
ONLY THE STRONG SURVIVE 
(Jerry Butler cover) 
 
(I remember) 
(I remember) 
(I remember) 
(I remember) 
(I remember) Now I remember my first love 
(I remember) Of course the whole thing went wrong 
(I remember) And my mama had some great advice 
 I thought I'd put it into words of this song 
(I remember) Because I can still hear her saying 
 
She said, boy (boy, boy),  
Oh I see you sitting out there all alone 
Yeah just crying your eyes out into the cold great dawn 
Now there's gonna be, there's gonna be a whole lot  
Of trouble in your life (whole lot of trouble) 
So listen to me, get up off your knees 'cause  
Only the strong survive 
That's what she said 
 
Only the strong survive, only the strong survive 
Yeah, you've gotta be strong (strong),  
You've go to hold on (hold on) 
Only the strong survive (don't go) 
 
Now don't go around with your head hanging down 
I wouldn't let the girl know,  
She made you feel like a clown, oh no 
Now there's a whole lotta girls (whole lotta girls)  
Just looking for a good man like you 
You ain't never gonna meet 'em if you give up now  
And say your whole life is through 
 
Because only the strong survive,  
Only the strong survive 
Yeah, you gotta be a man (a man),  
You gotta take a stand (oh yeah) 
Only the strong survive (ooh-hoo) 
I'm telling you right now,  
Only the strong survive (the strong survive) 
 
Only the strong survive, only the strong survive 
Yeah, you've go to hold on (hold on),  
You've gotta be strong (strong) 
'Cause only the strong survive 
(Only the strong survive) 
And if there was gonna be a better day,  
You're gonna make it (yeah) 
You gotta take that stand (yeah) 
'Cause only the strong survive, only the strong survive 
Yeah, you've gotta be strong, you've go to hold on 
'Cause only the strong survive 
Oh better times are coming... 

 
 
 
 

SOLO IL PIÙ FORTE SOPRAVVIVE 
 
 
(Ricordo)  
(Ricordo)  
(Ricordo)  
(Ricordo)  
(Ricordo) Ora ricordo la mia prima storia d'amore 
(Ricordo) Ovviamente tutto è andato storto  
(Ricordo) E da mia madre ho avuto degli ottimi consigli 
Così ho pensato di metterli nelle parole di questa canzone 
(Ricordo) Perché sento ancora la sua voce 
 
Ha detto, ragazzo (ragazzo, ragazzo), 
Oh ti vedo seduto là fuori tutto solo 
Sì, mentre i tuoi occhi piangono nella fredda grande alba 
Ora ci saranno, ci saranno molti 
Problemi nella tua vita (molti problemi) 
Quindi ascoltami, non stare in ginocchio e alzati perché 
Solo i forti sopravvivono 
Questo è quello che ha detto 
 
Solo i forti sopravvivono, solo i forti sopravvivono 
Sì, devi essere forte (forte), 
Devi tenere duro (tenere duro) 
Solo i forti sopravvivono (non andare) 
 
Ora non andare in giro con la testa bassa 
Non farei sapere alla ragazza, 
Che ti ha fatto sentire un clown, oh no 
Ora ci sono tante ragazze (tante ragazze) 
In cerca di un brav'uomo come te 
Non le incontrerai mai se ti arrendi ora  
E dici che tutta la tua vita è finita 
 
Perché solo i forti sopravvivono, 
solo i forti sopravvivono 
Sì, devi essere un uomo (un uomo), 
Devi prendere una posizione (oh sì) 
Solo i forti sopravvivono (ooh-hoo) 
Te lo sto dicendo proprio ora, 
Solo i forti sopravvivono (i forti sopravvivono) 
 
Solo i forti sopravvivono, solo i forti sopravvivono 
Sì, devi tenere duro (tenere duro), 
Devi essere forte (forte) 
Perché solo i forti sopravvivono 
(Solo i forti sopravvivono) 
E se ci sarà un giorno migliore, 
Ce la farai (sì) 
Devi prendere quella posizione (sì) 
Perché solo i forti sopravvivono, solo i forti sopravvivono 
Sì, devi essere forte, devi resistere 
Perché solo i forti sopravvivono 
Oh tempi migliori arriveranno...    
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