
JOHN HENRY 
  
When John Henry was a little baby 
Sittin’ on his daddy’s knee 
He picked un a hammer and a little piece of steel 
And cried, “Hammer’s gonna be the death of me, Lord, Lord  
Hammer’s gonna be the death of me” 
  
Now the captain he said to John Henry 
”I’m gonna bring that steam drill around 
I’m gonna bring that steam drill out on these tracks 
I’m gonna knock that steel on down, God, God 
I’m gonna knock that steel on down” 
  
John Henry told his captain, 
”Lord a man ain't noth' but a man 
But before I let that steam drill beat me down 
I'm gonna die with a hammer in my hand. Lord, Lord 
I'll die with a hammer in my hand” 
 
John Henry driving on the right side 
That steam drill driving on the left 
Says, “’Fore I let your steam drill beat  
me down 
I’m gonna hammer myself to death, Lord, Lord 
I’ll hammer my fool self to death” 
  
Well captain said to John Henry 
“What is that storm I hear?” 
John Henry said, “That ain’t no storm captain 
That just my hammer in the air, Lord, Lord 
That just my hammer in the air” 
  
John Henry said to his shaker 
“Shaker, why don’t you sing? 
Cause I’m swinging’ thirty pounds from my hips on down 
Yeah, listen to my cold steel ring, Lord Lord Listen to my sold steel 
ring” 
  
John Henry he hammered in the mountains 
His hammer was  striking fire 
But he worked so hard; it broke his heart 
John Henry laid down his hammer and died, Lord Lord 
  
John Henry laid down his hammer and died 
  
Well, now John Henry he had him a woman 
By the name of Polly Ann 
She walked out to those tracks 
Picked up John Henry’s hammer 
Polly drove steel like a man, Lord, Lord 
Polly drove that steel like a man 
  
Well every, every Monday morning 
When a blue bird he began to sing 
You could hear John Henry from a mile or more 
You could hear John Henry’s hammer ring Lord, Lord 
You can hear John Henry’s hammer ring 
I say, You can hear John Henry’s hammer ring Lord, Lord 
You can hear John Henry’s hammer ring 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

JOHN HENRY 
  
Quando John Henry era un piccolo bambino  
Seduto sulle ginocchia di suo padre  
Prese un martello e un piccolo pezzo di acciaio  
E urlò: "questo martello sarà la mia morte, Signore, Signore  
Quel martello sarà la mia  morte"  
 
Allora il capitano disse a John Henry 
"Porterò quella  perforatrice a vapore  
Porterò quella  perforatrice a vapore su queste rotaie  
Batterò quel ferro Dio, Dio  
Batterò quel ferro"  
 
John Henry disse al suo capitano,  
"Dio un uomo non è altro che un uomo  
Ma prima che io permetta a quella perforatrice di battermi  
Morirò col martello in mano, Signore, Signore  
Morirò col martello in mano " 
 
John Henry lavorava sulla parte destra  
La perforatrice a vapore sulla sinistra  
Disse, "Prima che io permetta a quella perforatrice  
di battermi  
Martellerò fino a morire, Signor,  Signore  
Martellerò come un pazzo fino a morire"  
 
Allora, il capitano disse a John Henry 
"Che cosa è questa tempesta che sento?"  
John Henry disse "Quella non è una tempesta Capitano 
È solo il mio martello che volteggia nell’aria, Signore, Signore  
È solo il mio martello che volteggia nell’aria "  
 
John Henry disse al suo shaker ¹ 
"Shaker, perché non canti?  
Perché io sto colpendo dai fianchi in giù con trenta libbre di peso  
Sì, ascolta il suono del mio freddo acciaio Signore, Signore  
Ascolta il suono del mio freddo acciaio “ 
 
Ora John Henry, martellava nelle montagne 
Il suo martello era infuocato  
Ma lavorava così duramente che gli si spezzò al cuore  
John Henry lasciò  il suo martello, Dio, Dio  
 
John Henry lasciò il suo martello e morì  
 
Ora, John Henry, aveva una donna  
Si chiamava Polly Ann  
Andò a piedi fino a quelle rotaie 
Prese il martello di John Henry  
Polly picchiava l’acciaio come un uomo, Dio, Dio  
Polly picchiava l’acciaio come un uomo  
  
Ora ogni Lunedì mattina  
Quando comincia a cantare l’uccello azzurro  
Puoi sentire John Henry a più di un miglio  
Puoi sentire risuonare il martello di John Henry Dio, Dio  
Puoi sentire risuonare il martello di John Henry  
Dico, puoi sentire risuonare il martello di John Henry Dio, Dio puoi 
sentire risuonare il martello di John Henry 
  

¹ Lo shaker era la persona che cantava per dare il ritmo ai lavoratori, tenendo il 

punteruolo da colpire. 


