
SOUL DAYS 
(Dobie Gray, 2001) 
 
I woke up feeling the sunshine 
Drift across my face 
It took me back to emotions 
From another time and place 
Those yesterdays 
Cruising in my Chevrolet 
I held my baby in my arms 
But my first love was always those songs 
I'm talking about soul days 
Talking about those sweet soul days 
 
I crawled out of bed real slowly 
Threw on some old blue jeans 
I found my favorite t-shirt 
And started rolling up my sleeves 
Like James Dean 
Thinking I was still nineteen 
I walked outside and looked around 
My heart was pumping when I found 
 
There's gonna be a soul day 
Laid back sunny sweet summer soul day 
I think I'll take my baby for a ride  
Down the back road 
Out in the country where the summer winds blow 
Over by the river there's a barbecue shop 
Always on the jukebox 
You know I like it like that (yeah yeah) 
 
Soul days, dancing with my baby 
Swaying to the sweet soul days 
And when the sun goes down 
We're on the road again 
There's white lines running down the highway 
Slowly reeling us in 
 
With the radio on 
Singing to the sweet soul songs 
And the music's playing through the night 
Taking us back when everything was alright 
 
Soul days 
Talking about those sweet summer soul days 
I'm talking about soul days 
I'm going back to the sweet summer soul days 
Hmm hmm soul days 
I wanna hear some Wilson Pickett, some Joe Tex 
I wanna hear some Sam & Dave (oh yes you do) 
Hey, Sam, I wanna hear some Aretha  
And some soulful Sam Cooke now (what about that) 
I wanna hear some Arthur Conley  
(Well what about Edwin Starr) 
Oh yeah 
Come on, sing it with me... 
 
 
 

GIORNI SOUL 
 
 
Mi sono svegliato sentendo il sole 
Scivolare sul mio viso 
Mi ha riportato alle emozioni 
Da un altro tempo e luogo 
Quei giorni passati 
Viaggiando nella mia Chevrolet 
Tenevo la mia piccola tra le mie braccia 
Ma il mio primo amore sono sempre state quelle canzoni 
Sto parlando dei giorni del soul 
Sto parlando di quei dolci giorni del soul 
 
Sono strisciato fuori dal letto molto lentamente 
Ho indossato dei vecchi blue jeans 
Ho trovato la mia maglietta preferita 
E ho iniziato a rimboccarmi le maniche 
Come James Dean 
Pensando di avere ancora diciannove anni 
Sono uscito e mi sono guardato intorno 
Il mio cuore batteva forte quando l'ho trovato 
 
Ci sarà un giorno soul 
Rilassato e soleggiato dolce giorno soul estivo  
Penso che porterò la mia piccola a fare un giro  
Lungo la strada secondaria 
Fuori in campagna dove soffiano i venti estivi 
Lungo il fiume c'è un locale di barbecue 
Sempre con il jukebox in funzione 
Sai che mi piace così (yeah yeah) 
 
Giorni dell'anima, ballando con la mia piccola 
Ondeggiando nei giorni del dolce soul 
E quando il sole tramonta 
Siamo di nuovo in viaggio 
Ci sono linee bianche che corrono lungo l'autostrada 
Ci tirano lentamente  
 
Con la radio accesa 
Cantando le dolci canzoni soul 
E la musica che suona per tutta la notte 
Riportandoci indietro quando tutto andava bene 
 
Giorni soul 
Parlando di quei dolci giorni estivi di soul  
Sto parlando dei giorni di soul 
Torno ai dolci giorni estivi di soul  
Hmm hmm giorni di soul  
Voglio sentire un po' di Wilson Pickett, un po' di Joe Tex 
Voglio sentire un po' di Sam & Dave (oh si lo voglio) 
Ehi, Sam, voglio sentire un po' di Aretha  
E un po' di soul di Sam Cooke ora (che ne dici di quello) 
Voglio sentire un po' di Arthur Conley  
(Beh, che mi dici di Edwin Starr) 
o si 
Dai, cantala con me... 
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