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Cuori,

cuori...
e ancora cuori!
Era una mattina di inizio febbraio .
Un venticello frizzante faceva frullare
i baffi dei passanti... Brrr, che arietta fresca!
In tutta fretta, camminavo per le strade di
Topazia. Ma scusate, non mi sono ancora
presentato: il mio nome è Stilton,
,e
che ar Brrr,
iett
dirigo l’Eco del Roditore,
af
re
il giornale più famoso
s
dell’Isola dei Topi!

Geronimo Stilton

ca
!
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Cuori, cuori... e ancora cuori!

Come vi dicevo, quella mattina mi stavo
dirigendo in redazione e ripetevo fra
me e me tutte le cose che dovevo fare:
– Allora, c’è la riunione con i collaboratori
e poi gli articoli da correggere, i piani
marketing da approvare...
Ero talmente concentrato che...
andai a sbattere la zucca dritto
Pasticceria
dritto contro un lampione!
C

remadoro

SB
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Cuori, cuori... e ancora cuori!

Per mille mozzarelle, che dolore!
La testa mi girava, girava, girava come
una trottola!
Come se non bastasse, tutti i passanti mi
stavano fissando... che figuraccia!
Diventai paonazzo per l’imbarazzo, mi massaggiai il bernoCColo e mi guardai
intorno. Ero proprio di fronte alla

Pasticceria Cremadoro!

Ma
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Cuori, cuori... e ancora cuori!

Guardai l’orologio: ero un po’ in anticipo così,
per tirarmi su il morale dopo la zuccata, decisi
di entrare nella pasticceria per uno spuntino
super goloso.
Appena mi vide, il proprietario disse: – Desidera il solito, dottor Stilton?
Io annuii e un attimo dopo lui mi servì un delizioso
. Che delizia!
Stavo per infilarci dentro la cannuccia, quando
sulla schiuma in superficie notai un cu re
disegnato col cacao...
Mmm... che strano!
Infilai la cannuccia
nel frappè e...
per mille mozzarelle,
anche quella era decorata con
un cu ricino rosso.
Mmm... molto strano!

frappè alla scamorza

10
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Cuori, cuori... e ancora cuori!

Cominciai a sorseggiare il frappè ed esclamai:
– È davvero STRATOPICO!
Il proprietario sorrise: – Gradisce anche un
biscottino, dottor Stilton? Li abbiamo appena
sfornati!
E, così dicendo, mi porse un piccolo vassoio
con sopra tre biscotti... a forma di cu re!
Mmm... stranissimo!
Ne presi uno, lo inzuppai
nel frappè e lo mangiai
in un solo boccone.
Erano biscotti al
mascarpone... buonissimi! Ora mi sentivo decisamente meglio!
Pagai il conto e uscii: dovevo andare in ufficio,
il lavoro mi stava aspettando!
Cominciai a
di nuovo verso la redazione, ma quando passai di fronte alla vetri-

camminare
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Cuori, cuori... e ancora cuori!
...
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na del fiorista , esclamai: – Squit! Anche qui?!
In vetrina, infatti, era esposto un bonsai* con la chioma... a forma di cu re!
Mah... boh... chissà!
Ripresi a camminare, ma
non appena arrivai di fronte al panettiere mi fermai di nuovo.
– Squiiiit, tutte le pagnotte
sono a forma di cu re!
Mah... boh... chissà!
Mi voltai e un’altra vetrina
vicina proponeva dei piatti
in ceramica... a forma
di cu re!
Mah... boh... chissà!

12
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Proprio in quel momento, si alzò una folata di
vento freddissimo:

!
!
!
SWIIIIIII I I I I I S H
Mi risistemai bene la sciarpa intorno al collo,
mi calai il cappello fin quasi sugli occhi e ripresi a camminare quando...

BO I N G G G G GG !
Senza accorgermene urtai un roditore che
stava trasportando una grossa rete.
La rete si aprì e... una nuvola di palloncini a
forma di c U O R E si sollevò nel cielo
di Topazia!
Io esclamai: – Per mille mozzarelle, altri cuori?!? Ma che cosa sta succedendo?

* È una pianta in miniatura, tenuta piccola attraverso la potatura.

Cuori, cuori... e ancora cuori!
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O

Il roditore, invece, mi si parò
davanti e sbraitò: – Guarda che
cos’hai combinato, babbeozzo!
Dovrai pagare tutti i palloncini... altrimenti chi lo sente il
mio capo?! Paga subito e non
fare il fur b ino!
Oh no! Perché, perché, perché
capitano tutte a me?!
Ma soprattutto... perché la città
si era improvvisamente riempita
di cuori?

h,

n

o!
oo
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