
OLD DAN TUCKER 

  
Old Dan Tucker was a fine old man 

Washed his face with a fryin’ pan 

Combed his hair with a wagon wheel 

And died with a toothache in his heel 

  

Get out the way, Old Dan Tucker 

You’re too late to get your supper 

Get out the way, Old Dan Tucker 

You’re too late to get your supper 

  

Old Dan Tucker come to town 

Riding a billy goat, leading a hound 

The hound dog barked and billy goat jumped 

And landed old Tucker on a stump 

  

Get out the way, Old Dan Tucker 

You’re too late to get your supper 

Get out the way, Old Dan Tucker 

You’re too late to get your supper 

  

Old Dan Tucker got drunk and fell 

In the fire and kicked up holy hell 

A red-hot coal got in his shoe 

An oh my Lord the ashes flew 

  

Get out the way, Old Dan Tucker 

You’re too late to get your supper 

Get out the way, Old Dan Tucker 

You’re too late to get your supper 

  

Now Old Dan Tucker come to town 

Swinging them ladies all round 

First to the right and then to the left 

Then to the gal that he loved best 

  

Get out the way, Old Dan Tucker 

You’re too late to get your supper 

Get out the way, Old Dan Tucker 

You’re too late to get your supper 

  

Get out the way, Old Dan Tucker 

You’re too late to get your supper 

Get out the way, Old Dan Tucker 

You’re too late to get your supper 

 

 

 

 

 

IL VECCHIO DAN TUCKER 

  
Il vecchio Dan Tucker, è uno splendido vecchio,  

si è lavato la faccia in una padella per friggere 

Si è pettinato i capelli con una ruota di un carro  

Morì di mal di denti nella caviglia 

 

Vai via, vecchio Dan Tucker,  

Sei arrivato in ritardo per il pranzo  

Vai via vecchio Dan Tucker,  

Sei arrivato in ritardo per il pranzo  

 

Il vecchio Dan Tucker, è arrivato in città  

Cavalcando un caprone, portando un cane da caccia  

Il cane abbaiò, il caprone saltò in aria  

Fece cadere Dan Tucker sopra un ceppo 

  

Vai via vecchio Dan Tucker,  

Sei arrivato in ritardo per il pranzo  

Vai via vecchio Dan Tucker,  

Sei arrivato in ritardo per il pranzo  

  

Il vecchio Dan Tucker si è ubriacato ed è caduto  

Nel fuoco e ha fatto un pandemonio  

Un carbone ardente è finito nella sua scarpa  

E oh dio mio, è volata la cenere  

 

Vai via vecchio Dan Tucker,  

Sei arrivato in ritardo per il pranzo  

Vai via vecchio Dan Tucker,  

Sei arrivato in ritardo per il pranzo  

 

Il vecchio Dan Tucker, è arrivato in città  

Fa volteggiare le donne tutto intorno 

Prima verso destra, poi verso sinistra  

Poi verso la fanciulla che amava di più  

 

Vai via vecchio Dan Tucker,  

Sei arrivato in ritardo per il pranzo  

Vai via vecchio Dan Tucker,  

Sei arrivato in ritardo per il pranzo 

  

Vai via vecchio Dan Tucker,  

Sei arrivato in ritardo per il pranzo  

Vai via vecchio Dan Tucker,  

Sei arrivato in ritardo per il pranzo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


