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Ciascun periodo della vita è speciale perché ti offre 
qualità e competenze uniche. Da mettere in campo

di Barbara Gabbrielli

PRENDI IL 
MEGLIO
DA OGNI ETÀ

età non è più un tabù. Da una 
parte, le neuroscienze hanno 
dimostrato che le cellule cere-

brali non smettono mai di rigenerarsi. 
Dall’altra, stiamo assistendo a una sorta 
di trasformazione culturale in cui gli 
anni che passano ormai non si nega-
no né si subiscono. Semplicemente si 
valorizzano e, verrebbe da aggiungere, 
si amano. «Ogni età ha in serbo per noi 
una quantità incredibile di doni e di op-
portunità», spiega Giuditta Tanzarella, 
life & business coach di Eoltre coaching. 
«Il punto è che spesso non riusciamo 
a coglierli o ad apprezzarli perché sia-
mo vittime di una convinzione errata: 
cioè che lo scorrere del tempo ci porti 
sempre via qualcosa, che ci tolga, in-
sieme alla giovinezza del corpo, anche 
energie, passioni, opportunità». 
Ma non è così. A ogni “giro di boa”, 
quando provi quella sensazione netta 
di essere passato da un’età all’altra del-
la tua vita, non cedere alla tentazione 
di focalizzarti solo su ciò che inevita-
bilmente ti stai lasciando alle spalle. 
Prova invece a superare consuetudini 
e limiti, avviandoti con fiducia verso 
un tratto di esistenza diverso da quel-
lo precedente, ma ugualmente ricco 
e appassionante. Come sottolineano 
le meravigliose parole della scrittrice 
inglese Zadie Smith: «Credo che l’età 
sia uno dei pochi strumenti concreti 
con cui sia possibile misurare i nostri 
progressi in questo mondo, e che ogni 
fase della vita abbia qualcosa da inse-
gnarci, come accade con le stagioni». 
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Tutte le età portano i loro frutti, bisogna saperli cogliere (Raymond Radiguet)
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AVVIATI CON FIDUCIA VERSO 
UN TRATTO DI VITA DIVERSO 
DA QUELLO PRECEDENTE, 
MA UGUALMENTE  RICCO
 E APPASSIONANTE. 

Ecco allora una traccia che ti aiuterà 
a portare il “fattore tempo” dalla tua 
parte. A 20 come a 50 anni, anche se 
le cifre tonde, è ovvio, segnano solo una 
road map convezionale, in cui a grandi 
linee tutti si possono riconoscere.

SE HAI 20 ANNI
Non più adolescenti, non ancora adulti. 
Questa è un’età cruciale che impone le 
prime, anche se non pressanti, rifles-
sioni. Passioni e sogni vengono vissuti 
ancora in maniera amplificata, ma all’o-
rizzonte si iniziano già a vedere alcune 
responsabilità: finire gli studi, trovare 
un lavoro... «A 20 anni è fondamentale 
prestare attenzione al proprio sentire», 
suggerisce la coach Tanzarella. «Il che 
significa che è il momento giusto per 
identificare le ambizioni, osservare le 
inclinazioni, definire gli ideali e scegliere 
di conseguenza. Ma è anche l’età in 
cui potrebbe affievolirsi la capacità di 
pensare che tutto sia realizzabile, di 
immaginare in grande. Talvolta in que-
sta fase si commette l’errore di credere 
o cedere alla disillusione, quella che 
viene trasmessa da adulti delusi o dai 
coetanei svogliati. Il rischio è di farsi 

La grande 
crisi dei 
25 anni 
↘ La psicologa Abby 
Wilner ha coniato 
l’espressione “crisi 
del quarto di vita” 
per indicare quel 
particolare mal di 
vivere, generato 
dall’insicurezza, che 
colpisce il 90% 
dei giovani intorno 
ai 25 anni.
«Finiti gli studi, 
molti ragazzi si 
ritrovano in un 
tunnel esistenziale 
che li rende incapaci 
di prendere una 
decisione e insicuri 
sul proprio futuro», 
spiega la coach 
Giuditta Tanzarella. 
«Ne consegue un 
senso di inefficacia 
che blocca ogni 
decisione e 
impedisce di capire 
che cosa si desidera 
veramente».
Ma come si supera 
questo momento 
critico? «Primo, 
selezionando gli 
stimoli e imparando 
ad ascoltarsi per 
definire al meglio i 
propri interessi e 
perseguirli», 
suggerisce la coach. 
«Poi, bisogna 
chiedersi chi si vuole 
essere e che cosa si 
vuole realizzare. 
Ma soprattutto è 
importante 
focalizzare i passi da 
mettere in atto per 
conquistare certi 
traguardi, inizando a 
fare scelte concrete 
che si concilino con i 
propri obiettivi». 

convincere che poco è meglio di niente 
o che l’importante è fare qualcosa che 
ci garantisca lo stipendio». 
Cosa perdi: la fiducia incondizionata 
nelle tue potenzialità e il senso di onni-
potenza tipico dell’adolescenza.
Cosa acquisti: la consapevolezza di te 
stessa e delle tue aspirazioni. A 20 anni 
inizi ad avere una visione più chiara di 
chi sei e di che cosa vuoi.
Valorizza così il presente: non cedere 
alla trappola del conformismo. Perché 
questa è l’età in cui gli ideali possono 
essere declinati in obiettivi realizzabili 
e le passioni in scelte concrete. «Cer-
chiamo di non cadere nel tranello della 
comfort zone, ma spingiamoci verso la 
sperimentazione, la sfida, magari ricer-
cando l’appoggio di famiglia e amici 
per perseguire le nostre aspirazioni 
più autentiche in modo responsabile 
e costruttivo».

SEI HAI 30 ANNI
È l’età dell’attivazione, dell’energia, della 
progettualità. Si diventa più indipen-
denti, più maturi. Insomma, adulti. «In 
questa fase, in genere, si mettono le 
basi per il tipo di vita che vorremmo. 
Desideriamo una famiglia? Oppure 
puntiamo sulla carriera? Ma è anche 
il momento in cui tutto può essere ri-
messo in discussione. Ripartire da zero 
non è una sconfitta, ma un modo per 
esprimere meglio ciò che vogliamo per 
noi», spiega Tanzarella. 
Cosa perdi: la costante leggerezza, 
la spinta a buttarti nelle cose e a fare 
esperienze senza pensarci su troppo.
Cosa acquisti: una maggiore indipen-
denza emotiva e materiale, e di conse-
guenza una visione più lucida dei tuoi 
obiettivi e una maggiore determinazio-
ne nel perseguirli.
Valorizza così il presente: passa all’a-
zione. Hai tutte le carte in regola per 
realizzare te stessa. «L’importante è 
sapersi ascoltare per capire realmente 
dove vogliamo andare», spiega la coach 
Giuditta Tanzarella. «Il mio consiglio è 
di non farsi sopraffare dalla tendenza 
a procrastinare o dall’eccesso di per-
fezionismo che distruggono la spinta 
costruttiva tipica di questo periodo 
della vita».G
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Quattro 
letture 0che 
ti fanno 
riflettere 

↘ IL MANUALE  
Siamo così. Vocabolario di 
salvataggio per donne dopo i 
40 (Lucia Giulia Picchio, 
Giunti Editore, 12 €). 
Un intrigante viaggio 
attraverso 200 parole per 
ridefinire e affrontare il 
cambiamento delle donne 
dopo i 40 anni. 

↘ IL ROMANZO  
Una vita sottile
(Chiara Gamberale, Feltrinelli, 
14 €). Narra il passaggio da 
un’adolescenza spensierata alla vita 
adulta e alle sue complicazioni. La 
protagonista è alla ricerca della 
propria identità e alla fine ci regala 
una grande verità: per sopravvivere 
occorre guardare in faccia il dolore.

↘ IL PAMPHLET  
Donne 6.0. Il lato forte di una 
certa età (Daniela Fedi e 
Lucia Serlenga, Cairo,
14 €). È un brillante saggio che 
svela i segreti delle eterne 
ragazze: una miniera di 
informazioni e consigli di 
esperti per conservare 
vitalità della giovinezza.  

↘ IL SAGGIO  
Scegliere di essere felici. Cosa ho 
imparato dai superanziani
(John Leland, Solferino, 18 €) «Gli 
anziani hanno accettato che la 
perdita fa parte della vita. Il loro 
segreto? Essere grati per quello che 
hanno avuto, piuttosto che 
dispiaciuti per ciò che è mancato», 
dice l’autore del libro. 

SE HAI 40 ANNI

Intorno ai 40 è facile vivere momenti in 
cui ci viene richiesto il massimo dispen-
dio di energie fisiche e mentali: i figli, 
il lavoro, magari una situazione senti-
mentale in evoluzione. «Ogni aspetto 
dell’esistenza sembra pretendere tutto 
il nostro tempo. E la sensazione che si 
ha è quella di essere su un treno in corsa 
che non ha intenzione di fermarsi. Ma 
questa è anche la soglia di un passaggio 
importante, quello in cui si tracciano i 
primi bilanci. La maggior parte di noi, 
a questa età, fa un check dell’esperien-
za di vita e dei propri risultati», spiega 
l’esperta. 
Cosa perdi: la possibilità di pensare 
solo a te stessa e la disponibilità totale 
del tuo tempo, perché le responsabilità 
che ti sei assunta ti costringono a rive-
dere ritmi e margini di libertà.
Cosa acquisti: esperienza, profondità 
di pensiero, capacità di gestire persone 
e situazioni. 
Valorizza così il presente: «Mi piace 
pensare ai 40 anni come all’inizio di 
una sorta di secondo tempo, un mo-
mento in cui è possibile ricalibrare la 
propria vita», commenta la coach. «È 
importante continuare ad agire, non 
cedere alla passività e, sfruttando le 
esperienze fatte, rivendicare il diritto 
di modificare le nostre priorità, di ri-
definire gli obiettivi e trovare il modo 
per ricaricare le energie».

SE HAI 50 ANNI
È l’età in cui si raccoglie quello che 
si ha seminato, ma non per ritirarsi 
in letargo, bensì per partire alla sco-
perta di luoghi inesplorati. «Siamo a 
metà strada, in un momento in cui si 
sperimentano i primi cambiamenti 
fisici e ci ritroviamo a cercare un nuo-
vo equilibrio esistenziale, ma senza 
affanno, anzi con estrema indulgenza 
nei confronti di noi stessi, delle nostre 
fragilità, di ciò che non siamo riusciti a 
fare e di quanto abbiamo fatto», spiega 
Tanzarella. «Ed è proprio questa accet-
tazione che ci aiuta a sfruttare meglio 
il potenziale delle nostre esperienze 
e a proiettarci verso nuovi progetti».
Cosa perdi: l’orientamento al futuro 
in termini evolutivi, la freschezza della 
progettualità, l’illusione che la giovi-
nezza possa durare in eterno.
Cosa acquisti: maggiore capacità di 
riflessione e comprensione, e la giu-
sta stabilità emotiva per compiere le 
scelte migliori.
Valorizza così il presente: «C’è ancora 
tanto futuro davanti che non possia-
mo permetterci di sprecarlo: questa 
dovrebbe essere l’ottica in cui si pone 
un cinquantenne», afferma la coach. 
«Per ottenere il meglio da questa età 
occorre sfruttare le esperienze passate 
per continuare a trovare nuovi stimoli. 
Magari è il momento per tirare fuori 
dal cassetto un sogno, un progetto 
che stimoli la mente e l’entusiasmo».

SE HAI 60 E PIÙ ANNI 
La parola d’ordine, a quest’età, è sele-
zionare il tempo che rimane facendolo  
fruttare al meglio. Non solo, è anche 

l’età in cui potenzialmente l’autodeter-
minazione è ai massimi livelli e, quindi,  
possiamo disporre pienamente della 
nostra vita. Non solo perché oggetti-
vamente siamo più liberi dal lavoro e 
dalla famiglia, ma soprattutto per una 
condizione di sicurezza personale che 
non teme il giudizio esterno. «Secondo 
gli esperti, infatti, questo è il “periodo 
della potenza della persona” capace 
di rinonimare il proprio tragitto di vita 
declinandolo a proprio piacimento», 
spiega la coach. «In più, lo stessa per-
sona diventa lei stessa stessa fonte d’i-
spirazione e insegnamento per gli altri, 
spunto di riflessione per chi ascolta». 
Cosa perdi: la flessibilità, la curiosità, la 
voglia di sprimentarti in nuove avventu-
re o progetti: a una certa età si tende ad 
avvitarsi sulle propre consuetudini con 
la convinzione che le abitudini mettano 
al riparo dagli imprevisti e il pregiudizio 
di non essere capaci d’immagizzinare 
altre esperienze. 
Cosa acquisti: la capacità di scindere le 
cose importanti da quelle futili, il distac-
co dagli inutili problemi, la leggerezza 
di essere se stessa, l’autosufficienza 
emotiva e l’autorevolezza per guidare 
gli altri. 
Valorizza così il presente: «Non cedere 
alla nostalgia che porta a falsificare la 
realtà, ossia a giudicarsi con gli occhi 
dei trent’anni e, inevitabilmente, a esse-
re sempre in perdita», conclude Giuditta 
Tanzarella. «Il bello di quest’età è quello 
di avere a disposizione un’energia inte-
riore completamente nuova. Di altissi-
ma qualità, talmente purificata da ogni 
pressione esterna che puoi mettere 
in campo riflessioni, comportamenti 
inediti e sorprendenti, per te stessa e 
per altri». 

L’ETÀ È UNO DEI POCHI 
STRUMENTI CONCRETI CON 
CUI È POSSIBILE MISURARE I 
NOSTRI PROGRESSI IN 
QUESTO MONDO. 

Le passioni mantengono giovani
Inutile negarlo, il 
corpo invia segnali 
inequivocabili del 
tempo che passa. 
In un certo senso ci 
spinge verso la 
consapevolezza. 
E di questo lo 
dobbiamo 
ringraziare. Ma 
quanto fa male 
vedersi diversi allo 
specchio, o 
percepire una 
consistenza diversa 
della pelle? Molto. 
«Proviamo tristezza, 
rabbia, incredulità, 
è normale», 
ammette Giuditta 
Tanzarella. «Ma 
il tempo non può 
essere fermato. 
E il tentativo di 
resistere ai suoi 
effetti è destinato a 
fallire e a farci 
soffrire ancora di 
più». 
v   Questo non 
significa che non 
dobbiamo 
prenderci cura di 
noi stesse, 
alimentarci bene, 
fare movimento, 
dormire. Ma senza 
cercare scorciatoie. 
v   «Sono due i 

fattori importanti 
che ci dovrebbero 
accompagnare se 
vogliamo affrontare 
al meglio anche i 
cambimenti fisici», 
spiega la coach. 
«Il primo è l’energia, 
ovvero quella forza 
che ci spinge ad 
agire anziché subire 
il passaggio da una 
fase all’altra della 
vita. Il secondo è la 
qualità del tempo, 
cioè come 
decidiamo di 
riempire la nostra 
vita. Passioni, 
impegni, 
informazione, 
relazioni: per non 
“invecchiare” 
dobbiamo inseguire 
l’abbondanza, 
cioè quella 
sensazione di 
pienezza e di novità 
che tiene viva 
l’attenzione, la 
creatività, la 
prospettiva». 
Insomma, una vita 
intensa e nutrita 
metterà in secondo 
ogni pretesa di 
eterna giovinezza e 
ti farà fare pace con 
la tua immagine.
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