
ITALIANO 

UN PEZZETTO DI TE 

Sergio Lanna aka Sir Joe 

 

Eccomi qui che penso a te questa sera 

eppure non volevo così... 

Volevo solo che restasse un’avventura. 

Non pensavo che mi importasse 

così tanto di te. 

 

Perché, anche se tu non sei qui con me 

già mi hai lasciato un pezzetto di te. 

(Strofa strumentale) 

E mi sento un po’ stordito dal pensiero. 

 

Cosa ho fatto mai per incappare 

in una come te? 

Credevo di star bene 

e aver tutto oramai. 

Però io non pensavo che andasse così 

e che stare senza te 

pesasse così per me, no. 

(Strofa strumentale) 

E ora che ci sei tu a riempirmi la mente (non 

penso che a te) 

ed ho paura di quello che provo per te 

Ma non posso farne a meno è più forte di me. 

 

Cos’è che mi piace in te, 

che mi fa impazzire? 

La voce che hai, 

o quello che hai da dire? 

 

E anche se tu non sei qui con me 

ormai mi hai lasciato un pezzetto di te 

e io lo porterò per sempre nel cuore 

anche se non sarai più mia. 

ENGLISH 

A LITTLE PIECE OF YOU 

Sergio Lanna aka Sir Joe 

 

Here I am thinking of you tonight 

yet I didn't want it so .. 

I just wanted it to remain an adventure. 

I did not think I cared 

that much about you. 

 

Why, even if you're not here with me 

you have already left me a little piece of you. 

(Instrumental) 

And I feel a little dazed by the thought. 

 

What did I ever do to run 

into someone like you? 

I thought I was fine and had 

everything by now. 

But I didn't think it was like that 

and that being without you weighed 

so heavily on me, no. 

(Instrumental) 

Now that you are here filling my mind, (I think 

only about you) 

and I'm afraid of what I feel for you 

But I cannot help it is stronger than me. 

 

What is it that I like about you? 

What is it me to crazy. 

The voice you have, 

or what do you have to say? 

 

And even if you're not here with me 

by now you have left me a little piece of you 

and I will carry it forever in my heart 

even if you won't be mine anymore. 


