
Massimo Angelini 

LE MERAVIGLIE DELLA GENERAZIONE 
VOGLIE MATERNE, NASCITE STRAORDINARIE E IMPOSTURE 
NELLA STORIA DELLA CULTURA E DEL PENSIERO MEDICO (SECOLI XV-XIX) 

  

 
 

 

mimesis edizioni 
MILANO - UDINE, 2012 
 
collana:  Airesis 
 diretta da Paolo Aldo Rossi 
 
dicembre  2012 
formato:  13,8 x 22 
pagine 224 
prezzo 18 euro 
ISBN:  978-88-57509-10-5  
 
 
UN CAPITOLO DIMENTICATO DI STORIA DELLA MEDICINA E UN 
VIAGGIO TRA MENTALITÀ, TEORIE E CREDENZE DEI SECOLI 
PASSATI, ATTRAVERSO STORIE CHE RACCONTANO DI DONNE, 
MEDICI, ANIMALI IN GRAVIDANZA, LEVATRICI, FALSI 
MENDICANTI, PARTI IMPOSSIBILI, PREDICATORI, NASCITE 
MOSTRUOSE  E CURATRICI  DI  CAMPAGNA 

 
 

 
informazioni e acquisti: info@mimesisedizioni.it  
 

     
IL POTERE STRAORDINARIO DELL’IMMAGINAZIONE MATERNA 
Nel corso dell’età moderna, prima delle scoperte acquisite con l’embriologia 
sperimentale e più tardi con la genetica, la somiglianza (o l’evidente dissomiglianza) 
fra genitori e figli, la determinazione del sesso del nascituro, le malformazioni 
congenite – dalle più leggere fino alle “mostruosità” – e i difetti della pelle, i nèi e le 
cosiddette “voglie”, erano spiegati attraverso i desideri della madre rimasti 
insoddisfatti o i traumi da lei subiti durante la gravidanza.  

Tra parti eccezionali, voglie delle madri in gravidanza, trucchi da impostori e 
accuse di adulterio, il libro ripercorre la lunga storia dei poteri attribuiti 
all’immaginazione materna sull’aspetto e la conformazione dei bambini in un 
intreccio dove la storia sociale e quella delle donne s’incontrano con la storia della 
cultura e del pensiero medico.  
 
L’autore: Massimo Angelini (Genova, 1959) vive tra Savona e il Minceto di Ronco Scrivia. Ha completato gli studi in 
Filosofia e in Storia (indirizzo moderno), è dottore di ricerca in Storia Urbana e Rurale, e autore di saggi dedicati alla 
storia delle mentalità, ai processi di formazione delle comunità locali fra antico regime ed età contemporanea, alla 
tradizione rurale, alla cultura della biodiversità, alle comunanze e alle titolarità collettive.  
Oggi si occupa soprattutto di antropologia filosofica e studi sul sacro e sulla concezione simbolica del mondo.  
Ama leggere Pavel A. Florenskij, Ivan Illich, Giuseppe Lisi e Walt Whitman. 
 


