
LA FEBBRE 
 
Quando torno a casa dal lavoro 
accendo la mia T.V. 
Ma non posso concentrarmi sullo 
show 
Quando mi sdraio la notte, oh non 
riesco a dormire 
Così accendo la radio 
Ma l'unico suono che sento è il tuo  
sussurrare nel mio orecchio 
Le parole che eri solita dire 
Ora i miei giorni diventano più 
lunghi 
Perchè il mio amore cresce più forte 
E la febbre peggiora 
E ho la febbre per questa ragazza 
 
CORO 
Ho la febbre, oh ho la febbre 
Non c'è niente che un povero ragazzo 
può fare 
Quando ha la febbre per questa 
ragazza 
Ha la febbre, oh Io ho la febbre 
Lascia questo piccolo ragazzo 
innamorato 
 
Mi ricordo il tornare a casa 
Vederti davanti ai fornelli 
Con i piatti sul tavolo 
La cena pronta 
Forse usciremo per andare al cinema 
A vedere qualcosa che ti piace 
Bene, ora sei il mio sole al mattino 
E la mia luna di notte 
Ti penso bambina 
E mi sento a posto 
Ora i miei giorni crescono più lunghi 
Perchè il mio amore cresce più forte 
E la febbre peggiora 
E io ho la febbre per questa ragazza 
 
CORO 
Ho la febbre, oh ho la febbre 
Non c'è niente che un povero ragazzo 
può fare 
Quando ha la febbre per questa 
ragazza 
Ha la febbre, oh Io ho la febbre 
Lascia questo piccolo ragazzo 
innamorato 

THE FEVER  
 
When I get home from my job I turn 
on my T.V. 
But I can't keep my mind on the 
show 
When I lay down at night, oh I can't 
get no sleep 
So I turn on my radio 
But the only sound I hear is  
you whisperin' in my ear 
The words that you used to say 
Now my days grow longer 
'Cause my love grows stronger 
And the fever gets worse  
And I've got the fever for this girl 
 
CHORUS 
Got the fever, oh I've got the fever 
Nothing that a po' boy can do 
When he's got the fever for this girl 
Got the fever, oh I've got the fever 
Left this little boy blue 
 
I can remember comin' home 
See you standin' at the stove 
With the dishes on the table 
Dinner ready to go 
We'll maybe go out to a movie show 
Something that you like to see 
Well now you are my sun in the 
morning 
And my moon at night 
I think about you baby 
I feel alright 
Now my days grow longer 
'Cause my love grows stronger 
And the fever gets worse 
And I've got the fever for this girl 
 
CHORUS 
Got the fever, oh I've got the fever 
Nothing that a po' boy can do 
When he's got the fever for this girl 
Got the fever, oh I've got the fever 
Left this little boy blue 

 


