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Canzone: Non È Mai Un Errore 
di Raf 
Difficoltà: intermedio 
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ti guardo per l'ultima volta mentre vado via  
ti ascolto respirare, non scatto la fotografia  
non porterò nessuna traccia dentro me  
niente che dovrò rimuovere 
 
se hai giocato è uguale  
anche se adesso fa male  
se hai amato era amore 
non è mai un errore  
era bello sentirti  
e tenerti vicino  
anche solo per lo spazio di un mattino 
  
ti guardo per l'ultima volta mentre vai via  
ti vedo camminare, è come per magia  
non sarai pensieri, non sarai realtà  
sai che bello, sai che felicità 
 
se hai sbagliato è uguale  
anche se adesso fa male  
se hai amato era amore  
e non è mai un errore  
era bello guardarti  
e tenerti per mano  
o anche solo immaginarti da lontano 
 
e se hai mentito è uguale  
ora lasciami andare  
ma se hai amato era amore  
e non è mai un errore  
era bello sentirti 
rimanerti vicino  
anche solo per lo spazio di un mattino 
 
entrerò nei tuoi pensieri  
di una notte che non dormi  
e sentirai freddo dentro 
 
entrerò dentro ad un sogno 
quando è già mattino  
e per quel giorno  
tu mi porterai con te 
 
se hai giocato è uguale  
anche se ancora fa male  
ma se hai amato era amore  
e non è mai un errore  
era bello sentirti  
e tenerti vicino  
anche solo nella luce del mattino 
 
e se hai mentito è uguale  
ma ora lasciami andare  
se hai amato l'amore  
non sarà mai l'errore  
è stato bello seguirti 

guardare: to watch/look at (p); ultima volta: last time; andare: to go (p) 
ascoltare: to listen to (p); respirare: to breathe; scattare: to take (p) 
portare: to bring (f); traccia: trace 
dovere: to have to (f); rimuovere: to remove 
 
giocare: to play (pp); uguale: equal/the same 
far male: to hurt (p) 
amare: to love (pp) 
mai: never 
sentire: to feel/perceive/hear (+pronome) 
tenere: to hold/keep (+pronome) 
spazio: space; mattino: morning 
 
andare: to go (p) 
vedere: to see (p); camminare: to walk; come per magia: like magic 
essere: to be (f); pensiero: thought 
 
 
sbagliare: to make a mistake (pp) 
 
 
 
 
tenere per mano: to hold hands (+pronome) 
immaginare: to imagine (+pronome) 
 
mentire: to lie (pp) 
lasciare: to let/allow (imp+pronome); lasciar andare: to let leave 
 
 
 
rimanere: to stay/remain (+pronome) 
 
 
entrare: to enter (f) 
dormire: to sleep (p) 
sentire: to feel (f); dentro: inside 
 
sogno: dream 
 
 
portare: to bring/carry (f) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
amare: to love (pp) 
 
sequire: to follow (+pronome) 
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rimanerti vicino  
anche solo per lo spazio di un mattino 
 

 

 
key  
presente p 
imperfetto i 
passato remoto pr 
futuro semplice fs 
passato prossimo pp 
trapassato prossimo tp 
trapassato remoto tr 
futuro anteriore fa 
congiuntivo presente cp 
congiuntivo imperfetto ci 

congiuntivo passato cpp 
congiuntivo trapassato ct 
condizionale presente czp 
condizionale passato czpp 
imperativo imp 
gerundio g 
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