Heroes

Mika
I bambini a centinaia domani
The kids in the hundreds tomorrow
Marcia attraverso la porta
Will march through the door
Stanno combattendo la guerra di qualcun altro
They're fighting someone else's war
Avranno così tante storie da raccontare
They'll have so many stories to tell
In cambio dell'addio di un eroe
In exchange for a hero's farewell
vorrei poter
I wish I could
Vorrei poterti far tornare
I wish I could make you return
E se non discernerò mai
And what if i'll never discern
Mentre cammini al suono della campana
As you walk to the toll of the bell
Combatterai per il nostro paradiso con l'inferno
You'll be fighting for our heaven with hell
E tu non capisci
And you don't understand
Perché nessun altro può vedere
Why no one else can see
Il tuo sangue su di me
Your blood on me
E il mio sangue su di te
And my blood on you
Ma per farti sanguinare
But to make you bleed
L'unica cosa che non farei
The only thing I wouldn't do
E sai che gli eroi non sono fatti per
sopravvivere
And you know heroes aren't meant to survive
Molto più difficile da amare da vivo
So much harder to love when alive
Cammina con il diavolo in testa

Walk with the devil in your head
Penseresti di stare meglio morto
You would think you were better off dead
Dove puoi andare
Where can you go?
Combattiamo, guadagniamo
We fight we earn
Non impariamo mai
We never learn
E attraverso tutto
And through it all
L'eroe cade
The hero falls
Vorrei che ci fosse un modo
I wish there was a way
Per darti una mano da tenere
To give you a hand to hold
Non devi morire nella tua gloria
You don't have to die in your glory
Per non invecchiare mai
To never grow old

