
THE BIG MUDDY 

 

Billy had a mistress down on ‘A’ and 12th 

she was that little somethin’ that he did for himself 

his own little secret didn’t hurt nobody 

come the afternoon he’d take her wadin’ 

 

Waist deep in the big muddy 

waist deep in the big muddy 

you start out standing but end up crawlin’ 

 

Got in some trouble and needed 

a hand from a friend of mine 

this old friend he had a figure in mind 

it was nothing illegal just a little bit funny 

he said “C’mon don’t tell me that the rich don’t know 

sooner or later it all comes down to money” 

 

And you’re waist deep in the big muddy 

waist deep in the big muddy 

you start on higher ground but end up crawlin’ 

 

Well I had a friend said “You watch what you do 

poison snake bites you and you’re poison too” 

 

How beautiful the river flows  and the birds they sing 

but you and I we’re messier things 

there ain’t no one leavin’ this world buddy 

without their shirttail dirty 

or their hands bloody 

 

Waist deep in the big muddy 

waist deep in the big muddy 

you start on higher ground 

but end up somehow crawlin’ 

waist deep in the big muddy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL GRANDE FANGO 

 

Billy aveva un’amante tra la ‘A’ e la Dodicesima 

era una piccola cosa, tutta per lui 

Il suo piccolo segreto non dava fastidio a nessuno 

veniva la sera e lui la portò al guado 

 

intrappolati fino alla cintola nel grande fango 

intrappolati  fino alla cintola nel grande fango 

parti in piedi  ma finisci strisciando 

 

Ero finito in un certo guaio e avevo bisogno  

di una mano da uno dei miei amici 

questo vecchio amico aveva un’idea in testa 

niente di illegale, solo un po’ strana 

disse “Non dirmi che i ricchi non lo sanno, 

presto o tardi è tutto una questione di soldi” 

 

E tu sei intrappolato fino alla cintola  nel grande fango 

Intrappolato fino alla cintola nel grande fango 

parti in piedi  ma finisci strisciando 

 

Bene, avevo un amico che diceva “Attento a quel che fai 

se il serpente velenoso ti morde diventi veleno anche tu” 

 

Che meraviglia è lo scorrere del fiume e il canto degli uccelli 

ma tu ed io siamo più incasinati 

nessuno lascia questo mondo, amico 

senza il bordo della camicia sporca 

o le mani insanguinate 

 

Intrappolato fino alla cintola nel grande fango 

intrappolato fino alla cintola nel grande fango 

parti da un piano più alto   

ma finisci strisciando 

intrappolato fino alla cintola nel grande fango 

 


