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17 giugno - XXII
Mammina carissima,
domani è la festa del corpo dei Bersaglieri e qui fervono i preparativi. (...)
Ormai non potrò più farmi chiamare «Volontario della Morte»!
Ormai non potrò più portare le fiamme nere degli Arditi!... Dovrò rassegnarmi invece ad essere
un Bersagliere; un Bersagliere più o meno spregiudicato (soltanto nel senso buono, eh!) più o meno
temerario; ma un Bersagliere!
Volontario della Morte o Bersagliere, però, sono ormai un vero soldato e quel che più conta, un
soldato della nuova Italia Repubblicana e Fascista! Sono anch’io una piccolissima pietra che
contribuisce alla ricostruzione della nostra Patria adorata!
E tutto ciò mi inorgoglisce e mi fa sembrare sempre più piccolo ogni nuovo sacrificio; mi fa
sembrare logico e naturale tutto quanto prima avrebbe potuto irritarmi e stizzirmi!...
Così oggi soffro a non esserti accanto, soffro a non esserti vicino, a non sentirti ancora lieta e
felice come quando ho compiuto venti anni! Però credimi, mammina cara, soffro più pensando
alla tua sofferenza per questa mia lontananza, anziché al mio proprio dolore.
Per questo sopporto con gioia questa sofferenza; anche se mi fa male essere lontano da te, da voi
tutti. Proprio oggi offro, con gioia, questa contrarietà al buon Gesù: perché la mia passione, con
l’amore immenso per la mia Patria adorata, mi faccia un titolo per la sua redenzione, la sua
indipendenza, la sua grandezza!...
Iddio giusto e grande saprà vedere in me, nei miei pensieri, nelle mie azioni, la fede e la passione
per un Ideale santo, saprà accettarle e renderle utili al fine che mi sono proposto!... Quando tu
sentirai di più la mia mancanza, quando ti sembrerà d’avermi più lontano nello spazio e nel
tempo, quando vorresti vedermi, ascoltarmi, abbracciarmi, e soffrirai per non potermi avere
accanto a te... pensa allora a tutto quanto t’ho detto ora; pensa, mammina adorata, che oggi,
quello che più conta, quello che veramente importa è la salvezza della nostra Italia!... Tutto il
resto... tutto... tutto deve passare in seconda linea!
Nient’altro deve importare oggi!... Dopo Dio e prima della famiglia, c’è la Patria!... E non
dirmi cattivo, mammina mia, non dirmi che non ti voglio più bene come una volta!... Non dirmi
che non merito più il tuo affetto di mammina buona e cara!...
Sii orgogliosa, invece, siate orgogliosi tutti di me, e più ancora, siatelo quando potrò fare
qualcosa di più positivo!...
Allora, certo, sarò molto più felice di oggi, potrò meglio scordare le mie sofferenze, saprò meglio
sopportare tutte le contrarietà. Sarò felice ed orgoglioso di darmi alla mia Italia, di fare tutto
quanto sarà in me per la sua redenzione, per la sua salvezza e per la sua grandezza! Oggi,
quando, pensandomi, racconterai su me a Gesù le tue sofferenze, quando, tutti riuniti, mi
scriverete, mi racconterete le vostre notizie, mi parlerete dei vostri desideri... quando ricorderete...
non dite di essere sfortunati... non pensate di essere infelici... non invidiate nessuno! Siate
orgogliosi e felici, ritenetevi fortunati ed invidiabili di poter dare, anche voi, qualcosa - ben
piccola cosa fino ad oggi - per la nostra bell’Italia!

tuo Oscar


