
HOMESTEAD 

 

I was born in the corn fields of Kentucky 

I moved north in '73 

The war was still going strong so I found a job 

Rolling steel in a foundry in Homestead 

I worked beside a guy named Grzbowski 

Who taught me how to keep safe 

He said, "there's many a man who lost the fingers 

from their hands" 

You could wind up crippled or dead in Homestead 

And the steel glowed in the white hot chambers 

The furnace spit fire and smoke 

And the sunlight came through the cracks in the roof 

And the dust was so thick you could choke 

I heard all the old stories about the twelve hour shifts 

in the mill 

And all the union brothers the Pinkertons tried hard 

to kill 

Heard about Frick and Carnegie the day the river ran 

red 

How the union caved in in Homestead 

It was more than a job, it was my family 

I got married, settled down, bought a home 

And in the bars down the street, in the late summer 

heat 

I never had to feel alone 

I got work tearing those old mills down 

'Til there's nothing left but the sweat and blood in the 

ground 

At night we tuck our little babies in bed 

We still pray to the red, white and blue in Homestead 

(Na na na na-na na) 

In Homestead (I'm still living in Homestead) 

(Na na na na-na na) 

In Homestead (I'm still living in Homestead) 

(Na na na na-na na) 

In Homestead (I'm still living in Homestead) 

Still living in (Na na na na-na na) 

I'm still living in Homestead (I'm still living in 

Homestead) 

 

 

HOMESTEAD 

 

Sono nato nei campi di grano del Kentucky 

Mi sono trasferito a nord nel 73 

La guerra era ancora nel pieno, così ho trovato un 

lavoro 

Laminazione dell'acciaio in una fonderia a Homestead 

Ho lavorato a fianco a un ragazzo di nome Grzbowski 

Che mi ha insegnato a tenermi al sicuro 

Ha detto, "là ci sono molti uomini che han perso le 

dita dalle loro mani" 

Potresti finire storpio o morto in Homestead 

E l'acciaio ardeva nelle camere incandescenti 

La fornace sputava fuoco e fumo 

E la luce del sole filtrava attraverso le crepe nel tetto 

E la polvere era così fitta che avrebbe potuto soffocare 

Ho sentito tutte le vecchie storie su come ti cambiano 

le dodici ore nel mulino 

E su tutti i compagni del Sindacato che i Pinkertons 

hanno tentato di uccidere 

Ho sentito di Frick e Carnegie , che il giorno il fiume si 

tinge di rosso 

Come  i Sindacati hanno ceduto a Homestead 

Era più di un lavoro, era la mia famiglia 

Mi sono sposato, sistemato, ho comprato una casa 

E nei locali per strada, al caldo di fine estate 

Non mi sono mai sentito solo 

Ho ottenuto il lavoro abbattendo quei vecchi mulini 

Non c'è rimasto più nulla, se non il sudore e il sangue 

nel terreno 

Di notte dobbiamo rimboccare i nostri bambini nel 

letto 

Ancora preghiamo per il rosso, bianco e blu in 

Homestead 

(Na na na na na na) 

A Homestead (ancora vivo in Homestead) 

(Na na na na na na) 

A Homestead (ancora vivo in Homestead) 

(Na na na na na na) 

A Homestead (ancora vivo in Homestead) 

Ancora vivo in (Na na na na na na) 

Ancora vivo in Homestead (ancora vivo in 

Homestead) 

 
 


