Che cosa ci portiamo dei nostri
sogni?
Che cosa ci portiamo dei nostri sogni? I sogni dei bambini sono grandi, belli, non
temono confronti: è tempo di ritrovarsi e crescere sognatori

Che cosa ci portiamo dei nostri sogni?
I nostri sogni, la nostra libertà.
Se c’è una cosa che spesso manca è questa: insegnare ai bambini a coltivare un
sogno. Non lo facciamo nemmeno più noi.
Finalmente ci hanno fatto desistere.

Ormai sei grande per queste cose
Quante volte ti hanno detto questa frase? Ormai sei grande per queste cose.
Essere adulto significa stare con i piedi per terra, smettere di coltivare sogni
troppo lontani e ambiziosi, guardarsi intorno e pensare alla sopravvivenza….
Essere adulto significa stare con i piedi per terra, smettere di coltivare sogni
troppo lontani e ambiziosi, guardarsi intorno e pensare alla sopravvivenza?

Si può sopravvivere davvero senza sogni?
Sì, si può sopravvivere senza sogni. Lo fanno centinaia di persone, ogni giorno.
Puntano la sveglia la sera prima, si alzano, vanno al lavoro, fanno la spesa, fanno
uno sport o vanno al cinema, cucinano e brindano, vanno al ristorante; fanno figli,
mutui, costruiscono case e vite. Proprio come tutti gli altri.
Solo che si riconoscono perché hanno lo sguardo spento, seppellito da tonnellate
di sabbia e dura terra: è lì che hanno sepolto i loro sogni, nella polvere del tempo
e degli anni, chiusi in soffitta e nei cassetti.

I sognatori hanno lo sguardo brillante e il
cuore che va lontano. I sognatori non li
compri perché non si arrenderanno mai. I
sognatori sono in mezzo alla gente di
sempre, ma te ne accorgi: loro se lo
ricordano. Siamo tutti viaggiatori del
tempo, qui per esplorare questo pianeta
azzurro, piccolo e grande insieme, ma non
possiamo ripartire senza aver completato
la nostra missione. Qual è la tua?
I giapponesi usano la parola ikigai per dire tutto ciò che ci tiene in vita, tutto ciò
che ancora ci tiene in vita: tutto ciò che vale la pena, per cui vale la pena alzarsi e
affrontare la giornata, combattere e tramandare agli altri. Non è solo una la
passione, ma tante: sono tutte quelle che ci fanno brillare gli occhi e venir voglia
di uscire allo scoperto. Sperimentare, esplorare.

Stai divagando, concentrati su una cosa
sola
Ci hanno detto che la passione è una, tutto il resto sono hobby, o peggio ancora,
perdite di tempo. Se ami la fotografia, esci, fotografa, impara tutto sulla
fotografia, vendi le tue foto e diventa fotografo: altrimenti si vede che non era
quella la tua passione. Diventa un esperto. Un esperto in qualsiasi cosa, purché ti
fermi e impari a concentrare tutte le energie lì.

Multipotenzialità,

dall’inglese

multipotentiality, identifica le capacità e
la propensione di persone che tendono a
focalizzarsi su più interessi e attività: di
solito sono soggetti che presentano una
forte curiosità intellettuale, possono
eccellere in più di un campo e possiedono
grandi risorse creative
Nel 1972 lo psicologo R.H. Frederickson crea la definizione di “multipotenziale”.
Sebbene la tendenza ancora oggi sia verso l’iper-specializzazione non
demoralizziamoci. Caro viaggiatore intergalattico, il mondo e questa incredibile
vita hanno una complessità e una ricchezza così esplosive da non poterle ridurre
in pochi scatoloni. O meglio, potremmo, ma perché farlo?

Quando diventerai grande dovrai pensare
al lavoro e alla tua sopravvivenza
Sì, la sopravvivenza qui sulla Terra è una grossa questione. Una di quelle
questioni che non puoi eliminare così alla svelta, ti ci vorranno anni per
esaminare il problema a fondo e poi pensare a delle soluzioni possibili. Anni in cui
metterai la sopravvivenza sopra a ogni cosa perché dovrai pagare l’affitto,
mangiare e fare tante altre cose che magari non sono indisensabili ma fanno
comunque parte della vita. Salvo poi ricordarti, magari dopo anni, dove sono finiti
i miei sogni? Che cosa ne ho fatto e che cosa sono diventato nel frattempo? Non
preoccuparti, è successo a tanti, forse tutti. Si perché forse un po’ a tutti capita di
dimenticare, anche solo per un attimo, qual’era la cosa che non dovevi
dimenticare.

La ritrovi là dentro, nel respiro del cuore

che batte: la cosa da non dimenticare mai,
caro viaggiatore delle stelle, è quello per
cui batte il tuo cuore. Che cosa ti fa vivere
e sorridere e respirare, ancora? Riportalo
a galla e avrai la chiave della felicità
La felicità non è domani, non è il successo. Ricorda che lasceremo tutto un giorno,
è nel destino di questo viaggio. La felicità è nell’attimo di adesso, è ciò che ti fa
sorridere anche se sei nella situazione più grigia. Per questo hanno sbagliato tutto
a raccontarci dei sogni: i sogni che vale la pena inseguire non lo sono per via della
sopravvivenza, o perché hanno successo o si trasformano in un lavoro. Lo sono a
dispetto di tutto questo. Lo sono perché portano pace nella nostra anima.
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