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La giornata nel Bar - di Alessandro Zandonella Maiucco

Suona la sveglia, si cade dal letto,
e già vien la voglia di farsi un sorsetto.

Si comincia ben presto, ch'è ancora mattino,
e trovi sempre qualcuno col bicchiere di vino;

col bianco o col nero non fa differenza,
importante è soltanto non restarne senza!

Barolo, Ribolla, Fiano, Montepulciano,
si comincia ben presto a parlare "strano"...

Suona la campana, quella di mezzogiorno,
che di calici vuoti è pien tutt'intorno.

Tra una ciàcola e l'altra, si è al sesto sprizzone,
ma è solo il principio di un gran bel scimmione!

Se passan le ore, la sete è ancor tanta,
le birre bevute son più di quaranta.

E man man che si svuotan i boccali di vetro,
si comincia a "dar gas", per davanti e per dietro...

Per chi gioca a carte, le frasi usate di più
son porco qua, porco la, porco su e porco giù!

Si fa in tempo a sedersi giù sulla panca,
ch'è già ora di ordinar un'altra palanca.

Il sol magna le ore, e se ne va tramontando,
ma lì dentro al bar si sta ancora scolando.

Monte, vodka, rum, coca con il gin,
è giunto il momento di fare "plin plin"...

Ma è ora di cena, c'è la moglie che aspetta:
«Chi se ne frega» si beve un'altra grappetta!

Si chiude baracca, se ne son fatti di sorsi:
«I beve, i beve, e po i vede i orsi!»

Come il signor della Sambuca, di bere mai stufo,
che tornò terrorizzato, ch'avea visto un ufo!

Dal Bar non si esce, tutti i dì in settimana,
se non va giù l'ultima goccia di ogni damigiana.

E al nuovo sorger del sol, ogni avventor si ridesta,
chissà come mai, con un gran mal di testa!
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