SEI IN FILA - Casino Royale (Sempre più vicini, 1995)
Dimmi qual è il metro, qual è la misura
Quali usi sì, mentre tenti di
Fottermi così da dietro
Ungimi, voltami con questa morale
Videovaselina generazionale
Quale, ma quale, ma quale, quale
Quale prezzo, quale condizione, quale situazione,
Vuoi pigliarti tutto proprio tutto ma sei matto!
Era del Dragone primo atto hey... hey...
Non c’è più ragione, non c’è più religione,
Neanche una rivoluzione
Ma persone come me, come te,
Che ballano in fila, come tu dici a me
“Rispetta la fila”
Sei in fila oh oh ooh...
Rotolano piano i minuti, le ore, i giorni,
Veloci vanno per essere primi i secondi
No! dove sei, cosa fai, come mai, non lo sai,
E non lo saprai mai sai,
Preso, messo dentro ora
Chiuso ad aspettare ancora
Domandi e ti rispondo
Non sai poi a chi domandare
Se sia questo il prezzo giusto
Per poter ancora dare
Una volta un calcio alla porta
È la mia solita storia morta hey... hey...
Tu chiuso in una cella
Vedi il cielo a strisce
Fuori, stanco, il cielo agisce come oppio
Tu voli alto e ti trovi in ginocchio
Forse troppo, forse forse troppo
Impreparato, nato indesiderato
Sbaglia strada chi non è guidato, ma tentato
E sbagliare è quello che ci è dato
Sei in fila oh oh ooh
Sei in fila, io passo
Sei in fila oh oh ooh
Sei in fila, sei fuori
Rude boy, fuori nella strada sono cazzi tuoi
- Vale a dire? stai cercando di non fare la fila?
- No signore!
- Adesso tu pigli tutti i tuoi cazzo di sogni, li butti al cesso e vai fuori con gli altri
Fuori, in fila, a fare un lavoro di merda
“Fanculo signore”
Sei in fila
Sei in fila

