
THE BIG PAYBACK 

 
Bought a scooter and I rented a shack 
Out in the sun by the railroad track 
I got a job and I'm a-breaking my back 
Working and working for the big payback 
 
I keep a-putting and a-puttin' out 
I keep a-sweating like all get out 
I work so long that I'm a-losing track 
Waiting waiting on the big payback 
 
Well it's a wham bam, thank you ma'am, god damn,  
look out Sam 
It's a gone dead train rumbling down this track  
They got your neck in the noose,  
you're dragging long in back 
Chasing and chasing the big payback 
 
Oh what my foreman does well I don't know 
He just throws me a shovel and yells "Go, Bobby, Go" 
Oh well-a all day long he's just a diddy wack wack 
While I'm sweating and sweating for the big payback 
 
Yeah it's a wham bam, thank you ma'am, god damn,  
look out Sam 
It's a gone dead train rumbling down the track  
They got your neck in the noose,  
your hands are tied up in back 
And you're a-working and working for the big payback 
 
I quit that job and Mister I ain't going back 
Got me a knife and she's a long and black 
I'll tell you how I make my piece at night Mac 
Down in the alley of the big payback 
 
I go a wham bam, thank you ma'am, god damn, c'mon man 
You're a gone dead train rumbling down this track  
I got your neck in the noose and I don't give a damn Jack 
I'm on that long lost highway of the big payback 
I'm on that long lost highway of the big payback 
I'm on that long lost highway of the big payback 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA GRANDE RICOMPENSA 

 
Ho comprato uno scooter e ho affittato una baracca  
Fuori sotto il sole,  vicino i binari della ferrovia  
Ho un lavoro e io mi sto spezzando la schiena  
Ma continuo a lavorare per la grande ricompensa  
 
Continuo a darmi da fare 
Sudo tutto quello che ho 
Lavoro così tante ore da perdere il conto  
E continuo ad aspettare la grande ricompensa  
 
Beh, è un arrivederci e grazie , maledizione,  
stai in guardia Sam 
È un treno senza ritorno che passa su questi binari 
Ti hanno messo il collo nel cappio,  
e te lo stai trascinando 
Mentre continui a inseguire la grande ricompensa  
 
Oh cosa il mio caporeparto faccia di buono  non so  
Mi getta solo una pala e urla "Vai, Bobby, vai"  
Oh bene , tutto il giorno è solo uno stupido “forza forza” 
Mentre continuo a sudare per la grande ricompensa  
 
Beh, è un arrivederci e grazie , maledizione,  
stai in guardia Sam 
È un treno senza ritorno che passa su questi binari 
Ti hanno messo il collo nel cappio,  
le mani sono legate dietro 
Mentre continui a inseguire la grande ricompensa  
  
Ho lasciato quel lavoro e signore  non torno indietro 
Mi sono procurato un coltello dalla lama lunga e nera  
Ti dico come guadagnerò da vivere la  notte, Mac  
Giù nei meandri  scuri della grande ricompensa  
 
E’ un arrivederci e grazie, maledizione, forza bello! 
Sei un treno senza ritorno che passa su questi binari 
Ti ho messo  il collo nel cappio e non me ne frega niente, Jack 
Io sono sulla lunga e sperduta strada della grande ricompensa 
Io sono sulla lunga e sperduta strada della grande ricompensa 
Io sono sulla lunga e sperduta strada della grande ricompensa 
 


