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HEROES 

Io, io sarò re  

I, I will be king 

 

E tu, sarai la regina  

And you, you will be queen 

 

Anche se nulla li allontanerà 

Though nothing will drive them away 

 

Possiamo batterli, solo per un giorno  

We can beat them, just for one day 

 

Possiamo essere eroi, solo per un giorno 

We can be heroes, just for one day 

E tu, puoi essere cattivo  

And you, you can be mean 

 

E io, berrò tutto il tempo  

And I, I'll drink all the time 

 

Perché siamo amanti, e questo è un dato di fatto  

'Cause we're lovers, and that is a fact 

 

Sì, siamo amanti, e basta  

Yes we're lovers, and that is that 

 

Anche se niente ci terrà uniti  

Though nothing will keep us together 

 

Potremmo rubare tempo solo per un giorno  

We could steal time just for one day 

 

Possiamo essere eroi per sempre  

We can be heroes for ever and ever 

 

Cosa dici? 

What d'you say? 

Io, vorrei che tu sapessi nuotare  

I, I wish you could swim 

 

Come i delfini, come i delfini sanno nuotare  

Like the dolphins, like dolphins can swim 

 

Anche se niente, niente ci terrà uniti  

Though nothing, nothing will keep us together 

 

Possiamo batterli, per sempre  
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We can beat them, for ever and ever 

 

Oh possiamo essere Eroi, solo per un giorno 

Oh we can be Heroes, just for one day 

Io, io sarò re  

I, I will be king 

 

E tu, sarai la regina  

And you, you will be queen 

 

Anche se nulla li allontanerà  

Though nothing will drive them away 

 

Possiamo essere Eroi, solo per un giorno  

We can be Heroes, just for one day 

 

Possiamo essere noi, solo per un giorno 

We can be us, just for one day 

Io, posso ricordare (ricordo) 

I, I can remember (I remember) 

 

In piedi, vicino al muro (vicino al muro)  

Standing, by the wall (by the wall) 

 

E le pistole, sparate sopra le nostre teste (sopra le nostre teste)  

And the guns, shot above our heads (over our heads)  

 

E ci siamo baciati, come se niente potesse cadere (niente potesse cadere)  

And we kissed, as though nothing could fall (nothing could fall) 

 

E la vergogna, era dall'altra parte  

And the shame, was on the other side 

 

Oh possiamo batterli, per sempre  

Oh we can beat them, for ever and ever 

 

Allora potremmo essere Eroi, solo per un giorno 

Then we could be Heroes, just for one day 

Possiamo essere eroi  

We can be Heroes  

 

Possiamo essere eroi  

We can be Heroes  

 

Possiamo essere eroi  

We can be Heroes 

 

Solo per un giorno  

Just for one day 
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Possiamo essere eroi 

We can be Heroes 

Non siamo niente e niente ci aiuterà  

We're nothing, and nothing will help us 

 

Forse stiamo mentendo, allora è meglio che non resti  

Maybe we're lying, then you better not stay 

Ma potremmo essere più al sicuro, solo per un giorno 

But we could be safer, just for one day 

Oh-oh-oh-ohh, oh-oh-oh-ohh, solo per un giorno 

Oh-oh-oh-ohh, oh-oh-oh-ohh, just for one day 

(David Bowie) 
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