
Queen of The Supermarket 
 

There’s a wonderful world where all you desire 

And everything you’ve longed for is at your fingertips 

Where the bittersweet taste of life is at your lips 

Where aisles and aisles of dreams await you 

And the cool promise of ecstasy fills the air 

At the end of each working day she’s waiting there 

I’m in love with the queen of the supermarket 

As the evening sky turns blue 

A dream awaits in aisle number two 

With my shopping cart I move through the heart 

Of a sea of fools so blissfully unaware 

That they’re in the presence of something wonderful and rare 

The way she moves behind the counter 

Beneath her white apron her secrets remain hers 

As she bags the groceries, her eyes so bored 

And sure she is unobserved 

I’m in love with the queen of the supermarket 

There’s nothing I can say 

Each night I take my groceries and I drift away, and I drift away 

With guidance from the gods above 

At night I pray for the strength to tell the one I love 

I love, I love, I love her so 

I take my place in the checkout line 

For one moment her eyes meet mine 

And I’m lifted up, lifted up, lifted up, lifted up, lifted away 

I’m in love with the queen of the supermarket 

Though a company cap covers her hair 

Nothing can hide the beauty waiting there 

The beauty waiting there 

As I lift my groceries into my cart 

I turn back for a moment and catch a smile 

That blows this whole fucking place apart 

I’m in love with the queen of the supermarket 

I’m in love with the queen of the supermarket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regina del Supermarket  
 

C’è un mondo meraviglioso dove tutto quel che desideri 

e ogni cosa che hai bramato è sulle tue dita 

dove il gusto dolce amaro della vita è sulle tue labbra 

dove corsie su corsie di sogni ti attendono 

e la fresca promessa dell’estasi riempie l’aria 

alla fine d’ogni giorno lavorativo lei sta aspettando là 

Sono innamorato della Regina del Supermarket 

mentre il cielo della sera si fa blu 

un sogno attende alla corsia due 

Con il mio carrello avanzo nel cuore 

di un mare di sciocchi 

così beatamente inconsapevoli 

che sono in presenza di qualcosa meraviglioso e raro 

il modo in cui si muove dietro la cassa 

sotto il suo grembiule bianco i suoi segreti restano suoi 

mentre imborsa la roba i suoi occhi così annoiati e sicuri 

che lei sia inosservata 

Sono innamorato della Regina del Supermarket 

non c’è niente che riesca a dire 

ogni sera prendo la mia roba e vado via e vado via 

Con assistenza dagli dei al di sopra 

la notte prego per la forza di parlare 

alla sola che amo amo, amo, amo, la amo tanto 

prendo posto nella fila del controllo 

per un momento i suoi occhi incontrano i miei 

sono sollevato, sollevato, sollevato, annullato 

Sono innamorato della Regina del Supermarket 

benché un cappello della ditta le copra i capelli 

niente può nascondere la bellezza in attesa lì 

la bellezza in attesa lì 

Mentre carico la roba dentro il carrello 

mi giro indietro per un momento e catturo un sorriso 

che manda all’aria quell’intero fottuto posto 

Sono innamorato della Regina del Supermarket 

sono innamorato della Regina del Supermarket 

 

 


