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Carissimi,
Oggi è domenica,  e  quindi  vi  scrivo,  come tutte  le  domeniche,  per tenervi  informati  della  mia
probabile partenza. Oggi ancora purtroppo debbo dirvi che non vi è ancora nulla in vista, dato che
domani partiranno pochissimi.  Aspetterò dunque ancora questa  settimana,  e  domenica prossima
potrò ancora dirvi qualcosa di preciso.
Come dettovi nella mia precedente, si tratta di aspettare qualche settimana, e poi verrò, dato che me
lo hanno promesso, e so che se dicono una cosa è perché hanno la certezza di mandarmi, e poi non
vedo la ragione di non mandarmi. Tutto sta, come dissi, nel vedere se vi sono partenze in settimana.
Ieri ho avuto una lettera di mamma, che attendevo, e ne sono stato contento. Vedo da essa che anche
voi  capite  che  la  mia  lunga  lontananza  è  portata  da  cause  di  forza  maggiore,  e  che  bisogna
considerare questo, e che sto compiendo il mio dovere in un luogo lontano e nel quale bisogna che
tutti noi siamo vigili e perciò, bisogna che anche voi sappiate questo, e pensandovi, pur soffrendo,
siate sicuri che il vostro soldato è con voi, e che se potesse, verrebbe a darvi pace, ma se attende, è
perché deve attendere che venga il suo turno, non lontano; tante volte avrei potuto dirvi che ero in
procinto di venire a casa, ma sempre mi tenni questo desiderio in cuore, perché sapevo benissimo
che avrebbe potuto portarvi a facili illusioni. Ora, se vi dico che verrò presto, è perché ne ho la
certezza.
Ho saputo  che  Mary1 voleva  la  fotografia  mia  fatta  a  Torino in  Po,  e  ho  mandato  a  Wally  la
negativa, per farla ristampare, così non avrete da privarvi di fotografie mie, e anche io non voglio
che ne restiate privi. Domani andrò a fare la solita gita, e cercherò di fare il possibile di immergermi
in mare e fare un bel bagno. Passerò certamente una bellissima giornata, dato che il tempo qui è
sempre bellissimo, con un sole che spacca le pietre.
Stasera andrò in piazza a sentire la musica, e poi se potrò avere il permesso, anche al cinema. Così
passerò bene la serata, e domani ricomincerò la settimana, lietamente. Non state in pensiero per me,
perché sto molto bene in salute e non mi manca niente.
Mi mancate solo voi, ma presto non più, e quindi, perché rattristarsi? Ricevete tanti baci cari dal
vostro Dino.

1 Amica della sorella Wally
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