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Premessa

Salvatore Delogu è un uomo anziano, smemorato. Vive in un mondo di solitudine mentale,
lontano da tutti. È convinto di aver vinto tanti soldi a un concorso a premi. Per riscuotere la vincita
si fa accompagnare dal figlio Gianni, in una città lontana.
Lungo il viaggio, si ferma nel paese dove è nato e ha trascorso parte della sua vita, fino al giorno
del matrimonio con Caterina.
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È la mattina di un giorno qualunque d’autunno. Nella superstrada ad alto traffico, una pattuglia
della polizia si ferma, vedendo un uomo camminare con difficoltà e inconsapevole del pericolo.
È Salvatore Delogu, un anziano smemorato di Cagliari, ha l’aspetto trasandato, i capelli lunghi e
arruffati, la barba incolta.
Uno dei poliziotti scende dall’auto e gli domanda:
“Ehi tu, fermati un attimo. Dove stai andando?”
“Alla fine della strada.”
“Da dove vieni?”
“Da laggiù, rispose Salvatore indicando la città alle sue spalle.”
Immediatamente lo fa salire in macchina e lo conduce al comando di Polizia di Cagliari. Dopo aver
compilato con molta fatica il verbale, il poliziotto avverte immediatamente la famiglia.
Il figlio Gianni si presenta alla stazione di polizia e trova il padre seduto in una saletta, con la testa
china a fissare il pavimento.
“Eccolo, dice il poliziotto entrando in quella saletta, assieme al figlio.”
“Grazie, risponde Gianni.”
E rivolto al padre:
“Hai detto al poliziotto che stavi andando a piedi a Olbia?”
“Esatto, a riscuotere il mio premio.”
“Quale premio?”
Il padre tira fuori dalla tasca della camicia una lettera, in cui c’è scritto:
“Siamo autorizzati al pagamento di un milione di euro, presso la nostra filiale di Olbia.”
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Gianni stenta a credere alle parole del padre e per esserne certo gli chiede di poter legger la
lettera. Il padre gliela consegna... dicendo:
“Tua madre non mi vuole accompagnare... ”

Usciti dal comando di polizia, padre e figlio, continuano la conversazione fino a raggiungere la
macchina parcheggiata lì vicino...
“Papà, questa è una truffa,” commenta Gianni dopo aver letto la lettera.
“È uno dei trucchi più vecchi del mondo. Non pensavo lo facessero ancora. Vogliono solo venderti
riviste.”
“La lettera dice che ho vinto?”
“Allora mandagli il numero per posta, ti aiuto io.”
“Tu vuoi che mi fidi delle poste con un milione di euro?”
Dopo un quarto d’ora di macchina, giungono a casa. Caterina, la moglie di Salvatore, è una donna
energica, abituata a dire le cose in faccia con chiunque, senza alcun pudore. Appena vede il marito
scendere dalla macchina, gli va incontro, sgridandolo aspramente:
“Stupido uomo, per poco non mi veniva un infarto!”
“Non ti scaldare,” risponde il marito.
“È la seconda volta che tenta di svignarsela. Chi immaginava che quest’uomo volesse diventare
milionario, ci doveva pensare anni fa e lavorare per diventarlo,” esclama Caterina rivolta al figlio.

Entrati in casa...
“Papà, che ci devi fare con quel milione?”

“Mi compro un pick-up nuovo!”
“Ma se non puoi guidare?”
“Mi faccio ridare la patente.”
“D’accordo papà, avvertimi se ci riesci, così resto a casa.”
“Mi serve anche un gruppo elettrogeno portatile.”
“Sei ancora fissato con quella storia?”
“Gino Putzolu si è tenuto il mio. Sì, perché quello è un ladro.”
La conversazione tra padre e figlio, sembra non finire mai. Gianni si dimostra interessato alle
confidenze del padre...
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Gianni è incuriosito e domanda al padre:
“Chi è Gino Putzolu?”
“Uno che conosco ad Abbasanta.”
“E quando gliel’hai prestato?”
“Più di trent’anni fa.”
“Direi che l’ha rubato.”

“Appunto, me ne serve uno.”
Subito dopo Salvatore si alza dalla poltrona e si dirige verso la porta che dà sul cortile. Gianni
vorrebbe fare ancora delle domande al padre, ma si accorge che è stanco e vuole restare da solo.
“Adesso dove vai?”
“A prendere una boccata d’aria.” Caterina è rimasta ad ascoltare la conversazione tra padre e
figlio, e non resiste a pronunciare un commento sarcastico:

Salvatore Delogu &#xe8; un uomo anziano, smemorato. Vive in un mondo di solitudine mentale
lontano da tutti. &#xc8; convinto di aver vinto tanti soldi a un concorso a premi. Per riscuotere la
vincita si fa accompagnare dal figlio Gianni, in una citt&#xe0; lontana. Lungo il viaggio, si ferma
nel paese dove &#xe8; nato, e dove ha trascorso parte della sua vita, fino al giorno del matrimonio
con Caterina.
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