io credo nel noi
Un altro giorno
Nell’inquietudine
In questa stanza
La mia vita sembra inutile
Dubbi e paure
Fanno a pugni con la volontà
Respiro a fondo e
La luce cerco dentro me
Esco vado fuori
E guardo più in là
Oltre il mio piccolo mondo
E le mie fragilità
Apro il mio cuore
E scopro che se
Io penso al bene degli altri
Do il meglio di me
Oh, oh, oh, oh, oh
Non sono un supereroe
Oh, oh, oh, oh, oht
Io credo nel noi
Oh, oh, oh, oh, oh
Se io ci sono per te
E tu per me
Possiamo vincere
Un solo passo
E cambia la realtà
Il mio problema
Si trasforma in opportunità
Tendo la mano
Verso chi cammina accanto a me
Mi sento viva e
La paura non mi ferma più
Esco vado fuori
E guardo più in là
In ogni sguardo una storia
Mille fragilità
Sorrido ancora
In faccia il mio “SI”
Senza voltarmi indietro
Io riparto da qui
Oh, oh, oh, oh, oh
Non sono un supereroe...
Il malessere peggiore viene dalle mie paure
Di perdere certezze, le mie sicurezze
Poi s’innescano pensieri che non fanno andare fuori
E mi vedo sempre sola, mi sento un nodo in gola
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Ma poi spengo ogni rumore ascolto in fondo al cuore
E lascio che a guidarmi sia la voglia di donarmi
Scopro che non sono sola il mio momento è ora
Per credere che il bene si raggiunge solo insieme
Oh, oh, oh, oh, oh
Non sono un supereroe...

Quando affondo nelle mie paure
e fragilità, provo a fermarmi e
ad aprire il cuore.
Trovo, così, il coraggio di uscire
da me per andare verso gli altri
e riscopro che la vera forza sta
nell’essere insieme.
Alessandra

