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Di errori ne ho fatti     Of mistakes I have made many 

ne porto i lividi     I carry their bruises 

ma non ci penso più     but I no longer think about them 

Ho preso ed ho perso    I took and I lost 

ma guardo avanti sai    but I look ahead you know 

dove cammini tu     where you are walking 

Di me ti diranno che sono una pazza  About me, they will say that I am crazy 

Ma è il prezzo di essere stata sincera  But it’s the price for having been honest 

 

E' l'amore che conta     It is love that counts 

non solo i numeri, e neanche i limiti  not only numbers, and not even limits 

E' una strada contorta    It is a twisted road 

e non è logica, e non è comoda   and it’s not logic, and it’s not comfortable 

Nell'attesa che hai     In the wait that you have 

Nell'istante in cui sai    In the instant in which you know 

che è l'amore che conta    that is love that counts 

non ti perdere, impara anche a dire di no don’t get lost, learn to also say no 

 

Di tempo ne ho perso    I have wasted time 

certe occasioni sai     some opportunities you know 

che non ritornano     the don’t comeback 

mi fa bene lo stesso     it’s good for me anyway 

se la mia dignità     if my dignity  

è ancora giovane     is still young 

Di me ti diranno che non sono ambiziosa Of me they will say that I am ambitiuos 

E' il prezzo di amare senza pretesa...  It is the price to love without pretenses 

 

E' l'amore che conta     It is love that counts 

non solo i numeri, e neanche i limiti  not only numbers, and not even limits 

E' una strada contorta    It is a twisted road 

e non è logica, e non è comoda   and it’s not logic, and it’s not comfortable 

Nell'attesa che hai     In the wait that you have 

Nell'istante in cui sai    In the instant in which you know 

che è l'amore che conta    that is love that counts 

non ti perdere, impara anche a dire di no don’t get lost, learn to also say no 
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No, No, No      No, No, No 

No a questo tempo     No at this time 

d'ira e di cemento     of rage and of cement 

No, No, No, NO!     No, No, No, NO!    

 

E' l'amore che conta     It is love that counts 

non solo i numeri, e neanche i limiti  not only numbers, and not even limits 

E' una strada contorta    It is a twisted road 

e non è logica, e non è comoda   and it’s not logic, and it’s not comfortable 

Nell'attesa che hai     In the wait that you have 

Nell'istante in cui sai    In the instant in which you know 

che è l'amore che conta    that is love that counts 

non ti perdere, impara anche a dire di no don’t get lost, learn to also say no 

 

Sapere  

        Singolare    Plurale 

 io  so   noi  sappiamo 

 tu  sai   voi  sapete 

 lui/lei/Lei sa   loro/Loro sanno 

Sapere is an irregular verb and it means to know information, or to know how to do 
something 

Esempi: 

 to know information 

- Non sa dov’è quel negozio.            He doesn’t know where that store is. 

- Sai come si chiama suo padre?    Do you know his father’s name?               

 to know how to do something (in these cases, sapere is followed by the infinitive of a verb) 

- Lucia sa giocare a tennis molto bene.  Lucia knows how to play tennis very well. 

- Non sappiamo cucinare.    We don’t know how to cook.  

- Sai nuotare?           Do you know how to swim?         

- So cantare ma sono timido.   I know how to sing but I am shy.       
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Sapere  can also mean to understand or to become aware of something 

Esempi dalla canzone (examples from the song): 

 to understand 

“certe occasioni sai  “Some opportunities you know 

che non ritornano”  will not comeback” 

 to become aware  

“Nell'istante in cui sai  “In the instant in which you know 
che è l'amore che conta”  that is love that counts” 

 

Espressioni idomatiche 

- Non ne so niente.    I know nothing about it.  

- No si sa mai...   One never knows 

- E chi lo sa…?   Who knows….? 

- Sa quello che fa   He knows what he is doing 

 

 


