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TUTTA COLPA 
DI UN CAFFÈ CON PANNA

Caffè con panna? Che c’entra il caffè con 
panna? C’ENTRA, C’ENTRA! 
Dunque, tutto cominciò così. Quella mattina 
mi fermai (come al solito) a fare colazione al 
bar sotto casa. Stavo rosic-
chiando una brioscina al 
formaggio... improvvi-
samente qualcuno mi 

ROVESCIÒ sulla mani-
ca della giacca una tazza 
di caffè con panna! 
Mi voltai S T I Z Z I T O...
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... ma rimasi a bocca aperta come un babbeo.
Una topolina assolutamente affascinante 
osservò prima la tazza                 poi la 
mia giacca, infine, socchiudendo gli occhioni 
VIOLA, sussurrò: 

 TUTTA COLPA DI UN CAFFÈ...

- O h! Che sbadata...
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 TUTTA COLPA DI UN CAFFÈ...

Io inghiottii a vuoto. – Glbbb, frrrr, gnccc... – 
BALBETTAI. Mi si era annodata la lingua! 
– Ehm, il mio Stilton è nome, cioè il mio 
Geronimo è Stilton, cioè il mio nome è 
Geronimo Stilton!
Tentai un inchino, ma scivolai sulla 
panna e mi ritrovai con una zampa nel por-
taombrelli. La coda mi si infilò tra le pale del 

VENTILATORE . Barcollai, inciampai 
e sbattei con il muso sul ba nco, poi scivolai 
oltre e finii con i  BAFFI a mollo nel lavel-
lo. Gorgogliai, con il rumore che produce un 
lavandino da sturare. Annaspai e mi ritrovai 
in braccio al GIGANTESCO 
barista, Bungo Strapazza... proprio con i baffi 
incollati ai suoi!
– Ma che fa? Giù le zampe! – 
urlò lui, addentandomi un orecchio. 

- O h! Che sbadata...
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Poi mi scaraventò in strada proprio 
mentre stava arrivando il tram. Mi si incastrò 
la coda in una rotaia. 
Il tram si avvicinò SCAMPANELLANDO... 
– Squiiiiit! – urlai, disperato. 
Dal negozio all’angolo arrivò correndo il fiori-
sta. – Tranquillo, dottor Stilton! – gridò. – Ho 
un’idea geniale: le trancio la coda con le mie 
forbicione! Zic–zac! Ci metto un 
attimo, sa? – propose allegro, agitando peri-
colosamente delle enormi forbici da giardino 
vicino alla mia coda.
Io impallidii. 
– Giù le zampe dalla mia coda! – strillai. 
– Preferisco che mi tiri sotto il tram...
Quasi ad esaudire il mio desiderio, il tram mi 
centrò in piena nuca.

 TUTTA COLPA DI UN CAFFÈ...
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Mi si incastrò la coda in una rotaia…
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