
 

1. Chi era Laura Carbone?
     «Una donna smaniosa di essere la prima della classe, e magari un’icona di stile. 

Ero saldamente aggrappata a una “giostra”, quella che avevo desiderato nei miei 
sogni di bambina, ma che girava con tempi e regole imposte da altri. Anche se non 
mi ci riconoscevo, mi parevano l’unica alternativa possibile. Insomma, ero una che 
viveva un bel conflitto di valori: cercavo di soffocarli con la mia carta di credito al 
grido di: “Tanto me lo merito, con quello che mi tocca sopportare!”. In realtà, più 
cresceva il mio benessere economico, più diminuiva quello emotivo».

2. Come si svolge la tua vita oggi?
     «Giro alla mia velocità, rispettando i miei ritmi e dedicandomi solo a chi e a cosa 

mi fa stare bene, in armonia con i miei valori. Sono innamorata di me stessa, 
capace di fermarmi per contemplare ciò che di bello mi circonda, senza fretta, 
senza guardare l’orologio, senza correre. Non sono più schiava della “forma”: ho 
armadi e bagagli leggerissimi»..

3. Quanto coraggio ci vuole per rivoluzionare la propria vita?
    «Mentre firmavo le dimissioni volontarie, mi tremava la mano. Rinunciare a un 

lavoro prestigioso e ben remunerato oggi non è facile, né banale. Il coraggio arriva 
quando si acquisisce la consapevolezza dei propri limiti e dei propri talenti, e si 
padroneggiano strumenti per mettere questi talenti al proprio servizio, e non più 
al servizio di altri».

4. E quanto tempo ci vuole?
      «Dipende. Le prime due volte ho provato a cambiare la mia vita senza pianificare, 

andando come un treno allo sbaraglio e lasciandomi guidare solo dall’arrogante e 
disperata smania di mollare tutto. E mi sono ritrovata sola e in bolletta in entrambi 
i casi! La terza volta ho dedicato oltre un anno a studiare una strategia, anche 
economica, per realizzare un cambio sostenibile».
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5.  Quale è la cosa che sei più felice di esserti lasciata alle spalle?
      «L’ansia da prestazione: mi prendevo esageratamente sul serio».. 

6. Che cosa ti manca?
       «Mi mancano Genova e la Liguria e mi mancano tante piccole cose, come mangiare 

la focaccia al formaggio seduta sui gradini del panificio a Camogli, insieme alle 
persone che amo. Mi manca abbracciarli dal vero e non solo vederli su Skype»..

7. Ti sei mai pentita di avere cambiato vita?
      «No. Al contrario, celebro spesso la mia decisione. A volte, mentre passeggio nel 

deserto, o scrivo o leggo senza fretta né suonerie in funzione, mi fermo a pensare 
a cosa starei facendo e chi avrei accanto se fossi rimasta nel mio blasonato ufficio. 
In quei momenti e mi sento una miracolata, e mi rinnamoro del mio coraggio. Il 
vero mistero è come ho potuto resistere così tanto».
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