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Carissimi,
Da alcuni giorni non ricevo vostre nuove, ma spero che oggi o domani avrò il piacere di leggervi.
Ieri ho ritirato le fotografie fatte ad Atene, e sono riuscite bene, come potrete constatare da quelle
che vi mando. Questa volta ve ne mando solamente quattro, non potendo passare il peso di molto, e
la prossima le altre. Come vedete, ho alcune fotografie fatte con i camerati tedeschi, e vi prego di
conservarle perché ci tengo proprio.
Sono state tutte fatte con l’autoscatto, con la macchina di Tarquinio1, che ho ancora qui io. Anzi, gli
ho scritto, ma finora non ne so niente. Chissà mai che cosa studia per farsi vivo!
E la fotografia inviatavi in mia precedente, (anzi erano due) quella all’Acropoli, istantanea, le avete
ricevute?
Un po’ per volta, come vedete, faccio la collezione, e sarà sempre bello ricordare fra qualche anno
questi giorni.
Qui la notte fa freddo proprio forte, mentre di giorno fa molto caldo. Come in Libia! A proposito:
Da un mese prima di venire in licenza non ricevo un amen da Tripoli, e mi meraviglio perché io ho
scritto. Certo non sono fesso, e a un certo punto la pazienza finisce. I miei amici che hanno parenti
laggiù ricevono regolarmente la posta.  Dunque il  mio ritardo,  (tre o quattro mesi?) è dovuto a
negligenza bella e buona.
Ho saputo che avete avuto il vaglia di 200 lire.
E la dichiarazione per la licenza? E vi hanno pagato i giorni di viaggio?
Se non vi pagassero, mandatemelo a dire, che provvederò a mandare due paroline a chi di ragione.
Intanto sollecito ancora il talloncino per ottenere lo stipendio borghese.
Come state miei cari? Sempre come quando vi lasciai? Lo spero, e così posso assicurarvi di me.
Se tutto andrà bene, allora ai primi dell’anno sarò a casa per un altro breve periodo. La mia buona
stella non mi ha mai abbandonato, quindi nemmeno ora lo farà.
In attesa di vostre buone nuove vi saluto caramente, e vi bacio tanto.
Vostro Dino

P.S. – Mi rincresce per la storta di Wally. Povera giga2! Speriamo che sia cosa da niente e che possa
guarire presto.
Formulo per te cara Wally i voti di tutto il bene possibile, e l’augurio di presto saperti vincitrice di
molteplici gare; pure a Nana3.
Baci. Dino

1 Amico di Dino
2 Soprannome della sorella Wally
3 Soprannome della sorella Silvana
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