
 
 
 
 
WORKING ON THE HIGHWAY  
 
Friday night's pay night guys fresh out of work 
Talking about the weekend  
scrubbing off the dirt 
Some heading home to their families  
some looking to get hurt 
Some going down to Stovell  
wearing trouble on their shirts 
 
I work for the county out on 95 
All day I hold a red flag and watch  
the traffic pass me by 
In my head I keep a picture of a pretty little miss 
Someday mister I'm gonna lead a better life than this 
 
Working on the highway laying down the blacktop 
Working on the highway all day long I don't stop 
Working on the highway blasting through the bedrock 
Working on the highway, working on the highway 
 
I met her at a dance down at the union hall 
She was standing with her brothers  
back up against the wall 
Sometimes we'd go walking down the union tracks 
One day I looked straight at her and she looked straight 
back 
 
Working on the highway laying down the blacktop 
Working on the highway all day long I don't stop 
Working on the highway blasting through the bedrock 
Working on the highway, working on the highway 
 
I saved up my money and I put it all away 
I went to see her daddy but we didn't have much to say: 
 "Son can't you see that she's just a little girl 
She don't know nothing about this cruel world" 
 
We lit out down to Florida we got along all right 
One day her brothers came and got her and  
they took me in a black and white 
The prosecutor kept the promise that he made  
on that day And the judge got mad  
and he put me straight away 
I wake up every morning to the work bell clang 
Me and the warden go swinging on the Charlotte County 
road gang 
 
Working on the highway laying down the blacktop 
Working on the highway all day long I don't stop 
Working on the highway blasting through the bedrock 
Working on the highway, working on the highway 

 
 
 
 
LAVORO SULL’AUTOSTRADA  
 
Venerdì sera è giorno di paga  i ragazzi escono allegri dal 
lavoro, parlando del weekend  
e grattandosi via lo sporco 
Alcuni andranno dalle loro famiglie,  
alcuni in cerca di guai 
Alcuni andranno giù da Stovell  
indossando guai sulle loro magliette 
 
Io lavoro per la contea fuori sulla strada 95 
Tutto il giorno impugno una bandiera rossa e guardo il 
traffico che mi sfreccia accanto 
Nella mia testa ho l’immagine di una ragazzina carina 
Un giorno, amico, farò una vita migliore di questa 
 
Lavoro sull’autostrada spianando l’asfalto 
Lavoro sull’autostrada tutto il giorno senza sosta 
Lavoro sull’autostrada rompendo il manto stradale 
Lavoro sull’autostrada, lavoro sull’autostrada 
 
L’ho incontrata ad un ballo giù al sindacato 
Se ne stava in piedi tra i suoi fratelli  
appoggiata al muro 
Qualche volta andavamo a passeggiare lungo i binari 
Un giorno l’ho guardata dritta negli occhi e lei ha 
ricambiato lo sguardo 
 
Lavoro sull’autostrada spianando l’asfalto 
Lavoro sull’autostrada tutto il giorno senza sosta 
Lavoro sull’autostrada rompendo il manto stradale 
Lavoro sull’autostrada, lavoro sull’autostrada 
 
Ho risparmiato i miei soldi e li ho messi tutti da parte 
Sono andato a trovare suo padre ma non abbiamo parlato 
molto:  
“Figliolo, non vedi che è solo una ragazzina lei non sa nulla 
di questo mondo così crudele” 
 
Siamo scappati giù in Florida e stavamo bene insieme 
Un giorno sono arrivati i suoi fratelli, se la sono ripresa e 
mi hanno fatto arrestare 
Il procuratore ha mantenuto le promesse fattemi quel 
giorno e il giudice si è infuriato  
e mi ha fatto rinchiudere 
Mi alzo ogni mattina al suono della campana d’inizio lavori 
Io e il mio guardiano andiamo a lavorare nella road gang 
della Contea di Charlotte 
 
Lavoro sull’autostrada spianando l’asfalto 
Lavoro sull’autostrada tutto il giorno senza sosta 
Lavoro sull’autostrada rompendo il manto stradale 
Lavoro sull’autostrada, lavoro sull’autostrada 

 


