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Yellow submarine
(1969)

Musica di J. Lennon e P. McCartney

Score

Testo originale

1. In the town where I was born
lived a man who sailed the sea.
And he told us of his life
in the land of submarines.
So we sailed on the sun
till we found the sea of green,
and we lived beneath the waves
in our yellow submarine.

    Rit. We all live in a yellow submarine,
    yellow submarine, yellow submarine. (2 volte)

2. And our friends are all aboard,
many more of them live next door,
and the band begins to play.

    Rit. We all live… (2 volte)

3. As we live a life of ease
ev’ry one of us has all we need.
Sky of blue and sea of green
in our yellow submarine.

    Rit. We all live… (2 volte)

Traduzione

1. Nella città dove sono nato
viveva un uomo che navigava.
Raccontava la sua vita
nel paese dei sottomarini.
Navigammo verso il sole
e trovammo il mare verde,
vivevamo sotto le onde
nel nostro sottomarino giallo.

    Rit. Noi tutti viviamo in un sottomarino giallo,
    sottomarino giallo, sottomarino giallo. (2 volte)

2. E i nostri amici sono tutti a bordo,
molti di loro abitano alla porta accanto,
e la banda incomincia a suonare.

    Rit. Noi tutti viviamo… (2 volte)

3. Così viviamo una bella vita,
ognuno di noi ha quello che vuole
cielo blu e mare verde
nel nostro sottomarino giallo.

    Rit. Noi tutti viviamo… (2 volte)


