TROUBLE IN PARADISE

GUAIO IN PARADISO

You do the drying, I'll do the dishes
Who'll do the crying when all the wishes
don't come true
You do the washing, I'll do the folding
Whose heart is breaking
When whose arms are holding
someone new
Sittin' ona peaceful lake sunnin'
Didn't hear the roar of the waterfall coming
When it's all a storybook story
When it's all so easy and nice
Here comes trouble in paradise

Tu li asciughi, io lavo i piatti
Chi piangerà quando tutti i desideri
non diverrano veri
Tu lavi, io ripiego
A chi si sta rompendo il cuore
Mentre le sue mani stanno aspettando
qualche nuova persona
Sedendo nel sole di un pacifico lago
Non sente giungere il rumore delle cascate
Quando è tutta una storia di un libro di racconti
Quando è tutto così facile e piecevole
Ecco che sorge un guaio in Paradiso

You did the dusting, I did the sweeping
You did the driving oh and
I did the sleeping a little too long
On a picnic 'neath the sky so blue
We didn't see the rain and heartache coming
through
When it's all an old black and white movie
And you're sure you've seen the ending twice
Here comes trouble in paradise

Tu spolveri, io spazzo
Tu guidi e, oh,
io dormo un pochetto
In un picnic sotto il cielo così blu
Non vediamo sopraggiungere la pioggia e
l'angoscia
Quando è tutto come un vecchio film in bianco e
nero
E tu sei sicuro di aver visto il finale almeno un
paio di volte
Ecco che sorge un guaio in Paradiso

You sais everything was fine
I'm sorry, baby, I didn't see the signs
Oh so beautifully you read your lines
But in a play where the hero has no vice
And love comes without a price
So does trouble in paradise

Don't matter who did the dusting
or who did the sweeping
Who did the trusting or who did
the cheating when it's all gone
Laying in a field on a summer's day
Waitin'for those gary skies to clear away
Knowing all love's glory and beauty
Can vanish before you think twice
Leaving trouble in paradise

Tu dici che tutto è delizioso
Mi dispiace, baby, non ne vedo i segni
Oh tu leggi cos' graziosamente le tue lettere
Ma in un gioco dove l'eroe non ha nessun sotituto
E l'amore arriva senza prezzo
Ecco che sorge un guaio in Paradiso

Non importa chi spolvera
o chi spazza
Chi ha fede o chi inganna
quando tutto è passato
Disteso in un campo in un giorno d'estate
Aspettando che questi cieli grigi svaniscano
Conoscendo tutta la gloria e la bellezza
dell'amore
Posso svanire prima che tu ci pensi due volte
Now we share the laughing, we share the joking Ecco che sorge un guaio in Paradiso
We do the sleeping with one eye open
Adesso condividiamo i sorrisi, condividiamo gli
scherzi
Dormiamo con un occhio aperto

