
FROM SMALL THINGS BIG THINGS 
COME 
 
At sixteen she quit high school  
To make a fortune in the Promised Land  
She got a job behind the counter  
In an all-night hamburger stand  
She rode faithfully home to Mama  
Now, Mama don't you worry none  
From small things, Mama, big things one day 
come  
 
It was late one Friday  
He pulled in out of the dark  
He was tall and handsome  
First she took his order, then she took his heart  
They bought a house up on the hillside  
Where little feet soon would run  
From small things, Mama, big things one day 
come  
 
Oh, but love is bleeding  
It's sad but it's true  
When your heart is beating  
You don't want to hear the news  
She packed her bags  
And with a Wyoming County Interstate map  
She drove down to Tampa  
In an Eldorado Grand  
She wrote back, Dear Mama  
Life is just heaven in the sun  
From small things, Mama, big things one day 
come  
 
Well, she shot him dead on a sunny Florida road  
When they caught her all she said  
Was she couldn't stand the way he drove  
Back home lonesome Johnny waits for his baby's 
parole  
He waits high on the hillside  
Where the Wyoming rivers roll  
And his seed have almost grown now  
To a daughter and a handsome son  
From small things, Mama, big things one day 
come 

DALLE PICCOLE COSE VENGONO LE 
GRANDI  
 
A sedici anni lei lasciò la scuola 
Per cercare fortuna nella terra promessa 
Trovò un lavoro da cassiera 
In un locale aperto tutta la notte 
Tornò fiduciosa a casa dalla mamma 
Adesso, mamma, non ti devi preoccupare 
Dalle piccole cose, mamma, un giorno verranno 
le grandi 
 
Era un venerdì sera 
Lui spuntò dall’oscurità 
Era un bell’uomo robusto 
Prima lei gli prese l’ordinazione, poi gli prese il 
cuore 
Comprarono una casetta sulla collina 
Dove avrebbero presto corso piccoli piedi 
Dalle piccole cose, mamma, un giorno verranno 
le grandi 
 
Ma l’amore è una ferita aperta 
E’ triste, ma è così 
Quando il tuo cuore batte 
Non vuoi sentire ragioni 
Lei fece i bagagli 
E con una cartina stradale del Wyoming 
Se ne andò fino a Tampa 
Nel grande Eldorado 
Scrisse, cara mamma 
La vita è un paradiso sotto il sole 
Dalle piccole cose, mamma, un giorno verranno 
le grandi 
 
Lei lo fece secco con un colpo di pistola su una 
strada soleggiata della Florida, quando la presero 
disse 
Che non sopportava il suo modo di guidare 
A casa il malinconico Jhonny attende la libertà 
vigilata della sua piccola, attende in cima alla 
collina 
Sotto cui scorrono i fiumi del Wyoming 
E i suoi semi sono proprio cresciuti adesso 
Ha una figlia e un bel figliolo 
Dalle piccole cose, mamma, un giorno verranno 
le grandi 

 


