
Per Laura Carbone, l’epifania è arrivata ascoltando la telefonata di un vicino di 
scrivania, uno di quelli famosi per la durata infinita delle pause caffè. Un uomo 
arrogante quanto incapace: parla con un altro collega o, meglio, lo aggredisce con 
maleducazione e mancanza di rispetto. Per Laura, che già stava ripensando al senso 
della propria vita, è la goccia che fa traboccare il vaso: da quel giorno, niente sarà più 
come prima. Capisce che il suo prestigioso impiego in un grande gruppo finanziario le 
sta stretto, e che non può stare un minuto in più seduta su quella sedia. 

Si alza, e va. Troverà la sua dimensione a Fuerteventura, dove ormai abita da cinque 
anni. Ma attenzione: dobbiamo fare un bel po’ di passi indietro. Fra il suo scatto in 
direzione della porta e la sua nuova vita nelle Isole Canarie sono successe tantissime 
cose: ci sono state tante valutazioni approssimative, tanti sbagli, tante prese di 
consapevolezza. Molti tentativi falliti e progetti messi in discussione, prima che le 
cose cominciassero a funzionare. Perché per cambiare vita, oltre alla volontà, servono 
conoscenze approfondite: su se stessi, prima di tutto. Poi sulla destinazione a cui si 
punta, sui mezzi per mantenersi, sul lavoro che si potrebbe fare, sui soldi che servono 
per rendere concreti i piani. 

Laura ha attraversato ognuno di questi step, ha superato gli ostacoli solo attraverso 
prove ed errori: oggi è una coach, che mette a disposizione la propria esperienza 
per gli altri. Ha imparato tutto quello che le serviva, e lo spiega, con un linguaggio 
confidenziale, ma rigoroso, nel libro «Non mollare, cambia!», che ha pubblicato con la 
casa editrice Do It Human Editori. 

Un volume da divorare come un romanzo, perché Laura coinvolge il lettore nel 
racconto autoironico della propria vita, ma da rileggere più e più volte, perché contiene 
informazioni utili e accurate ed esercizi per valutare, di volta, quale è il «prossimo 
passo» da compiere. Per un salto che non sia nel vuoto, ma nella vita che si sogna.
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Cambiare vita, istruzioni per l’uso
(senza illusioni né semplificazioni)
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