
Frankie Fell in Love  
 
Good morning, good morning 
The church mouse is snoring 
News it out all over town 
Frankie fell in love 
 
Wake up boys, wake up 
You drunken choir boys, shake it up 
Our Juliet’s Romeo has been found 
Frankie fell in love 
 
World peace is gonna break out 
From here on in we’re eating take out 
She ain’t gonna be cooking for the likes of us 
Somebody call mama and just tell her 
Frankie fell in love 
 
Einstein and Shakespeare sitting having a beer 
Einstein trying to figure out the number that adds up to this 
Shakespeare said, "Man it all starts with a kiss" 
Einstein is scratching numbers on his napkin 
Shakespeare said, "Man it's just one and one make three 
That's why it's poetry" 
 
World peace is gonna break out 
From here on in we’re eating take out 
She ain’t gonna be cooking for the likes of us 
Somebody call mama and just tell her 
Frankie fell in love 
 
Glory, glory 
It's the same old story 
Kid there ain’t nothing anybody can do 
It's gonna happen to you 
Just like Frankie fell in love 
 
Good evening, good evening 
The church mouse is sleeping 
News is out all over town 
Frankie fell in love 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frankie si è innamorato 
 
Buongiorno, Buongiorno 
Il poveraccio sta russando 
Se ne parla in tutta la città 
Frankie si è innamorato 
 
Sveglia ragazzi, sveglia 
Voi, chierichetti ubriaconi, scuotetevi 
Il Romeo della nostra Giulietta è stato trovato 
Frankie si è innamorato 
 
La pace nel mondo sta per scoppiare 
Da questo momento mangeremo cibo da asporto 
Lei non cucinerà più per quelli come noi 
Qualcuno chiami mamma per dirle che 
Frankie si è innamorato 
 
Einstein e Shakespeare stanno seduti davanti a una birra 
Einstein cerca di tirar fuori il numero da aggiungere 
Shakespeare disse: "Uomo, tutto inizia con un bacio" 
Einstein buttava giù i numeri sul suo tovagliolo 
Shakespeare disse "Uomo, se uno più uno fanno tre 
E solo perché è poesia " 
 
La pace nel mondo sta per scoppiare 
Da questo momento mangeremo cibo da asporto 
Lei non cucinerà più per quelli come noi 
Qualcuno chiami mamma per dirle che 
Frankie si è innamorato 
 
Gloria, gloria 
È la solita vecchia storia 
Ragazzo, non c’è niente che chiunque possa fare 
Succederà a te 
Proprio come a Frankie che si è innamorato 
 
Buona sera, buona sera 
Il poveraccio sta russando 
Se ne parla in tutta la città 
Frankie si è innamorato 
 


