
LA FIGURA OSTETRICA NELLA STORIA

L’arte ostetrica nasce agli albori dei tempi insieme all’homo erectus. La conquista della postura eretta
provocò infatti una rivoluzione nel processo nascita, rendendolo prima di tutto più difficoltoso e di maggior
rischio per il benessere di mamma e bambino. Divenne così sempre più importante la presenza di una
figura che assistesse la donna in questo delicato momento. I primi a lasciare testimonianze sull’assistenza
alle partorienti sono stati i Sumeri 2000 anni avanti Cristo, ma da allora l’evento nascita, come tutto ciò che
riguardava la sfera femminile, ha dovuto attendere molti secoli prima di acquisire il ruolo che giustamente
gli spettava.

Nell’antichità sono sempre esistite figure femminili che prestavano la loro opera di assistenza alle partorienti,
ma disponevano di un sapere puramente empirico, spesso basato semplicemente sulle proprie esperienze
personali, imbevuto di credenze e superstizioni. Nell’Antico Egitto il parto veniva affidato a due levatrici che
sostenevano fisicamente ed empaticamente la donna, la quale partoriva accovacciata su due file di
mattoni che fungevano da sedia da parto. Una levatrice sorreggeva la donna, l’altra estraeva il bambino.
Poco invece si conosce della ginecologia e dell’ostetricia nella Grecia pre-Ippocratica, tuttavia, la pratica
traeva origine dai popoli dell’Asia Minore e dall’Egitto. Con Ippocrate si gettarono le basi scientifiche della
medicina e il testo Sui disturbi delle donne incluso nel Corpus Ippocraticum, viene considerato il primo
trattato di ginecologia della storia. In seguito, la cultura romana assorbì interamente quella greca e venne
coniato il termine ostetrica, da ob-stetrix cioè stare davanti (alla partoriente). Nella Roma imperiale le
grandi famiglie disponevano di schiave specializzate nell’assistenza al parto delle donne (nobili e schiave)
della famiglia, ed era anche disponibile un servizio di assistenza professionale fornito da donne liberte di
varie età, anche se quelle mature erano la maggioranza. Durante il VII secolo, ai tempi di Numa Pompilio,
venne istituita una nuova legge che sanciva l’obbligo di effettuare il taglio cesareo post mortem
nell’estremo tentativo di salvare il feto. Col nome di "Cesoni" o "Cesari" si chiamavano coloro che erano nati
dal taglio cesareo post mortem, "Agrippi" quelli che nascevano in posizione podalica. A Roma, inoltre, si
dava moltissima importanza alla maternità, tanto che l’ostetrica seguiva madre e bambino anche nel post
partum. Inizialmente le ostetriche si formavano da autodidatte sui testi di Celso e Galeno e solo in epoca
imperiale cominciarono a frequentare Scuole per Ostetriche, in cui insegnavano non solo matrone ma
anche e soprattutto medici. All’ostetrica poi era affidato un compito molto importante e delicato da
svolgere: l’esame del corpo del neonato per stabilire se fosse normale; in particolare esaminava la pervietà
degli orifizi: bocca, naso, orecchie, uretra, ano. Verificava inoltre la presenza del pianto valido e la reazione
alla stimolazione cutanea. La levatrice aveva il compito di dichiarare il neonato adatto o inadatto alla vita
e raccomandava l’abbandono dei neonati con gravi malformazioni congenite. Se invece il bambino
aveva un aspetto normale, l’ostetrica lo prendeva e lo posava per terra di fronte al padre. Il padre doveva
esprimere l’intenzione di riconoscere il figlio sollevandolo da terra o incaricando la levatrice di farlo.
Probabilmente il termine levatrice trae la sua origine proprio dal gesto di sollevare il neonato. In Grecia e a
Roma la donna partoriva seduta su una sedia ginecologica, contraddistinta da un sedile con una cavità a
forma di semiluna.

La caduta dell’Impero Romano ed il successivo periodo oscuro del Medioevo arrestarono completamente
lo sviluppo del sapere ostetrico: nemmeno la cultura araba al riguardo fece passi avanti, seppure ricca di
progressi in altri campi della medicina, sia per il divieto dell’Islam di sezionare il corpo umano, sia per
l’impossibilità per i medici uomini di accedere agli Harem dei sultani. Un risveglio di interesse verso l’arte
ostetrica si riscontra nel XIII con la Scuola Salernitana, aperta anche alle donne: a Trotula de Ruggiero,
medico figlia di medici, è attribuito, sia pure con alcune contestazioni, il trattato “De passionibus mulierum
ante, in et post partum”, considerato all’origine dell’ostetricia e ginecologia come arte medica. La nascita
delle grandi Università (Bologna, Padova, Parigi), l’invenzione della stampa, il Rinascimento e la riscoperta
dei classici risvegliarono l’interesse verso il corpo umano in tutte le sue manifestazioni: la personificazione del
genio rinascimentale, Leonardo da Vinci, ha lasciato vari schizzi di feti all’interno dell’utero, segno di studi
anatomici eseguiti tramite la dissezione di cadaveri.

Questo fervore intellettuale ed il libero dibattito nelle Università mettono ben presto in crisi molte idee che si
erano andate via via stratificando nei secoli: la gravidanza e il parto perdono l’aspetto magico e mistico
per acquisire i caratteri di fenomeni biologici. La realizzazione dei primi teatri anatomici porta ad un
rinnovato interesse per l’anatomia, compresa quella femminile, ma l’ostetricia rimane sempre una branca
della medicina misconosciuta, scarso infatti era l’interesse ad un miglioramento pratico delle tecniche di
assistenza. Dal punto di vista della morale e della religione, il compito della levatrice era sostanzialmente
disprezzato, sebbene soltanto lei, oltre al sacerdote, potesse somministrare il battesimo. In particolare,
durante il periodo della Riforma e della Controriforma, la figura ostetrica fu facile vittima dell’Inquisizione.
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Un notevole passo avanti venne fatto a fine del 1500 in Italia con la pubblicazione in lingua volgare de ‘La
Comare o la raccoglitrice’ di Scipione Mercurio, un vero e proprio manuale indirizzato all’istruzione delle
levatrici. L’opera è suddivisa in tre libri: il primo tratta del parto normale con consigli sulla gravidanza e le
prime cure per il neonato; il secondo si occupa dell’assistenza al parto difficile e del taglio cesareo;
nell’ultimo libro, si trattano le malattie ostetriche, ginecologiche e neonatali. Riveste particolare importanza
il fatto che questo trattato è scritto in volgare, in modo da permetterne la lettura alle ostetriche, che non
avevano alle spalle nessun tipo di istruzione. Un altro elemento che determinerà il decisivo apporto
maschile sarà l’introduzione dell’uso del forcipe, a partire dal XVI-XVII secolo. Nel XVIII secolo, infatti, il
chirurgo si andava trasformando sempre più in vero e proprio ostetrico e prendeva sempre più contatto
con le partorienti: questa situazione alimentò le discordie con le levatrici che difendevano accanitamente il
loro ruolo. La situazione inizia a cambiare nel 1700, con l’Illuminismo e con le mutate esigenze politiche che
richiedevano una migliore tutela della salute, finalmente oggetto di interessamento da parte dei
governanti. Si avverte la necessità di un’adeguata istruzione delle levatrici e degli ostetrici e la nascita di
scuole per impartire le nozioni necessarie dell’arte ostetrica, per far fronte alla moria di donne e bambini
durante il parto e per arginare l’esercizio abusivo della professione di levatrice. La prima iniziativa che
avrebbe portato all’apertura di una scuola per levatrici fu per ordine di Vittorio Amedeo II di Savoia: nel
1728 venne istituita una sala per partorienti povere nell’Ospedale di San Giovanni usata anche per
l’abilitazione pratica alla professione ostetrica. Nel 1800 nascono quindi i reparti ospedalieri di maternità,
ma, nonostante ciò, si continuava a partorire in casa, sia perché la donna, circondata dall’ambiente
familiare, vi si sentiva più a suo agio, sia perché l’ospedale era visto come l’ultima risorsa nei casi gravi e
come l’ospizio per gli indigenti. Nemmeno si deve dimenticare il flagello delle febbri puerperali che negli
ospedali raggiungeva livelli preoccupanti, e che solo verso la metà del 1800 venne sconfitto con la
scoperta della diffusione crociata delle infezioni e delle misure profilattiche ad opera del medico
ungherese Sommelweis.

 


