
LA STORIA DEI CONTRACCETTIVI

I più antichi riferimenti provengono da un papiro egizio risalente al 1500 a.c., il Papiro di Ebers, che
giunse in Europa per opera del suo acquirente Georg Ebers e che oggi è conservato presso
l’Università di Lipsia.

Il papiro rappresenta un compendio della cultura egizia, tratta svariati argomenti sia
medico-scientifici sia di natura esclusivamente mistica e religiosa, ed elenca numerose prescrizioni
mediche tra cui alcune di particolare interesse riguardanti la sfera femminile e la gravidanza.

Gli Antichi Egizi conoscevano il meccanismo del concepimento e avevano inoltre intuito che
alcune malattie si trasmettevano per via sessuale con lo scambio dei liquidi corporei. Nel Papiro di
Ebers si fa riferimento a diversi metodi contraccettivi, da quelli più assurdi fino ad alcuni per niente
privi di logica, nemmeno se paragonati ai giorni nostri. Le donne usavano fantasiosi intrugli da
inserire in vagina per rendere inospitale l’ambiente agli spermatozoi. Mollica di pane imbevuta di
latte di acacia, miele e datteri, ma anche oggetti metallici e sassolini. Si contava dunque
sull’azione spermicida di questi preparati, ma anche sull’impedimento meccanico della risalita
degli spermatozoi verso l’utero.

Gli Antichi Egizi idearono anche il primo preservativo della storia, costituito da budello animale o
lino trattato. La paternità del profilattico è stata tuttavia disputata per secoli e non tutti sono
comunque concordi nell’attribuire il primato agli Antichi Egizi, alcuni affermano che questa
particolare guaina maschile avesse uno scopo esclusivamente decorativo presso il popolo del
Nilo. D’altro canto, nell’anno 1000 a.c. in Cina e in Giappone erano largamente utilizzati fogli di
carta oleata e sagome di cuoio opportunamente trattati.

In Europa il preservativo sembra che sia comparso intorno al secondo secolo avanti Cristo presso
gli Antichi Romani: a tale scopo venivano utilizzati budelli animali. Tracce di metodi contraccettivi
ci sono pervenuti anche dall’antica Grecia dove era diffuso l’uso di piante come il silfio.
Nell’antichità si fanno inoltre numerosi riferimenti a corpi estranei da inserire in vagina (ad es.
spugne e anelli metallici), prototipi di cappucci cervicali, diaframmi e pessari. Spesso questi
oggetti venivano imbevuti di sostanze tossiche come il mercurio.

Con l’arrivo del Medioevo si perde ogni traccia dei metodi contraccettivi, ma ricompaiono con
ritrovato vigore tra il 1500 e il 1600: prevalentemente dispositivi vaginali in alcuni casi molto simili
alle moderne spirali che agivano come barriera meccanica e che inevitabilmente rendevano il
rapporto sessuale molto doloroso. La rivoluzione del preservativo avviene invece intorno al 1870
con il processo di vulcanizzazione della gomma. Con l’inizio del XX secolo si osserva una rapida
diffusione del condom su scala mondiale, principalmente per impedire la trasmissione delle
malattie veneree (la sifilide). Il primo profilattico in lattice viene prodotto nel 1929. L’utilizzo della
gomma non contribuì soltanto all’evoluzione del preservativo, ma anche di diaframmi e pessari
che divennero così molto più morbidi e quindi poco fastidiosi. Piccoli e adattabili cappucci da
inserire davanti alla cervice uterina, in linea con la forma prescritta molto tempo prima da
Casanova, che allo scopo consigliava di utilizzare una metà di limona svuotata.

La storia della pillola ha invece inizio nel 1951 ad opera della femminista Margaret Sanger che
convinse alcune personalità facoltose ad intraprendere la ricerca di un contraccettivo sicuro. La
ricerca costò ben due milioni di dollari dell’epoca finanziati dall’amica ereditiera Kathrin
McCormik. La prima pillola al progesterone vide la luce nel 1959 grazie al chimico Carl Djerassi.
Venne approvata negli USA nel 1960, sbarcò in Europa nel 1961 e in Italia nel 1965.


