
BISHOP DANCED  
 
Bishop danced with a thumbscrew woman 
Did a double-quick back flip and slid across the floor 
The Catholic traffic flowed freely 'cross the river 
And fiddlestick fiddled quick out the front door 
Oh baby dumpling, mama's in the back tree 
If the bow breaks mama might fall 
Little sad and only, baby don't be lonely 
Mama knows 'rithmatic, knows how to take a fall 
Mama knows 'rithmatic, knows how to take a fall 
 
CHORUS 
And the kids are crying "Flapjacks, make'em fat, early in 
the mornin' 
Little Jack, grab your hat, hear the breakfast call 
Muskrat, bat a cat, kick him in the fireplace 
There's someone in the kitchen blowing "Dinah" on their 
horn 
There's someone in the kitchen blowing "Dinah" like 
they're born 
 
Well maverick daddy got one-eyed bridge 
She glides like a monkey-mule kicking on the back slide 
Over hill, over hill, daddy don't you spill now 
Papa got a switch stick, he's pumping little Bill 
Papa got a switch stick, he's pumping little Bill 
And Billy, he's crying "Tomahawk, tomahawk, daddy 
better duck now" 
The Mohawks, the Mohawks, they're still out there in the 
woods 
Monatuk, Ocanuk, runnin' through my dreams now 
With fire on their fingertips and indian screams 
With fire on their fingertips and feathers made of 
moonbeams 
 
 
Well early in the morning the cannoneer cried 
"I seen the sailor's warning in the western sky" 
Well mountain man, if you can, cut me down a fir tree 
Branches full of candlesticks for baby and me 
And my darling cried, she said "Honey, the weathervane 
lately it's been pointing the way to heaven 
Scatterbrains, scatterbrains, watch out where you fall 
Champagne, champagne, a round for all the old choir boys 
They're busting off the altar chasing Dinah through the hall 
They're bustin' off the altar chasing Dinah through the hall 
CHORUS 

IL VESCOVO CHE BALLAVA 
 
Il vescovo ballava con una donna schiacciapiedi 
Fece una veloce capriola all'indietro e scivolò sul 
pavimento 
Il traffico Cattolico fluiva liberamente per il fiume 
E Archetto sviolinò velocemente sulla porta principale 
Oh baby, mamma è sull'albero nel retro 
Se il ramo si rompe mamma può cadere 
Piccola triste e unica, baby non sentirti sola 
Mamma conosce l'aritmetica, sa come riuscire a cadere 
Mamma conosce l'aritmetica, sa come riuscire a cadere 
 
Rit. 
E i bambini stanno piangendo "Frittelle, falle grandi, di 
primo mattino 
Piccolo Jack, prendi il tuo berretto, ascolta la colazione 
chiama 
Muskrat, cattivo di un gatto, dagli un calcio nel camino 
C'è qualcuno in cucina che suona "Dinah" col loro corno 
C'è qualcuno in cucina che suona "Dinah" come se fossero 
nati 
 
Bene, Papà Maverick ha una sposa con un occhio solo 
Che volteggia come una scimmia che si prende a calci da 
dietro 
Oltre la collina, oltre la collina, papà non spifferare ora 
Papà ha uno scudiscio, sta gonfiando il piccolo Bill 
Papà ha uno scudiscio, sta gonfiando il piccolo Bill 
E Billy sta piangendo"Tomahawk, tomahawk, papà faresti 
meglio a sfuggire" 
I Mohawks, i Mohawks, sono ancora lì fuori nel bosco 
Monatuk, Okanuk, corrono per i miei sogni ora 
Con il fuoco sulla punta delle dita e urla indiane 
Con il fuoco sulla punta delle dita e penne fatte di raggi di 
luna 
 
Bene di primo mattino il cannoniere gridava 
"Ho visto il segnale dei marinai nel cielo d'occidente" 
Bene uomo della montagna, se puoi, abbattimi un abete 
I rami pieni di candelieri per me e la mia bambina 
E la mia cara piangeva, diceva "Tesoro,la banderuola 
ultimamente stà puntando verso il Paradiso 
Sbadato, sbadato, guarda dove cadi 
Champagne, champagne, un giro per tutti i vecchi ragazzi 
del coro 
Stanno scappando dall'altare inseguendo Dinah per la sala 
Stanno scappando dall'altare inseguendo Dinah per la sala 
Rit. 

 


