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1 IL CONTESTO DI SARAH PARKER REMOND, 

ABOLIZIONISTA AFRO-AMERICANA E MEDICO 

SANTA MARIA NUOVA OSPEDALE, 13 GIUGNO 2019 

    

2 Introduzione: Dottoressa Sirpa Salenius parlerà della sua ricerca biografica su Sarah 
Parker Remond, in particolare qui all’Ospedale di Santa Maria Nuova negli anni 1866-
1868. Io invece cercherò di spiegarvi il contesto di questi studi rivoluzionari per una 
donna, in particolare una donna di colore nell’Ottocento.  

3 Prima il contesto medievale, Rinascimentale e anche odierno fiorentino: La Monna 
Tessa di Beatrice Portinari e il padre banchiere, Folco Portinari, hanno fondato le Oblate 
e questo Ospedale per accogliere i malati poveri della città, e anche gli stranieri, come i 
pellegrini, troppo malati per continuare il lungo viaggio a piedi a Roma. Simili concetti 
del Vangelo hanno risultato nella Misericordia, l’Orsanmichele, il Bigallo, i Buonuomini 
di San Martino, l’Ospedale degli Innocenti, Montedomini, la filantropia del Principe 
Niccolò Demidov, la Repubblica di San Procolo di Giorgio La Pira e Fioretta Mazzei con 
la Messa dei Poveri e il Progetto Agata Smeralda. Una Firenze come una Gerusalemme, 
fondata sull’amore di Dio e del prossimo. Che ha, in conseguenza, creato la più bella e 
più umana arte e architettura nel mondo. E che sono le vere radici della Firenze 
Rinascimentale, non la famiglia de’ Medici con palazzi e ville edificati per loro stessi. 

Un discendente di Folco, Tommaso Portinari, a Bruges, commissionò il trittico della 
Natività per questo Ospedale nel quale vediamo la nostra vulnerabilità. Vediamo un 
parto rischioso, la ragazza madre, il bambino posto sulla terra nella sporcizia di una stalla. 
Niente ospitalità all’albergo.  

 



 

4 Il Cimitero degli Inglesi a Firenze, paradossalmente proprietà dagli svizzeri, è un libro 
della storia, un archivio in marmo e può insegnare molto sul contesto di Sarah Parker 
Remond. Nell’ovale, progettato da Giuseppe Poggi, durante il breve periodo di Firenze 
capitale. 

 

5. per anni chiuso e abbandonato,  

 

6. ma ora restaurato e ricercato con l’aiuto dei più poveri a Firenze, i Rom, troviamo un 
microcosmo dei problemi e anche soluzioni ai problemi globali, non soltanto del suo 
periodo dell’ Ottocento – il cimitero era in uso dal 1827 al 1877 – ma che sono anche 
applicabili oggi. 7 E per il quale abbiamo vinto il premio Niccolò Stenone. 

 

8 LA SCHIAVITU’ 

            Sono stata introdotta a Sarah Parker Remond dalla Professoressa Marilyn Richardson, 
quando ho organizzato un convegno internazionale nel 2008, sugli americani a Firenze 
nell’Ottocento, il quinto dei nostri convegni sulla Città e il Libro. Già Professor Dennis 
Looney, un Dantista come me, ha spiegato com’era importante il Cimitero degli Inglesi 
per ‘Black Studies’. Qui sono sepolti:  

 



            9 Elizabeth Barrett Browning, da Giamaica, una parte nera, una parte schiava, che odia 
la schiavitù; 

 
10 Frances Trollope, inglese, ha viaggiato sul fiume Mississippi da New Orleans a 
Cincinnati negli Stati Uniti e ha scritto contro la schiavitù dei neri, e del linciaggio;  

 
11 Theodore Parker da Boston che ha predicato contro la schiavitù al rischio della vita;  

 
12 e Richard Hildreth che ha scritto un romanzo contro la schiavitù.  

 
I due romanzi di Trollope e Hildreth sono stati poi copiati da Harriet Beecher Stowe nel 
La Capanna dello Zio Tom. 

  
 

13. Nel 1828 Champollion e Rosellini hanno ricevuto fondi dal Granduca per fare 
l’expedizione in Egitto e Nubia, tornando con una schiava nera nubiana quindicenne, che 
anni dopo, con il nome Nadezhda de Santis, fu sepolta con questi altri. 

   



14 E Frederick Douglass, ex-schiavo, visitò le tombe di Elizabeth Barrett Browning, 
Theodore Parker e Richard Hildreth l’11 maggio 1887. 15 Poi commissionò la pietra 
tombale nuova per Theodore Parker da William Wetmore Story, scultore del quale Henry 
James fu biografo. Ricordiamo che agli schiavi era proibito imparare a leggere e scrivere 
e che la loro disobbedienza portava la pena di morte con il linciaggio. 

 

16 Duca Alessandro de’ Medici l’ultimo vero Medici, era figlio di una schiava nera. 

Ma prima lasciatemi raccontare di Marilyn Richardson, mia amica. Lei è nera, afro-
americana, sposata con un avvocato bianco. Una volta la madre era caduta e l’ospedale 
ha telefonata a Marilyn al lavoro, dicendo. ‘La signora va benino, ma siamo preoccupati 
per il suo stato mentale. Ha detto che ha una figlia che è professoressa all’università!’ 
Marilyn ha risposto, ‘Si, sono professoressa a M.I.T!’.  

Marilyn mi ha chiesto di trovare dove Sarah Parker Remond è sepolta. Ho controllato il 
registro in manoscritto ottocentesco al Cimitero Acattolico al Piramide a Roma dove si 
trova mio antenato, il ritrattista di Mary Shelley, Richard Rothwell. E ho visto ‘Remond, 
Sarah Parker’ sulla stessa pagina! Però la tomba è persa. Marilyn ha poi lavorato per la 
lapide commemorativa al Cimitero a Roma.  

17. I DIRITTI DELLE DONNE E DEI BAMBINI 

Abbiamo tante donne famose qui in Italia nell’Ottocento, Elizabeth Barrett Browning, 
Margaret Fuller, Jessie White Mario, Anita Garibaldi, Mary Somerville, Ada Lovelace, 
Fanny e Theodosia Trollope, Cristina, principessa Belgioioso, Christina Temple Bowdoin, 
e Sarah Guppy. 

 

18. Chi ha inventato il computer? Due donne! Mary Somerville, e Ada, Contessa di 
Lovelace, figlia di Lord Byron. 

  



 

19. Il Gabinetto Vieusseux ha avuto come soci Sarah Parker Remond, Fyodor Dosteivsky, 
John Ruskin, Robert Browning, però Robert ha mentito a Elizabeth, dicendo che alle 
donne non era permesso entrare. 

 

20. Thomas Southwood Smith, un medico preoccupato dei bambini lavorando nelle 
miniere e nelle fabbriche, ha chiesto a Elizabeth Barrett Browning di scrivere ‘Cry of the 
Children’, e Fanny Trollope, Michael Armstrong Factory Boy. Con il risulto che le leggi in 
Parlamento furono cambiate a proibire il lavoro ai bambini sotto l’età di 12 anni. Un 
esempio di collaborazione Uomo/Donne per la Giustizia. 

21. LA MEDICINA E IL CIMITERO DEGLI INGLESI 

22. I MEDICI 

Nel Cimitero degli Inglesi hanno trovato sepoltura molti medici internazionali: Vicomte 
Henri de la Balinaye, esiliato dalla Francia, praticava la medicina in Wimpole Street, 
Londra; Augustus Kirch, dalla Germania; John Nesbit Maxwell, dalla Scozia; Edward 
Porteus, fu alla Battaglia di Trafalgar; Thomas Sevestre, un medico anziano che praticava 
medicina in India e ha trattato a Bagni di Lucca un duellante; Alexandre Delisser, un 
medico di Wimpole Street; Joseph Anthony Pouget, un medico da India; Ivan Ivanovich 
Ivanov, un medico russo; James Craigie, un chirurgo scozzese; Thomas Southwood 
Smith, head of the London fever hospital; James Annesley, autore di un grande libro sulle 
febbre tropicale; Thomas P. Jackson, un medico americano; John Williams, Charles 
Bankhead, William Somerville, Peter Francis Luard, Sir Charles Lyon Herbert, Thomas 
Trotman, un medico dal Barbadoes. Poi non sepolti ma medici praticanti a Firenze erano 
i dottori Wilson e Gressanowski, e i parenti di una madre sepolta con noi i dottori 
Sampson Gamgee, Joseph Lister, inglese, e Lorenzo Capei, fiorentino. Fra loro, c’erano 



quelli che curavano i ricchi, e altri che curavano i poveri, e i militari e marinai feriti. Ma 
nessun medico femmina. 

 

23. Bartolomeo Odicini, il medico di Anita Garibaldi e i loro bambini in Monte Video, 
Uruguay, e poi anche uno dei medici di Garibaldi dopo Aspramonte. 

 

24. Sir David Dumbreck, capo degli ospedali nella Crimea coinvolto con Florence 
Nightingale, successore a Dr James Barry. 

 

25. Al Museo “La Specola” del Granduca Leopoldo, e al Museo Galileo possiamo vedere 
quanto in avanti era Firenze nella scienza dell’ostetricia, però gli uomini in generale 
hanno resisto l’asepsi. Gli insegnamenti dei medici Ignaz Semmelweis, Domenico 
Chiara, Louis Pasteur, Sampson Gamgee e Joseph Lister sono all’inizio al periodo che 
Sarah Parker Remond studiava medicina a Londra e a Firenze. Domenico Chiara ha 
pubblicato Vita e luce a Firenze nel 1867 dopo che ha visto l’importanza per evitare la 
malatia puerperal in Parma nel 1866. 
 

 



 
26. Le Malattie nel Cimitero 
MORTE DA PARTO: Fanny Holman Hunt, Louise LeComte Counis, Sarah McCalmont 
 
27 MORTE DA PARTO: Fanny Holman Hunt, Louise LeComte Counis, Sarah 
McCalmont, Emma Gamgee Capei, Selina Garinei, Maria Mercadanti, Horatia Augusta 
Robley, ecc. 
TBC: Elizabeth Barrett Browning, Leontiev Levitsky, Jonas Kjellander, Countess 
Charlotte Bowes-Lyon, Ellis William Delisser, Georgiana Clementina Sloper, Theodosia 
Trollope, Bice Trollope, e tanti poveri adolescenti svizzeri. 
DIFTERITE: Mary Spencer Stanhope, Alice Cottrell e Charles Cottrell, John Logan 
Campbell, ecc. 
MALARIA: Arthur Hugh Clough 
COLERA: Robina Wilson, Catherine Jane Penfold Baroncelli 
CANCRO: Cornelia Loring 
TETANO: Louisa Catherine Adams Kuhn 
ANTRACE: Henry Arnold Savage Landor 
SUICIDIO: James Craigie, M.D,, Adelaide Delisser 
 

28. La storia della medicina 

 

Lady Mary Wortley Montague ha imparato in Turchia dai Rom, ecc., come inoculare 
contro il vaiolo. Poi dottor Jenner ha scoperto come vaccinare contro la stessa malattia di 
vaiolo. Ora radicata nel mondo. Però con il movimento politico ‘anti-vac’ la malattia del 
morbillo è tornata. 

Ignaz Semmelweis ha avvocato la pulizia nel parto per evitare le infezioni, e le sue 
osservazioni furono pubblicate nel Lancet nel 1848. Però Semmelweis è morto in 
manicomio di sepsi discreditato. Rudolf Virchow ha avvocato la democrazia e non la 
burocrazia, in Prussia per curare un epidemia di tifo in Silesia. Però era discreditato con 
le scoperte di Louis Pasteur. In Inghilterra Joseph Lister e Sampson Gamgee, come 
Semmelweis, hanno insegnato l’importanza della pulizia, e dell’igiene, nella chirurgia.  



Neanche dobbiamo dimenticare lo svizzero Henri Dunant, fondatore della Croce Rossa 
per la cura dei feriti nelle guerre e le Convenzioni di Ginevra, dopo che egli ha visto la 
Battaglia del Solferino del Risorgimento nel 1859. Egli ha dichiarato, ‘L’influenza delle 
donne è essenziale per la benessere dell’Umanità, e avrà più valore nel futuro’, e ammira 
Harriet Beecher Stowe, Florence Nightingale e Elizabeth Fry,  

 

29. Tragicamente le donne nella medicina erano relegate alle pulizie degli ospedali come 
soltanto infermiere, non medici: la Principessa Belgiosioso e Margaret Fuller hanno 
lavorato per Giuseppe Garibaldi negli ospedali durante la breve Repubblica di Roma, 
Margaret in gravidanza illegitima, Jessie White Mario, mai permesso di studiare essere 
medico, ha aiuto Garibaldi con ospedagli per i feriti in Sicilia, Venezia, ecc. Florence 
Nightingale, prendendo il modello di Santa Maria Nuova della sua città natale, l’ha stabili 
nella Crimea e in Inghilterra. Octavia Hill, la nipote del dottore Thomas Southwood 
Smith, e cresciuta da lui, ha continuato il suo progetto per le case con aria e sole per i 
poveri per evitare le malattie, come TBC. E finalmente il dott. James Barry in Sud Africa, 
dove una madre e il suo bambino hanno sopravissuto dopo il suo intervento cesareo, 
nella Caribe, a Saint Helena, a Malta, nella Crimea, era chirurgo, sempre con le mani 
pulite, e divenuto capo degli ospedali militari in Inghilterra, il suo successore, Sir David 
Dumbreck. Alla sua morte fu scoperto che il dott. James Barry era femmina, e anche, dalle 
smagliature, che aveva avuto un bambino. 

 

30 Jessie White Mario era amica di Garibaldi e Mazzini. Sarah Parker Remond, 
abolizionista, ha dato molte conferenze contro la schiavitù, prima in America, poi in 
Inghilterra nel 1859-61, ed era amica di Mazzini esiliato a Londra a questo periodo. Sarah 
ha studiato a Bedford College, iniziata per le donne, ora parte dell’University of London, 
poi lei si iscrisse a All Saints University College Hospital per studiare chirurgia. Mazzini 



se stesso ha scritto la lettera per Sarah Parker Remond entrare agli studi all’Ospedale di 
Santa Maria Nuova.  

31 GLI STUDI ALL’OSPEDALE DI SANTA MARIA NUOVA E ALL’OSPEDALE 
DEGLI INNOCENTI 

 

Sirpa Salenius poi ha trovato il suo nome entrata come ‘Negra d’America’ nell’archivio 
dell’Ospedale di Santa Maria Nuova come studentessa di medicina negli anni 1866-67.  

32 GLI STUDI AL MUSEO “LA SPECOLA”, ECC.  

 

Dal 1806 Giuseppe Galletti si occupò dell'istruzione pratica dei chirurghi e delle 
ostetriche, utilizzando modelli in cera a scopo didattico che sono ora custoditi nel Museo 
della Specola e nel Museo Galileo. Negli anni successivi fu mantenuta la separazione tra 
la parte pratica e teorica dell'insegnamento: all’Ospedale Santa Maria Nuova venivano 
tenute le lezioni teoriche; si svolgevano le esercitazioni pratiche con le donne povere e 
illegittime, loro bambini elevati come orfani nell'Ospedale degli Innocenti; mentre le 
donne legittime hanno partorito a casa con l’aiuto dell’ostetrico e i suoi studenti.  

   



33, 34 Ricordiamo che Emma Gamgee Capei, figlia del dott. Sampson Gamgee , collega 
del dott. Joseph Lister, e sposa del dott. Lorenzo Capei, fu morta in parto di gemelli, il 15 
luglio, 1863. 

DISTINTA CHE FU IN SUA MODESTA LUCE 
PER VENUSTA DI FORME 

E PIU’ 
PER INGENUITA D'ANIMO 

TEMPERATO AD ELEVATI PRINCIPII 
QUI RIPOSA NEI SONNO ESTREMO 

EMMA DI GIUSEPPE E MARIANNA GAMGEE 
CHE 

AFFRANTA DA LABORIOSO GEMINO PARTO 
NEL DI 15 LUGLIO 1863 

IN ETA DI ANNI 29 MESI 3 GIORNI 13 
LASCIO DI SE 

NEI QUATTRO SUOI FIGLI 
NEL CONSORTE DOTT. LORENZO CAPEI 

E IN QUANTI LA CONOBBERO 
MEMORIA NON PERITURA 

 

 

35. Sarah Parker Remond studiava e praticava la medicina ostetricia qui a Firenze. Poi si 
sposò con un sardo, Lazzaro Pintor, nel 1877, e dopo si trasferirono a Roma.  

 

36 Frederick Douglass scrisse nel suo Diario, ora su Web alla Library of Congress, alla 
pagina 24, 26 gennaio 1886, della gioia di re-incontrare le sorelle Caroline, Martiche e 
Sarah Parker Remond da Massachusetts, oramai anziane, a Roma, che egli aveva 
conosciuto bene quaranta anni prima. Alla pagina seguente parla della visita alla afro-



nativo-americano scultrice Edmonia Lewis, residente a Roma da venti anni. Sarah Parker 
Remond Pintor era nata a Salem, Massachusetts, nel 1824, e morta a Roma nel 1894 ed è 
sepolta nel Cimitero Acattolico alla Piramide. 

37. LE SCULTRICI E GLI SCULTORI  

 

Vorrei concludere con le arti della scultura e della poesia. Perché la scienza della medicina 
è anche un arte, un empatia, una ricerca per la Giustizia, del corpo, della mente e 
dell’anima. Michelangelo e Leonardo da Vinci a Firenze hanno avuto accesso ai cadaveri 
per studiare l’anatomia. Poi donne francese e americane anche hanno studiato l’anatomia, 
ma dai modelli in vita, e sono stati scultrici in Italia, fra loro,  Felicé de Fauveau, Edmonia 
Lewis, lei afro-americano e pelle rossa, Harriet Hosmer, e Amalia DuPrè. E gli uomini 
William Wetmore Story, e  

 

38 Hiram Powers, lui parte pelle rossa, scoperto da Fanny Trollope a Cincinnatti e poi 
professore di scultura all’Accademia delle Belle Arti a Firenze, molto ammirato da 
Elizabeth Barrett Browning, il suo sonetto venduto a Boston nella giornale abolizionista, 
Liberty Bell. 

39, 40 Il modello per la Schiava Greca era Margherita Mignaty, la bella anglo-greca storica 
dell’arte, madre ai due bambinelli sepolti nel Cimitero, Dmitri e Elena, e amica di Sarah 
Parker Remond. La statua era in mostra al Crystal Palace nel 1851. Elizabeth Barrett 
Browning l’ha visto prima nello studio di Hiram Powers e ha scritto questo sonetto, 
pubblicato a Boston nel giornale Liberty Bell.  

Hiram Powers  

Hiram Powers’ Greek Slave 



They say Ideal Beauty cannot enter  
The house of anguish. On the threshold stands  
An alien Image with the shackled hands,  
Called the Greek Slave: as if the sculptor meant her,  
(That passionless perfection which he lent her,  
Shadowed, not darkened, where the sill expands)  
To, so, confront men’s crimes in different lands,  
With man’s ideal sense. Pierce to the centre,  
Art’s fiery finger! - and break up erelong  
The serfdom of this world!  Appeal, fair stone,  
From God’s pure heights of beauty, against man’s wrong!  
Catch up in thy divine face, not alone  
East griefs but west, - and strike and shame the strong,  

 

La Schiava greca di Hiram Powers 
Si dice che la Bellezza Ideale non possa entrare nella 
casa d'angoscia. Una figura straniera sta sulla soglia, 
con le mani incatenate, la Schiava greca: 
come se lo scultore eleggesse lei, 
(quella perfezione impassibile che egli le diede, 
ombreggiata, non oscurata, là dove la soglia si apre) 
per misurare i crimini degli uomini in diversi lidi, 
con ogni ideale dell'uomo. Penetra nell'intimo, 
infuocato dito dell'arte! - e spezza presto 
la schiavitù di questo mondo! Appellati, bella pietra, 
dalle pure sommità della bellezza di Dio, contro il male dell'uomo! 
Cattura nel tuo volto divino, le pene  
e dell'oriente e dell'occidente, - e colpisci e umilia i forti, 
da tuoni di bianco silenzio sconfitti! 
                                                    Elizabeth Barrett Browning 
 
Poiché la schiavitù veniva praticata non solo dagli americani, si praticava anche in 
Europa con schiavi turchi e greci. Il padre di Elizabeth Barrett Browning, essendo 



proprietario di schiavi, riuscì a costruire la loro dimora nella campagna di Malvern, un 
edificio come un palazzo turco con minareti e mezzelune. 
 

 
41. Joan Kantakuzin, da Romania, amico del Principe Demidoff, ha posseduto schiavi 
Rom, che vivevano in miseria come i Rom a Firenze oggigiorno vivevano a Osmannoro 
sino a quando non furono sgomberati. Era il 2010, durante il giorno più freddo 
dell’anno, furono sgomberati dalle le loro casupole, madri con neonati e ragazzi, tutti 
analfabeti pur essendo cittadini europei. 

 

 

42. Lorenzo Bartolini scolpì la statua, che si trova lungo l’Arno, del filantropo  Principe 
Demidoff. La ricchezza russa veniva misurata da quante “anime”, “servi” e “schiavi” 
possedevano. Il Cimitero degli Inglesi conta schiavi e servi sepolti accanto a nobili  titolati e 
ricchi possidenti. 

 

 

 



43- I Rom, che erano schiavi in Romania dal Medio Evo fino alla pubblicazione della 
Capanna dello Zio Tom di Harriet Beecher Stowe nel 1853. Poi furono soggetti al 
genocidio e all’olocausto nel Transistria. 

 

44 Sono i Rom che hanno creato la lapide al Cimitero per onorare la visita di Frederick 
Douglass, amico di Sarah Parker Remond, 11 maggio 1887. 

Si potrebbe anche incidere questa lapide. 

  

45                                              SARAH PARKER REMOND, 

ABOLIZIONISTA, AFRO-AMERICANA, 

STUDIO’ LA MEDICINA  

ALL’OSPEDALE DI SANTA MARIA NUOVA, 

                                                         1866 
 

1868 

 

46, 47 Alcmeon, il medico di Aristotele, ha detto che l’uomo muoio perché non sa come 
fare il fino l’inizio. Noi chiamiamo nostro progetto al Cimitero degli Inglesi per i diritti 
umani dei Rom, ‘Dalla Tombe alle Culle’. Concludo con il mio inizio, nell’Ottocento, 
abolizionista, afro-americana, amica di Douglass e Mazzini, donna, medico, ostetrico, 
Sarah Parker Remond. 

   


