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Teoria di catastrof

Lo seppero
la pioggia battente
e il fiume in piena,
il rigoroso
maestrale
e l'inquieto mare.
Lo seppe la montagna
indomabile...

Fu infine il turno
della bestia oscena
che diciamo umana:

volse lo sguardo
altrove,
che nulla vide. 
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Unio mystica

Giungemmo,
infine,
dove l'Oglio
calmo si distende
nel Po maestoso,
in un radioso
mattino di sole.

Fu un bene:
di franchi fendinebbia
non ne vedevamo
da tempo. 
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Come un vecchio
sento gli anni

Stanco sono
e solo 
ho voglia
di posare

disertando
le insidiose calli 
di un'usata bagarre
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Anche gli esili steli
del trifoglio
offrivano a loro modo
un piccolo, dolce contributo
al verde bello
di un angolino d'orto.

Dovettero crederlo
finché un vaporizzatore 
non li invase d'una nuvola 
erbicida.

Inaridirono
tristi e disillusi,
erosi dalla malinconia. 
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Ma sì,
con grato favore
il vento tira 
contro,

sicché, tra il dolce verde
gentilmente cullato
da soavi brezze,
più non s'ode

il fatuo
starnazzare
di un chimico
autodromo.
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Haiku settembrino

La nube cucciola si beve il sole:
ombra diaccia sulla mia panchina.
In un batter di ciglia passerà.
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La buffa statuina dei puri amanti
schizzò a terra,
si fece in due
e nulla poté ricomporla.

Migliore e buona amica,
nella tacita, desolata notte
dell'estenuante tuo calvario, 
a cosa penserai?
Cosa sogneranno
le deluse pupille,
sotto palpebre stanche?

Non fa un istante
che disertai una nuda corsia,

e già mi manchi...
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Se pure vago, 
immemore,
per un mondo sconnesso,
a me indifferente
e ogni volta eguale, 

è dolce sapere 
che sempre vivi altrove
e a sera ti ritroverò,
puntuale,
in un preciso istante
assieme concordato
di uno spazio-tempo
diverso,
segreto,

ideale.
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Haiku partenopeo

Più maschia e forte assai
è la disillusione
nell'illuso poeta.
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Congedo

E se qualcuno chiede
"Come sta andando?",

con l'ineffabile sloia 
rispondo
di chi fin troppi ne ha
d'anni sulle spalle:

duri,
di passione,
mestiere,
mica balle!

E pertanto,
non rompetemi le...
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Nota biografica

                                          Foto Umberto Marconi (www.umbertomarconi.it/Pagine/galleria.htm)

Gianni Bergamaschi, nato a San Benedetto del Tronto vive a Castrezzato
(BS),  dove  insegna  italiano,  storia  e  geografia  presso  la  locale  scuola
secondaria di I grado.

Cura molteplici interessi, dalla narrazione (La tromba di Miles, GAM, 2009
e  racconti  in  “Four  stories”,
http://www.grazzaniseonline.eu/IMG/pdf/Four_stories-2.pdf)  alla  ricerca
musicologica  (quattordici  saggi  in  www.adgpa.it/didattica.htm),  dalla
didattica  della  storia  (attiva  partecipazione  a  svariati  team,
www.bibliolab.it/percorsi/soldati.htm,
www.bibliolab.it/materiali_dida/bergamaschi_piani.htm)  alla  semiologia
(presenza a convegni nazionali e internazionali, pubblicazione di svariati
articoli  specialistici),  dalla  pratica  concertistica  alla  poesia  (concorsi
letterari,  pubblicazione  di  proprie  liriche  su  riviste  e  su
www.grazzaniseonline.eu/IMG/pdf/Alloraeora.pdf) .

Chitarrista  jazz,  ha  collaborato  con  numerosi  musicisti  dell’area
bergamasco-bresciana,  pubblicando,  tra  le  altre  cose,  due  propri  CD,
“Sunny”  (www.jazzos.com/products0.php?module=artists&artist=447)  e
“Spleen” (cfr. Fly Fingers Duo in www.trjrecords.it/catalogo/catalogo.html).

Ha infine indagato, nel contesto delle stimolanti performance live di alcuni
fotografi italiani, le possibilità sinergiche musica/fotografia.
Alcune riviste musicali hanno positivamente valutato la sua produzione.
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ALTRI QUADERNI PUBBLICATI

Collana “Fabulae”

 Franco TESSITORE: Racconti 2

 Giambattista BERGAMASCHI: STANZE (Romanzo psico-architettonico-sexy-tragicomico)

 Giambattista BERGAMASCHI: Pinzimonio in Via de' Servi

 Giambattista BERGAMASCHI: La Pleiade (quasi un giallo letterario)

 Franco TESSITORE: Racconti

 Giambattista BERGAMASCHI: Tra le righe

 AA.  AA.: Four  Stories (Letteratura  di  viaggio:  G.  Bergamaschi,  D.R.  Carnevale,  F.

Tessitore)
 AA. VV.: Racconti di Natale 2008

Collana “Poëtica”

 AA. VV.: poesie per la donna 2017

 Camillo FERRARA: Le Cicuzze 2017

 Giambattista BERGAMASCHI: Dire e nascondere. Il "segreto" del poeta

 Silvana BRIANZA: Passeggera clandestina

 Giambattista  BERGAMASCHI:  Quando  la  mente  si  tradisce:  poesie  tra  sogno  e

dormiveglia 

 AA. VV.: Poesie per la donna 2010

 AA. VV.: Quanne i suone addeventano Parole, di Francesco Di Napoli

 Giambattista BERGAMASCHI: Allora... e ora

 CLASSE IIA, Scuola Secondaria di I Grado “A. Zammarchi” Castrezzato (BS):  I Colori

dell'Autunno - raccolta di haiku

 AA. VV.: Poesie per la Festa della Donna 2009

 Alfredo TROIANO: Commento al Canto XXVI dell'Inferno
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Collana “Historica”

 Franco TESSITORE: 1943: Grazzanise nel fronte di guerra 

 Franco TESSITORE: Emigrati grazzanisani in USA attraverso Ellis Island

 Franco TESSITORE:  L'Unione Sportiva Grazzanise: una storia diventata leggenda

 Franco TESSITORE:  La fine  del  Fulmine:  la  drammatica  avventura  di  due  marinai  di

Grazzanise (con l'elenco dei caduti)
 Franco TESSITORE: Congrega di Montevergine

 Franco TESSITORE: Il Libro dei Morti, 1810-1815

 F. T.: Appendice al Libro dei Morti

 Franco TESSITORE (a cura di): Catalogo delle notizie riguardanti la Chiesa par.le di Grazzanise,

di don B. Abbate

Collana “Sapientia”

 Franco TESSITORE: Jean-Loup Dabadie romanziere: "Les yeux secs"

 Giuseppe ROTOLI: La grammatica del dialetto pignatarese

 Giambattista BERGAMASCHI: La misura del mondo
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