LETTERA ALLA FIGLIA BERTL
Monaco, 3 febbraio 1932

Egregia figlia,
facendo riferimento al nostro ultimo incontro a Monaco del 5 agosto del 1931, mi permetto ora di
inviarti il conto della tua esistenza, sperando che tu sia d’accordo sui prezzi.
Spese per levatrice, pagate il 21 settembre 1910
Marchi 20, 1 vaschetta da bagno in latta
“
6, Acqua tiepida, per 6 anni, 10 pfenning al giorno
“ 219, Consumo di spugna, per 6 anni, 5 pfenning al giorno
“ 108, 50
1 fasciatoio e corredo per neonato
“ 100, 1 litro di latte al giorno, per circa 6 anni, pappa di pan grattato
“ 438, Risarcimento per i dolori del parto, calcolati dalla madre al minimo prezzo
“ 100, Periodo scolastico:
Tassa di iscrizione
“
2, 20
Abbigliamento scolastico
“ 500, Libri scolastici
“
90, Merenda per l’intervallo del mattino e merenda per l’intervallo del pomeriggio,
compreso sabato pomeriggio, in totale 1386 giorni
“
29, Pranzo e cena, 1 marco al giorno fino a 21 anni
“ 6.550, ½ litro di birra al giorno, 30 pfenning a partire dai 10 anni
“ 1205, 50
Denaro per le piccole spese dai 7 ai 21 anni
“ 1000, Fatta fotografare 5 volte
“ 40, Cure mediche e cauterizzazione di 161/2 verruche alla mano destra
“ 120, Tasse ecclesiastiche
“ 200, Tasse scolastiche
“ 150, 1/5 di caffè al giorno a 15 pfenning
“ 1120, 12 litri di acqua al mese – non calcolati
“
-, Taglio di capelli alla maschietta
“
5, Shampoo per 6 anni, 3 marchi alla settimana
“ 936, Spese in contanti per cinema, teatro, sale da ballo, ecc.
“ 3570, Vestiario dai 14 ai 21 anni, 500 marchi l’anno inclusa biancheria
“ 3144, Lezioni di francese, inglese e letteratura
“
540, Lezioni di pianoforte e chitarra
“
700, Viaggio a Königsberg
“
83, Francobolli e telefonate a Königsberg
“ 150, ---------------------Marchi 24.625, 20
In considerazione che sei della mia carne e del mio sangue ho
praticato il 10% di sconto
“ 2.462, 50
---------------------Marchi 22.162, 70
Da pagarsi entro otto giorni, in caso contrario sarei costretto,
mio malgrado a intraprendere un’azione legale.
Con distinta stima
Karl Valentin
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