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Cara mamma,
ho ricevuto in questo momento la tua lettera di domenica 4 corr., nella quale mi dici di avermi
spedito  una  cartolina  da  Torino,  nella  quale  mi  davi  comunicazione  della  compera
dell’impermeabile per me. Mi ha fatto tanto felice questa notizia, perché lo desideravo proprio, e
non so come ringraziarti, e con te papà, che certamente è stato uno dei principali artefici, con te,
della compera.
Grazie infinite dunque; il solo pensiero che mi preoccupa è il pensare che forse avreste dovuto fare
dei sacrifici per me, per comprarmelo, e vi sarete privati di qualcosa voi. Non vorrei assolutamente
che fosse così, perché vi voglio sapere sempre con tutto ciò che vi necessita. Non desidero altro che
venire presto, e provare l’impermeabile, che certamente sarà bello, perché la mia mamma ha molto
gusto, e poi conosce molto bene il suo rampollo per saper cosa scegliere. Sono contento altresì di
sapere che questo mese vi pagheranno gli stipendi del mese passato e del mese prima, che era stato
in arretrato a causa del mancato invio del certificato. Per la prossima volta provvederò a mandarlo
con almeno venti giorni di anticipo, così non avrete ad attendere molto per percepire i soldi.
Mi rincresce quanto mi dici nella lettera, perché vorrei saperti tranquilla, ma abbi pazienza, che
tutto passa, e anche le cose che sembrano insolubili troveranno una soluzione.
A  questo  mondo  bisogna  avere  della  filosofia,  e  solo  considerando  le  cose  dal  loro  lato  più
tranquillante, si può vederle meno tristi. Con ciò non voglio dire che sia da prendere alla leggera
quanto dico, ma voglio saperti lieta come un tempo, e con te, pure papà. Se verrò a casa, voglio
farvi felici, per far sì che abbiate a togliere dagli occhi la nuvola di tristezza che purtroppo oggi vi
tormenta. Certo che io non vedo di buon occhio la seccante continua presenza, che tu dici, perché
amo la mia casa e la sua tranquillità.
Spero però che tutto si sistemerà presto, per il bene mio e vostro.
Oggi è domenica, e andrò a vedere il film “Mamma” che vidi già ieri sera. E’ in versione tedesca,
ma lo rivedo volentieri, perché ho assistito alla sua rappresentazione nel ’41 quando venni l’ultima
volta a casa, e poi mi sembra di rivederti, perché quando assistevo alla sua proiezione a  Rivoli,
pensavo a te, cara mamma, che tanto bene ci vuoi, e che faresti tutto per saperci felici. Ma io pure
farei qualunque cosa per te e per voi tutti, e lo sai pure. Termino, con il ringraziarti ancora una volta
per l’impermeabile, e se non sono curioso, quanto costa?
Baci cari e affettuosità a tutti.
Tuo Dino
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