A GOOD MAN IS HARD TO FIND
(Pittsburgh)

E' DIFFICILE TROVARE UN UOMO BUONO
(Pittsburgh)

It's cloudy out in Pittsburgh
It's rainin' in Saigon
Snow's fallin' all across the Michigan line
Well she sits by the lights of the Christmas tree
With the radio softly on
Thinkin' how a good man is so hard to find

E' nuvoloso a Pittsburg
Sta' piovendo a Saigon
Nevica oltre il confine del Michigan
Lei è seduta nella luce dell'albero di Natale
Con la radio a basso volume
Pensando a quanto sia difficile trovare un uomo buono

Well once she had a fella
Once she was somebody's girl
And she gave all she had that one last time
Now there's a little girl asleep in the back room
She's gonna have to tell about the meanness in
this world
And how a good man is so hard to find

Una volta aveva un ragazzo
Una volta era la ragazza di qualcuno
E l'ultima volta gli diede tutto quello che poteva
Ora c'è una piccola ragazza che dorme nella stanza sul
retro
Le dovrà raccontare della mediocrità di questo mondo
E di come sia difficile trovare un uomo buono

Well there's pictures on the table by her bed
him in his dress greens and her in her wedding
white
She remembers how the world was the day he
left
And now how that world is dead
And a good man is so hard to find

C'è una foto sul tavolo vicino al suo letto
Lui è con il suo vestito verde e lei con l'abito bianco da
sposa
Lei ricorda come era il mondo il giorno in cui lui se ne
andò
Ed ora come quel mondo è morto
Ed è difficile trovare un uomo buono

She got no time now for Casanovas
Yeah those days are gone
She don't want that anymore, she's made up her
mind
just somebody to told her
As the night gets on
When a good man is so hard to find

Ora lei non ha tempo per i Casanova
Quei giorni sono andati
Lei non vuole più che sia così
Ed è decisa a fare come qualcuno le ha consigliato
Mano a mano che passano le notti
Quando un uomo buono è così difficile da trovare

Well she shuts off the TV
And without a word
Into bed she climbs
Well she thinks how it was all so wasted
And how expendable their dreams all were
When a good man was so hard to find
Well it's cloudy out in Pittsburgh

Lei spegne la TV
E senza una parola
Va a letto
Pensa a come è stato tutto sprecato
E quanto erano costosi i suoi sogni
Quando un uomo buono era difficile da trovare
E' nuvoloso a Pittsburg

