
 

It’s A Shame 

 

Well I walk the way you want me to 

And I'll talk the way you want me to 

And I've tried to do all I can just to please you 

 

Well I work hard every day for you 

And I brought home all my pay for you 

And I've cried my tears through the rain night and again 

 

And oh whoa girl, it's a shame 

Oh whoa girl, it's a doggone shame 

We worked so hard, but it's all in vain 

Oh whoa girl, it's a shame 

 

Now I bought your gold and diamond rings 

And I brought you home your pretty things 

And I thought I'd shown all the love I had for you, yes I did 

 

But as hard as I try it all falls through 

Well maybe I was born to be just your fool 

Trying to satisfy your every desire, each need you require 

 

Well oh whoa girl, it's a shame 

Oh whoa girl, it's a doggone shame 

I worked so hard, but it's all in vain 

Oh whoa girl, it's a shame 

 

Someone now! 

Whoa! 

Whoaaa, whoa-hoo 

Whoa 

 

Oh whoa girl, it's a shame 

Oh girl, it's a doggone shame 

We worked so hard, but it's all in vain 

Oh whoa girl, it's a shame 

Oh whoa girl, it's a shame 

Oh girl, it's a doggone shame 

I worked so hard, but it's all in vain 

Oh whoa, girl it's a shame 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Che vergogna 

 

Percorro la strada che tu vuoi 

Parlerò nel modo che tu vuoi 

E ho cercato di fare tutto solo per compiacerti 

 

Be’, lavoro duro ogni giorno per te 

E ti ho portato a casa tutta la mia paga 

e ho pianto le mie lacrime nelle notti piovose e ancora 

 

e oh ragazza, che vergogna 

ragazza, che terribile vergogna 

abbiamo lavorato come matti, ma tutto in vano 

Ragazza, che vergogna 

 

Ora, ti ho comprato anelli d’oro e diamanti 

Ti ho portato a casa le tue cose belle 

E ho pensato che t’avrei mostrato tutto l’amore che provo per 

te, sì l’ho fatto 

 

Ma più ci provo più mi cade tutto  

Forse sono nato per essere solo il tuo buffone 

Che cerca di soddisfare ogni tuo desiderio, ogni bisogno e 

richiesta 

 

e oh ragazza, che vergogna 

ragazza, che terribile vergogna 

abbiamo lavorato come matti, ma tutto in vano 

Ragazza, che vergogna 

 

Qualcuno adesso! 

Whoa! 

Whoaaa, whoa-hoo 

Whoa 

 oh ragazza, che vergogna 

ragazza, che terribile vergogna 

abbiamo lavorato come matti, ma tutto in vano 

Ragazza, che vergogna 

oh ragazza, che vergogna 

ragazza, che terribile vergogna 

abbiamo lavorato come matti, ma tutto in vano 

Ragazza, che vergogna 

 

 

 

 


