
   

 

 
La sessualità femminile dopo i 60 anni:  

un’arte da scoprire e curare 
 

 
 
Per un tempo immemorabile il piacere sessuale delle donne è stato vissuto da molti come indecente e poco 
morale. Negli anni 70 ci siamo battute per poter vivere la nostra sessualità in modo libero e rispettoso, 
rompendo silenzi, maldicenze e tabù, condividendo esperienze e nuove scoperte. 
 
Superata la delicata fase della menopausa  – sfatando il mito della perdita del piacere sessuale e imparando 
a convivere e ad accettare un corpo che mostra i segni del tempo – ci troviamo ora confrontate con nuovi 
pregiudizi presenti nella nostra cultura secondo i quali il desiderio sessuale nelle donne anziane è “piuttosto 
sconveniente”. 
 
A questo pensiero moralistico e limitante contrapponiamo l’idea che saper invecchiare anche sessualmente 
è un’arte della quale ci vogliamo riappropriare, rompendo il tabù della sessualità femminile over 60.   Lo 
vogliamo fare attraverso la riflessione e la condivisione di questioni quali: 
 

• Come viviamo il nostro corpo che cambia gradualmente e in modo inesorabile? Come gestire 
imbarazzo e timori che pensavamo aver superato? 

• Come rifondare la nostra sessualità non solo sulla prestazione penetrativa ma in una dimensione 
diversa che ci permetta di accogliere tutti i preliminari compresi quelli che non abbiamo mai 
sperimentato? 

• Spesso pensiamo che l’abbandono della nostra attività sessuale sia dovuto a fattori biologici quando 
invece le cause sono legate ai cambiamenti in corso nei nostri compagni, oppure anche al fatto di 
essere sole.  Come affrontare il tema con i nostri partner? Ma anche: come occuparci del nostro 
desiderio erotico se non abbiamo un compagno o una compagna?  

• Una nuova storia d’amore, ma anche l’amore per il compagno che conosciamo da lungo tempo 
possono essere stimoli per nuove esperienza. Cosa è importante per poter sperimentare nuovi modi 
di incontro e scambio erotico? 

• Come porci di fronte ai pregiudizi collettivi e come modificarli?  
 
Proponiamo un primo incontro in maggio, data e luogo da stabilire a cui seguiranno altri incontri da 
concordare.   Gli incontri saranno annunciati tramite la newsletter e il sito di AvaEva (www.avaeva.ch). 
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