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Dedicato a mia madre e alla città di
Benevento, ricordando mio padre, suo
fratello Valentino, suo padre Ernesto, suo
nonno Ignazio... perché i miei figli abbiano
a ricordare la loro terra, la loro gente e i
loro avi e che possano maturare nell’animo
“virtù e coraggio, fermezza e incanto”
sull’esempio di tanti giusti come il Questore
di Fiume Giovanni Palatucci, medaglia
d’oro alla memoria della repubblica
italiana morto a Dachau nel 1945, e di tanti
eroi come i nostri martiri di Nassiriya (Iraq)
e tra essi il Tenente dell’Arma dei
Carabinieri Alfonso Trincone.
Mario Bifaro

I NOVE ANGOLI DELLA MEMORIA

OH BENEVENTO...
a mio nonno Ernesto

Mia città
mia città perduta,
sempre ti trovo
al mio passo tardo,
sempre mi tendo
alla mia dolce Rocca
a regger(e) me
che te fuggii;
Mio bel sogno d’amor,
lontano segno
dell’avo mio cortese,
dolce signor
d’altri tempi ancora,
oggi ti veggio
a rimirar l’estate
del cuore mio
accanto al tuo, città mia bella,
e poi perduta,
istante di vita,
ripetuta mole
d’infiniti amanti,
scelta tra tante
t’ho colto nell’aria,
tu bella Istante,
ti sposo ancora
mia dolce amante.

PADRE DOV’ERI… (?)
a Giovanni e Maria Cavuoto

Padre dov’eri,
quando solo
e senz’omaggio
m’aggiravo
sperduto e stanco
nella Valle dagl’impetuosi venti (?);
Padre dov’eri,
quando errando
combattevo
del mondo le viltà
e dell’uomo
infamia e crudeltà (?);
Padre dov’eri,
se figura non vedevo
se sorriso non tenevo
se guancia non baciavo
s’esempio non traevo (?).
Nato ero,
e tu già morto!
Dolce signore mio
– placido padre –
d’altri tempi ancora,
che reggi sereno e gaio
core e speranza
dell’Amata tua gentil
nei sogni suoi
(e nei riflessi miei).

Oh padre addolorato
(d’uno strazio infinito),
pregasti tanto l’amor
di figlia tua sì bella
che presto ‘l sol
seco ti rese
a rimirarne l’aria
pupille e core
(e) spazio silente;
e me lasciasti
com’ombra vana
– come sciolto sospir –
dell’anni tua
che volgon al disìo.
Oh padre mio,
che a rimirar ti veggio
in queste piazze
e nelle stanze tue,
non lasciarmi ancor
nel solo tuo sorriso
di quel giovanil signor
che presto s’en morìa,
pianto e ripianto
da’ dolce mamma mia.
Dammi quel core,
Non solo a me!
Quel core grande,
che ad altri certo servìa,
non solo a me – ti prego –
ma alla Sorella Mia,
dalle anco l’Amor
e l’incanto d’omo,
sereno e gaio,
dolce tesoro mio
sparuto al canto
di melodie ancestrali,
giovane e bella

com’ella fosse;
io non la trovai
nella Casa Tua,
salita era nel Cielo,
dolce Sorella Mia,
ed io restai
colla mamma mia
in questa terra ostile
e senza tempo.
Vi prego, amori miei,
dateci ancor
incanto tanto e un po’ d’amor,
veli di sete al sonno
ed incantate stelle
alla mamma donate certo,
a me il ricordo
di chi toccar
osai non feci:
Accà restai
senz’altra speme
a girar l’anima
e gl’incanti miei
d’omo cortese.
Orsù dunque,
anime pie,
sciolti gl’inganni
d’un tempo perso,
la mano, presto,
sul volto mio
tosto posate,
e la dolce carezza
del mattino
o della sera
presto recate
sul volto mio
di cavaliero tristo,

eppoi lesto
(e) poscia amante.
L’anni passati sono,
lunga è la Valle,
ma d’odorose fronde
d’erbetta e di corolle
è la sua via,
non certo triste e vana
com’era pria.

“A BENEVENTO CON GLI AMICI MIEI E DELLA GIUDECCA VIA”
[ Annis Domini 1518-1523 ]
«L’ALEPH»
(ovvero l’intuizione dell’Unità Divina all’Interno della Molteplicità)
a mia figlia Valentina

Ricordi, tesoro mio,
l’amico mio gentile
il lungo manto suo
e l’andatura lenta
(e) quello sguardo
dal fuoco ardente
come accesa brace
e livide le labbra
– d’amor sottese –
per la sua bella (?)
Ricordi quanto l’amava (?)
E le sue gote
quelle di lei
– bianche come l’avorio –
come perle accese
che al bacio suo d’omo cortese
gaio o sofferto
(com’egli fosse)
l’Angelo
– l’amico mio – subito basava
e presto correa
mane e notte
notte e mane
dalla sua bella:
E con lei ridea
la notte intera
nel canto suo d’amor:
“Anna, mia dolce amata,
dov’ora vai
io vò e m’appresto
a languir con te
l’ultim’ore

e gaie
della serata nostra
e che luce fia”.
Io non son più là!
(e) non so da quanto,
o amore mio d’un tempo
ormai diluto al canto
di melodie ancestrali
che sento ancor
nel core tuo d’amante.
Amore mio
(e perduta gente
delle lunghe strade)
che sul lieve piano
al calar del dolce manto
riveder m’è ancor più dolce
e l’oper vostre
o ‘l vostro canto
– nenie del passato tempo –
giovanil (?) e poi di chi (?):
“ije nun ‘u saccio ancora
ma ccà me ne vaco
– sperduto e stanco –
pe’ ‘ste viarelle d’ ‘u munno
che tanno fu ‘u mio:
ì fuje nu duco
‘nt’ ‘e terre meje
e doppe reggitore (reggente)
e (pirciò) amante
…‘e n’amore perso
che maje me perdunaje,
ì fuje nu paccio
– chesta è ‘a sentenza –
me persecuterno assaje
“ebbrejo” me chiamerno
nun m’ ‘u scurdaje.

Po’ na notte
Me venereno a piglià,
che prima ‘e cummannavo,
‘a notte era fredda
e sulo cu tte
me ne stevo, Lydia mia bella.
“Ernè”
diciste “nun me lassà”
“Me ne fujo”
te diciette “Lydia mia bella,
che pozzo fa cchiù (?)”…
Allora piglio e me ne fujetti
Cumm’ a na bestia secutata,
rumanietto sulo
cumm’ a nu pover’ommo!”.
Da quel giorno in poi
altro non vidi
che dileggio e sputi
d’ ‘a genta mia
che fujeva tutta
d’ ‘a rocca mmiez’ ‘a via...:
“lièvete ‘a miezo
spuorco ebbrejo
c’all’amanta toja
– brutta sdrega –
arde ‘u fuoco
‘a sott’ ‘a vesta
emmu fatto subbeto
e accussì sija!”.
Pazzo divenni,
maledissi tutti:
“orda d’infami,
uomini non uomini...”
ch’altro osai
dir oggi più non so.
Amor mi prese

E ‘nt’ ‘a cervella
Asciette paccio avero
E stongo ancora ccà
– amante mia –
dolce strumento
d’incantati scontri
pe’ mmiez’ ‘e vie
e dint’ ‘e stanze meje,
paccio nun ero
ma ne facevo peccato!:
almen così credeo
A Praga poi:
la primavera tua
nuova nascevi
oh dolce sposa mia…
e correvi su piazze
su carrozze
e per le vie.
Tant’amor
– è certo –
mai lo provai:
benedetto sia questo
bacio nostro
e per sempre lo sia.
Poi l’amor nostro
doneremo all’altri,
non d’odio e rancore
dica la lingua al male.
L’Amore tutto lavi:
che a più alto spirto
noi l’ doniamo certo.
La speme d’agosto
verrà poi
– sta certa –
amore mio
e tranquilla resta
piccola e dolce

giudia mia:
ricciol nero e bianca mano.
Sarò con te
dolce amor cortese
che lesta m’appari
nei sogni miei
di chi reo fu...
e non lo è più!
E po’ ccà vene Milla e me dice:
so’ ‘a toja
e ogge te veco ancora
sotto ‘u manto niro
‘e lana ‘e pecura:
ì so’ ‘a sdrega
(d’ ‘a padrona mija)
che tu vuliste bene tanno
signoru miu bello.
Te prego nun m’accire!
I’ fuje chella ca
Nu malu spireto
Te ‘nzippaje ‘nt’ ‘u core tujo
‘e giovane amanto
p’ ‘i peccate tuoje.
Ma scètate core
d’ ‘antenate mieje,
ì vaco a fa ‘a paccia (vaco a pazzià):
veniette pe’ te salvà
ma t’acciriette
‘amore mio cchiù gruosso.
I’heggiu morta già
Mill’anne fa... e po’
Fujo... fujo… fujo”.
[ a seguire: il 27° canto del Purgatorio del sommo Dante Alighieri ]
(Si precisa che la parte della lirica resa in dialetto beneventano è frutto
dell’arte e della sensibilità del prof. Antonio Sorgente che insieme all’autore
ha reso nella lingua ‘madre’ i versi precedentemente scritti).
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L'autore ha sempre fatto appello alla poesia per dialogare con
la sua anima. I versi contenuti in questa sono innanzitutto un
atto d'amore rivolto alla sua vita, alla sua terra d’origine e ai
suoi avi, che prima di lui hanno percorso le strade del mondo,
lasciandogli in eredità un notevole patrimonio di sentimenti.
Forse la ricerca spasmodica delle proprie origini lo fa diventare
“Ponte” tra il passato e il futuro e ritrasmettere a sua volta gli
insegnamenti ricevuti da chi gli è stato vicino.
Ed è così che scavando lungo viali della memoria recupera quel
fanciullo che correva pieno di speranze verso una giovinezza
che ora, in età matura, si ripresenta non più sotto come ombre
senza forme ma nella pienezza di un vissuto che ha lasciato
profonde tracce nella sua anima.

Mario Bifaro nasce a Roma nel dicembre del 1959 e qui vive e
lavora. Perde il padre il giorno della nascita. La madre e i
parenti saranno per lui l’unico riferimento durante l’infanzia.
Studia presso il Collegio Santa Maria di Roma retto dai Padri
Marinisti dove consegue il diploma di maturità classica. Si
laurea in giurisprudenza all’Università La Sapienza di Roma.
Esercita la professione di avvocato. Ha scritto versi fin dalla
più tenera età. Ha già dato alle stampe “Sogni giovanili” e
“Poesie raccolte”.

