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bruschetta con pomidoro
crostini salsiccia e stracchino

tocchetti di parmigiano
vellutata di lenticchie al profumo di curry

mix di torte
frutta fresca
vino docg

acqua minerale
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“Ricordo di FLORENCE NIGHTINGALE

a 200 anni dalla nascita”
Annotazioni storiografiche a cura del

Dr. Donato Salvucci, medico-chirurgo
 

1 Premessa. L'esigenza delle presenti annotazioni nascono dalla necessità
di riconoscere a “Florence” una dovuta memoria (a distanza di moltissimi
anni)  ad onore per una vita ed esistenza “spesa” con determinazione
pionieristica ed efficace a favore dell'assistenza agli ammalati “sul campo”,
vale a dire in ogni condizione ambientale, anche le più sfavorevoli. Le
annotazioni si basano su una ricerca storica fatta per l'occasione e si
“colorano” con “riflessioni” nascenti dalla risonanza interiore che
l'esplorazione compiuta ha comportato in chi scrive, in chiave di cognizione –
intelligenza emotiva dei fatti di allora. Molto ho repertato, e quanto espongo
ne è solo una parte. La Ricerca continua e fa parte di un progetto più ampio
inerente la ”vis curativa” dimostrata dalla eroina di origine britannica ma nata
a Firenze.
2 Cenni biografici. “Florence” di agiata famiglia britannica, venne alla luce
“a Villa Colombaia, vicino a Firenze”, (1, posizione di lettura 3) il 12 maggio
1820; di qui il suo nome. La sua sorella maggiore (primogenita), nacque
invece a Napoli (nel 1819), di qui il nome “Parthenope”. Erano figlie di
William Nightingale e Frances Smith detta “Fanny”, genitori britannici ma che
evidentemente amavano l'Italia e immagino in questo modo .. in qualche
maniera .. isprirarono a Florence in anni successivi .. la sua presenza anche
in territorio genovese. Ben presto la famiglia dovrà comprendere il profondo
desiderio di Florence di dedicarsi con passione a malati ed indigenti. “Il
21 ottobre 1854, autorizzata da Sidney Herbert, Ministro della Difesa,
Florence parte con 38 infermiere per la Turchia .. ai primi di novembra
giunge a Scutari, quartier generale della spedizione britannica in Crimea,
presso Sebastopoli” (1, posizione di lettura 20). Così inizia (1854) la sua
straordinaria avventura umana al servizio di feriti, malati e “dimenticati”, che
cominciarono a chiamarla “la
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signora della lampada” per l'abitudine di passare tra loro anche di notte a
guardarne le condizioni per cercare di alleviarne le sofferenze in ogni modo.
Quando morì nel 1910 il Times riportò “: “con Miss Nightingale scompare
una delle più grandi eroine della storia britannica” (1, posizione di lettura 20).



Per comprendere meglio e sintetizzare fin dall'inizio il suo luminosissimo
operato, riconosciuto sociologicamente, storicamente e in quanto a
competenze professionali, da Wikipedia (vds link:   ), riporto: “E' considerata
la fondatrice dell' assistenza infermieristica moderna, in quanto fu la prima
ad applicare il metodo scientifico attraverso l'utilizzo della statistica. Propose
inoltre un'organizzazione degli ospedali da campo” , vi si annota anche la
data della sua scomparsa 13 agosto 1910, mi sembra utile accennare fin
dall'inizio alla sua grande rigorosità in quanto a metodo scientifico di
intervento,  dal Web: it.m.wikipedia.org/wiki/Florence.
3 Analitiche di carattere riferibili a Florence. All'inizio del libro (1) già citato'
di personale proprietà in formato elettronico (e-book in pratica), si legge
(posizione di lettura 57) “Un eroe è colui che fa ciò che può. Gli altri non
fanno niente. Roman Rolland”. Probabilmente la citazione è da riferire alla
visione di allora circa .. combattenti .. ma non solo .. lasciati quando debilitati
o feriti un po' e in sostanza .. al loro destino. Florence Nightingale questo
stato di cose, questo modo di vedere non lo accettava. E si batté per
cambiare e migliorare le cose. Florence, come affettuosamente (ma con
assoluto rispetto) può essere chiamata, per contro, pur molto consapevole e
calata nella sua Missione di rilievo etico ed operativo, era pur tuttavia di base
persona schiva (rifuggiva come me la immagino, dalle “luci della ribalta” per
usare termini più moderni ..). “Preferisco non lasciare alcun ricordo del mio
nome né di nient'altro che mi riguardi. Florence Nightingale” (1, posizione 
88); “Per essere degna di Dio, la prima tentazione da vincere è il desiderio di
brillare in società” (1, posizione 225). Le cose poi andarono diversamente, ..
in pratica è ricordata in tutto il mondo. Era molto coscienziosa, ..
“Guardiamo le nostre coscienze come ci controlliamo le mani, per vedere se
sono pulite” (, posizione 406).  Era condizionata dai suoi nobili profondi
vissuti .. tesi ad alleviare la umana sofferenza, .. “Curare è un'arte, una delle
belle arti. Vorrei dire di più: l'arte più bella” (1, posizione 1950); se ne
comprende anche una educazione al senso estetico. “Colpita da febbri,
probabilmente una forma cronica di brucellosi,, Florence Nightingale tornò in
patria come eroina il 7 agosto 1857 e si stabilì a Londra al Burlignton Hotel
presso Piccadilly, dove si mise in quarantena vietando l'accesso persino alla
madre e alla sorella maggiore” (a); vds al lik:
https://it.wikipedia.org/wiki/Florence_Nightingale
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Anche questo dettaglio ed accenno al periodo in quarantena (1857) ne
tratteggia la rigorosità di pensiero e di metodo e la forza del carattere.
4 Contesto storico dell'operato di Florence Nightingale. Era l'epoca nella
quale le donne stavano spesso in casa, ad accudire gli infanti, dedite al
cucire , .. . Tornata a Londra lei invece ben sapeva cosa fare. Florence “Nel
1958 divenne la prima donna membro della Royal Statistical Society e più
tardi divenne membro onorario della American Statistical Association” (a).
Florence inoltre nel 1860 riuscì ad istituire la “Nightingale training  School



presso il St. Thomas' Hospital di Londra .. (oggi è la Florence Nightingale
School of nursing and Midwifery)” (a). “Si occupò anche di assistenza
sociale e contribuì alla nascita dei servizi sociali inglesi” (a). A proposito
dell'India più indigente (la Britannia aveva rapporti con le Indie), vds la voce
bibliografica 3; anche su questo espresse il suo prolifico e coerente
pensiero. Sugli argomenti in trattazione potrò riferire maggiori dettagli.
Ricevette consensi ed onorificenze, tra queste l'Order of Merit forse per la
prima volta attribuita ad una donna. Riconoscimenti non agognati ma
attribuiti in maniera fondata con consapevolezza da parte di Autorità, ma non
solo,  del Valore profondo ed innovativo del suo operato.
5 Alcuni ammaestramenti oltre il “nursing”. Originariamente per nurse,
nel passato' si intendeva “guardamalato” .. una sorta di badante si direbbe
oggi, .. forse ben poca cosa con tutto il rispetto dei/delle badanti di allora e di
oggi; oggi grazie alla vigorosa attività pionieristica sul campo, .. di Florence,
.. il significato vira ad assistenza e più precisamente ad assistenza
infermieristica (oggi, .. nel 2020 .. la figura professionale dell'infermiere/a,
laureato, è molto più complessa, .. spessissimo è anche specialista). Al di là
di questo e oltre questo, Florence si occupò anche di salubrità dell'aria, sia in
ricoveri di fortuna sia in luoghi di cura più stabili, di temperatura degli
ambienti, confezionamento e somministrazione del cibo destinato a malati,
prevenzione del contagio da malattie infettive e questo osservando i malati e
alleviandone le sofferenze con l'accudimento e il metodo della cura (2).
6 L'immaginario collettivo che ha ispirato. Ricordiamo il Film TV di Daryl
Duke (1984), “Florence Nightingale”, a questo sito il cast dello stesso:
mymovies.it /cast/?id=51102, Jaclin Smith interpreta F Nightingale. E inoltre
su You Tube: Florence Nightingale AKA Florence Nightingale Centenary
(1920) con costumi di tale epoca .. erano i primordi dell'arte cinematografica
!  Il ricordo dell' eroina era vivo negli anni subito dopo la sua morte ma anche
nei nostri anni!
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Breve Nota Sitografica e Bigliografica.
 
   a) dal web: it.m.wikipedia.org/wiki/Florence .
 

1)    Gilbert Sinoué, “La signora della lampada”, Neri Pozza, Romanzo, ©
2010 Neri Pozza Editore, Vicenza. Formato e-book kindle.

2)    “Florence Nightingale NOTES ON NURSING Cenni sull'assistenza agli
ammalati Quello che è assistenza e quello che non lo è, Casa Editrice
Ambrosiana, Ed. 2020 (a cura Edoardo Manzoni, .. traduzione
dall'inglese di Sabilla Novello.



3)    “How People May Live and Not Die in India”, Florence Nightingale,
August, 1864. Prabhat Books – A Division of Prabhat Prakashan ISO
9001:2015 Publishers. Formato e-book Kindle.

 
 
A cura: Dr. Donato Salvucci, medico-chirurgo,
              Specialista in Psicologia indirizzo medico,
               Specialista in Psichiatria,
               Iscrizione all' Ordine dei Medici della Provincia di Firenze n
6196,
               Psicoterapeuta (autorizzazione n 2674/91 dell'Ordine
Provinciale  dei         
               Medici-Chirurghi di Firenze per l'esercizio della Psicoterapia).
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