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    Ann Oakley fa risalire appunto al clima della maternità lo strano malessere e la vaga infelicità che 
pervade, per un certo periodo, quasi tutte le mamme dopo il parto.(…) 
 
Il recupero del “codice femminile” 
    La rappresentanza cambia, ed è giusto così, nel secondo periodo del puerperio che usiamo 
definire di “recupero” e che per tradizione arriva al 40° giorno.  
    C’è una spiegazione culturale a questo limite, fornitami a voce da Rascovsky: il 40° giorno dopo 
la nascita di Gesù coincide con la festività della candelora, quando già nel detto popolare “ 
dall’inverno siamo fora”, che vorrebbe significare la fine dell’astinenza sessuale. Ci sarebbe anche 
la coincidenza del simbolismo psicoanalitico tra candela accesa e fallo, in quanto “falus” significa 
splendente ( etimologia che potrebbe accordarsi con la funzione fallica di dare “luce” nel senso di 
dare la vita.) 
    Ma ciò che sorprende negli aspetti psicodinamici filtrati attraverso la psicoanalisi, è ancora una 
volta la perfetta anticipazione delle vicende oniriche delle madri alla realtà dei comportamenti. 
Infatti mentre in gravidanza, nel conflitto tra maternità e sessualità, quest’ultima soccombe, in 
quanto l’onnipotenza del codice materno porta alla desadicizzazione e alla bambinizzazione 
dell’uomo -  che a volte viene tolto addirittura di mezzo – nel tardo puerperio la situazione si 
capovolge e nel conflitto tra erotemi e parentemi, sono i primi a prevalere, in quanto l’onnipotenza 
del codice materno è fortemente contrastata dalla risvegliata potenza del codice femminile. 
Non va dimenticato che il risveglio dell’erotismo femminile è condizionato dalla riappropriazione 
di un’immagine fisica nuovamente gratificante e che suscita l’istinto, il desiderio di seduzione. 
Inoltre l’inconscio nel puerperio per Fornari, lavora a favore degli erotemi cioè della sessualità, 
secondo una prescrizione genetica che assicuri la sopravvivenza della specie.  
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