
NON MI FREGHI PIU' 

 

(Sergio Lanna a.k.a. Sir Joe) 

 
 

Quando sto con te io mi sento imbarazzato 
Quasi come se io sia solo di passaggio 

Non ricordi che qui sei tu che mi hai portato? 
No, mi sa di no, lo hai scordato, o forse peggio! 

 
Così, te ne vai con quegli amici tuoi 
ed io rimango qua a farmi i fatti miei 

ma tanto tornerai prima o poi 
e allora, ah, e allora, ah! 

 
Perché sto con te, non lo so 

Perché sto con te? Boh! 
E un sospetto si insinua dentro me 

Ma lo sai che io sto con te? 
 

(Strumentale) 

 
Chissà cosa fai con quegli amici tuoi 

intanto che sto qua da solo tra migliaia! 
Chissà se tornerai prima o poi 

Chissà, chissà! 
 

Perché sto con te, non lo so 
Perché sto con te? Boh! 

E il sospetto sale ancora un po’ più su 
Mi hai fregato adesso ma 

non mi freghi più! 
 

(Strumentale) 

 
Chissà dove stai, 

ma sono affari tuoi 
adesso me ne vado a farmi i fatti miei 

un passaggio troverai se lo vuoi 
ma se torni ti mando a fare in... 

 
Perché sto con te, non lo so 

Perché sto con te? Boh! 
E conosco ormai quello che fai tu 

Mi hai fregato adesso ma 
non mi freghi più! 

 

YOU WILL NOT FOOL ME 

ANYMORE 
(Sergio Lanna a.k.a. Sir Joe) 

 

 
When I'm with you I feel embarrassed 

Almost as if you were just passing through 
Don't you remember you brought me here? 

No, I guess not, you forgot, or maybe worse! 
 

So, you go off with those friends of yours 
and I stay here thinking about my own business 

But sooner or later you will come back 
and then, ah, and then, ah! 

 
Why I'm with you, I don't know 

Why am I with you? Boh! 
And a suspicion creeps into me 
But do you know I'm with you? 

 
(Instrumental) 

 
Who knows what you do with those friends of yours 

while I'm here alone in the midst of thousands! 
Who knows if you will come back sooner or later 

Who knows, who knows! 
 

Why I'm with you, I don't know 
Why am I with you? Boh! 

And the suspicion rises a little higher still 
You fooled me now but 

you don't fool me anymore! 
 

(Instrumental) 

 
Who knows where you are, 

but that's your business 
now I'll take care of my business 

you will find a ride if you want 
but if you come back I'll send you to... 

 
Why I'm with you, I don't know 

Why am I with you? Boh! 
And now I know what you do 

You fooled me now but 
you don't fool me anymore! 


