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Ogni tanto navigando tra blogs più o meno meritevoli, si può avere la fortuna di trovare delle
perle come la seguente: «A un certo punto ti diranno che ti sei arreso, che hai scelto la
via facile, che hai rinunciato al sogno in cambio di qualcosa di più possibile e di più
raggiungibile. Ma non è vero. Rinunciare al sogno non è la via facile, rinunciare al sogno
si paga per tutta la vita e si paga di tasca propria, continuare per sempre ad inseguirlo, di
solito, si fa a spese di qualcun altro.»
Frase che trovo in
assoluta controtendenza rispetto a ciò che ci viene continuamente propinato dai media, o che la
società odierna è tesa in maniera spasmodica a perseguire (competitività sfrenata e
conseguente logoramento di ogni tipo di rapporto sociale).
Quel “SOGNO” che è sinonimo di felicità individuale, può, in taluni casi, ottenersi in spregio o a
scapito di qualcuno, lasciandosi trasportare dalla voluttà del desiderio.
Il prof. Galimberti afferma che è sbagliato prendere a misura della nostra felicità quella degli
altri, o gli stereotipi offerti ogni giorno dalla pubblicità, cosa che ci induce a desiderare sempre
di più, ad alzare l’asticella del desiderio e quindi a lanciarlo al di là delle nostre misure.
La conoscenza di sé, dei propri limiti e delle proprie possibilità dovrebbe, invece, indicarci la
GIUSTA MISURA.
L’altra lettura della frase potrebbe essere una sorta di elogio del perdente, di chi non ce l’ha
fatta, chi per motivi contingenti, chi perché ha capito che quella lotta estenuante non lo
appassiona più di tanto.
Vorrei però che fosse chiaro che tra i vincenti e i perdenti, io, starò sempre dalla parte di questi
ultimi, che sempre hanno fatto muovere la storia e che spesso nei libri sono relegati a numeri,
quando non addirittura esclusi.
{youtube} XSHg_6kNGso {/youtube}

Il testo di Beautiful loser

He wants to dream like a young man
With the wisdom of an old man
He wants his home and security
He wants to live like a sailor at sea
Beautiful loser
Where you gonna fall?
When you realize
You just can't have it all
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He's your oldest and your best friend
If you need him, he'll be there again
He's always willing to be second-best
A perfect lodger, a perfect guest
Beautiful loser
Read it on the wall
And realize
You just can't have it all
You just can't have it all
you just can't have it all
ohh, ohh, can't have it all
you can try, you can try, but you can't have it all
oh yeah
He'll never make any enemies, enemies, no
He won't complain if he's caught in a freeze
He'll always ask, he'll always say please
Beautiful loser
Never take it all
'Cause it's easier
And faster when you fall
You just don't need it all
You just don't need it all
You just don't need it all
Just don't need it all

La traduzione letterale in italiano

Vuole sognare come un giovane
With the wisdom of an old man Con la saggezza di un vecchio
He wants his home and security Vuole che la sua casa e della sicurezza
He wants to live like a sailor at sea Vuole vivere come un marinaio in mare

Beautiful loser Beautiful Loser
Where you gonna fall? Dove andrai a cadere?
When you realize Quando ti rendi conto
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You just can't have it all Semplicemente non si può avere tutto

He's your oldest and your best friend Lui è il tuo amico più antica e la tua migliore
If you need him, he'll be there again Se hai bisogno di lui, lui sarà ancora lì
He's always willing to be second-best Lui è sempre disposto ad essere il secondo migliore
A perfect lodger, a perfect guest Un inquilino perfetto, un ospite perfetto

Beautiful loser Beautiful Loser
Read it on the wall Leggetelo sul muro
And realize E realizzare
You just can't have it all Semplicemente non si può avere tutto
You just can't have it all Semplicemente non si può avere tutto

you just can't have it all semplicemente non si può avere tutto
ohh, ohh, can't have it all ohh, ohh, non si può avere tutto
you can try, you can try, but you can't have it all si può provare, si può provare, ma non si può
avere tutto
oh yeah oh yeah

He'll never make any enemies, enemies, no Non ha mai farò dei nemici, i nemici, non
He won't complain if he's caught in a freeze Lui non si lamenta se è colto in un blocco
He'll always ask, he'll always say please Che sarà lui a chiedere sempre, lui dice sempre per
favore

Beautiful loser Beautiful Loser
Never take it all Mai prendere tutto
'Cause it's easier 'Cause è più facile
And faster when you fall E più veloce quando cadi

You just don't need it all Devi solo non hanno bisogno di tutto
You just don't need it all Devi solo non hanno bisogno di tutto
You just don't need it all Devi solo non hanno bisogno di tutto
Just don't need it all Basta non ne hanno bisogno tutti
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