
“IS THIS LOVE” - BOB MARLEY 
Robert Nesta "Bob" Marley (Nine Mile, 6 febbraio 1945 – Miami, 11 maggio 1981) è stato un cantautore, chitarrista e 
attivista giamaicano.   

Ha contribuito a sviluppare e diffondere in tutto il mondo uno stile di vita generalmente identificato con la musica 
reggae, che peraltro lo rese popolare fuori dalla Giamaica. tra le 
sue migliori "tracce vocali" ci sono I Shot the Sheriff, No Woman, 
No Cry, Is This Love, Natural Mystic, One Love, Exodus, Africa 
Unite, Catch a Fire, Could You Be Loved, Get Up, Stand Up, Three 
Little Birds, Jamming, No More Trouble, Waiting in Vain e 
Redemption Song.  

La sua musica è fortemente dedicata al tema della lotta contro 
l'oppressione politica e razziale e all'invito all'unificazione dei 
popoli di colore come unico modo per raggiungere la libertà e 
l'uguaglianza. L'aspetto politico della sua vita è stato più 
importante di quello artistico. Marley divenne un leader politico, 
spirituale e religioso. Nel 1978 gli fu conferita, a nome di 500 
milioni di africani, la medaglia della pace dalle Nazioni Unite. 
Morì nel 1981 a causa di un melanoma al piede destro. 

I wanna love you       Voglio amarti Voglio amarti 
and treat you right               e trattarti bene 
I wanna love you        Voglio amarti 
every day and every night       ogni giorno ed ogni notte 
We’ll be together with a roof right over our heads     Staremo insieme con un tetto sopra le nostre teste 
We’ll share the shelter of my single bed       Condivideremo il riparo del mio letto singolo 
We’ll share the same room       Condivideremo la stessa stanza 
for Jah provide the bread       Dio [1] procurerà il pane 
Is this love – is this love – is this love      È amore questo – è amore questo – è amore questo                 
Is this love that I’m feelin’?       È amore quello che provo?  
I wanna know – wanna know – wanna know now     Voglio sapere – voglio sapere – voglio sapere ora 
I got to know – got to know – got to know now     Devo sapere – devo sapere – devo sapere adesso 
I’m willing and able        Sono volenteroso e capace 
 
So I throw my cards on your table      Così getto le carte sul tuo tavolo 
I wanna love you        Voglio amarti 
and treat you right        e trattarti bene 
I wanna love you       Voglio amarti 
every day and every night       ogni giorno ed ogni notte 
We’ll be together with a roof right over our heads     Staremo insieme con un tetto sopra le nostre teste 
We’ll share the shelter of my single bed     Condivideremo il riparo del mio letto singolo 
We’ll share the same room       Condivideremo la stessa stanza 
for Jah provide the bread       Dio procurerà il pane 
 

Mi piace moltissimo questa canzone e in un certo senso la considero mia. Mi piacciono moltissimo le parole e le frasi che 
insieme suscitano in me passione ed energia. 
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