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Dall'Albo dei Caduti: Infermiera, figlia di Luigi, nata il 3/09/1868 a Roma, morta il 18/06/1915 a Tarhuna per 
ferite riportate in combattimento.

Dal libro Donne Eroiche Italiane decorate al valore 1915-1918: creatura di eccezionale bontà, trascorse la sua 
giovinezza modesta e tranquilla. Giovanetta, aveva cullato un sogno d'amore per la bella e forte figura del 
Tenente Costantino Brighenti, ma il sogno non potè subito avverarsi. Il destino che giovani li divise, volle che 
fossero sposi in età matura. Maria, appena sposata, andò col marito in Libia, e mentre questi per ragioni di 
servizio era costretto a permanere a Tarhuna, ella si stabilì a Tripoli. Per eccezionale concessione del 
Governatore, venne accordato a Maria di raggiungere il marito a Tarhuna. Era l'Aprile del 1915. Presto la città 
venne presa d'assedio e dopo una tenace resistenza il presidio decise il ripiegamento su Tripoli. Ma il nemico 
vigilava poco lontano e la colonna venne furiosamente assalita. Ella non volle che nessuno si distraesse dal 
combattere per assisterla, già leggermente ferita; corse in aiuto di feriti e morenti. Così questa santa e nobile 
cratura cadde nel furore della mischia atroce. Dopo un anno di prigionia, il 16/05/1916, il marito Maggiore 
Costantino Brighenti, non potendo più reggere allo sconforto dell'inazione, incapace di reagire 
all'accasciamento della sua fibra fortissima, si tolse volontariamente la vita. 

A Maria Brighenti venne conferita l'unica Medaglia d'Oro al Valor Militare ad una donna italiana:

“Durante il lungo blocco di Tarhuna, fu incitatrice ed esempio di virtù militari; con animo elevatissimo e forte  
prodigò sue cure a feriti e morenti, confortandoli con infinite risorse della sua dolce femminilità. Il 18 Giugno  
1915 seguendo il presidio che ripiegava su Tripoli, rifiutò risolutamente di porsi in salvo, volendo seguire le  
sorti delle truppe; più volte colpita da proiettili nemici mentre soccorreva feriti ed incuorava alla lotta, morì  

eroicamente in mezzo ai combattenti. Tarhuna, Maggio-Giugno 1915” 


