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Questo è il momento per cui 
questo libro è nato

Lo scorso marzo, mentre molti interrogativi si addensa-
vano cupi nelle nostre menti, Otto Scharmer – professore 
universitario, autore di Theory U e cofondatore del Pre-
sencing Institute – condivideva in un’e-mail il pensiero 
di un suo amico e collega indonesiano, Shobi Lawalata.  
Riflettendo sulla attuale condizione di profondo cambia-
mento, Shobi commentava: “Questo è il momento per cui 
sono nato”.

Negli stessi giorni, ripensando alla stesura definitiva di 
questo libro da consegnare all’editore, ci siamo ritrovati 
al telefono a pronunciare la stessa frase: “Questo è il 
momento per cui questo libro è nato”.
Questo è il momento.
Per ognuno di noi.

Se fino a oggi non abbiamo avuto il coraggio, il tempo o 
la voglia di tuffarci dal trampolino, questo è il momento.
Prima o poi, quella spinta arriva e non è quasi mai gentile. 
I grandi cambiamenti, si sa, non sempre si fanno annun-
ciare.
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 Questo è il momento per cui questo libro è nato 

È la vita, con i suoi accadimenti, talvolta tristi e luttuosi, 
che ci lancia in acqua, anche se non ci sentiamo pronti, 
anche se non siamo preparati.
Non ci sentiremo mai pronti. 
Non ci sentiremo mai abbastanza preparati. 
Lo diventeremo. 
Nuotando.
E per galleggiare, per nuotare tra onde che rischiano di 
essere troppo grandi e dalle quali abbiamo il terrore di 
essere travolti, non ci sono istruzioni valide per tutti.
Ognuno di noi cerca le proprie.

Ma c’è un luogo, uno spazio proprio dentro ognuno di noi, 
nel profondo, dove regna uno stato di calma, di pace, di 
saggia consapevolezza.
Ed è lì che possiamo trovare le risorse per esprimere la 
nostra unicità e realizzare la nostra vera natura. Per ma-
turare intenzioni che sono solo “nostre” e che – se colti-
vate – possono condurci là dove non avevamo nemmeno 
immaginato.
È da qui che possiamo partire per dare alla realizzazione 
una forma: la “nostra” forma.

È questo il momento di tornare a fare le stesse cose o è 
forse il momento di farle in modo diverso, ispirandosi a 
un cambiamento? Vogliamo veramente che tutto ritorni a 
essere come prima? 
I passaggi più difficili sono portatori di enormi opportu-
nità. 
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 Questo è il momento per cui questo libro è nato 

Questo è il momento, dicevamo: il momento per far 
emergere ciò che era sotto i nostri occhi e non riusciva-
mo a vedere. 

Avevamo bisogno di fermarci, di restituire valore a ciò 
che realmente è importante nella nostra vita e siamo 
chiamati a farlo.
Avevamo bisogno di prenderci cura di noi stessi e delle 
persone più vicine a noi e siamo chiamati a farlo.
Avevamo bisogno di tornare in un luogo intimo dove rifu-
giarci per volgere lo sguardo dentro di noi e siamo chia-
mati a farlo.

Quale migliore occasione per mantenere una profonda 
connessione con i nostri valori, ricordando che possiamo 
e sappiamo premere il tasto pausa quando ne sentiamo 
il bisogno?
Quale occasione più propizia per coltivare quei semi 
dell’attenzione, della gentilezza, della creatività e della 
connessione, che abbiamo appena riscoperto?
Ci sono voci che vogliono e possono essere finalmente 
ascoltate dentro ognuno di noi.
Solo tornando a ritmi più umani, restando in connessio-
ne con quel luogo protetto e riparato che abita dentro di 
noi, possiamo ascoltare queste voci e smettere di iden-
tificarci con lo stress, le divagazioni mentali, le angosce, 
la sofferenza.

Questo libro non vuole migliorarti.
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 Questo è il momento per cui questo libro è nato 

Dentro di te hai già tutto ciò che ti serve.
Puoi allenarti per farlo emergere e dargli espressione.
Per realizzare il tuo percorso.
In ogni momento.
Questo è il momento.

AV e GC



Per un mondo del lavoro  
più incerto, è possibile  
una rivoluzione gentile

Tutto è cominciato con un incontro importante, un’a-
strologa autorevole e meravigliosa che, vent’anni fa, 
mi predisse “Metterai insieme lavoro e realizzazione 
personale. Consapevolezza e professione. È la sfida 
della tua vita! La tua ricerca!”.
E dunque la sua profezia, che già a quei tempi era la 
mia inconsapevole realtà, è diventata poi la mia vita, 
la mia professione. Sono un peripatetico della consa-
pevolezza. I miei lavori sul sé sono sempre dei “lavori 
in corso”, che attraversano in modo fluido e costante 
la mia crescita personale e quella dei professionisti 
che, da molti anni, incontro nelle aziende. 
La mia missione, infatti, è accelerare questa ricerca di 
consapevolezza e creare ritmi “più umani” all’interno 
di team e progetti di sviluppo organizzativo.
Incontri, volti, occhi; persone che si “illuminano” e 
che hanno già tutto a disposizione. Cerco di mettere 
insieme tutto ciò che serve per far diventare le per-
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 Una rivoluzione gentile 

sone più presenti, consapevoli, efficaci e soprattut-
to serene nello svolgimento di professioni che sono 
sempre più precarie.
Donne e uomini che vogliono integrare vita e lavoro, 
che vogliono ritrovare un sé più intero e integrato; 
persone già pronte a entrare in azione, a diventare at-
tivisti della consapevolezza. Una consapevolezza che 
è spesso lì, un po’ sepolta dai fatti e dalle scelte di 
vita, come sospesa, in uno stato di dormiveglia. Una 
consapevolezza semplicemente in “stand by”. 
Una consapevolezza in attesa; aspettiamo istruzioni per  
iniziare a fare un reset e ricominciare a sentire e vede-
re le cose per come “sono veramente”. 
Trasformiamo i nostri occhi, allertiamo i sensi; pos-
siamo attivare modalità di essere e sapienze innate 
che sono state anestetizzate dalle ansie e dalle ina-
deguatezze a cui questi “tempi moderni” ci stringono 
e costringono.
Ora ho la certezza che i tempi siano maturi. 
Proviamo a spostare il riflettore per illuminare con il 
suo fascio di luce tutta quella parte della coscienza 
umana sveglia, gagliarda e già evoluta che abita le stan-
ze del “fare”: gli uffici, i negozi, le professioni e le rela-
zioni. Una consapevolezza che non ne può proprio più 
di rimanere dietro le quinte. Di essere una spettatrice 
mortificata e passiva di uno spettacolo del lavoro di 
frequente condannato all’affanno, al compromesso, a 
forme più o meno sottili di stress. Uno stress continuo.

AV
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 Una rivoluzione gentile 

Circa dieci anni fa, nell’azienda in cui lavoravo come 
dipendente, ebbi la fortuna di dovermi occupare di 
selezione del personale.
All’inizio di ogni stagione, dovevo reclutare una decina 
di grafici, assunti temporaneamente con un contratto 
a progetto. È stata una delle esperienze più stimolanti 
della mia vita professionale. Si presentavano ragazzi 
dai vent’anni ai trent’anni, alcuni già con un loro baga-
glio di esperienze, altri alle prime armi.
Alcuni avevano aperto la partita IVA per poter lavorare 
da liberi professionisti. Per conoscerli meglio, chie-
devo che cosa li avesse spinti a questa scelta. Alcuni 
rispondevano in modo orgoglioso, altri rassegnato.
Chi rispondeva con entusiasmo spesso si apriva in un 
sorriso e diceva “Sto lavorando a un mio progetto”.
Chi invece assumeva un atteggiamento più dimesso, 
talvolta nascondendo una certa rabbia, confessava 
amaramente “È l’unico modo per lavorare…”.
Allora vedevo la partita IVA come dedicata a un numero 
limitato di professioni oppure al mondo dei consulenti, 
che potevano gestirsi in autonomia con grande soddi-
sfazione.

È arrivato il momento,  
lo 'Zeitgeist' giusto per rivendicare 

nuove forme di potenza umana  
'at work'.
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 Una rivoluzione gentile 

Invece, senza saperlo, stavo assistendo alla nascita 
embrionale di una rivoluzione.
Quando abbiamo deciso di raccontare la nostra espe-
rienza, i loro volti mi sono tornati alla mente. Ho ri-
visto le loro speranze, la loro spensieratezza e an-
che il senso di inesperienza di alcuni, misto a voglia 
di imparare, mettersi in gioco, entrare nel mondo dei 
“grandi”, finalmente. 
Chi invece era più in là con gli anni, malcelava paure, 
ansie, domande. Qualche volta, addirittura, la loro di-
sperazione si poteva quasi respirare: non era un collo-
quio ma un appello. Fermo, dignitoso, accorato.
Lo stesso atteggiamento, fermo, dignitoso e accorato, 
che oggi il professionista del XXI secolo necessita di 
maturare per realizzare se stesso.

GC
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Il mondo del lavoro è cambiato. Il mondo è cambiato. 
Non potevamo immaginare, solo dieci anni fa, le dimen-
sioni e le conseguenze del fenomeno agli albori di questa 
trasformazione. Eppure, stiamo parlando di dieci anni, 
non di un secolo. Proprio la velocità con cui il mondo è 
cambiato ci ha trascinato verso una realtà del lavoro to-
talmente inaspettata e ancora poco governata, principal-
mente perché non ancora pienamente compresa. Ancor 
meno comprese sono le persone che questa realtà la 
vivono, insieme con le loro nuove esigenze e necessità.
Oggi il fattore generazionale si è diluito: il lavoro è cam-
biato per tutti, dai venti ai sessant’anni. Se per uno stu-
dente neolaureato entrare nel mondo del lavoro rap-
presenta una sfida, per un quarantenne o cinquantenne 
che rimane senza occupazione significa affrontare una 
dimensione inaspettata e sconosciuta. Senza sensibilità 
relazionali e competenze digitali può diventare l’inizio del 
baratro.
Il posto fisso, il posto sicuro, l’azienda mamma: tutte 
certezze disintegrate.
A prenderne il posto è un rapporto “da adulto ad adul-
to”, dentro e fuori l’azienda. Un rapporto con il lavoro 
più pieno e maturo, quindi meno garantito da certezze; 
più libero e dunque più a rischio, più autogestito e dun-
que più precario.
A desiderarlo, invece che subirlo, sono oggi donne, mam-
me, padri, figli, lupi grigi e giovanissimi, persone di diver-
se generazioni e con storie differenti. Le forme concrete 
di questa aspirazione alla realizzazione di sé, nel lavoro 

 Una rivoluzione gentile 
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e nella vita, sono le più diverse: dai nuovi contratti agli 
smart working e coworking, spazi organizzativi dove re-
gnano condivisione e collaborazione. 
Le relazioni vi giocano un ruolo fondamentale: più liquide 
e meno garantite, ma nutrite dall’intelligenza emotiva e 
da sempre nuove connessioni.
È arrivato il momento per comprendere come “stare” al 
lavoro con i nostri desideri, con il cuore e non solo con la 
testa. Come portare più presenza, attenzione, profondità 
e consapevolezza in ciò che facciamo e nelle relazioni 
che sviluppiamo.
Vogliamo proporre una rivoluzione gentile. Dentro di noi 
e nelle interazioni con il mondo esterno. A cominciare dai 
luoghi e dalle situazioni professionali.
Cercare una realizzazione personale, diventare più con-
sapevoli di chi siamo attraverso il lavoro che svolgiamo 
non è un’idea “naive”, non può essere e non deve essere 
un’utopia!
È arrivato il momento di proporre qualcosa di nuovo.
È arrivato il momento di legittimare il corpo, non solo la 
mente.
È arrivato il momento di legittimare le emozioni, non solo 
i pensieri.
È arrivato il momento di legittimare il cuore!



Perché leggere  
questo libro?

Partiamo da queste domande:

Chi sono la donna e l’uomo, gli esseri 
umani professionisti di questi anni?

Come sviluppare energia e potenza al 
di là delle ansie e inadeguatezze che ci 
auto-infliggiamo ogni giorno?

Ci si può realizzare nella professione 
per generare energia vitale anche nel 
privato?

Esistono modi per lavorare e guadagnare 
in cui la fatica e l’impegno siano più 
sostenibili?

Ci servono solo delle nuove competenze 
o sono necessari dei nuovi allenamenti?

E quali sono questi allenamenti?

C’è una palestra a cui iscriversi?
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Vogliamo sopravvivere alla estenuante gara con la tec-
nologia, al piacere ma anche alla fatica di “essere” sui 
social, rincorsi dagli stimoli e dai bip delle notifiche che 
ci costringono a stare connessi e contemporaneamente 
“sconnessi”.
Possiamo uscire, se ci proviamo, dalla trappola mortale 
che ci fa sentire “non abbastanza qualcosa” o “troppo 
qualcos’altro”, sempre alla ricerca di ciò che inevitabil-
mente ci sfugge. 
Stanchi e un po’ nauseati dal sentirci perennemente ina-
deguati e in ritardo, non abbastanza reattivi e spesso 
svuotati ed esauriti.
Dobbiamo ricordare che siamo esseri umani meravigliosi, 
e che possiamo e dobbiamo tornare a sentirci tali.
Ti proponiamo un percorso per osservare meglio cosa 
accade fuori e dentro di noi; per sviluppare attraverso il 
corpo, le emozioni e i pensieri qualcosa che ci possa rea- 
lizzare in modo più umano.
Un percorso fatto di allenamenti che rinforza l’intuizione, 
provoca bagliori di consapevolezza e che si traduce in 
nuove intenzioni e successivamente anche in azioni.
Nuovi possibili comportamenti che possano avere un for-
te impatto sulle nostre vite professionali e private.
Alleniamoci:
• guardiamoci dentro e osserviamo meglio per riscoprire 

i valori di saggezza e sensibilità che nessuna intelli-
genza artificiale potrà mai riprodurre;

• riscopriamo qualità umane che sono già dentro di noi;
• “piantiamo e coltiviamo semi”, considerando ogni gior-

 Perché leggere questo libro? 
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nata come una palestra di pratica sempre a disposi-
zione;

• focalizziamo l’attenzione e alleniamoci mentre “stia-
mo facendo qualcosa” o “quando decidiamo di fer-
marci e stare in silenzio nel non fare”;

• restiamo lì dove siamo, senza cercare altrove; 
• alleniamo l’osservazione, rallentiamo, rigeneriamoci e 

creiamo, per noi e per gli altri, una vera abbondanza.

Un libro che diventa una palestra.
Allenamenti e pratiche che fortificano, invitandoci a cer-
care un po’ di distanza dal continuo fare quotidiano. È 
in quella distanza che possiamo trovare un alleviamento 
dagli affanni e guadagnare più chiarezza e precisione di 
pensiero. È abitando quella distanza che, con dei nuovi 
allenamenti, possiamo finalmente trovare il nostro focus, 
il nostro senso e dunque le nostre possibili scelte e azio-
ni. Grandi o piccole ma nostre.
Scelte e azioni che ci realizzano e che lo fanno a partire 
da dentro!
È lo “stare” diversamente lì, dove “siamo”, che ci fa muo-
vere.
Che ci fa ripensare, progettare, cercare un impatto per 
noi veramente importante, realizzativo e più sostenibile. 
Possiamo sostenere noi stessi, le nostre relazioni, il no-
stro “business”; diventare impollinatori e moltiplicatori di 
abbondanza, di energia, di inclusione, sviluppo degli altri 
e, perché no, diciamolo senza paure… di nuove forme di 
profitto!

 Perché leggere questo libro? 
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Un vantaggio costruito su risultati sostenibili, nutriti da 
una vera consapevolezza. Una consapevolezza di cui il 
mondo del business ha un disperato bisogno!
Solo su questo terreno potremo finalmente metterci al 
comando di questa potente rivoluzione: tecnologica ma 
non solo!
Utilizzare i meravigliosi strumenti di cui disponiamo sen-
za diventarne schiavi e riaffermare il nostro valore: il va-
lore intrinseco di ogni essere umano.
Dentro ognuno di noi c’è tutto ciò che serve per piantare 
e coltivare alcuni dei semi che nutrono le saggezze ne-
cessarie in questo periodo e nei prossimi decenni. Sag-
gezze utili per realizzare il nostro percorso, professionale 
e personale. E trasformarlo in un percorso più umano.

Chi guarda fuori, sogna.
Chi guarda dentro, si sveglia.

CARL GUSTAV JUNG

 Perché leggere questo libro? 
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Obiettivi per l’umanità,  
a partire da “dentro”

Nel 2015 più di 150 leader internazionali si sono incon-
trati alle Nazioni Unite per stendere un programma 
che contribuisse a promuovere lo sviluppo globale, il 
benessere dell’essere umano e la protezione dell’am-
biente. Il risultato è l’Agenda 2030 per uno sviluppo 
sostenibile, costituito da 17 obiettivi che mirano a 
porre fine alla povertà, a lottare contro l’ineguaglian-
za, ad affrontare i cambiamenti climatici e a costruire 
società pacifiche.

Gli obiettivi da raggiungere 
entro il 2030

• porre fine a ogni forma di povertà e alla fame;
• assicurare salute, educazione e benessere a tutti 

gli abitanti del pianeta;
• raggiungere l’uguaglianza di genere, emancipare 

tutte le donne e ridurre le disparità, garantire la 
disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua, 
dell’energia e delle strutture igienico-sanitarie;

• promuovere una crescita economica duratura, pie-
na occupazione e lavoro per tutti, infrastrutture re-
sistenti e industrializzazione sostenibile;

• rendere le città più inclusive e sicure, garantire mo-
delli sostenibili di produzione e di consumo;

 Perché leggere questo libro? 
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• combattere i cambiamenti climatici, conservare e 
utilizzare in modo sostenibile gli oceani;

• favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre;
• garantire pace, giustizia e istituzioni forti;
• rafforzare i mezzi di attuazione degli obiettivi e rin-

novare il partenariato mondiale per lo sviluppo so-
stenibile.

Tutti possiamo cercare di fare, di questo mondo, un 
mondo migliore, prima di tutto interrogandoci sulla no-
stra personale attitudine alla sostenibilità.
Quanto siamo sostenibili nel nostro modo di progettare, 
produrre, lavorare?
È possibile rispecchiare i macro obiettivi di sostenibilità 
con obiettivi più personali, più vicini, più umani e dargli 
una casa dentro di noi?
Quali esplorazioni e quali allenamenti possiamo svilup-
pare per porci le domande giuste e comprendere le no-
stre intenzioni più intime? 
Quali sono le intenzioni che ci ispirano, ci nutrono, ci 
danno energia e dunque ci muovono a fare?
E come, attraverso queste intenzioni, possiamo contri-
buire alla costruzione di società più pacifiche?
È possibile coltivare l’attenzione, la gentilezza, la creati-
vità e la connessione per generare conversazioni e pro-
getti attraverso relazioni più umane e sostenibili?
Possono i nostri comportamenti diventare più “Mindful”, 
presenti, attenti, vicini a quello che sentiamo di voler es-

 Perché leggere questo libro? 
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sere per aiutarci a fiorire nelle professioni e nei luoghi del 
nostro lavoro?
Alleniamoci a osservare le domande.
Lasciamo alle risposte il tempo di emergere.
Resistiamo alla trappola di porci subito degli obiettivi.
Restiamo qui: davanti alle domande e prepariamoci.
Restiamo in silenzio, alleniamoci a sentire, a desiderare.
Ad ascoltare a partire “da dentro di noi”. 
A esprimere le nostre intenzioni, i nostri gesti, i nostri 
progetti.
Le nostre nuove possibili risposte.
Le nostre scelte.
A esprimere noi stessi.
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