
17° SUL METRO’ 
Yvonne stava scendendo le scale del metrò, quando all’improvviso ebbe un’idea. Una canna da pesca, 

ecco cosa avrebbe regalato al fidanzato per il compleanno. 

Erano settimane che cercava inutilmente una soluzione brillante per conciliare il budget modesto di 

cui disponeva con i gusti piuttosto ricercati del suo amato Bernard. Lo aveva accompagnato solo una 

volta a pescare, ma ricordava bene che in quell’occasione il fidanzato aveva lanciato sguardi invidiosi 

verso la canna ultramoderna del suo vicino. La sua era vecchia e abbastanza malridotta. 

Mentre continuava a scendere, realizzò che avrebbe dovuto procurarsi il regalo quella sera stessa. Il 

giorno dopo doveva trattenersi in ufficio e quello successivo voleva occuparsi con calma della cena 

di compleanno. Si ricordò di aver visto un grande magazzino di articoli sportivi vicino alla Bastille; 

la soluzione migliore era andarci immediatamente. Fece un veloce dietrofront, e imboccò il corridoio 

nell’altra direzione. 

Il negozio era pieno di gente. La ragazza riuscì ad agganciare un commesso e gli spiegò che si trattava 

di un regalo per il fidanzato. Aggiunse che disponeva al massimo di cinquanta euro. Il commesso la 

squadrò dall’alto in basso, poi tirò fuori da uno scaffale polveroso quella che definì un’occasione 

straordinaria. Yvonne non era del tutto sicura che Bernard l’avrebbe trovata di suo gusto, ma dopo 

aver riflettuto un attimo decise di prenderla. 

Risalendo sul metrò, adocchiò da lontano un sedile vuoto e si precipitò a occuparlo. Il pacco regalo 

era piuttosto ingombrante e appena il posto accanto al suo rimase libero lo sistemò lì per immergersi 

nella lettura del romanzo che aveva nella borsa. Era così presa dalla vicenda che si accorse solo 

all’ultimo momento che doveva scendere. Scattò in piedi e si precipitò all’uscita, saltando giù un 

attimo prima che la porta si richiudesse. Appena fu sul marciapiede, si accorse di non avere più con 

sé il pacco. Ebbe un attimo di smarrimento, ma poi si ricordò di aver memorizzato il numero 

dell’ufficio informazioni oggetti smarriti. 

Chiamò immediatamente. Le rispose un impiegato che le consigliò di andare a controllare al deposito 

del capolinea della linea uno. Yvonne calcolò che ci sarebbe voluta almeno mezz’ora per arrivare fin 

là; ma non c’era altro da fare. Per fortuna l’ufficio era ancora aperto ma nessun pacco voluminoso 

risultava tra gli ultimi arrivi. Si diresse delusa verso i binari, mormorando tra sé: ”Ora sono stanca, ci 

penserò domani”. 

Ma la tristezza non se ne andava e non riuscì a leggere nemmeno una pagina del suo libro. Guardava 

fuori dal finestrino e quando fu nei pressi della sua fermata, decise di proseguire fino a Rivoli e da lì 

fare un tratto di strada a piedi. Muoversi un po’ le avrebbe fatto bene. Così si ritrovò sul lungosenna, 

e scese sul camminamento vicino al fiume. Guardandosi intorno intravide qualcuno seduto vicino alla 

riva, con una canna da pesca. Lì accanto c’era un involucro di carta che somigliava molto a quella del 



suo pacco. Si avvicinò. Un uomo, malvestito e con una folta barba, girava in continuazione il 

mulinello della canna, divertendosi come un bambino. Yvonne, che era arrivata a pochi metri da lui, 

aprì la bocca come per dire qualcosa, ma improvvisamente le venne da ridere, si girò e tornò indietro. 

“Alla fine va bene così”, disse a bassa voce. “A Bernard regalerò dei cioccolatini e gli racconterò 

cosa è successo stasera; magari ci rideremo insieme.” 

La tristezza di colpo era svanita e si avviò di buon passo verso casa. 

 


