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Con Bradisismo la poesia di Michele Sovente porta in 
superficie l’energia tellurica e immaginativa che aveva caratterizzato 
la sua ricerca linguistico-espressiva da Per specula aenigmatis e da 
Cumae fino a Carbones. 

Le tre lingue da lui adoperate - latino, italiano, dialetto di 
Cappella - si sono via via intrecciate in un denso brulichio di 
immagini primordiali, frammenti di vita vissuta, figure tra l’onirico e 
il quotidiano, fino a formare una stratigrafia dove 1’universo flegreo è 
tutt’uno con le tensioni profonde, inquietanti, vitali della realtà 
contemporanea. 

Stare in un territorio dominato da un perpetuo moto che lo 
costringe ad abbassarsi e a sollevarsi equivale per il poeta a fare i 
conti con gli imprevisti, le incognite, gli improvvisi sussulti e con le 
violente impennate dell’esistenza, della storia. Quello che di arcaico e 
di arcano affiora dalle fenditure del sottosuolo è destinato a 
nascondersi, creando vuoti e pieni attraverso cui circolano 
suggestioni, memorie, apparizioni fascinose e al contempo allarmanti. 

I tre registri verbali in cui s’innerva questo pullulante, 
composito e complesso universo inventivo e antropologico non 
cedono minimamente a1la tentazione di sorprendere con soluzioni di 
sofisticata perizia compositiva, facendosi solleticare da uno 
sperimentalisimo fine a sé stesso, bensì affondano le radici in una 
vitalità creativa, in una inquietudine esplorativa, in una volontà di 
testimoniare, denunciare, dare corpo e voce a ciò che non si vede, a 
ciò che è marginale.  
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Poesia dalle sequenze fittamente concatenate o dai lapidari 
enunciati, lungo una corrente costantemente alimentata da bagliori, 
Bradisismo appare come una sonda gettata in profondità, che non si 
placa e cerca spasmodicamente di collegare il vicino e il lontano, il 
malessere e il desiderio, la desolazione e l’eros, il monologo e il 
racconto. Se ancora una volta il latino rimanda a sommerse tracce di 
vita, riplasmandole con i rigurgiti del presente, e se il dialetto 
inchioda 1’io a un suo tenebroso spazio fisico e psichico, è l’italiano 
infine a fare da tramite con i bruschi attriti della cronaca quotidiana. 
Vite e destini, insomma, rimbalzano come le lingue (come, nel caso 
emblematico di Sovente, le tre 1ingue) dalla periferia al centro. E 
viceversa. Scrive il poeta: “Phantasmata saepe lucem abradunt. 
Spesso spazzano via la luce, i fantasmi. Che ingrassano le lingue. 
Pecché comm’ ’i vampire zùcano ’u sanghe a tutte cose ’i lléngue” (p. 
146). 
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Michele Sovente è nato nel 1948 nei Campi Flegrei, a 
Cappella, dove vive, insegna all’Accademia di Belle Arti di Napoli. 
Alcuni suoi libri di poesia sono: L’uomo al naturale, 1978; 
Contropar (ab)ola, 1981; Per specula aenigmatis, 1990; Cumae, 
1998, premio Viareggio; Carbones, 2002. Molte sue poesie sono 
scritte in tre versioni, napoletana, latina e italiana. La sua antologia 
poetica in napoletano è solo una parte limitata della sua feconda 
produzione artistica. 

Sovente appartiene a quel filone poetico definito 
“neodialettale” per il distacco degli autori dalla poetica tradizionale 
ottocentesca napoletana. Un dialetto di provincia, rivolto più alle 
arcaiche forme secentesche che alle dolcezze melodiche 
dell’ottocento.  
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Vesuvio VesuviazzoVesuvio VesuviazzoVesuvio VesuviazzoVesuvio Vesuviazzo    
 

’U ffuoco cu ll’acqua  
nu sciummo lucente  
quanta sottoterra serpiénte  
fòra r’ ’a casa 
sotto pròpeto sott’a chélla 
janca (a vierno?) muntagna.. 
 
Rice na voce 
“tantu ma tantu tiémpo fò  
succerètte ’u finamunno  
s’arrevutaje ’u ffuoco ’nfunno  
na vocca comm’a chella 
’i na balena 
sputaje vriccille cennere vullente  
pe’ cielo zànghera rossa  
sghizzaje e case se ’gnuttètte 
e terre curtivate e cristiane...” 
 
Se ferma nu poco ’a voce  
vulésse quase chíagnere  
nun vo’ cuntinuò. Ma po’  
arrepiglia a dicere, a cuntò  
ca chella vota 
(notta o juórno fò ’u stesso)  
se schiattaje ’int’ ’a panza 
’a terra, vummecanno 
’u ffuoco r’ ’u Vesuvio... 
 
Vesuvio Vesuviéllo  
nasciste acciubbatiéllo  
“lassateme lassateme fò  
jatevénne 
ccò cummanno sulo io!”  
tu alluccave 
Vesuviazzo  
scassacazzo. 
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Te sfugaste  
tutt’ ’i stentine  
fòra vuttaste  
muórte e ruvine â cecata  
Vesù Gesù Vesù  
giuessù 
sueggiù... 
 
Sott’a te ll’acqua  
quant’acqua 
nu fujafuja ’i pisce sbaventate  
’u mare cu ll’uócchie sguarrate  
te lassava stò 
e tu comme vulive tu 
’u strapazzave ’u scutuliave  
Vesuvio sfurriato 
Vesuvio tutto pittato. 
 
Cchiù russo ’i ll’imberno  
cchiù niro r’ ’a mezanotta 
stracciato ra nu viénto  
a mille a ll’ora  
t’ammustave ’u rré 
(’u primmo o ll’urdemo rré?) 
’i ’sta città scumbinata 
cchiù rossa r’ ’í ppummarole scamazzate  
cchiù nera r’ ’a pécia scavurata. 
 
“...e ’u pittano ancora 
pure mó ca nun fò cchiù niente  
’nchiuso ’int’ ’a vocca morta 
’i chella (a vierno) janca  
muntagna sulagna: nu triangulo  
ca vótta fummo, àuto àuto,  
isso sulo 
nu rré c’ ’u còre trulo...” 
 
Ma è pròpeto accussì?  
Ma sarrà sempe accussì?  
Rint’ ’i suónne te faje na bbestia  
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te piace r’essere ’u vuastafeste  
o Vesù Vesù... 
 
Nu piézzo ciénto mille piézze  
r’ ’a lava e r’ ’u sanghe tuójo  
scorreno e se fermano ’ncoppa  
a na tela... staje sempe 
àuto àuto 
mó cchiù piccerillo comm’a na fiurella  
ca nun ce cape ’int’ a na mana 
e mó na léngua appícciata r’ammore. 
 
Spezzato arrepezzato  
fuoco ’int’a ll’acqua  
na varca ’i carta 
na cartuscèlla se mòve nu picco  
tu staje llà ’ncòppa 
russo e niro, sì, ma arrepusato.  
E ’a voce conta ’a voce 
ca tu si’ sempe tu 
nu furmine ca tutto trascina  
na molla ca sbatte... 
 
Vesuviuzzo bello ’i mamma  
stipatélla chélla fiamma  
pe’ quanno ce sarrà 
’u ffriddo glaciale  
Vesuvio ’nnucente  
Vesuvio carnale. 
 
E se gira chiano chiano  
rint’ ’u viento ’a cartuscèlla  
varca janca scélla 
ca pe’ niente vò sapé  
ca na vota fuste ’u rré. 
 
Vesuvio calmo e ignoto:  
tu splendido ex voto? 
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Vesuvio VesuviazzoVesuvio VesuviazzoVesuvio VesuviazzoVesuvio Vesuviazzo    
Il fuoco con l’acqua 
un fiume scintillante  
quanti sottoterra serpenti  
ma a un passo da casa  
sotto proprio sotto quella  
bianca (d’inverno?) montagna... 
 
Dice una voce 
“tanto ma tanto tempo fa  
accadde il finimondo 
si scatenò il fuoco in fondo  
una bocca come quella 
di una balena 
sputò lapilli cenere bollente  
per il cielo rosso fango  
schizzò e ingorda divorò case  
terre lussureggianti vite umane...” 
Fa una pausa la voce  
vorrebbe quasi piangere  
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non ce la fa a proseguire. Ma poi  
riprende a dire, a raccontare  
che quella volta 
(notte o giorno è la stessa cosa)  
alla terra si ruppero 
le budella, vomitando  
il fuoco del Vesuvio... 
 
Vesuvio Vesuvietto  
nascesti altezzosetto  
“lasciatemi lasciatemi fare  
andatevene 
qui comando solo io!”  
tu sbraitavi 
Vesuviazzo  
tutto pazzo. 
 
Ti sfogasti 
tutto quello che dentro covavi  
fuori scagliasti 
morti e rovine alla disperata  
Vesù Gesù Vesù 
giuessù  
sueggiù... 
 
Sotto di te l’acqua  
quant’acqua 
un fuggifuggi di pesci spaventati  
il mare con gli occhi spalancati  
ti lasciava stare 
e tu come volevi tu 
lo scuotevi lo scombussolavi  
Vesuvio l’epilettico 
Vesuvio il pirotecnico. 
 
Più rosso dell’inferno 
più nero della mezzanotte 
sbranato da un vento 
al colmo della sua potenza  
ti rivelavi il re 



G. DF. - S. A. per www.vesuvioweb.com  

Michele Sovente: Bradisismo. 10 

(il primo o l’ultimo re?) 
di questa città dissestata  
più rossa dei pomodori schiacciati  
più nera della pece bruciata. 
 
“...e lo dipingono ancora  
malgrado più nulla faccia ora  
rinchiuso nella morta bocca  
di quella (d’inverno) bianca  
montagna deserta: un triangolo  
lanciafumo, alto alto, 
lui solo 
un re dal cuore torbido...” 
 
Ma così stanno le cose? 
E andranno sempre a tal modo?  
Nei sogni diventi una bestia 
ti piace essere il guastafeste  
o Vesù Vesù... 
 
Un fiotto cento mille fiotti  
di lava e del tuo sangue  
precipitano e si fermano sopra  
una tela... sempre rimani 
alto alto 
ora piccolo come una figurina  
che affonda in una mano 
ora una lingua incendiata d’amore. 
 
Scomposto ricomposto  
fuoco nell’acqua 
una barca di carta 
una cartina accenna una mossa  
tu resti là sopra 
rosso e nero, sì, ma riposato.  
E la voce racconta la voce  
che tu sei sempre tu 
un fulmine che tutto travolge  
una molla in tumulto... 
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Vesuvíuzzo cocco di mamma  
tieniti stretta quella fiamma  
per quando si vivrà 
nel gelo polare  
Vesuvio innocente  
Vesuvio carnale. 
 
E piano piano cambia rotta  
nel vento la cartina 
barca bianca ala azzurrina  
che per nulla vuol sapere  
che una volta fosti il re. 
 
Vesuvio calmo e ignoto:  
tu splendido ex voto? 
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Qui stanno le tracce della feritaQui stanno le tracce della feritaQui stanno le tracce della feritaQui stanno le tracce della ferita    
 

Qui stanno le tracce della ferita  
che con un'altra ferita 
parla, per cavi corpi qui  
sottile la primaverile  
luce appare, e perde qui  
perdendosi chi l'acqua vede via  
via che le voci in altre 
voci vanno, il limite è qui, 
figure mie slabbrate, qui 
la ruggine abita la pietra, come  
la pietra nel vento sta 
nel vuoto, nell'ingordigia  
dei giorni la lingua mia... 
 
...fuggono le parole mie  
esplodono, la febbre è  
qui, l'acqua che interrogo  
mia non è, e tirassegno 
le lingue mie fanno di me, 
per notti e inverni mi mangia la distanza... 
 
...ospite dài fatti furbo  
se ancora vuoi 
qui restare, però io qui  
rimango e proprio qui  
la ferita mia nascondo,  
infine io qui taccio... 
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Ce stanno ccò ’i fferute meje Ce stanno ccò ’i fferute meje Ce stanno ccò ’i fferute meje Ce stanno ccò ’i fferute meje     
 

Ce stanno ccò ’i fferute meje  
c’ati fferute schiùreno, ccò  
fina fina ’a luce r’abbrile  
accumpare pe’ dint’ ’i ssénghe  
r’ ’a vita, e ccò perde e se 
perde chi ll’acqua vére tramènte  
ca sprufónnano ’i vvoce, ccò 
ce stanno ’i cunfine, ’i ffiùre  
mèje stracciate ccò stanno, ccò  
’a rùzzena tégne ’a prèta, ’sta  
léngua comm’ ’a prèta se gnòva  
rint’ ’u vvcanto, rint’ ’u viénto,  
rint’a tutt’ ’a cupedarìa r’ ’u tiémpo... 
 
...fùjeno ’i pparole mèje se  
sparpagliano, ccò stò ’a frèva,  
ll’acqua ca tremèndo nun appartène  
a me, e contr’a me se vóttano 
’i lléngue mèje, chéllo ch’è 
luntano notte e viérno me gnótte... 
 
...ué furastiéro accussì bbuóno  
trattato si ccò vuó passò 
n’ata jurnata tiénete calmo, ma io  
ccò mó rummango e ccò ’i fferute  
mèje annascónno e ccò zitto 
e muto me stóngo... 
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Hic sunt stigmata vulneris Hic sunt stigmata vulneris Hic sunt stigmata vulneris Hic sunt stigmata vulneris     
    
Hic sunt stigmata vulneris 
quod cum alio vulnere  
loquitur, tenuis per corpora  
cava apparet hic 
lux veris, et perdit hic  
et sese perdit qui aquam  
videt dum voces per voces  
solvuntur, hic est limes,  
meae fractae figurae, hic  
tingit petram robigo, sicut  
petra in vento mea lingua  
et in vento et in dierum  
aviditate stat... 
...fugiunt mea verba  
displodunt, hic est  
febris, aqua quam inquiro  
mea non est, et me 
linguae iniciunt contra me, 
per hiemes noctesque distantia me vorat... 
 
...heu sagax esto hospes  
si adhuc hic vis 
manere, at ego nunc hic  
maneo at ego in isto 
loco meum vulnus abscondo,  
denique et ego taceo... 

 

Iconografia da “Carte e formiche” di Michele Sovente, (Centro di 
Cultura Contemporanea Napolíc’è, 2005). 
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il sismografo va 
registrando ogni 
sussulto della mia 
crosta cerebrale: un 
attimo di sosta e 
in tumulto 
tutto risale  
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Dal Corriere del Mezzogiorno, 07.05.2008. 
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Inediti di Michele Sovente 
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Da l’Avvenire, 22.05.2008. 

 


