
AIN'T GOT YOU 
 
I got the fortunes of heaven in diamonds and gold 
I got all the bonds baby that the bank could hold 
I got houses 'cross the country honey end to end 
And everybody buddy wants to be my friend 
Well I got all the riches baby any man ever knew 
But the only thing I ain't got honey I ain't got you 
 
I got a house full of Rembrandt and priceless art 
And all the little girls they wanna tear me apart 
When I walk down the street people stop and stare 
Well you'd think I might be thrilled but baby I don't 
care 
 
'Cause I got more good luck honey than old King 
Farouk 
But the only thing I ain't got baby I ain't got you 
 
I got a big diamond watch sittin' on my wrist 
I try to tempt you baby but you just resist 
I made a deal with the devil babe I won't deny 
Until I got you in my arms I can't be satisfied 
 
I got a pound of caviar sitting home on ice 
I got a fancy foreign car that rides like paradise 
 
I got a hundred pretty women knockin' down my 
door 
And folks wanna kiss me I ain't even seen before 
I been around the world and all across the seven 
seas 
Been paid a king's ransom for doin' what comes 
naturally 
But I'm still the biggest fool honey this world ever 
knew 
 
'Cause the only thing I ain't got baby I ain't got you 

NON HO TE 
 
Ho le fortune del Paradiso in diamanti e oro 
Ho, bambina, tutte le obbligazioni che una banca può 
tenere 
Ho case sparse per il paese da una parte all'altra 
E tutti vogliono essere miei amici 
Bene, ho tutte le ricchezze, bambina, che un uomo 
possa immaginare 
Ma l'unica cosa che non ho cara è che non ho te 
 
Ho una casa piena di Rembrandt e inestimabili opere 
d'arte 
E tutte le ragazze vogliono prendermi con loro 
Quando cammino per la strada la gente si ferma e mi 
fissa 
Bene, potresti pensare che ciò mi ecciti, ma bambina a 
me non importa 
 
Perché ho più fortuna, cara, del vecchio re Farouk 
Ma l'unica cosa che non ho, bambina, è che non ho te 
 
Ho un grosso orologio con diamanti sul mio polso 
Ho cercato di tentarti ma tu hai resistito 
Ho fatto un patto col diavolo, bambina, non lo nego 
Finché non ti avrò tra le mie braccia non potrò essere 
soddisfatto 
 
Ho un kilo di caviale a casa nel ghiaccio 
Ho una fantastica macchina straniera; che corre come 
un paradiso 
 
Ho centinaia di belle donne che bussano alla mia porta 
E ci sono persone che vogliono baciarmi,che io non ho 
mai visto prima 
Ho girato il mondo e attraversato i sette mari 
Sono pagato da re per cose che mi vengono naturali 
Ma sono ancora il più grosso stupido che questo 
mondo abbia mai conosciuto 
 
Perché l'unica cosa che non ho, è che non ho te 
 

 


