SMARTPHONE
Giovanni Maria Pedrani

–

Pronto?

–

Sì… pronto… io mi chiamo… Toschi

–

Sì…

–

Senta… quel telefono è il mio… cioè… lei in
questo momento ha il mio telefono!

–

Sì, lo so.

–

Senta, ecco… io vorrei… riaverlo…

–

Sì

–

Non so se è stato lei a rubarlo oppure…

–

Io no ho rubato niente!

–

Sì, mi scusi, non volevo dire che è un ladro…
magari l’aveva bisogno…

–

Ma che cosa ha capito?

–

Volevo dirle che quel telefono è aziendale…
Insomma… se lo perdo devo fare la
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denuncia… Vengono fuori un sacco di
rogne, di casini. Se fosse possibile riaverlo.
–

Guardi che io non sono mica un ladro! Io
l’ho trovato in giro e…

–

Bene, bene, mi scusi. Allora posso riaverlo?

–

Ma certo! Ci incontriamo in un posto e sarà
mia cura riconsegnarglielo.

–

Grazie, è molto gentile… Le do anche una
mancia… Sa, il disturbo…

–

Macché disturbo! Fra galantuomini!

–

Grazie, insisterei…

–

Semmai mi offre un caffè, va bene?

–

Volentieri!

–

Vuole che venga domani a casa sua a
riportarglielo? Io sono spesso in giro…

–

No

preferirei…

Insomma…

non

mi

fraintenda. Io non la conosco… In giro si
sentono cose strane sulla gente…
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–

Ma certo! Mi scusi, che inopportuno sono
stato!

–

Va bene se ci vediamo in un luogo pubblico?

–

Va benissimo.

–

Riesce adesso? So che è tardi, ma sa, io
faccio i turni e mi serve il cellulare.

–

D’accordo… Sono già in giro.

–

Va bene nel parcheggio della stazione
centrale?

–

OK, va bene. Ci vediamo lì fra 10 minuti.
***

–

Pronto?

–

Buonasera.

–

Buonasera, senta io sono qui da un po’, con
il suo cellulare. Non la vedo…

–

Sì, mi scusi, ho avuto un contrattempo.
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–

Va bene, però ormai è buio e inizia a non
esserci più nessuno…Insomma, se si può
sbrigare, le sto facendo un piacere…

–

La gentilezza non paga.

–

Come dice scusi?

–

Dico che ci sono tante persone gentili.
Davvero tante. Ogni volta che faccio finta
di perdere il mio cellulare e lo ritrovano, si
prodigano nel riportarmelo a scapito della
loro stessa vita!
Se si gira, caro signore gentile, ci
conosciamo!
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