Silvana, quello ricordato dopo non interessa, farò bene, sperando giunga.
Grecia 24.5.41
XIX
vi ho accluso 10 dracme!!!
Carissimi,
Gradita mi giunse oggi la vostra dalla quale apprendo del felice arrivo a destinazione dei due
fazzolettini.
Sono poca roba, ma un ricordo che rimarrà e farà da testimone. Stamane ho avuta la negativa che vi
accludo di una fotografia fatta durante l’avanzata, tempo addietro al famoso nodo stradale che tanto
i giornali nominarono nell’ottobre scorso e ultimamente: kalibaki!!! La stampa relativa la ho
lasciata al sergente mio amico che è stato ritratto dal nostro tenente assieme a me. Altre fotografie
sono venute male, e perciò non le hanno stampate. Questa la farete stampare e poi me ne manderete
tre copia o quattro. E’ molto bella.
Le altre che avete, mandatemele, ché, come avrete appreso da altre mie precedenti, non potrò per il
momento spaventare Wally a causa dei 5 o 600 km. aggiuntivi e che diverranno ancora maggiori in
seguito. Quanti monti ho valicato, quanti paesi ho visto, e città. Ma fra le tante, Giannina, su un lago
stupendo, con i suoi minareti sulla penisola spingentesi sul lago: un paradiso. Un’altra cosa ho visto
che mi ha colmato la vita di stupore: Un laghetto incassato fra i monti, di un colore azzurro cupo,
del quale si vedeva il fondo. Uno spettacolo del quale mi ricorderò fino che vivo. Sono giorni e
giorni che mi sposto, quindi posso scrivere poco. Ho fatto già parecchi bagni in lago.
Presto attraverserò un braccio di mare Egeo. La mia salute è ottima. Fa un caldo enorme qui. Le
fotografie spero di farle ancora in riva al mare. Silvana, ricordi quello che ti avevo detto? Mi dirai
se è vero? Se hai visto? Ricordati!!!!. Mi ha fatto impressione la morte di Bertiglia 1. Povero
ragazzo! Io in mezzo alla morte sono stato risparmiato mentre lui!… E’ la vita! Ricevete tanti
bacioni cari dal vostro Dino
Saluti cari ad Enrico.
Vi accludo 10 dracme corrispondenti a £ 0.65 circa.
Conservatele quale ricordo della Grecia.
Pensate che con due lire in città si mangia un pranzo e frutta. con due lek danno 5 aranci che pesano
quasi due chili, e con la buccia come i mandarini. Sono buonissimi.
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