
DARLINGTON COUNTY  
 
Driving in to Darlington County 
Me and Wayne on the Fourth of July 
Driving in to Darlington County 
Looking for some work on the county line 
We drove down from New York City 
Where the girls are pretty but they just want to know 
your name 
Driving in to Darlington City 
Got a union connection with an uncle of Wayne's 
We drove eight hundred miles without seeing a cop 
We got rock and roll music blasting off the T-top 
singing 
 
Sha la la la la la la la la, Sha la la la la la la 
 
Hey little girl standing on the corner 
Today's your lucky day for sure all right 
Me and my buddy we're from New York City 
We got two hundred dollars we want to rock all night 
Girl you're looking at two big spenders 
Why the world don't know what me and Wayne might 
do 
Our pa's each own one of the World Trade Centers 
For a kiss and a smile I'll give mine all to you 
Come on baby take a seat on my fender 
It's a long night and tell me what else were you gonna 
do 
Just me and you we could 
 
Sha la la... 
 
Little girl sitting in the window 
Ain't seen my buddy in seven days 
County man tells me the same thing 
He don't work and he don't get paid 
Little girl you're so young and pretty 
Walk with me and you can have your way 
And we'll leave this Darlington City 
For a ride down that Dixie Highway 
 
Driving out of Darlington County 
My eyes seen the glory of the coming of the Lord 
Driving out of Darlington County 
 
Seen Wayne handcuffed to the bumper of a state 
trooper's Ford 
 
Sha la la... 

LA CONTEA DI DARLINGTON  
 
Diretti alla Contea di Darlington 
Io e Wayne il quattro di luglio 
Diretti alla Contea di Darlington 
In cerca di lavoro lungo il confine 
Abbiamo guidato fin qui da New York City 
Dove le ragazze sono carine ma vogliono sempre 
sapere il tuo nome 
Diretti alla città di Darlington 
Abbiamo un aggancio con uno zio di Wayne 
Abbiamo guidato per ottocento miglia senza vedere 
un poliziotto 
Abbiamo musica rock che fa esplodere la capote, che 
fa 
 
Sha la la la la la la la la, Sha la la la la la la 
 
Hey, ragazzina che te ne stai lì all’angolo 
Questo è decisamente il tuo giorno fortunato 
Io e il mio amico siamo di New York City 
Abbiamo duecento dollari, vogliamo spassarcela tutta 
la notte 
Ragazza, hai davanti a te due spendaccioni 
Il mondo non sa cosa potremmo combinare io e 
Wayne 
I nostri genitori sono proprietari del World Trade 
Center 
Per un bacio e un sorriso ti cederò il mio 
Coraggio piccola, siediti sul paraurti 
La notte è lunga e dimmi cos’altro avresti voluto fare 
Soli io e te potremmo… 
 
Sha la la… 
 
Ragazzina seduta alla finestra 
Non vedo il mio amico da sette giorni 
L’uomo della Contea mi ripete la stessa cosa 
Non lavora e non riceve lo stipendio 
Ragazzina, sei così giovane e carina 
Segui me e farai molta strada 
E ce ne andremo da questa città di Darlington 
Per farci un giro giù per la Dixie Highway 
 
Uscendo dalla Contea di Darlington 
I miei occhi possono vedere la gloria della venuta del 
Signore 
Uscendo dalla Contea di Darlington 
Ho visto Wayne ammanettato al paraurti della Ford di 
un poliziotto 
 
Sha la la… 

 


