
THE ELEPHANT MAN     L’UOMO ELEFANTE

How do I feel?       Come mi sento?
It’s much too hard to tell you how I feel E’ difficile spiegarvi come mi 

sento 
How I’ve been tried    E come sia stato maltrattato 

dalla vita 
I have lived imprisoned like a beast   Ho vissuto imprigionato 

come un animale
But, Lord, I’m still alive      Ma, Signore, sono ancora vivo
In my dreams       Nei miei sogni
I look into a mirror      Mi guardo nello specchio
And see myself a gentleman     E vedo un gentiluomo
But then my master lights the stage and   Ma poi il mio padrone 

accende le luci del palco e…

I’m a freak, a monster   Sono un fenomeno da 
baraccone, un mostro

Please, don’t look down on me so horrified   Vi prego, non guardatemi 
così disgustati

I Sometimes wish I could be deaf and blind   A volte vorrei essere sordo e cieco
And cry out loud I’m just a man    E gridare: “sono un uomo!”

As you see        Come vedete
They think I’m a curiosity, a circus freak   La gente pensa che sia una 

curiosità, un numero da circo
But I know the Lord is my good shepherd   Ma so che il Signore è il mio 

buon pastore
He restores my soul      E ristora la mia anima
In my dreams       Nei miei sogni
I’m acting in a romance      Recito in un romanzo cavalleresco
My Juliet, I’m your Romeo   Oh mia Giulietta, sono il tuo 

Romeo
But straight away the curtain drops and   Ma subito dopo il sipario si 

alza e… 

I’m a freak, a monster   Sono un fenomeno da 
baraccone, un mostro

I pray to meet a saviour on my way   Prego di poter incontrare un 
salvatore

Being happy every hour of the day    E sarei felice ogni ora del giorno
If only I knew someone loves me   Se solo sapessi che qualcuno 

mi ama



Lay me on a pillow      Adagiatemi su di un cuscino
I’ll travel all the way towards the stars   Viaggerò fino alle stelle
Somehow I’ll find the strength to get that far  In qualche modo troverò la forza 

per arrivarci
And when I reach my home I will be born again   E quando arriverò a casa, rinascerò
But not an elephant man      Ma non un uomo-elefante

In my dreams       Nei miei sogni
I look into a mirror      Mi guardo nello specchio
And see myself a gentleman     E vedo un gentiluomo
But then my master lights the stage and…   Ma poi il mio padrone 

accende le luci del palco e…

I’m a freak, a monster  Sono un fenomeno da baraccone, 
un mostro

Please, don’t look down on me so horrified   Vi prego, non guardatemi 
così disgustati

I Sometimes wish I could be deaf and blind   A volte vorrei essere sordo e cieco
But when I reach my home I will be born again     Ma non appena sarò a casa

rinascerò
But not an elephant man     Ma non un uomo-elefante 
Not an elephant man!      Non un uomo elefante!


