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Carissini tutii
Italtro ieri, appena/, arrivato, vi ho lnviato
/
una cartorina in i'ranchigla per farvi- Èapère
stavo bene e che
11

nio d'overe. rt

ehe

q.ul a compiere
""o'trroorranente
primo giorno é stato un pochi=

duro riprendere le mie abitudini druff ieio
dopo un:l notte l_nsonne, e Copo'tantl:giorni di
110

cosi bella vita piena di oblìo. Ora però r:i
s'ono adattato nuovamente a tutto querro che

p.Èi=

nelre nie giornata di vita nilitare, e il
cosi passeno i giorriuir serenamente

rna facevo

11 solo peso che ho nel euore é quello che

per molto tempo ancoúa non avrò pi'ii tanti giorni

betli;

ma pas*ua

ve*à presto e con essa u' altra

parentesi si aprirà.

.

I,a sera di veneddl ehe ere i1 nri-rno

"

giorno ehe ero ,1ì.ri, non volendo perd,ere ltoc=
casione d.i vedere un bel fi}.m, sorlo end.eto af

ho potuto vederlo-..tutto perché
/
gli occhi non restavano
eperti. Si tratta di:
einernaln'ra non

l'la maschera di ferro't che tanto succe.sso ha

:

,l

ottenuto a Torlno in cluesti giornl.
,r

.'.1

OSgi .r.''domenica, sono

servizlor

B& stasera

qui in uffiicio dl

riscirò per

.

Sorse Silvana e 'vYally og6i

an

lranno a

Rlvoli a trovere la &lariuecla se non verrà j-l

:
:

Í

detrla Giga.

Io j-nvece sono -qui a pensare coae una
volta tutte queste cose, pieno di rinpianti.
Per il

i

v:..qdèrè sèi pcsso--i

andare al cinernao

tanto atteso figlioceio

1

mop.ento non

si se nulla di pre=

eiso 1n merito alla annanciata nia e di tuttl
nartenza. }{a ho sentito
non ci fiLtto=
*.--" che noi
'---*-- ---_--"------:. dire

I

i

vlamo

dl qui; (ttoi cell 'uff ic io .Lmainisttazione ) .
Ho rlcdvuto una l*rr"t* da îripoli leri.
Vi prego d.i fare ristanqare una o due

di,euel}e famose foto8rafle. Ricg:'datevene.
/

_E avete flnito di "Ruzzar€'r?
Se .-no, fl:teflbl=o

proweilireenti del

sapere' pqrehé prenderò

caso rllnt!,-ai
1

It' panett'one era moltÈh..biro4jo, e 1o ho
manglato venÉùd,i stesso con -,o1to guéto..

l

'.,.,.'l
.':

-

. Il vaglia me .lo so4o fatto ,Fa8a!9,, orrhi *n
pelhhé 1 solCl li ho incassatj- io r qu1nd1.,,.....
g4vÀ

Se
trl

iì

wv

scrivete aú Enrico, fategli anche i

miei augurl; non ho per iI

momento

altro, ila dile.

Spero che mi risponderete Bresto, e

vi

lnvio i piir cari saluti ed augu.r.i. di buona fine
e"buon

principio d ranno. Bacionf,vostro:
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Saluti a Fausta

