Cara mamma e papà,
Dalla vostra lettera ricevuta stasera ho appreso che state bene. Benissimo! E’ quello che io desidero.
Avevo letto in precedenza che faceva già bel tempo da voi, ed ora invece piove e avete la stufa
accesa. sembra impossibile una cosa simile, perché qui non si resiste il caldo. Oggi poi, non vi so
dire quella che abbiamo sudato. Altro che deserto del Sahara! La mia pelle in un giorno è divenuta
bronzea. Volete sapere cosa ho fatto ieri e oggi? Sono andato in città, e a mezzogiorno sono andato
in uno dei tanti ristoranti orientali.
Ho mangiato pasta asciutta al sugo, (lasagne), carne di capretto con patatine e spinaci, una mela. Il
prezzo è dei più bassi che si possa immaginare, cioè sei Lek corrispondenti a Lire 7.50.Vi pare che
mi sia convenuto? Ora chissà fino a quando non mi capiterà la dolce occasione? E non posso forse
ogni tanto mangiare nei piatti con relative forchette e cucchiai? Ora da graduato (da notarsi l’astuto
metodo col quale lo dico), percepisco la bella somma di Lire 1.15 in più al giorno. Non so se mi
spiego!
Ma quello che più vi avrà fatto piacere all’aprire questa busta, è stato il vedere una fotografia, che
se pure non molto bella, è pur sempre qualcosa.
Pensate che è una istantanea, e chi me la ha fatta è un albanese che si era costruito la macchina lui
con cassa di pasta ecc. Il prezzo poi è modicissimo. Se volete la negativa, ve la mando. Riguardo
alle fotografie che non posso sviluppare, vedrò di mandarvele, ma può ben darsi che non arrivino.
Ho appreso che hai ricevuto il vaglia di 185 lire! Bene. E Silvana e Wally non hanno ancora
ricevuto?
Già che siamo in argomento, vi debbo dire che ho fatto le più matte risate al leggere che avete
ricevuto una cartolina in franchigia diretta a Tripoli. Che testa vuota sono! Si vede che avevo
desiderio di scrivere a voi, così ho scambiato gli indirizzi. Ora non mandatela a destinazione. Il
pacco (del 22) dovrebbe arrivarmi domani, e essendocene così già in viaggio, non mandatemene più
per il momento, perché avrò così già tanta roba da “sbafare”. Ho appreso che sui gropponi dei
nemici piovono le legnate.
Dopo la sofferenza per i loro grandi bluff, viene la gioia nei cuori. A primavera verrà il bello… E’
venuto.
Ringrazio Fiora, Cerrato, e gli altri, e cercherò di mandare a tutti due righe.
Ai 15 del mese vi manderò sulle 200 Lire. Non mi resta altro da dirvi che augurarvi la Buona
Pasqua, che verrà 2 giorni dopo i miei 13 (diconsi tredici) mesi. Questa è inteso, è stata scritta pure
per le care sorelline. A mamma e papà, a Silvana e Wally, tutti i miei bacioni.
Dino

