


Concetti chiave
• Maternità non è solo un mero dato biologico, ma 

una COSTRUZIONE CULTURALE complessa  
nella quale interagiscono diversi fattori 
(scientifico, religioso, politico, ecc.).

• In quanto tale in continua trasformazione

• Questa trasformazione non è lineare e 
progressiva 



Concetti chiave

• Si registrano lunghe continuità accanto a 
improvvise accelerazioni 

• La ridefinizione dei modelli e delle pratiche 
non esclude aspetti di permanenza e 
continuità



Lunghe continuità

• Forme di potere/controllo/disciplinamento 
sul corpo fecondo  (famiglia, Chiesa, 
Stato)

• Norme, modelli, colpevolizzazione 

• Svalorizzazione maternità corporea (tabù, 
impurità, vergogna)







Lo “scandalo” del corpo gravido

• «El nostro prete qua nol volea che se andase da 
nessuna parte, gnanca in ciesa! El dizea: sparé 
de vegner in ciesa che l’è piassè el scandalo 
che dé che non fa… quando una dona se 
comincia a vedarse, a conossarse che l’è in 
stati, l’è mejo che la staga a casa, parchè l’è 
piassé el scandalo… l’è tuto scandalo nel 
paese» 
(Nadia Maria Filippini, Noi, quelle dei
campi, 1983)



Le molteplici rivoluzioni del 
Novecento

• Massima intensificazione del controllo sui 
corpi fecondi  (Stato e Chiesa)

• Politiche eugenetiche: leggi per la 
sterilizzazione forzata in Usa e stati 
scandinavi

• Aborti forzati nella Germania nazista







Eugenetica

• Leggi sterilizzazione forzata in ben 33 Stati 
nordamericani tra il 1909 e il 1933 (per malattie 
mentali) 

• Corte Suprema: «Il principio che sostiene la 
vaccinazione obbligatoria è adeguatamente 
ampio da includere il taglio delle tube di 
Falloppio». 

• Si è calcolato che oltre 8.000 persone siano 
state sterilizzate tra il 1928 e il 1933



Parto senza dolore-i farmaci

• 1853 La regina Vittoria si fa anestetizzare 
con cloroformio da John Snow.

• Sperimentazione diverse sostanze (etere, 
cloruro d’etile, cloruro di mitilene)

• 1909 von Stöckel  mette a punto  per 
primo l’anestesia epidurale spinale



Psicoprofilassi
• Grantly Dick-Read, 

Childbirth without Fear 
(1942) 

• Fernand Lamaze  
(Maternité de la clinique 
des Métallurgistes (più 
nota come Maternité des 
Bluets).

(Approvati da papa Pio XII 
nel 1956)



Ospedalizzazione parto
• Germania ( 1924):  i parti ospedalieri = 24%;

( 1952)    i parti ospedalieri = 72%; 
(1962)    i parti ospedalieri  = 95%. 

Francia, Parigi (1920)   parti ospedalieri= 30% 
(1939)  parti ospedalieri =60%. 

• Italia (anni ’30):  parti ospedalieri =5%
(1951):       parti ospedalieri=  15%
(1973):       parti ospedalieri = 88%











Philippe Ariès, Storia della morte in 
Occidente

• «La nuova concezione esige che si 
nasconda ciò che un tempo bisognava 
ostentare o addirittura simulare: il dolore»

• Nel XX secolo «la sofferenza e la morte 
sostituiscono il sesso come principali 
tabù» 

• Si affida alla medicina la gestione della 
nascita e della morte



Protocolli ospedalieri
• solitudine: allontanamento del marito e dei parenti 
• rasatura del pube
• l’immobilizzazione della donna a letto in travaglio in posizione 

dorsale

• al momento del parto la collocazione  su un lettino alto, con le 
gambe immobilizzate sulle staffe, in piena luce 

• Nessuna intimità o riservatezza, o attenzione a bisogni particolari 

• Espressione del dolore o paura appena tollerata, se non 
grossolanamente redarguita

• la paura trattata come  sfiducia verso l’autorità  medica

• la relazione medico-paziente regolata da un’asettica distanza 



E ancora…

• scarse informazioni sui trattamenti

• Episiotomia di routine 

• Ossitocina



Luisa Orrù, Partorire in casa e partorire in 
ospedale. Testimonianze biografiche

• «Ad un certo punto non ne potevo più di 
stare nella stessa posizione con le gambe 
piegate. Basta, mi volevo alzare, mi volevo 
buttar giù dal letto! Allora mi tenevano e mi 
dicevano che ero matta»

• «Signora, se non la smette chiamiamo il… 
maresciallo e la facciamo arrestare 
adesso»



Il movimento delle donne: una 
rivoluzione pacifica



Il corpo al centro
• “Il corpo è mio e lo 

gestisco io”

• “L’utero è mio e lo 
gestisco io”



Sentenza corte costituzionale 
27/1975

«Non esiste equivalenza fra il diritto non 
solo alla vita ma anche alla salute proprio 
di chi é già persona, come la madre, e la 
salvaguardia dell'embrione che persona 
deve ancora diventare» 







Gregory Pincus 1956



Non solo rivendicazione..

• Gruppi di self-help
• Gruppi per la salute della donna
• Consultori autogestiti
• Gruppi femministi sul parto





Leboyer Frédérick, Per una nascita senza violenza. La 
nascita, il venire al mondo,il parto dal punto di vista del 

bambino, trad. it. Bompiani, Milano 1975.



Basta Tacere!

• Movimento di lotta femminista, Ferrara, 
Basta tacere! Testimonianze di donne. 
Parto, aborto, gravidanza, maternità, 1972

• www.femminismoruggente.it/femminismo/
pdf/1972/basta_tacere.pdf.



Adrienne Rich, Of woman born (1976 )

• “Mutare l’esperienza del parto significa 
mutare la posizione della donna nei 
confronti della paura e dell’impotenza [..]

• E’ un processo con enormi implicazioni 
psichiche e politiche”







Nuove pratiche ostetriche

• Michel Odent,  Pithiviers ( salle sauvage)
• La Clinique de Lilla, a Parigi (1971-1976)
• Centro Nascita Montessori (Adele Costa Gnocchi): dal 

1969- corsi di psicoprofilassi ostetrica con metodo 
Lamaze e dal 1976 corsi RAT (Respiratory Autogenic 
Training).

• Lorenzo Braibanti (Monticelli d’Ogina, 
Piacenza)



Active birth-Janet Balaskas 1982



Raccomandazioni  

• Tecnologia appropriata per la nascita. 
Raccomandazioni dell’Organizzazione 
mondiale della sanità, maggio 1985

• Carta europea dei diritti della partoriente
Risoluzione A2-38/88 





Cupiditas videndi

• La cupiditas videndi
• E’ stata un tratto cruciale dell’approccio 

medico al corpo femminile fin dalla 
rivoluzione scientifica e ancor più nell’età 
della clinica: 

• una volontà di sapere che si esplicitava 
nella ricerca del vedere, all’interno di una 
gerarchia delle forme di conoscenza che 
poneva al vertice la vista.



Justine Siegemund (1636-1705) 
• Tu mi proponi lo speculum […] anche se questo 

comporta più dolori. Ora quando io vedo anche 
per lungo tempo in quale posizione è il bambino, 
non posso tuttavia aiutarlo con lo sguardo… E 
se una levatrice inesperta vede la posizione del 
bambino, ma non sa cosa deve fare in questo 
caso, a che cosa le serve il vedere? […] le mie 
mani, le mie dita erano pervenute alla 
sensazione naturale o alla conoscenza; potevo 
sentire e distinguere così precisamente come se 
avessi sotto gli occhi la posizione nella quale si 
trovava il bambino.



Procreazione Medicalmente 
Assistita

• Il 27 luglio 1978 
nasce, ad opera dei 
medici inglesi 
Edwards e Steptoe, la 
prima test-tube baby: 
Louise Joy Brown.





Cambiamenti ultimi decenni: luci e 
ombre

• Corsi di preparazione al parto

• Cambiamento reparti ostetrici 

• Le case del parto 

• Nascita associazioni internazionali (HRIC)



Cambiamenti ultimi decenni: luci e 
ombre

• rapida accelerazione delle tecnologie 
riproduttive (PMA)

• Sviluppo indagini diagnostiche (ecografia, 
ecodoppler)

• Tecniche di analgesia (epidurale-la 
differenza italiana)

• Incremento applicazione taglio cesareo 
(Italia: 37% nel 2010)



Trasformazioni culturali

• Una nuova figura di padre
• La maternità come scelta 
• Affrancamento del corpo gravido (ma 

l’allattamento?..)
• Cadute delle gerarchie di genere alla 

nascita (speriamo che sia femmina!)
• Tutti i figli sono uguali…
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