
 
 
 
 
 
 
 

YELLOW SUBMARINE (Sottomarino Giallo) 
 
Testo/Musica: J. Lennon/P.McCartney  
 

In the town where I was born,  
lived a man who sailed to sea  

And he told us of his life,  
in the land of submarine  

So we sailed up to the sun  
till we found the sea of green  

And we lived beneath the waves  
in a yellow submarine.  

 
We all live in a yellow submarine  

Yellow submarine, yellow submarine  
We all live in a yellow submarine  

Yellow submarine, yellow submarine  
 

And our friends are all on board  
Many more of them live next door  

And the band begins to play 
 

(interludio) 
 

We all live in a yellow submarine  
Yellow submarine, yellow submarine  

We all live in a yellow submarine  
Yellow submarine, yellow submarine  

 
(interludio) 

 
As we live a life of easy 
Every one of us has all we need 
                (Every one of us)  (has all we need)  
Sky of blue and sea of green 
                (Sky of blue) (sea of green) 
In our yellow submarine 
                (In our yellow)  (submarine) 

 
We all live in a yellow submarine  

Yellow submarine, yellow submarine  
We all live in a yellow submarine  

Yellow submarine, yellow submarine 
 

(a sfumare) 
 

We all live in a yellow submarine  
Yellow submarine, yellow submarine  

We all live in a yellow submarine  
Yellow submarine, yellow submarine    

 

Nel paese dove sono nato,  
viveva un uomo che navigò il mare 

E ci parlò della sua vita,  
nella terra del sottomarino 

Così ci siamo imbarcati verso il sole  
fino a che abbiamo trovato il mare verde 
E abbiamo vissuto al di sotto delle onde  

in un sottomarino giallo. 
 

Viviamo tutti in un sottomarino giallo 
Sottomarino giallo, sottomarino giallo 
Viviamo tutti in un sottomarino giallo 
Sottomarino giallo, sottomarino giallo 

 
E i nostri amici sono tutti a bordo 

Molti di più di loro vivono lì (nella porta) accanto  
E la banda comincia a suonare  

 
 
 

Viviamo tutti in un sottomarino giallo 
Sottomarino giallo, sottomarino giallo 
Viviamo tutti in un sottomarino giallo 
Sottomarino giallo, sottomarino giallo 

 
 
 

Come noi viviamo agiatamente, 
ognuno di noi ha tutto ciò di cui ha bisogno 

 
Cielo blu e mare verde 

 
nel nostro sottomarino giallo 

 
 

Viviamo tutti in un sottomarino giallo 
Sottomarino giallo, sottomarino giallo 
Viviamo tutti in un sottomarino giallo 
Sottomarino giallo, sottomarino giallo 

 
 
 

Viviamo tutti in un sottomarino giallo 
Sottomarino giallo, sottomarino giallo 
Viviamo tutti in un sottomarino giallo 
Sottomarino giallo, sottomarino giallo 

 


