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Florence Nightingale è considerata in modo unanime la fon-
datrice dell’assistenza infermieristica moderna, in quanto 

fu la prima ad applicare al lavoro delle infermiere il metodo 
scientifico e a documentare il suo operato utilizzando tra l’altro 
metodi statistici.

Lynn McDonald è una studiosa di fama mondiale su Flo-
rence Nightingale e in questo testo propone un’inedita lettura 
della vita di questa eroina del XIX secolo, collegando le scelte 
della protagonista ai principali problemi che le comunità infer-
mieristiche e i sistemi sanitari moderni si trovano ad affrontare 
nell’oggi. 

Questo testo si pone quindi l’obiettivo di portare al pubblico 
una visione originale delle azioni e opere di Florence Nightin-
gale e, nel contempo, di fornire ai lettori elementi per un im-
pegno a essere infermieri sempre più consapevoli del proprio 
ruolo e sempre più attivi nel miglioramento continuo della pro-
pria professione.
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Il senso della storia è, per il filosofo e storico Giambattista Vico, nella sto-
ria e, nel medesimo tempo, fuori di essa: gli effetti delle azioni vanno sem-
pre oltre l’intenzionalità specifica degli uomini e delle donne; l’uomo fa più 
di quanto sa e spesso non sa quello che fa.

La vita di Florence Nightingale è forse uno degli esempi più fulgidi 
dell’espressione del pensiero di Vico. La sua lunga vita di impegno sociale, 
in ambiti plurimi e molto differenziati, ha prodotto effetti nell’immediato, 
ma ha aperto un “oltre” che si proietta nell’oggi.

Tradurre in italiano uno dei tanti lavori letterari di Lynn McDonald 
– studiosa di fama mondiale sull’eroina del XIX secolo – ha quindi il signi-
ficato di portare al pubblico una visione originale delle azioni e opere di 
Florence Nightingale e, nel contempo, leggere il nostro impegno nell’es-
sere infermieri, il senso delle radici nell’oggi, le sopravvivenze e le rotture.

L’autrice canadese propone un’inedita lettura biografica nella prima parte 
del testo applicando poi, nel prosieguo, le scelte della protagonista ai prin-
cipali problemi che le comunità infermieristiche e i sistemi sanitari moder-
ni si trovano ad affrontare nell’oggi. Evidentemente McDonald applica le 
visioni strategiche di Nightingale al sistema sanitario-sociale in cui vive ov-
vero quello canadese e, più in generale, quello che chiamiamo mondo an-
glosassone. In tal senso, tuttavia, il multiculturalismo di quella società, la 
sua complessità e diversificazione sono un valido esempio di contesto che 
anche il sistema Italia deve affrontare nell’immediato.

L’opera qui presentata è il risultato di una traduzione che ha richiesto 
due tipi di scelte:

Il senso della storia è…
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1. Florence Nightingale vive in un tempo nel quale l’infermiere non ha 
ancora trovato una precisa connotazione sia per quanto riguarda il lin-
guaggio attraverso cui esprimere le proprie peculiarità, sia per quanto 
riguarda i contenuti propri della professione; in tal senso infatti è fon-
datrice e pioniera, pertanto alcune espressioni della protagonista hanno 
richiesto un’attualizzazione del linguaggio sia di chi eroga assistenza in-
fermieristica che del destinatario della stessa;

2. l’armonizzazione di espressioni del linguaggio anglosassone e della legi-
slazione storica inglese del XIX secolo per una più agevole comprensio-
ne da parte dei lettori italiani.

Ciascuno di noi è chiamato a leggere questo testo non come mero fatto sto-
rico, ma come esperienza personale in grado di leggere il contesto della no-
stra scelta di essere infermieri, l’accadimento del vivere e la capacità di de-
scriverlo, la strategia di un percorso capace di dare un futuro a sé e agli altri.

Edoardo Manzoni
Università del Studi di Milano
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1820 (12 maggio) Florence Nightingale nasce a Firenze

1836 Si “converte” e dona la sua vita a Dio 

1837 Sperimenta la “chiamata in servizio”

1838 Viaggia in Europa con la famiglia

1847-48 Visita Roma con amici di famiglia 

1849-50 Visita Egitto, Sudan, Grecia ed Europa occidentale con amici 
di famiglia

1851 Prima esperienza di assistenza infermieristica presso il Kaiserswerth 
Deaconess Institute, in Germania

1852 Visita l’Irlanda; cerca, senza successo, di fare esperienza in ospedale

1853-54 Fa esperienza in ospedale a Parigi; diventa sovrintendente 
all’Establishment for Gentlewomen during Temporary Illness 
(Istituto di ricovero per gentildonne temporaneamente malate), 
Harley Street, Londra

1854 In novembre arriva in Turchia con la prima squadra di donne bri-
tanniche per prestare assistenza infermieristica ai soldati in guerra

1855 (Maggio) Contrae la “febbre della Crimea”, ma sopravvive
(Novembre) Costituzione del Fondo Nightingale

1856 (Marzo) Firma del trattato di pace
(Luglio) Torna in Inghilterra
(Settembre) Visita la regina al castello di Balmoral; incontra il se-
gretario di Stato alla Guerra

Cronologia
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1857-58 Svolge attività di ricerca e pubblica scritti sulle cause dell’alto tas-
so di mortalità negli ospedali militari e sulla prevenzione; forni-
sce prove sull’argomento alla Royal Commission on the Crimean 
War (Commissione reale sulla guerra di Crimea)

1859 Presenta il primo articolo sulla riforma degli ospedali alla National 
Association for the Promotion of Social Science (Associazione na-
zionale per la promozione delle scienze sociali); inizia a lavora-
re alla India Royal Commission (Commissione reale sull’India)

1860 (Gennaio) Pubblica Notes on Nursing: What It Is and What It Is 
Not (Cenni sull’assistenza degli ammalati. Quello che è assistenza, 
e quello che non lo è); (giugno) inaugurata la Nightingale School 
presso il St Thomas’ Hospital di Londra

1861 Apre la Nightingale Midwifery Ward e viene avviato un program-
ma di formazione presso il King’s College Hospital di Londra

1862 Fornisce agli Stati Uniti indicazioni sugli ospedali, da mettere in 
atto nel corso della Guerra civile; prima pubblicazione sull’India

1863 Pubblica Notes on Hospitals (Cenni sugli ospedali) in volume; in-
via l’articolo How People May Live and Not Die in India (Come la 
gente può vivere e non morire in India) al Social Science Congress

1865 Inizia la prima assistenza infermieristica professionale presso l’in-
fermeria di una workhouse, a Liverpool

1867 Fornisce indicazioni sull’assistenza infermieristica al comitato 
parlamentare sullo spazio cubico

1868 Una capoinfermiera e alcune infermiere della Nightingale School 
iniziano a lavorare presso la Sydney Infirmary

1870 Prima pubblicazione su una rivista indiana: On Indian Sanitation, 
«Transactions of the Bengal Social Science Association»

1870-71 Presta assistenza durante la guerra franco-prussiana

1871 Pubblica Introductory Notes on Lying-in Institutions (Note intro-
duttive sulle istituzioni con pazienti residenti post-partum) sul-
la mortalità materna post-partum
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1872 Rivede il programma di assistenza infermieristica al St Thomas’ 
Hospital; inizia a lavorare come nurse mentoring (guida per l’as-
sistenza infermieristica); introduzione dell’assistenza infermieri-
stica professionale alla Edinburgh Royal Infirmary con una ca-
poinfermiera e infermiere della Nightingale School

1873 Negli Stati Uniti si aprono tre scuole di assistenza infermieristi-
ca fondate sul metodo Nightingale

1875 Una capoinfermiera e alcune infermiere della Nightingale School 
iniziano a lavorare presso il Montréal General Hospital; intro-
duzione dell’assistenza infermieristica professionale in Canada

1876 Pubblica Trained Nursing for the Sick Poor (Assistenza infermie-
ristica qualificata per il malato indigente) su «The Times» per la 
promozione della district nursing (assistenza a domicilio)

1877 Primo intervento contro gli effetti della carestia in India

1879 Fornisce assistenza infermieristica durante la guerra anglo-zulu

1880-81 Fornisce assistenza infermieristica negli ospedali durante la guer-
ra del Transvaal, o Prima guerra boera

1882 Fornisce assistenza infermieristica durante la Prima campagna 
d’Egitto

1883 Collabora alla compilazione di A Dictionary of Medicine (Un di-
zionario di medicina) di Quain con contributi sulla formazio-
ne delle infermiere e sull’assistenza infermieristica ospedaliera

1884 Inizia a lavorare con lady Dufferin sull’assistenza medica femmi-
nile per le donne indiane

1885 Fornisce assistenza infermieristica durante la Seconda campa-
gna d’Egitto

1887 Inizia il Queen’s Jubilee Nursing (visite domiciliari)

1892 Pubblica «Hospitals» nella Chamber’s Encyclopaedia: a Dictionary 
on Universal Knowledge

1893 Invia l’articolo Sick-Nursing and Health-Nursing (Nursing malato 
e Nursing sano) alla conferenza mondiale di Chicago
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1894 Fornisce indicazioni sulla formazione delle infermiere in Italia

1895 Pubblica scritti sui “missionari della salute” per l’India rurale; dà 
indicazioni per aprire una nuova scuola di infermieristica a Boston

1896 Pubblica il suo ultimo articolo sulla salute in India

1897 Fornisce il suo ultimo contributo sulle carestie in India e organiz-
za il trasferimento di infermiere nei lazzaretti in India

1898 Contribuisce ad avviare l’assistenza infermieristica a domicilio in 
Canada; per l’ultima volta fa da guida alle infermiere

1900 Si rivolge per l’ultima volta alle studentesse di infermieristica e 
alle infermiere; fornisce indicazioni sull’assistenza infermieristi-
ca in Giappone

1910 (13 agosto) Muore nella sua casa di Londra

1913 Edward T. Cook pubblica in due volumi la biografia ufficiale 
commissionata dalla famiglia di Nightingale, The Life of Florence 
Nightingale (La vita di Florence Nightingale)
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Ancora oggi, Florence Nightingale (1820-1910) è forse conosciuta soprat-
tutto come la decana della professione infermieristica. Meno noto alla mag-
gior parte di noi è il suo contributo alle grandi idee e cause del XIX secolo. 
Nightingale divenne famosa per il lavoro che svolse durante la guerra di Cri-
mea (1854-56), quando guidò la prima squadra di donne britanniche che 
prestarono assistenza infermieristica in un conflitto. Nel corso del secolo, 
sfruttò la notorietà acquisita in quel contesto per promuovere una serie di 
importanti riforme. L’istituzione dell’assistenza infermieristica professiona-
le fu solo uno dei risultati che Nightingale conseguì, e che perseguì sempre 
nel contesto di un più vasto interesse per la salute pubblica. Nightingale è 
tuttora riconosciuta per il suo contributo alla riforma degli ospedali, dal-
la progettazione all’amministrazione fino all’attenzione verso i dipendenti. 
Tuttavia, anche le innovazioni statistiche che introdusse nell’analisi e nel-
la presentazione dei dati ebbero un impatto enorme: dove sarebbero i rap-
porti finanziari che stiliamo annualmente senza i grafici a torta o a barre di 
cui Nightingale sostenne l’utilizzo?

Gli inizi

Nightingale nacque in una famiglia rispettabile, benestante e privilegiata, 
ma non ricca da generazioni. Suo padre, William E. Nightingale, aveva ere-
ditato una fortuna – derivante dalle miniere di piombo e dalle fonderie del 

1
Nightingale e il XIX secolo
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Derbyshire – da un familiare noto come “quel pazzo di zio Peter”, il quale 
si era rifiutato di lasciare il suo denaro alla parente più stretta dal momen-
to che era una donna. William E. Nightingale aveva ricevuto un’educazio-
ne classica, da gentleman, presso il Trinity College di Cambridge. Posse-
deva due belle tenute di campagna, Lea Hurst nel Derbyshire ed Embley 
Park nello Hampshire. Si candidò per il Parlamento una volta, subito dopo 
l’approvazione del Reform Act* e dopo l’abolizione dei borghi putridi e dei 
borghi tascabili. Tuttavia, non intendendo comprare voti col denaro, non 
fu eletto. Nightingale avrebbe desiderato che il padre assumesse incarichi 
come la presidenza di un consiglio ospedaliero, ma questo non avvenne mai.

Sua madre, Frances, era la figlia di un parlamentare radicale, William 
Smith, che aveva collaborato con William Wilberforce nell’ambito del 
movimento antischiavista (Smith aveva anche sostenuto il diritto al voto 
per gli ebrei, i cattolici e i dissidenti). A Embley, i genitori si intratteneva-
no regolarmente con membri del Parlamento, pertanto Florence fu espo-
sta fin dall’infanzia a idee progressiste. C’erano anche altri parenti pro-
gressisti: Samuel Smith, due volte zio – fratello di Frances Nightingale, 
aveva sposato la sorella di William E. Nightingale – era un funzionario 
del Parlamento. La zia Julia Smith era un’abolizionista, mentre la cugina 
Barbara Bodichon fu una figura di spicco tra le suffragette e una promo-
trice del lavoro femminile. Il cugino Bonham Carter era un membro li-
berale del Parlamento.

La Chiesa e la fede

Sebbene tra i suoi antenati vi fossero degli Unitari, Nightingale fu battez-
zata secondo il rito della Chiesa anglicana, di cui fece parte per tutta la 
vita (la famiglia frequentava la chiesa locale quando si trovava nel Derby-
shire e una cappella metodista nello Hampshire). Se della Chiesa ufficiale 
Nightingale avversava il conservatorismo sociale, gran parte della dottrina e 

* The Representation of the People Act 1832 o Reform Act 1832 (La Grande Riforma) in-
trodusse ampie modifiche nel sistema elettorale inglese e gallese. (N.d.T.)
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L’assistenza infermieristica – cioè, l’assistenza del malato a opera di perso-
ne formate e qualificate – fu un’innovazione del XIX secolo e fu introdot-
ta da Florence Nightingale. Fa sorridere il fatto che questa professione sia 
nata in un Paese in cui le “infermiere” generalmente erano persone poco 
raccomandabili e trasandate, basti pensare al romanzo Martin Chuzzlewit 
di Charles Dickens nel quale sono rappresentate come personaggi comici: 
Sairey Gamp e Betsy Prig, per esempio. Negli ospedali cattolici dell’Euro-
pa continentale, al contrario, operavano già delle suore che fornivano assi-
stenza ai malati, come facevano anche le diaconesse protestanti, benché né 
le une né le altre avessero ricevuto una formazione specifica.

Nightingale aveva fatto esperienza di attività in corsia sia presso il Kaisers-
werth Deaconess Institute in Germania sia a Parigi con le suore, per quan-
to ne avesse sempre criticato, e a ragione, gli standard igienici. Già prima 
di Nightingale, molti medici avevano evidenziato la necessità di poter di-
sporre di un’assistenza qualificata dopo che lasciavano gli assistiti, special-
mente in caso di febbre. Data la mancanza di programmi di formazione, 
alcuni medici istruivano sommariamente un’infermiera di fiducia, perché 
si prendesse cura dei loro malati. Nel 1843, un medico irlandese consigliò 
ad altri colleghi di non prendere in carico casi di febbre nel caso non po-
tessero disporre di “una regolare infermiera per infettivi”, sebbene non si 
sapesse come procurarsene una.1

Fu Nightingale, grazie al suo genio, a capire che la soluzione ai proble-
mi di scarsa assistenza e scarsa igiene risiedeva in un programma di for-
mazione, offerto da un ospedale che disponesse di una varietà di casi ade-

4
La nascita di una nuova professione
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guata ai fini didattici. Nightingale aveva sperato di poter fare esperienza 
a Salisbury lavorando con un medico e amico di famiglia, ma i suoi geni-
tori non glielo consentirono. Durante la guerra di Crimea aveva imparato 
a medicare le ferite dalla lodevole signora Roberts, che ai vecchi (e pessi-
mi) tempi del St Thomas era stata una delle infermiere responsabili e che 
ora era in pensione. Tuttavia, nessun ospedale britannico prevedeva che 
le infermiere ricevessero una formazione strutturata e che la loro prepara-
zione fosse sottoposta a controlli; nessuno aveva la responsabilità di veri-
ficarne l’adeguatezza.

Un Fondo Nightingale, istituito in suo onore nell’ultimo periodo del-
la guerra, permise a Nightingale di finanziare la prima scuola di formazio-
ne per infermiere nel mondo. Per raccogliere denaro, si tennero incontri 
non solo nel Regno Unito, ma anche in Australia, Nuova Zelanda, Francia 
e India. Quelli nelle colonie solitamente erano presieduti dal governato-
re o da un vescovo. Allo stesso scopo furono anche promosse sottoscrizio-
ni e organizzati concerti e spettacoli teatrali. Banche e uffici postali mise-
ro a disposizione strutture e organizzazione per raccogliere le donazioni. 
I giornali pubblicizzarono a gran voce i progetti di raccolta fondi e alcu-
ne testate avanzarono proposte su come investire al meglio il denaro rac-
colto. Grazie a tutte queste iniziative Nightingale si guadagnò una reputa-
zione a livello internazionale ed ebbe l’opportunità di far conoscere a tutti 
il suo obiettivo di trasformare l’assistenza infermieristica in una professio-
ne seria, un’arte e una scienza. La scuola aprì le porte nel giugno del 1860 
presso il St Thomas’ Hospital di Londra; l’anno dopo, al King’s College 
Hospital, ebbe inizio un programma di formazione per ostetriche. Nono-
stante Nightingale fosse profondamente religiosa, la sua era una scuola lai-
ca. Nei primi decenni di attività fu frequentata da poche allieve cattoliche, 
e da molte di confessioni non anglicane.

Le capoinfermiere di entrambi gli ospedali avevano già iniziato a miglio-
rare la pratica infermieristica. Nel gennaio del 1854 fu nominata capoinfer-
miera al St Thomas’ Hospital Sarah E. Wardroper – vedova di un medico, 
che aveva dovuto farsi carico del mantenimento dei quattro figli – la qua-
le, benché priva di formazione e senza alcuna esperienza di ospedali, aveva 
un’istruzione piuttosto buona. Wardroper stabilì standard di condotta più 
alti per le infermiere, aumentò loro la paga e migliorò le condizioni di im-
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datrice dell’assistenza infermieristica moderna, in quanto 
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