
DON'T PLAY THAT SONG  
(Ben E. King, 1962)  

 

Don't play that song for me 

Though it brings back sweet memories 

Of the days that I once knew 

Of the days I spent with you 

Oh no, don't you let it play 

It fills my heart with pain 

Please stop it right away 

Because I remember just what it said 

Well it said 

(Darling, I love you) Oh you know that you lied 

(Darling, I love you) Oh you know that you lied 

(Darling, I love you) Don't you know that you lied 

(You lied), you lied, (you lied), you lied,  

Lied, lied, lied 

 

I remember on our first date 

You kissed me then you walked away 

You were only seventeen 

I never thought  

You'd act so mean 

But you told me that you loved me 

And you told me that you cared 

You said you'd go with me, darling 

Oh anytime, anywhere 

 

But darling you lied 

(Darling, I love you) Oh darling you lied 

(Darling, I love you) Yeah darling you lied 

(Darling, I love you) Oh you know that you lied 

(You lied, you lied), you lied,  

Lied, lied, lied 

Whoa! I remember those summer nights  

Down by the shore, as the band played with you 

In my arms and we moved across that floor.  

Hey Darling you went away.  

Well all I've got to say is,  

I don't care of you lied. Let's dance. 

 

But darling you lied 

(Darling, I love you) Oh darling you lied 

(You lied, you lied, you lied), you lied, lied,  

 

 

 

 

NON SUONARE QUELLA CANZONE 
 

 

Non suonare quella canzone per me 

Anche se riporta alla mente dolci ricordi 

Dei giorni che una volta conoscevo 

Dei giorni che ho passato con te 

Oh no, non suonarla 

Mi riempie il cuore di dolore 

Per favore, smettila subito 

Perché ricordo bene quello che diceva 

Beh, diceva 

(Tesoro, ti amo) Oh sai che hai mentito 

(Tesoro, ti amo) Oh sai che hai mentito 

(Tesoro, ti amo) Non sai che hai mentito? 

(Hai mentito), hai mentito, (hai mentito),  

Mentito, mentito, mentito, mentito 

 

Ricordo il nostro primo appuntamento 

Mi hai baciato e poi te ne sei andata 

Avevi solo diciassette anni 

Non avrei mai pensato  

Che ti saresti comportata in modo così cattivo 

Ma mi hai detto che mi amavi 

E mi hai detto che ti importava 

Hai detto che saresti venuta con me, tesoro 

Oh, sempre e ovunque 

 

Ma tesoro, hai mentito 

(Tesoro, ti amo) Oh tesoro hai mentito 

(Tesoro, ti amo) Sì, tesoro, hai mentito 

(Tesoro, ti amo) Oh sai che hai mentito 

(Hai mentito, hai mentito), hai mentito, 

Mentito, mentito, mentito 

Ehi! Ricordo quelle notti d'estate 

Giù sulla riva, mentre la band suonava con te  

Tra le mie braccia e ci muovevamo su quel pavimento. 

Ehi tesoro, sei andata via.  

Beh, tutto quello che ho da dire è, 

Non mi importa se hai mentito. Balliamo. 

 

Ma tesoro, hai mentito 

(Tesoro, ti amo) Oh tesoro hai mentito 

(Tesoro, ti amo) Sì, tesoro, hai mentito 
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