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Il volume è il risultato di anni di ricerca condotta dall'Autrice nella biblioteca dell'Antica Facoltà 
di Medicina di Parigi.  
Il grande tema della sessualità e della procreazione è ripercorso alla luce della cultura dietetica 
di antico regime. Accoppiamento, concepimento, gravidanza, parto e puerperio sono affrontati 
dall'ostetricia tradizionale con il costante supporto (e conforto) del cibo. 
Dallo studio della documentazione medica emerge una cultura alimentare eccentrica e sedu-
cente, in cui cogliamo la ratio antica di nozioni dietetiche che, trasfigurate, sono rimaste sedi-
mentate per secoli nella memoria collettiva. Molte di queste sopravvivono a tutt'oggi nella cul-
tura popolare e il lettore le riconoscerà con stupore nel rigoroso dominio di Ippocrate. Un modo 
creativo e a suo modo razionale di coniugare funzioni biologiche primarie, in un percorso intel-
lettivo dotto e insolente in egual misura.  
 
Laura Prosperi è una storica dell'alimentazione che insegna dal 2013 nel Dipartimento di sto-
ria dell'Università di Adelaide. Nei suoi insegnamenti, offerti all'interno del programma sui Food 
Studies, l'alimentazione apre e coniuga spaccati eterogenei che includono la storia dell'agricol-
tura, della medicina e delle mentalità. Prima di raggiungere Adelaide, ha vissuto e svolto attivi-
tà di ricerca in Francia e in Germania, insegnato Storia e cultura dell'alimentazione all'Universi-
tà degli Studi di Milano e collaborato con altri atenei italiani. Ha al suo attivo oltre cinquanta 
pubblicazioni; il suo primo libro, Il miele nell'Occidente medievale, è stato pubblicato da Le 
Lettere nel 2010. 
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