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Capitolo 1 Un po’ di vacanze

“Avevamo proprio bisogno di questa vacanza” commenta Guido alzando gli occhi dal giornale e prendendo la mano di Caterina. Lei sta
guardando fuori dal finestrino la pianura padana che perde i suoi colori
mano a mano che si avvicina l’inverno. Si volta verso di lui, gli sorride.
Era molto tempo che volevano fare una vacanza insieme, ma ogni volta
c’era un imprevisto. Per fortuna stavolta sono riusciti a organizzarsi e
non c’è stato nessun incarico1 dell’ultimo minuto.
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Il treno è pieno di gente, non c’è neppure un posto libero. Attorno a
loro ci sono pendolari2 che rientrano a casa, famiglie che si spostano
per il ponte dell’Immacolata3, turisti che vanno a Milano per fare shopping nelle vie della moda. E poi nel capoluogo lombardo4 si festeggia
il patrono5, Sant’Ambrogio.
“Secondo te, riusciamo ad andare alla fiera degli Oh bej! Oh bej!?”6
chiede Guido. Quando si tratta di un mercatino natalizio come quello
che si organizza a Milano per Sant’Ambrogio, torna bambino, gli luccicano anche gli occhi. In questo è completamente diverso da lei. Ed è
uno dei motivi per cui Caterina se n’è innamorata.
“Che ne dici di domani mattina? E nel pomeriggio andiamo a
Brera7.”
“O al Museo del Novecento8! So che è molto bello.”
“Al museo potremmo andarci anche oggi pomeriggio. L’albergo è
vicino a San Babila9, possiamo fare una passeggiata verso il Duomo10
e poi abbiamo tempo di rientrare e prepararci con calma per l’Opera.”
“Affare fatto! E poi dobbiamo fare un giro anche sui Navigli11, eh?”12
aggiunge Guido. Poi si solleva e si avvicina per darle un bacio. Caterina
è in imbarazzo, non ama molto i gesti d’affetto in pubblico, ma sa che
deve fare un piccolo sforzo, a volte forse è un po’ rigida13.
Il pomeriggio passeggiano mano nella mano14 per le vie del centro,

2. Persone che si spostano ogni giorno per andare al lavoro | 3. L’Immacolata è una festa della Chiesa cattolica che si celebra l’8 dicembre. Un ponte
è un giorno lavorativo tra due giorni festivi e in cui non si lavora | 4. Milano | 5. Santo che protegge una città | 6. Mercatino natalizio di Milano | 7.
Quartiere storico di Milano | 8. Famoso museo di Milano | 9. Zona di Milano che prende il nome dalla sua chiesa | 10. La chiesa principale di Milano | 11. Zona caratteristica di Milano con una vita molto vivace | 12. D’accordo? | 13. Severa, seria | 14. Tenendosi per mano
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guardano le luminarie15 appese da un palazzo all’altro e i negozi decorati per il Natale, si fermano davanti al gigantesco16 albero in piazza del
Duomo17, rispettano il rituale del toro in Galleria18. Guido approfitta
di ogni occasione per fare una foto a Caterina. Ogni tanto chiedono a
qualcuno di fotografarli insieme.
Prima di rientrare per prepararsi, prendono un tipico aperitivo milanese… un vero banchetto! In albergo, Caterina esce dal bagno con un
abito da sera nero: davanti è semplicissimo, ma sulla schiena ha una
scollatura provocante19. Indossa la collana di perle e gli orecchini di
sua madre.
“Incredibile. Una volta tanto sei vestita da donna!” scherza Guido
mentre lei gli aggiusta il cravattino20.
“Non capita tutti i giorni di andare alla prima della Scala21” risponde
Caterina, e si siede sul letto per infilarsi le scarpe. “Se vuoi, però, mi
cambio…” e strizza l’occhio22.
“No! No! No!”

15. Luci che decorano le strade durante le feste | 16. Molto grande, enorme | 17. La piazza principale di Milano | 18. Secondo la tradizione, girare
per tre volte sull’immagine del toro in Galleria Vittorio Emanuele II porta fortuna | 19. Che si nota, attira gli sguardi | 20. Piccola cravatta con il nodo a
farfalla che si indossa in occasioni eleganti | 21. Importante teatro di Milano. “La prima” è la prima rappresentazione di un'opera | 22. Fa l’occhiolino

5

10

15

