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Dall'Albo dei Caduti: figlia di Roberto, nata l'8/08/1890 a Firenze, Infermiera volontaria CRI, morta il 
13/10/1918 nell'ospedaletto da campo n.191 per malattia

Dal libro "Donne eroiche...": non si fece infermiera che allo scoppio della guerra. La cosa in sé non l'aveva mai 
attratta: fu, diceva essa, una «infermiera in-volontaria». Della sua tempra erano fatti i più ardimentosi volontari, 
che si offrirono olocausto alla nostra guerra. Andò in zona di operazione nell'Aprile 1917, nel periodo tragico di 
una delle nostre più cruente avanzate, dopo un lungo lavoro nell'unità di Firenze e dopo un breve periodo a 
Cormons, dove fece da interprete alle radiografe inglesi. Fu destinata all'ospedale da campo n.71 a Gradisca. 

Ella scriveva alla madre: «Non credo che potremo scrivere questi giorni. Non aspettare lettere. Noi aspettiamo 
lavoro. Oh tanto lavoro, pur troppo!. Il bombardamento questa volta è enorme, incredibile. Ieri il Monte Santo, 
il Vodice, parevano vulcani e tutte le cime dietro Gorizia una fiamma sola. Dio aiuti i nostri cari soldatini! 
Devono essere dietro proprio adesso ad attaccare...». Fu infaticabile nel suo pietoso lavoro che durò sino 
all'Ottobre 1917, quando il fato atroce impose il ripiegamento. Seguitò l'affaticata sua vita nell'ospedaletto da 
campo n.191 al Castello di Stigliano, presso il Piave. 

Il 23 Settembre 1918 scriveva: «C'è epidemia di polmonite influenzale e le scuole sono il lazzaretto per il 
gruppo di Noale...ho paura se la piglino tutti i nostri soldati...». E sabato 5 Ottobre trovò ancora la forza di 
scrivere le ultime parole: «Confusione generale! Bronco polmonitici come se piovessero. Nina e io abbiamo 
preso l'influenza e ci sentiamo male...». Il 12 Ottobre la bella giovinezza di Rhoda fu troncata. Morì 
nell'ospedaletto da campo n.191, accanto ai suoi «ragazzi». 

Fu decorata con la Medaglia d'Argento al Valor Militare:

“Animata da elevato sentimento del dovere rimase intrepida al compimento della sua missione durante intensi  
bombardamenti nemici. Singolare esempio di altruismo e di abnegazione, continuò a prestare l’opera sua in  

ospedali avanzati sino a grave contagio, contratto nella cura degli infermi, che ne troncò la giovanile  
esistenza.� Gradisca, Ottobre 1917” 


