
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– Buooongiorno, amici e amicheee! – trillò la 
mia giovane collaboratrice, riprendendo la 
spiaggia con una piroetta. – Benvenuti alla di-
retta  Cheesegram dal Lido di Topazia! 
Poi spostò l’inquadratura su di noi. – Ciao, Trap-
py! Che si dice da queste parti? E… O-O-Oooh! 
C’è anche il nostro Geronimo Stilton! Ehi, 
capo, lo facciamo un salutino ai follower?
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Io farfugliai confuso e dissi: – Ehmmm, sì…  
C-Certo! Buo-buongiorno, follower!
– Eddai, capo! Che cosa sono questi modi da 
mega-fossile? – scherzò Tilly, puntandomi lo 
smartphone dritto sui denti. – E questo sorriset-
to tirato come un elastico? Ti voglio un po’ più 
E SA Y, capo! Hashtag #entusiasmo più hashtag 
#spontaneospontaneo. Ci riproviamo? 
– Ecco…
– Aaah, ma che cos’abbiamo qui? – aggiunse, 
agitando lo smartphone come una bandiera. 
– Non ci posso credere, hai completato la tua 
scultura di sabbia! Su, lasciami passare; i fol-
lower devono vedere! Mmmh… non sarà un po’ 
minimal? 
Io mi schermii. 
– Beh, ho appena finito e…  In che senso sareb-
be un po’ minimal?
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– Ecco, Geronimello, non so come dirtelo – si 
inserì Trappy, – ma quella cosa…
Uh?! Stava parlando della mia opera d’arte?
Non capivo.
Io ero soddisfatto del risultato, cioè, abbastan-
za. Beh, ora che lo guardavo meglio, aveva for-
se qualche difettuccio, ma…
Osservai Tilly. 
Stava girando intorno alla scultura con espres-
sione indecifrabile. E per un momento, ma un 
momento soltanto, sembrò aver perso le parole.
Poi si riprese. – He he he, capo! Ma guarda che 
trovata original… Mmmh, cioè, davvero cool  
la tua scelta di scolpire… Che cos’è? Ah, sì, certo: 
è un B D TI E !  Aspetta che gli faccio una foto!
Per mille mozzarelle, che cosaaa?! 
– Ma non è un bidet! – squittii, indignato.  
– Quello è il mio… autoritratto!
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Vi furono alcuni lunghissimi istanti di silenzio, 
dopodiché Tilly e Trappy scoppiarono a ride-
re, e risero risero risero… fino alle lacrime!
– Ha ha ha, buona questa! Sei proprio uno spas-
so, capo!!!
Impietrito, io lanciai un’occhiata alla mia, ehm, 
creazione.
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In effetti, ora che la guardavo bene... Insom-
ma, devo riconoscerlo: assomigliava veramen-
te a un bidet!
– He he he, capo, tu sei troppo avanti! – escla-
mò Tilly, che non aveva smesso di filmare. 
– Comunque io te lo dico: i follower sono in vi-
sibilio! Stanno pubblicando un mucchio di com-
menti entusiasti! Il bidet del GSG è… una scel-
ta audace, strabiliante, il top del top!!! Hashtag 
#bidet più hashtag #successone, uguale: record 
di LIKELIKE  per l’Eco del Roditore! Evvai!
In quel momento ci raggiunsero anche Tea e 
Benjamin. 
Mia sorella esclamò: – Ger, che cosa sta succe-
dend… Oooh! Ma chi ha fatto un G TB ONA TI E  
di sabbia? 
Provai a spiegare: – N-Non è un gabinetto… 
– Infatti, è un bidet! – esclamò Trappy. 

WOOOF!!!
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– Veramente… 
– Dammi il cinque, zio G! – squittì Benjamin. 
– Non è niente male!
Tea tirò fuori il telefono e controllò le notifi-
che sui  social. – Già. Non male, ma… è davve-
ro il bidet del nostro ufficio? Come ti è venu-
ta quest’idea?
– Tea, c’è un malinteso – sospirai. – Ma posso 
spiegar…
La mia frase però rimase a metà.

All’orizzonte era riapparso Spaghetto.
Stava riportando il bastoncino che gli avevo 
lanciato. 
Fece qualche metro verso di noi, poi si fermò 
di colpo. Drizzò le orecchie e spalancò gli 
occhi, puntandoli… 
–Arf! Arf! Arf!

WOOOF!!!WOOOF!– WOF!
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WOOOF!!!
WOOOF!!!

WOOOF!!!

WOOOF!!!
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– Ha ha ha! La tua scultura piace proprio a 
tutti, capo! – fu il commento di Tilly.
Io mi girai e… 
Sul mio autoritratto-bidet si era appollaiato 
un g nb ia ob a .
E stringeva nel becco un rametto. 
Identico. 
A quello. 
Che aveva. 
Spaghetto.
Per mille
mozzarelle,
e adesso?
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