
Carissimi, a mamma in particolare,
Ho avuto ieri sera le lettere di mamma e nana1 in data 24.5 e 25.5, con mia grande gioia. Purtroppo
una cosa mi fà male, ed è il sapere che voi siete tanto sopra pensiero per la mia licenza. Finora
avevo sempre taciuto su quello che riguardava la mia venuta, perché volevo che le cose fossero
certe.  Ora,  dopo  la  vostra  giunta  ieri,  devo  sbottonarmi,  per  non  farvi  stare  tristi.  Devo  però
preavvisarvi di  una cosa: che quello che sto per dire può essere certo,  assolutamente certo,  ma
bisogna sempre prevedere l’imprevisto, come è successo a me oggi. Dunque, domani avrei dovuto
partire per la licenza, ma non sono stati assegnati posti. Avevo già tutto pronto, e speravo di darvi la
bella notizia,  ma come detto,  non ho potuto partire.  Il prossimo lunedì (si parte in tale giorno)
certamente partirò. Abbiate quindi pazienza, e quando avrete questa mia forse sarò in procinto di
darvi la lieta novella. Va bene? ora sapete, e quindi spero sarete contenti. Avete aspettato tanti mesi,
che ora che si tratta di giorni, e con la certezza, spero non avrete da trovare il tempo interminabile.
Il vaglia che mi dite giunto ma scritto da altra calligrafia, non lo ho scritto io trovandomi fuori per
servizio, ma il furiere, e quindi oggi scrivo a mano per tranquillizzarvi.
In questi giorni proiettano il film “L’avventuriera del piano di sopra”, e stasera andrò a vederlo. Voi
lo avete visto?
Riguardo a ciò che mi chiede “Nana” per la sua amica Giordanino, credo che di amici del 1913 non
ne avrò. Ne avrò tutt’al più dal ’16 in su fino al 1924. Siamo tutti giovanottoni. In ogni caso se fa lo
stesso, provvederò io.  Attendo solo risposta.
Intanto prego la cara mamma di prepararmi il vecchio abito per i primi giorni che arriverò, e una
bella camicia. Come sono contento! ogni giorno che passa mi avvicina all’arrivo a casa.
La sera alle volte faccio dei ragionamenti  mentali,  e penso a quando arriverò a casa, alle belle
giornate che trascorrerò con voi.
Sono contento che abbiate avuto le fotografie fatte al parco, e vi prego di non spedirmi il pacco con
gli occhiali da sole, perché arriverebbero qui, mentre io arriverei a casa.
Ringrazio di cuore per gli auguri di buon onomastico, e vi bacio con tanto affetto.
Vostro Dino
P.S. mi ha fatto pena la notizia di Sabina2.

1 Soprannome della sorella Silvana
2 Persona non meglio identificata

https://it.wikipedia.org/wiki/Furiere#:~:text=Furiere%2C%20nelle%20forze%20armate%2C%20%C3%A8,e%20delle%20licenze%20della%20truppa.
https://it.wikipedia.org/wiki/L'avventuriera_del_piano_di_sopra

