
PART MAN PART MONKEY 
 
They prosecuted some poor sucker  
in these United States 
For teaching that man descended from 
the apes 
They coulda settles that case without a 
fuss or fight 
If they'd seen me chasin' you, sugar,  
through the jungle last night 
They'da called in that jury and  
a one two three said 
Part man, part monkey, definitely 
 
Well the church bell rings from  
the corner steeple 
Man in a monkey suit  
swears he'll do no evil 
Offers his lover's prayer 
 but his soul lies 
Dark and driftin' and unsatisfied 
Well hey bartender, tell me whaddaya 
see 
Part man, part monkey, looks like to me 
 
Well the night is dark, the moon is full 
The flowers of romance exert their pull 
We talk awhile, my fingers slip 
I'm hard and crackling like a whip 
 
Well did God make man in a breath of 
holy fire 
Or did he crawl on up  
out of the muck and mire 
Well the man on the street  
believes what the bible tells him so 
Well you can ask me, mister, because I 
know 
Tell them soul-suckin' preachers  
to come on down and see 
Part man, part monkey, baby that's me 

META' UOMO META' SCIMMIA 
 
Hanno perseguito qualche povero poppante  
in questi Stati Uniti 
Per insegnargli che l'uomo è disceso dalle 
scimmie 
Hanno potuto stabilire quel caso senza lite 
né guerra 
Se non mi hanno visto inserguirti, dolcezza, 
attrasverso la giungla l'altra notte 
Lo hanno proclamato in quelle giuria e,  
un due e tre, hanno detto 
Metà uomo, metà scimmia, definitivamente 
 
Beh, le campane della chiesa suonano  
dall'angolo del campanile 
L'uomo in un abito da scimmia  
giura che non farà il cattivo 
Offre la preghiera del suo amante  
ma la sua anima sta mentendo 
Buia e alla deriva e insoddisfatta 
Hey barista, raccontami quello che vedi 
Assomiglio a me un individuo metà uomo e 
meta scimmia? 
 
Beh, la notte è buia, la luna è piena 
I fiori delle storie d'amore erercitano la loro 
attrazione 
Parliamo per un attimo, le mie dita 
scivolano 
Mi sento forte e schioccante come una 
frusto 
 
Beh, forse Dio creò l'uomo con un soffio 
sacro 
O forse strisciò finchè non fu  
fuori dal sudiciume e dalla melma 
Beh, l'uomo per le strade  
crede ciò che la Bibbia gli racconta così 
Puoi chiedermi, mister, perché so 
Fà loro sapere, preti succhiatori d'anima,  
di venir quaggiù a vedere 
Metà uomo, metà scimmia, piccola, sono io 

 


