
RAMROD  
 
Hey, little dolly with the blue jeans on 
I wanna ramrod with you honey, till half-
past dawn 
Let your hair down sugar and pick up this 
beat 
Come on and meet me tonight down on  
Bluebird Street 
I've been working all week, I'm up to my 
neck in hock 
Come Saturday night I let my ramrod rock 
 
She's a hot stepping hemi with a four on 
the floor 
She's a roadrunner engine in a '32 Ford 
Late at night when I'm dead on the line 
I swear I think of your pretty face  
when I let her unwind 
Well look over yonder see them city lights 
Come on little dolly 'n' go ramroddin' 
tonight 
 
Come on, come on, come on little baby 
Come on, come on let's shake it tonight 
Come on, come, come on little sugar 
Dance with your daddy and  
we'll go ramroddin' tonight 
 
Hey, little dolly won't you say you will 
Meet me tonight up on top of the hill 
Well just a few miles cross the county line 
There's a cute little chapel nestled down in 
the pines 
Say you'll be mine little girl  
I'll put my foot to the floor 
Give me the word now sugar, we'll go 
ramroddin' forever more 

RAMROD 
 
Hey, bambolina con su i blue jeans 
Voglio spassarmela con te cara, fino 
all'alba 
Sciogli i tuoi capelli dolcezza e prendi 
questo ritmo 
Avanti e raggiungimi questa notte giù alla  
Bluebird Street 
Ho lavorati tutta la settimana, e ho debiti 
fino al collo 
Ma al Sabato sera lascio libero il mio 
ramrod 
 
Lei è un motore bollente a quattro marce 
Lei è un motore da corsa in una Ford del 
32 
A notte fonda quando mi sento distrutto 
Giuro, io penso al tuo bel viso  
quando la lascio sfinita 
Beh guarda là vedi le luci della città? 
Forza bambolina andiamoa spassarcela 
stanotte 
 
Avanti, avanti, avanti piccola bambina 
Avanti, avanti facciamolo vibrare questa 
notte 
Avanti, avanti, avanti piccola dolcezza 
Balla con il tuo papà e  
questa notte ce la spasseremo 
 
Hey, bambolina non vuoi dirmi che 
Mi incontrerai questa notte in cima alla 
collina 
Appena poche miglia oltre il confine della 
contea 
C'è una graziosa cappelletta in mezzo ai 
pini 
Dimmi che sarai mia piccolina  
e accelererò fino in fondo 
Dammi ora la tua parola dolcezza, e ce la 
spasseremo per sempre 

 


