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A tanto valore di soldati subito fece riscontro in tutti i cittadini un entusiastico 

slancio di generosità verso le famiglie dei soldati. Ed era doverosa. Essi erano partiti al 

primo squillo, avevano abbandonato il campo, l’officina, la bottega, appena avevano 

avuto il tempo di dare un bacio ai figli, ed ora non dovevano essere rattristati dal 

pensiero che i loro cari fossero in angustie. 

Così in ogni città, nobili dame si dettero con alacrità a formare comitati per raccogliere 

somme quanto più maggiori, per sovvenire in modo degno ad ogni sofferenza. [...] E così 

le donne che già rifulgevano di sovrumana carità nella missione di assistere i soldati 

feriti ed ammalati, divennero consolatrici e confortatrici di tante povere donne che 

altrimenti sole, senza sostegno, avrebbero sentito più doloroso la mancanza del loro 

uomo. 

E in tanta fioritura di civili intendimenti sorse la rivista “La Madre Italiana”, con lo scopo 

precipuo di aiutare l’assistenza ai gloriosi orfani della nostra guerra. [...] In quei brevi 

giorni potemmo, a nome delle donne d’Italia, parlare ai soldati, e vivere della loro vita, 

ascoltare dalla loro viva voce il racconto delle loro gesta, sentire i loro desideri, i loro 

giudizi, scrutare le loro anime che tanti tesori di fortezza, di amore, di abnegazione 

contengono. Visitando l’ampia distesa del formidabile campo di battaglia, rimanemmo 

stordite, sopraffatte che tanto si fosse potuto compiere. 

Ora che nella quiete del mio studio, io rievoco le sublimi visioni che si svolsero ai miei 

occhi, le forti commozioni che scossero la mia anima, e tutte le sensazioni nuove che 

fecero sussultare il mio cuore, mi par di sognare un sogno così bello, un sogno così 

soprannaturale che tutta mi tiene nella sua grandiosità. 

Nell’accingermi a narrare quanto ho veduto,quanto ho inteso, quanto ho palpitato, vorrei 

che il mio ingegno fosse potente quanto il desiderio di riuscire, perché sento che per 

quanto la parola possa dire, tutto sarà poco, tutto sarà inferiore alla grandiosa realtà, a 

quella realtà che si presenta austera nella sterminata distesa del panorama immenso, 

nella vastità dell’opera degli uomini, sublime nella gloria militare dei soldati, impossibile 

a descriverla nella essenza dei moti dell’anima che suscita, sia negli stessi attori di tanta 

opera che in colui che si appressa con animo quasi religioso ad ammirare la possanza 

degli uomini e delle cose. 


