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Carissimo papà,
Rispondo, se pure con due giorni di ritardo, alla tua lettera.
Se sto un pochino in arretrato, e perché scrivo a tutti, ed alle volte non ho molto tempo a
disposizione. Ma tu però mi capisci, e attendi con pazienza.
In certi momenti della giornata, mentre sono al lavoro, mi sembra di essere in quell’ufficio, là in
cava, ed alzando la testa, mi sembra di doverti vedere come una volta, là all’altro tavolo; ma
purtroppo è una triste illusione.
Vorrei poter aiutarti, essere con te, per fare tutto io, affinché tu riposassi, e non sarebbero niente
anche le ore notturne per me. Il pirata gamba di legno lo vedi sempre? E le docce panoramiche…
all’Hotel del Moncenisio, funzionano tuttora? Credo che con il primo freddo, metterai dei tizzoni
accesi, che in fine sono l’equivalente dell’acqua…d’inverno!
Ho appreso che Romitelli1 doveva venire a Torino, e che poi non s’è visto. Si vede che ha ritardato
a partire. Ma pure lui verrà ne sono certo.
Non mi hai ancora detto se hai ricevuto la lettera nella quale ti chiedevo se vuoi la macchina
accendisigari, di quelle che premendo da un lato, si accendono aprendosi, e lasciando, si chiudono
spegnendosi. Mandami a dire, che non costano molto care.
E Mario2, come sta? Ho scritto a lui e alla signora, ma finora niente! E come stà Marisa3?
Salutali tanto, e… la sorella della signora.
E la cava? Andrà avanti a tentoni, ma l’essenziale è che stia in piedi.
Mi raccomando, che appena ti perverrà il documento completato, tu me lo porti dove di ragione, per
far sì che ti diano quello che spetta.
Io vorrei comprare qui della stoffa per farmi un abito, ma costa molto.
Appena piglierò quel che rimane da prendere della passata decade, ti manderò a casa una ventina di
lire.
Mi dovreste fare il piacere di mandarmi cinque pacchetti di Mentola. Due sono per me, e tre per il
nostro interprete, che me li pagherà regolarmente. E grazie caro papà.
Pensa che forse oggi, forse domani, arriverà in aereo a Roma Teresina, e io non posso andarvi! ma a
Natale! Ormai mi è stato confermato. Anche se non puoi scrivere molto, non farci caso. Basta la
firma per far si che il mio caro papà sia qui presente, come sempre è assieme alla mammina, e alle
matrone.
Ti mando tanti cari baci e pensieri. Con affetto Dino
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