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Povera zia Syb! Aveva i capelli  spenti, simili a scarpe marroni mai lucidate, così 
dimagrita poi sembrava informe, slargata e aveva rughe profonde sulla fronte. 
Esisteva una cosa chiamata menopausa, di cui né lei né Polly avevano la più pallida 
idea, ma in quei giorni in casa se ne parlava, ben lontano dalle loro orecchie 
s’intende; però Clary aveva sentito Eileen ed Ellen bisbigliare qualcosa in proposito 
mentre cambiavano le lenzuola. Menopausa. Forse una pausa era quello che serviva 
alla zia, ma non se la faceva stare così male. No, non avrebbe voluto essere al posto 
della zia Syb. 

(Elisabeth Jane Howard, Il tempo dell’attesa, Fazi, 2016).  

 

Così una adolescente, in una vicenda ambientata nell’Inghilterra del 1940, descrive 
la zia alle prese con la menopausa. Ci racconta anche l’atmosfera, tra la reticenza, il 
mistero e l’imbarazzo, che aleggia intorno a questa condizione percepita dalla 
ragazza come non desiderabile e mortificante.  

La sua presenza sembra fare da contrappunto alla figura della zia e ci introduce ai 
temi (i cicli di vita, i cambiamenti del corpo, la condizione della donna, la famiglia e 
infine il senso di vergogna e solitudine) che ci  proponiamo di sviluppare con questo 
intervento. Lo svolgimento, come suggerisce il titolo, Menopausa: altra adolescenza, 
sarà attraversato dalla riflessione della menopausa come momento di crisi, 
simile/speculare in molti aspetti alla adolescenza.  

I cicli di vita 

La menopausa non è una “malattia” bensì una condizione fisiologica, pur nella sua 
peculiarità, condizione che tutte le donne si trovano ad affrontare nella vita. Come 
l’adolescenza è collocata nel tempo e fa parte fisiologicamente del ciclo di vita, ma 
contemporaneamente rappresenta un momento di rottura e discontinuità nel 
processo evolutivo.  

Dalle teorie del ciclo di vita acquisiamo la visione dello sviluppo visto come un 
processo longitudinale, per cui tutte le fasi hanno importanza per l’evoluzione 
dell’individuo. Gli otto stadi individuati da Erikson (1984) sono caratterizzati da un 
conflitto che l’individuo deve superare per poter accedere a quello successivo  e da 
un certo numero di compiti evolutivi che devono essere risolti per proseguire nel 



proprio sviluppo. Le transizioni sono caratterizzate dalla riorganizzazione della vita e 
delle relazioni con se stessi e con gli altri. Il superamento del conflitto comporta 
nell’individuo un cambiamento funzionale alla sua crescita, favorente l’accesso allo 
stadio di sviluppo successivo. Con una visione epigenetica dell’esistenza, ogni stadio 
è costruito sul precedente ma è anche discontinuo e ha caratteristiche nuove. 

Le crisi centrali per l'adolescente hanno a che fare con la formazione dell'identità, 
attraverso il lutto e la separazione dall'infanzia e dall'onnipotenza infantile, le crisi 
per la donna in menopausa con la riorganizzazione dell'identità a causa della perdita 
fisiologica e simbolica del ciclo mestruale, attraverso il processo di abbandono degli 
stati ideali del passato per elaborarne di nuovi, più adattati alla realtà attuale.  

La complessità del tema esige uno schema di riferimento allargato che non 

estrometta nessuna delle variabili biologiche, ambientali, sociali e psicologiche che 

costituiscono la globalità dell’individuo e che ci permettono l’utilizzazione dei 

contributi di diversi modelli teorici. Molte sono le componenti in gioco a 

determinare gli andamenti di una esistenza. Lungi dal decidere quale sia il fattore 

più importante è tuttavia necessario tenerli presenti nel nostro discorso.   

Consideriamo dunque adolescenza e menopausa come vicende della vita complesse 

e multidimensionali in cui entrano in gioco fattori causali e concausali: la fisiologia, 

con le modificazioni ormonali e le conseguenti trasformazioni fisiche e psichiche, il 

piano sociale e gruppale, con il successivo diverso orientamento degli interessi e 

investimenti affettivi e relazionali.  E dunque le ricadute di tutto ciò sul piano 

psicodinamico ed emotivo.  

I cambiamenti del corpo 

La Pubertà e la perimenopausa delimitano l'inizio e la fine del ciclo della vita 
riproduttiva femminile e sono le due grandi transizioni nella vita di una donna.  

La pubertà inizia nella tarda infanzia attraverso una cascata di mutamenti 
neuroendocrini che si traducono in una spiccata crescita fisica, nella maturazione 
sessuale, e nella capacità riproduttiva. Il passaggio dallo stato riproduttivo a quello 
non riproduttivo inizia invece durante la metà o verso la fine dei 40 anni, uno stato 
transitorio di circa 4-5 anni prima di raggiungere la menopausa. La perimenopausa 
culmina con la menopausa, quando le mestruazioni non compaiono più per un 
periodo di almeno 12 mesi consecutivi. 

Al centro del disegno del corso della vita femminile possiamo affermare che le 
traiettorie di salute possono essere alterate più facilmente durante queste 
“finestre” di rapido sviluppo o di riorganizzazione biologica, chiamate anche "periodi 
sensibili." Gli anni che comprendono l'avvio e il completamento del ciclo 
riproduttivo femminile sono associati a profondi cambiamenti neuroendocrini, 



distinti da altre età della vita, tanto profondi che, possiamo dire, in tali periodi gli 
ormoni mediano le interazioni tra individuo e ambiente. 

Le modificazioni neuroendocrine si verificano sull’asse HPG (ipotalamo-ipofiso-
gonadico), coinvolto nello sviluppo sessuale e nei processi di ovulazione e 
mestruazione e sull'asse HPA (ipotalamo-ipofiso-surrenalico), coinvolto nella 
regolazione di processi fisiologici, tra cui l'attività cardiovascolare, la pressione 
sanguigna, il funzionamento del sistema immunitario. 

La ricerca passata indicava una debole o pressoché inesistente relazione tra questi 
eventi della vita riproduttiva. Periodi di sviluppo distanti (come l'adolescenza e la età 
di mezzo) venivano raramente esaminati insieme in modo integrato e coerente.  La 
più recente letteratura scientifica ci ha permesso invece di analizzarle in parallelo. 
Collegata ai cambiamenti endocrini di pubertà e perimenopausa, ad esempio, pare 
la maggiore esposizione verso le malattie cardiovascolari e le patologie autoimmuni 
(lupus eritematoso sistemico, l'artrite reumatoide, il diabete di tipo 1, le condizioni 
autoimmuni della tiroide).  

La maggiore prevalenza di disturbi dell'umore durante la pubertà e la 
perimenopausa viene messa in relazione alle fluttuazioni ormonali. Che si proponga 
un modello per il quale gli ormoni influenzano qualche sistema fisiologico generale –
neurotrasmettitori – e aumentano la reattività a fattori di stress e, di conseguenza, il 
rischio di disturbi dell’umore oppure un modello di interazione, per il quale contesto 
sociale e ormoni vanno ad aumentare il rischio, si concorda sull’importanza del 
fattore ormonale e sull’esposizione della salute  alle influenze esterne e allo stress. 

Le variazioni estroprogestiniche, che si determinano in fase perimenopausale, simili 
a quelle della pubertà (estrogeni aumentano e/o diminuiscono, progesterone 
diminuisce), influiscono sulle regioni del cervello note per essere coinvolte nella 
modulazione dell’umore e che presiedono alcune funzioni collegate al ritmo sonno 
veglia, libido. Quando i mediatori chimici sono influenzati dalle variazioni 
quali/quantitative ormonali possono attivare una serie di fenomeni neurovegetativi 
e funzionali, tipici dell’adolescenza e della menopausa (distacco/disattenzione, 
eccitabilità/irritabilità, tachicardie, tremori, sudorazioni ecc). Possono inoltre 
scatenare disregolazione della risposta allo stress biologico durante pubertà e 
perimenopausa, rendendo più vulnerabili alla depressione, soprattutto in condizioni 
di stress, allo stress cronico e ai comportamenti a rischio. 

La condizione della donna 

La crisi dell’età di mezzo, alla luce dei cambiamenti della nostra società negli ultimi 

30/40 anni, fa risaltare il contrasto tra i tanti ruoli dinamici che la donna deve 

quotidianamente assumere e un’età in cui il fisico, modificandosi, attraverso una 

successione di nuove fragilità, quasi obbliga a prendere atto dell’invecchiamento.  



Gestire il periodo della menopausa non è facile in una cultura che propone l’ideale 

di un forzato giovanilismo. Pensiamo allo spostamento dell’età della procreazione 

(secondo i dati Eurostat, sarebbero sempre di più le donne che diventano mamme 

dopo i 40 anni aumentate di oltre il 5,3% negli ultimi 4 anni mentre dal 2002 al 2014, 

sono più che raddoppiate le neomamme over 40: dal 3,1% al 8,9%.) e all’aumento 

della durata della vita, al mercato dei cosmetici anti età, al ricorso al fitness e alla 

chirurgia estetica, ai farmaci che hanno permesso di spostare a un tempo più 

lontano limiti biologici un tempo invalicabili.  

Ricordiamo inoltre che la mezza età è il momento di maggiore impegno lavorativo di 

quelle vite lavorative iniziate tardi e per motivi di carriera.  

La molteplicità di ruoli (familiari e lavorativi) caratterizza particolarmente la realtà 

femminile. Ci si ritrova spesso tra figli ancora da accudire e anziani genitori da 

curare. Il ruolo di caregiver è assunto ancora maggiormente dalle donne che si 

trovano, più degli uomini, a rinegoziare e ridefinire il proprio ruolo di madre, figlia, 

ma anche sempre più spesso di moglie e/o lavoratrice. E’ l’emergere di stereotipi sul 

rapporto tra la donna e il lavoro di “cura” che quasi impone alle donne di dover 

essere caregiver instancabili (Naldini M., Saraceno C., 2011).  

Il multitasking, presente anche in altre età della vita, ora si radicalizza.  

Quindi la soglia dei cinquanta anni, che coincideva con l’inizio della vecchiaia, con il 

tempo in cui si usciva dal numero delle donne desiderabili e attraenti per entrare in 

quello delle anziane è ora un’età in cui gli aspetti produttivi sono fortemente 

presenti. Le cinquantenni di ieri erano pronte a fare le nonne. Le cinquantenni di 

oggi si possono definire come un universo complesso e in trasformazione, qualsiasi 

sia la loro vita. Tra genitori novantenni e figli che faticano a lasciare il tetto familiare, 

sono quasi costrette a riprodurre una gioventù “artefatta”. Non più giovani ma non 

ancora anziane, in teoria quasi a riposo, eppure alle prese con i mille problemi della 

società attuale.  

L’età di mezzo è una forbice molto più ampia del passato: dai quaranta anni, età in 

cui si avvertono i primi cambiamenti, fino ai sessanta e oltre.  

La dilatazione di questo periodo della vita assomiglia a quella che possiamo 

osservare nell’adolescenza, età prolungata per eccellenza Anche quei 6-7 anni 

occupati dai tormenti adolescenziali sono raddoppiati, i trentenni si definiscono, e 

vengono definiti, “ragazzi”.   

Un film francese del 2001, Tanguy, descrive accuratamente il fenomeno sociologico 

dei figli ormai adulti che non vogliono andare a vivere da soli, tanto da coniare 

l’espressione generazione Tanguy. Descrive altrettanto bene una coppia di genitori 



che, alle soglie dei sessanta anni, vivono in un “come se” giovanilista, tra carriera, 

intensa vita sociale e amorosa. Tutti i protagonisti sono alle prese con il 

cambiamento e la difficoltà di separarsi dallo stato precedente, i genitori dalla loro 

gioventù, il figlio dall’infanzia. 

Quando i figli diventano adolescenti, nella maggior parte dei casi i genitori entrano 

nell’età di mezzo, che si caratterizza per la perdita della giovinezza e il definitivo 

accesso all’età adulta. In corrispondenza con l’adolescenza dei figli, la coppia 

attraversa una fase di sviluppo caratterizzata da una doppia crisi di identità. 

La crisi  è correlata con le profonde trasformazioni del corpo, del  funzionamento 

mentale e delle relazioni sociali di queste età della vita, oltre che con la crisi  della 

famiglia intera dove si vive.  

Siamo quindi fronte a due crisi speculari tra loro, ma in senso contrario: quella del 

figlio adolescente e quella dei genitori.  

I figli adolescenti devono confrontarsi con un corpo in continua crescita e 

cambiamento e nel quale diviene difficile riconoscersi, sono chiamati a ridefinire la 

propria identità in senso evolutivo, in riferimento ad un corpo che cresce e che è nel 

pieno delle forze. I genitori a loro volta si trovano a dover fare i conti con un corpo 

che, non più giovane, inizia a invecchiare e con la perdita della propria generatività 

biologica (menopausa/andropausa). Devono ristrutturare se stessi in senso 

involutivo. In questa situazione possono innescarsi intricati meccanismi psicologici, 

dove l’ansietà degli adolescenti rispetto ad un corpo sconosciuto, si intreccia con 

quella degli adulti rispetto ad un corpo che invecchia. 

La crisi di mezza età si caratterizza così anche per un gioco di reciproche 

identificazioni e proiezioni: i genitori possono assumere atteggiamenti adolescenziali 

e comportamenti immaturi, fino a competere con i propri figli (Scabini E., Iafrate 

R.,2003). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vergogna e Solitudine 

Approfondiremo ora due temi,  vergogna e  solitudine, scelti tra i molti di cui si 

potrebbe parlare, perché nella lettura dei materiali più diversi sulla menopausa, 

nelle trattazioni scientifiche come in quelle divulgative, abbiamo incontrato questi 

termini molto frequentemente. Ma soprattutto perché, un po’ come capita nel 

lavoro psicoterapeutico, la nostra attenzione è stata colpita e attivata dalle 

evocazioni di queste due parole che possiamo definire parole dense nel senso inteso 

da Calvi (2002), cioè ad alta capacità di comunicazione emozionale.  

L’attribuzione della molteplicità di ruoli può accrescere il senso di isolamento che la 

donna vive dentro di sé, e che le viene in qualche modo confermato nei 

cambiamenti della vita di relazione, lavorativa e familiare. L’incontro di stereotipi 

interni ed esterni crea un terreno favorevole a che il ruolo della donna scivoli in 

quello di “problematicità” attraverso la percezione-sanzione dell’equivalenza 

menopausa-malattia. 

Non esistono stereotipi innocui. E di più dannoso di uno stereotipo attribuito a 

qualcun altro vi è solo lo stereotipo altrui interiorizzato dal destinatario stesso. 

L’identità individuale si struttura nel e attraverso la relazione con gli altri. Lo 

sviluppo mentale avviene nel contesto della dimensione intellettuale e psicoaffettiva 

di una mente tridimensionale (Bion W.R., 1972) e, secondo Lacan (1974), lo sviluppo 

della soggettività individuale avviene soltanto entrando nell’ordine sociale. L’Altro 

rappresenta dunque il riferimento costante della soggettività e Il riconoscimento 

nell’altro, punto cruciale rispetto all’identità individuale, viene modificato nel corso 

della vita, per esempio in occasioni di perdite importanti, negli affetti, nelle 

relazioni, nella salute.  

Ed è proprio di riconoscimento “nell’altro” che parliamo quando andiamo a trattare 

la vergogna. Rycroft (1970) definì la vergogna la "Cenerentola delle emozioni 

spiacevoli" per la scarsa attenzione ricevuta in passato dagli psicoanalisti, sembra 

occupare un ruolo specifico a partire dagli anni '50 con Erikson.  

Per ragionare, partiamo dallo schema motorio. Ci riferiamo agli studi degli etologi 

che hanno individuato nell'alternarsi tra la tendenza alla fuga e quella 

all'avvicinamento l'essenza degli schemi motori, sovrapponibili in una grande varietà 

di culture, che compaiono in forma costante nei conflitti della timidezza e 

dell'imbarazzo (Eibl-Eibesfeldt, 1977). Gli atti motori che esprimono gli affetti  hanno 

un ruolo specifico nel processo di comunicazione fra umani, poiché contengono 



commenti sul processo della relazione interpersonale indispensabili a mantenerla. 

Su queste funzioni meta-comunicative dei sentimenti è incentrato una gran parte 

del dialogo madre-bambino fin dai primi giorni di vita.  

Per ciò che riguarda specificatamente la vergogna, lo schema motorio pare derivato 

dal nascondersi, come del resto è implicito nell'etimo della parola in molte lingue 

(verecundia da vereor, nascondersi).  

Chi si vergogna distoglie lo sguardo, volta la faccia girando la testa da un lato e verso 

il basso, ha tendenza a far apparire più piccolo tutto il corpo, a rannicchiarsi, e poi 

c’è il fenomeno del rossore che fa della vergogna la più umana delle espressioni 

emotive.  

Il prototipo della reazione di vergogna si stabilisce con la madre stessa che si 

comporta come un estraneo, in condizioni, cioè, in cui vi sia assenza di risposta o 

risposta paradossale da parte della madre (la cosiddetta 'violazione di reciprocità') 

(Broucek,1982).  

Il pattern di risposta di un bambino di due mesi alla madre che gli presta attenzione 

è costituito da una sequenza di fasi successive, di orientamento e di riconoscimento. 

Quando la madre non fornisce risposte contingenti alle azioni del bambino il 

 bambino diventa triste, distoglie lo sguardo dalla madre, guarda fisso le sue mani 

chiuse a pugno e lancia rapide occhiate verso la madre in tentativi reiterati di 

ripristinare l'interazione. Si ritira in se stesso e si nasconde L'essenza di questo 

schema motorio (chiusura e ritiro) è quello che verrà successivamente rintracciato in 

momenti in cui si provano e si esprimono sentimenti di vergogna. 

La maggior parte degli uomini sperimenta l’invecchiamento con dispiacere e preoccupazione, ma la 

maggior parte delle donne lo sperimenta in modo ancor più doloroso: vergognandosi.  

(Susan Sontag, the double standard of aging, Women’s Kit, 1972) 

Collocandola  tra i processi di strutturazione del Sé e i problemi di identità, che non 

si interrompono se non alla morte della persona, possiamo aspettarci che nelle varie 

età della vita mutino i contenuti e, soprattutto, che possa essere più facilmente 

individuata all'epoca delle "crisi" evolutive. (Erikson, 1974). La funzione di questo 

sentimento è di proteggere l'integrità del Sé ed è dunque comprensibile che esso sia 

particolarmente utilizzato in periodi in cui i confini si trovano in una fase di 

ristrutturazione: nella prima infanzia alla comparsa dell'attività locomotoria, nello 

sviluppo puberale e adolescenziale, nella vecchiaia o durante malattie terminali. Ma 

anche durante la menopausa. 

In adolescenza la parziale perdita di controllo sul proprio corpo (polluzione, menarca 

stravolgimenti dei feed-back motori provenienti dalle masse muscolari e ossee in 



accrescimento ecc.) va di pari passo al costituirsi di un Super Io critico nei confronti 

del Sé. L'instaurarsi di un temporaneo predominio di sentimenti - l'imbarazzo,la 

timidezza e la vergogna - durante l'adolescenza è favorito dal contemporaneo 

sviluppo cognitivo che permette, ad esempio, di entrare in rapporto con una "platea 

immaginaria": gli  altri stanno pensando a lui, al suo aspetto, al suo comportamento 

e ai suoi pensieri. C'è dunque un grande aumento di esposizione del Sé all'ambiente, 

sia nella realtà che nella fantasia, modulata dalla vergogna in un periodo in cui i 

confini del Sé sono in fase di riassetto e di fragilità.  

La vergogna accompagna la condizione della donna in menopausa, un periodo 

psichico che necessita di protezione e  ristrutturazione del Sé, messo alla prova dalle 

intemperanze del fisico e dalla perdita di controllo delle reazioni psicofisiche, dai 

profondi cambiamenti interni, alterazione dell’equilibrio precedente e lutto della 

rappresentazione ideale del Sé, ma anche dai cambiamenti esterni, dalla 

problematicità di ruoli sociali e familiari.  

Nella "civiltà della vergogna" per definizione, la civiltà omerica, la vergogna era la 

conseguenza della mancata adesione ai modelli positivi di comportamento. L’eroe 

della società omerica è una figura con uno status particolare, stimato per il suo 

ruolo, per i suoi comportamenti che devono essere in linea con le aspettative  e i 

modelli della società. La donna, come l’eroe greco, sovraesposta e in condizioni di 

fragilità, si può sentire oppressa da questa emozione. La vergogna accompagna 

l’auto-valutazione della propria inadeguatezza ma soprattutto la considerazione che 

lo sguardo e la considerazione degli altri è cambiata. Tutto ciò, se non debitamente 

compreso e trattato, può provocare frustrazione, indebolimento dell'autostima, 

inadeguatezza relazionale,  sofferenza fino all’emarginazione. 

 

In menopausa come in adolescenza assistiamo a momenti di rottura, aree di 

passaggio,  separazioni da un “prima”, momenti di crisi in cui ci si sente deboli, 

brutti, in pericolo. Il rifornimento nell’altro potrebbe venire a mancare e prevale il 

senso di solitudine (Grossman D., 2000) 

Goisis (2014) descrive  ”l’adolescenza (e possiamo vedere la similitudine nel periodo 

della  menopausa) come una galleria nella quale si entra in un modo e se ne esce 

diversi e cambiati”. Parla della “ solitudine di un individuo che a un tratto riceve un 

segnale fisiologico (…) anima e corpo soggetti alla tirannia dei processi biologici, 

all’arbitrio delle ghiandole (…) come in un incubo in cui osserva impotente i 

cambiamenti che avvengono in lui, indipendentemente dal suo controllo”  



Ci piace giocare con l’etimologia della parola solitudine: solitudine da solus che 

significa “intero”, che non ha bisogno di altro per completarsi. Ma spesso il termine 

solitudine viene collegato ad una separazione, all'esser lasciati soli. 

Separazione da “separare”, composta da “se” e “parare” ovvero una particella che 

indica “divisione” con un termine che significa mettere assieme, unire da qui il 

significato di rompere un’unione ma la particella “se” può esser vista anche come 

pronome personale sé e parare come preparare, assumendo così  il significato di 

preparare se stessi, realizzare se stessi. La separazione quindi in molti momenti della 

vita, può essere il passo propedeutico ad un cambiamento, quindi preambolo di 

crescita (capacità di esser soli) oppure di disperazione (solitudine come mancanza).  

In adolescenza e in menopausa la separazione promuove, attraverso una crisi 

d'identità il processo di soggettivazione. 

Esiste una capacità o patologia della soggettivazione dalla nascita sino all’età adulta.   

Tale processo è caratterizzato prevalentemente da elementi di perdita e di lutto che 

possono mettere in crisi la fiducia di base. La solitudine può emergere come 

proiezione al di fuori di noi di una mancanza interna, di un vuoto o come capacità di 

star da soli. 

Attraverso la psicoterapia si potranno affrontare le crisi in vista di una nuova 

organizzazione e la menopausa verrà vista come fase e non come sintomatologia e 

l’adolescenza non solo dalla parte del giovane adolescente ma anche dalla parte del 

genitore, in un “altra adolescenza”  
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