IF THIS AIN’T LOVING

SE QUESTO NON E’ AMARE

Early Morning, I’m on my raft
It’s pouring outside, I’m inside

Mattina presto, sulla mia zattera
Fuori diluvia, io sono dentro

And inside I’m happy,
In my bed alone, because I know
You’re out there in this world

E dentro sono felice,
Da solo nel mio letto, perché so
Che tu se là fuori in questo mondo

If this ain’t loving
Then tell me what it is
‘Cause I might not recognize
Love anymore
If this ain’t caring
Just let me know
I might have lost it on the way
But I’ll go back and pick it up

Se questo non è amare
Allora dimmi che cos’è
Perché potrebbe essere che io
Non riconosca più l’ amore
Se questo non è prendersi cura
Fammelo sapere
Potrei essermelo perso lungo la
via, ma tornerò indietro e lo
raccoglierò

It’s late in the evening
I’m walking home
Winter finally came
All around me
It’s a grey and white world

È sera tardi
Cammino verso casa
L’inverno è finalmente arrivato
Tutto intorno a me
E’ un mondo grigio e bianco

And inside I’m shivering
I know it’s not the cold
It’s just the amazing possibility
You might be there
Waiting for me at home

E dentro sto tremando
So che non è il freddo
E’ solo la stupenda possibilità
Che tu possa essere lì
Ad aspettarmi a casa

If this ain’t loving
Then tell me what it is
‘Cause I might not recognize
Love anymore
If this ain’t caring
Just let me know
I might have lost it on the way
But I’ll go back and pick it up

Se questo non è amare
Allora dimmi che cos’è
Perché potrebbe essere che io
Non riconosca più l’ amore
Se questo non è prendersi cura
Fammelo sapere
Potrei essermelo perso lungo la
via, ma tornerò indietro e lo
raccoglierò
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