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La triade dei grandi poeti contemporanei napoletani neodialettali, 
dopo Achille Serrao e Tommaso Pignatelli si conclude con Michele 
Sovente. 

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. Noi ci limiteremo a quella. 

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.  

 
Tullio De Mauro nota che “è soprattutto il ritmo con le sue fratture, 

con gli addensamenti ed i rallentamenti sapientemente alternati, a tener 
lontana ogni facile melicità”. 

 
Chiuóvo sbattuto ’ncasato 
’int’ ’u muro, ’a càucia 
tremma, se ne care nu piézzo 
uócchie e mmane ammarciano 
’nzieme, nu sgarretiélle abbasta 
pe’ se sentì comme fò male 
’u martiéllo. 

 
 

Chiodo picchiato pigiato 
nel muro, la calcina trema, 
se ne stacca un brandello, 
occhi e mani lavorano insieme, 
basta un piccolo errore 
perché si senta come fa male 
il martello. 
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Per Michele Sovente il dialetto è quello della sua infanzia, quello di 

Cappella  
“scaturito da un impulso interno, dal bisogno di portare alla luce 

schegge sonore, barlumi di una età lontana dai contorni fiabeschi e 
primitivi, manifestazioni di energia vitale, di fisicità, figure e gesti 
elementari, nuclei di pensiero e di visionarietà che configurano un 
universo dove fascino e paura, sortilegio e smarrimento, solitudine e 
fusione con la natura procedono sempre all’unisono. Da qui discende il 
mio convincimento che tra latino, italiano e dialetto non ci sono divergenze 
o contrapposizioni”.  

Così dice l’autore e non credo che occorrano altre parole per 
penetrare l’arcaico, aspro e duro mondo della sua poesia:  

se gnótteno póvere e vvócche sgrignate 
 
córe lònghe e nnére, quanta vermicciùli, 
 
’a bbèstia 
càuci vótta e mmuórzi  
zòccole morte 
 
ll’acqua r’ ’u mare sbèteco 

questi alcuni versi della impietosa poetica di Sovente. 
Un’unica notazione linguistica. Quella, tanto per intenderci, definita 

ottava vocale torrese, la “á” chiusa, grave, quella della più antica e popolare 
pronuncia torrese, quella che quasi tutti i torresi di una certa età hanno 
conservato ma senza sentirne più la differenza con la “à” aperta, quella 
vocale “a”, insomma, che nel dialetto di Sovente si trasforma in “ò”. Pe te 
zumpò ’ncuóllo; Ce stò tant’acqua ccò, una pronuncia che si ritrova spesso 
anche nel dialetto torrese e in alcune zone ncoppaddanuie. “Vièni accò” si 
sente dire ancora invece di “viéni accá”.  
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’I rriggiòle’I rriggiòle’I rriggiòle’I rriggiòle    

Senghiàte trèmmano ’i rriggiòle 
quanno ce cammini, tutt’ ’a casa 
abballa, na casa ca ’ncuórpo tène 
tanta patimiénti, sèggie e spiécchje 
se gnótteno póvere e vvócche sgrignate. 
Nu curtiéllo passa pe ddinto 
‘i ppacche ’i muri, nu ciato fino fino 
comme r’auciélli affucati, pe ssótto 
’i rriggiòle ’mbaranza se mòveno 
e scròccano ’i ccòse (o ll’ómbre?) 
r’ ’u piano accanto. E quanta 
córe lònghe e nnére, quanta vermicciùli 
èsceno ’i nòtte ra fòra ’i rriggiòle 
pe te zumpò ’ncuóllo int’ ’u suónno! 

Le piastrelle.  
Tremano lesionate le piastrelle 
appena ci cammini, tutta la casa 
balla, una casa che ha in seno 
tanti patimenti, sedie e specchi 
inghiottono polvere e bocche oscene. 
Un coltello attraversa tenace 
le pareti, un fiato sottile sottile 
come di uccelli affogati, sotto 
le piastrelle a schiere si muovono 
e scricchiolano le cose (o le ombre?) 
del piano attiguo. E quante 
code lunghe e nere, quanti vermiciattoli 
sbucano di notte dalle piastrelle 
per saltarti addosso nel sonno! 
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Abbrucia abbascioAbbrucia abbascioAbbrucia abbascioAbbrucia abbascio    
Abbrucia abbascio 
abbrucia 
ràreche stòrte 
’a bbèstia 
càuci vótta e mmuórzi 
zòccole morte 
abbascio 
nu viénto sicco abbrucia 
sbatteno porte e ffinèstre 
’a léngua màzzeca 
sulo ’a sputazza  
ca ’nganna abbrucia 
abbascio ... 

 
Brucia in basso.  

Brucia in basso 
brucia 
storte radici 
la bestia 
scalcia e azzanna 
zoccole morte 
in basso 
un vento secco brucia 
porte e finestre sbattono 
la lingua mastica 
solo saliva 
che la trachea brucia 
in basso ... 
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NégliaNégliaNégliaNéglia        
“Mbrónte sbatte sèmpe ’u stesso 
chiuóvo, ’u penziéro 
ca ’i ccose, strujènnose, na specie 
’i néglia spànneno pe’ ll’aria addó 
’i muórte e ’i vive 
s’amméscano, tutto chéllo 
ca nun ce stò cchiù e chéllo 
c’à dda venì. 
  
Che s’annascónne rint’ ’u stipo? 
Comme fò ll’acqua 
a se carriò appriésso ’a luce 
e ll’ombre r’ ’u munno? 
  
’Nzisto ’mbrónte sbatte ’u rummóre 
r’ ’i rrammère ca nu viénto 
’nzisto sbatte: e tu pe’ dinto 
’a‚ stessa néglia vaje 
penzanno a tutto chéllo ca nun ce stò cchiù 
e a chéllo c’à dda venì. 

  
NEBBIA.  

Batte alle tempie sempre lo stesso 
chiodo, il pensiero 
che, consumandosi, le cose una sorta 
di nebbia spandono nell’aria dove 
i morti e i vivi 
si confondono, tutto quello 
che non c’è più e quello 
che deve arrivare. 
 
Cosa si nasconde nello stipo? 
Come fa l’acqua 
a trascinarsi dietro la luce 
e le ombre del mondo? 
 
Batte ostinato alle tempie il rumore 
delle lamiere che un vento 
ostinato agita: e tu dentro 
la stessa nebbia vai 
pensando a tutto quello che non c’è più 
e a quello che deve arrivare. 
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I nùmmereI nùmmereI nùmmereI nùmmere        

Liéve chésto e miétte 
chéllo: na fràveca pe’ nu ciardino, 
nu funnàle pe’ nu specchio, 
tutto ll’oro r’ ’u munno 
pe’ ll’ammore. Chéllo ca jèsce fòra, 
all’ùrdemo, è na vranca 
’i vriccìlle ca te pógneno 
’i ccarne, na lònga funa 
assaje longa 
ca nun saje cchiù addò furnésce. 
E p’ ’u ttroppo cuntò 
raje ’i nùmmere, piénze a luvò 
na serie ’i zzere pe’ puté arrivò 
a n’ata storia. ’I nùmmere 
so’ nùmmere e cchiù cirche 
’i t’ ’i lluvò ra tuórno e cchiù 
isse te mètteno paura. 

  
I NUMERI.  

Togli questo e metti 
quello: una casa per un giardino, 
un fondale per uno specchio, 
tutto l’oro del mondo 
per l’amore. Ciò che spunta fuori, 
infine, è un pugno 
di sassolini che ti pungono 
la carne, una lunga fune 
lunghissima 
che non sai più dove finisce. 
E per il gran contare 
dài i numeri, pensi a togliere 
una serie di zeri per poter giungere 
a un’altra storia. I numeri 
sono numeri e più cerchi 
di mandarli via e più 
loro ti fanno paura.   
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TuTuTuTu        
Rint’a na sénga ’i viénto tu 
c’ ’a veste aizata m’accumpàre cchiù 
furèsta cchiù cianciósa, vuóte 
’a n’ata parte ll’uócchie, sî sèmpe 
chélla ca me cuntava stròppole, tu 
saje ’i fràvule, ’i sta carna tója 
ca s’annascónne û viénto addóra 
’u viénto ca scélle janche e scure 
se carréa, sbaréa pe’ notte e notte 
’a capa mia cu ttico ca rinto 
’i suónne mie t’annascùnne, tu … 

  
TU.  

In una crepa di vento tu 
con la veste alzata mi appari più 
selvaggia più frivola, volgi 
da un’altra parte gli occhi, sei sempre 
quella che mi raccontava bubbole, tu 
sai di fragole, della carne tua 
che si nasconde al vento odora 
il vento che ali bianche e nere 
con sé trascina, vaneggia per notti e notti 
la testa mia con te che dentro 
i sogni miei ti nascondi, tu …   
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Chélli Chélli Chélli Chélli ppppparoleparoleparoleparole        
Chélli pparole chélli 
ddòje o tre nùvule 
sott’ ’u ciélo 
r’ ’a casa ’gnuvate 
chélli rròte schiattate 
e chélli rrose 
addurate sunnate … 

  
QUELLE PAROLE.  

Quelle parole quelle 
due o tre nuvole 
sotto il cielo 
di casa inchiodate 
quelle ruote crepate 
e quelle rose / odorate sognate … 

  

 
 

Te spioTe spioTe spioTe spio        
Te spio 
cu ll’uócchie cupedùse 
’i na lacèrta 
rint’ ’u ’mbuso 
addó me perdo. 

 
TI SPIO.  

Ti spio 
con gli occhi vogliosi 
di una lucertola 
nell’umido 
dove mi perdo. 
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LLLLl’acqua r’ l’acqua r’ l’acqua r’ l’acqua r’ ’’’’u mare sbèteco u mare sbèteco u mare sbèteco u mare sbèteco     
È ll’èvera, ll’èvera 
’nzulata, sulagna, 
è ’a scuppètta, ’a scuppètta 
annascósa , sfurriata, 
ll’acqua r’ ’u munno sunnato 
ll’acqua r’ ’u mare sbèteco 
è ’nfunno ll’acqua è ’nfunno 
’u nùreco ca nun se scioglie ... 
 
Pare luna. Nun è luna. Pare 
na cartuscèlla lucente chésta 
scala ca ’ntinchenéa, addó scénneno 
e sàglieno scélle scure scure, 
pericciùli cu nu filo ’i sanghe  
assaje cchiù fino r’ ’u ccuttóne ... 
 
È ’a cònnola, ’a cònnola 
sótto ’u muro, gnuvata 
a ll’ómbre, a ll’umbretèlle ca suónno 
nun cércano, è ’u ciardino 
cu ttanta fòglie ’nfugliate, cu ttanta 
pazzièlle nun pazziate, ll’acqua 
r’ ’u mare sbèteco è ca ’nfunno 
róseca ’u còre ’i chistu munno ... 
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L’acqua dello stravolto mare.  

È l’erba, l’erba 
assolata, solitaria, 
è la pistola, la pistola 
nascosta, furibonda, 
l’acqua del mondo sognato 
l’acqua dello stravolto mare 
è in fondo l’acqua in fondo 
il nodo che non si scioglie ... 
 
Sembra luna. Non è luna. Sembra 
un luminoso cartiglio questa 
tintinnante scala dove scendono 
e salgono ali assolutamente nere, 
piedini con un filo di sangue 
sottile molto più del cotone ... 
 
È la culla, la culla 
sotto il muro, inchiodata 
alle ombre, alle minime ombre in perenne 
tumulto, è il giardino 
con tante foglie infogliate, con tanti 
giocattoli non giocati, l’acqua 
dello stravolto mare è che in fondo 
rosicchia il cuore di questo mondo ... 
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A MillènoA MillènoA MillènoA Millèno    
A Millèno ce stò ’u mare 
e ’u faro, na luce a Millèno 
ce stò, annigliata e luntana, 
ca p’ ’a muntagna se spanne,  
perdènnese, e na voce po’ 
saglie ra sottoterra, ’a voce 
r’ ’i statue mangiate r’ ’u viénto 
e r’ ’u tiémpo, e sàglieno 
r’ ’u mare fantàsemi ’i sale 
ca pógneno ll’uócchie. 

 
A Miseno. 

A Miseno c’è il mare 
e il faro, una luce a Miseno 
c’è, nebbiosa e lontana, 
che per la montagna si spande, 
perdendosi, e una voce poi 
sale dal sottosuolo, la voce 
delle statue smangiate dal vento 
e dal tempo, e salgono 
dal mare fantasmi di sale 
che pungono gli occhi. 
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La cortesia di Michele Sovente ci regala due liriche inedite. 
Il tenero affetto per i nipotini. 

 
 

Luiggie e AntonieLuiggie e AntonieLuiggie e AntonieLuiggie e Antonie    
Dduje rillarilla 
se mòveno zómpano sghìzzano 
ddóje petruzzèlle 
rruciuléano pe’ ll’aria 
sóngo ’i ccapuzzèlle llòro 
e se tózzano 
e s’arravògliano 
dduje criature 
’i seje e dduje anne e mmiézo 
sóngo dduje àngele 
dduje demònie 
sóngo Luiggie e Antonie. 

 
Luigi e Antonio 

Due grilli 
si muovono saltano guizzano 
due pietruzze 
rotolano nell’aria 
le testoline loro 
e si urtano 
e si aggrovigliano 
due bambini 
di sei e due anni e mezzo 
sono due angeli 
sono due demoni 
sono Luigi e Antonio. 
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Aloisius et Antonius 

Duo insecta trans aethera 
sese movent saltus faciunt 
fulgentes duae schidiae 
per lucem per vacuum 
sunt eorum parva capita 
et sese quatiunt 
et de colluvie erumpunt 
duo pueri sex annos duosque 
et dimidium vicissim 
annos habentes 
duo sunt angeli duo daemonia 
sunt Aloisius et Antonius. 
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Acrostico omaggio ad un amico. 
 

Chélla léngua luntanaChélla léngua luntanaChélla léngua luntanaChélla léngua luntana    
SSSSaje penzò comm’a na vòta  
AAAAusuliànne ll’acqua 
LLLLucènte ca ’ntrasatto s’arrevòta. 
VVVVire ’int’ ’u scuro  
AAAAti ccose, chèlli rrose ca na vòta 
TTTTu tremendìve. E piénze 
ÓÓÓÓgne ghiuórno a tutte chélli 
RRRRruvine ca schióppano 
EEEE se spànneno. 
 
AAAAti pparole siénte. 
RRRRire comm’a nu criaturo. 
GGGGrare e viche ’ntruppecùse vire 
EEEE ’ntrasatto te piglia ’a paura. 
NNNNun te saje stò 
ZZZZitto e comm’a na vòta parle 
’IIIInt’ ’u scuro. Sóngo passate 
AAAAnne e anne ma tu  
NNNNunn ê perduto chélla léngua 
OOOOrmaje luntana cchiù r’ ’a luna. 
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Quella lingua lontana 
Sai pensare come una volta 
Ascoltando l’acqua 
Luccicante che di botto si ribalta. 
Vedi nel buio 
Altre cose, quelle rose che una volta 
Tu scrutavi. E pensi 
Ogni giorno a tutte quelle 
Rovine che sbocciano 
E si espandono. 
 
Altre parole senti. 
Ridi come un bambino. 
Gradinate e vichi ripidi vedi 
E alle spalle ti assale la paura. 
Non sai stare 
Zitto e come una volta blandisci 
Il buio. Sono andati via 
Anni e anni ma tu 
Non hai dimenticato quella lingua 
Oramai lontana più della luna. 

 
Oriens illa lingua 

Silenter frementem sequeris 
Aquam sicut olim 
Luce plenam et a vento percussam 
Vides in tenebris 
Alias res, illas rosas quas  
Tu olim stringebas. In te 
Omnes vivunt  
Ruinae 
Et ubique florescunt. 
 
Alia verba audis. 
Rides sicut puer. 
Gradus vicosque asperos vides 
Et metus te capit ex abrupto. 
Nescis tacere et ergo 
Zelaris sicut olim 
Intimas tuas umbras, 
Anni annique lapsi at tu 
Numquam illam perdidisti linguam 
Orientem sicut nuda oritur luna. 
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di MICHELE SOVENTE  hanno detto 

Enrico Testa “Dopo la lirica” Einaudi, 2005. 
La peculiarità formale della poesia di Michele Sovente (Cappella, 

Napoli, 1948) è la compresenza nei suoi libri maggiori (Per specula 
aenigmatis, 1990, Cumae, 1998) di tre lingue diverse: l’italiano, il latino 
e, da ultimo, anche il dialetto dei Campi Flegrei, ben distinto, per fonetica e 
lessico, dalle forme proprie alla secolare tradizione lirica napoletana 
(Nicola De Blasi). Il rapporto tra queste lingue si realizza in poesie dalla 
duplice o triplice stesura che si conformano non allo schema diretto che 
unisce originale a traduzione, ma al modulo della ripresa, variazione e 
approfondimento di medesimi motivi in idiomi diversi. Ci sono tutti gli 
ingredienti per raffinatezze letterarie e artificiose delibazioni di reperti 
verbali ritenuti ormai defunti. Se non si arriva a questi risultati è per la 
pulsione metamorfica della scrittura e per la particolare vitalità dei suoi 
strumenti linguistici. Differentemente da tanta poesia vernacolare la scelta 
del dialetto non è determinata dall’intento di restaurare un patrimonio 
perduto ponendosi in relazione antagonistica o in alternativa all’italiano; 
ma è suggerita piuttosto da un rapporto di complementarietà con la lingua 
nazionale così come effettivamente si verifica, per concrete ragioni 
sociolinguistiche, nella porzione di mondo a cui l’autore appartiene. Da 
parte sua, “più che lingua morta il latino si qualifica qui come lingua degli 
avi, come lingua di un remoto passato collettivo, più che mai contigua e 
affine al dialetto” (Nicola De Blasi).  
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Latino, dialetto e italiano sono presentati dunque – anche se a 
diversi livelli temporali – come realtà vitali e profondamente vissute, dal 
cui sincretistico incontro prende forma un universo poetico a più 
dimensioni: un dominio archetipico di “dei abissali” e furiosi, sostanze 
fermentanti in immagini e analogie e visioni apocalittiche e barocche 
(attive in particolare nel libro del ’90) interferisce – sino a rivelarsene 
l’inquieto retroscena – con il paesaggio flegreo e con la sua “turbinosa” 
campagna, dove “fumo zolfo / vapori moltiplicano l’aria” e “formiche 
vespe ragni / nel folto si muovono di foglie, / di mattoni, la memoria in 
nicchie / inciampa e colombari”. 

Accenni mentali e immaginativi sull’anima mutevole delle cose e 
sul suo perpetuo tramutarsi in parola e discorso rimandano al pensiero di 
Bruno e Vico mentre, a controcanto figurale dell’elemento speculativo, un 
ricco bestiario di uccelli, api, “squamose creature” e “insetti / bruni 
iridescenti invisibili” accenna a cori e “voci d’acqua, di buio” guidando, 
per varchi e cunicoli, in una peregrinazione avernica: “Vetrose / scaglie, 
epigrafi cieche, poi / di sabbia e fumo una spirale. – Di noi / ricordati, se 
puoi... -, da un nero / foro preme un coro / di chissà quale regno”. Con il 
suo “scuotersi allarmato”, la poesia di Sovente dà segno di un movimento 
che proviene da millenni scomparsi e che si fa ora pulviscolo fremente e 
volatile o esistenza sonora di continui brusii, fiati sibilanti, ronzii reticenti e 
slabbrati. Il dato tematico ha conseguenze importanti sia sul piano della 
concreta materia fonica della scrittura (soprattutto latina con sequenze 
allitterative come “vates vaccinia vitae vovebant”, “Voces vocesque, 
volucres vagae sese volventes”, “Me tenebrae tenent tenaciter”) che su 
quello relativo al raffigurarsi del soggetto del testo: Cavo risonante di un 
“parlottio” che echeggia di là dai suoi confini, esso trova originalmente il 
suo principio d’individuazione in una verticale stratigrafia antropologica e 
linguistica che dal “vile paesaggio” d’oggi – “barattoli siringhe stracci 
nafta” – scende in un notturno regno d’ombre, popolato da “maschere e 
frammenti di passato” e dal rovinoso infrangersi di “ossa e voci”. 
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Da Cumae  
Aves 

Cum avibus aves 
aethera dividunt, luces 
cupidinesque per alas 
hieme et vere ferentes. 
Suas poenas, sua itinera 
in ventorum nequitia,  
diutius quam ianuae limosae 
stridentes, avibus 
aves sub noctem suaves 
enarrant subtiliter. 

 
Gli uccelli 

Si dividono l’aria 
gli uccelli tra loro, d’inverno 
e a primavera luci e brame 
sulle ali portando. 
Ciò che vedono e soffrono 
nel tumulto dei venti, 
più delle porte fangose 
a lungo stridendo, gli uccelli 
sulla soglia della notte gli uccelli 
soavi e precisi raccontano. 
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Giuseppe Leonelli, in “Storia della Letteratura Italiana. 
Il Secondo Novecento”. Salerno Editrice/Sole24Ore 

 
Per Michele Sovente (Cappella di Napoli, 1948), poeta di una sorta 

di vulcanica raffinatezza (Per specula aenigmatis, Milano, Garzanti, 1990; 
Cumae, Venezia, Marsilio, 1998), il mondo è un’infinita potenziale catena 
di sensi, associazioni analogiche, forme che rampollano l’una sull’altra, 
balzano e si trasformano sotto lo stimolo della parola, che muove e fa 
ballare la pietra, ma non ha niente a che fare con quello che modernamente 
si è inteso per orfismo. L’impressione è semmai di avere a che fare con un 
Dylan Thomas napoletano, che incendia la realtà con tre diverse micce 
verbali, l’italiano, il latino, il napoletano, ciascuna portatrice di una sua 
logica e di una particolare possibilità fantastica. Ognuna delle lingue, in cui 
non di rado è presentato lo stesso testo, si trasforma in un diverso 
strumento e dà una voce particolare all’anima metamorfica, brumana delle 
cose. 
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Luigi Reina, in “Storia della Letteratura Italiana. Il 
Secondo Novecento”. Salerno Editrice/Sole24Ore 

 
Michele Sovente (Cappella di Napoli, 1948) procede a uno scavo 

nel dialetto “vergine” dei Campi Flegrei coll’atteggiamento di chi sa che la 
propria identità è risultanza di secoli in cui hanno agito sollecitazioni 
multiple, specie latine, creando stratigrafie ineliminabili che aspettano solo 
di essere riscoperte per svelare tutta la potenzialità espressiva di cui sono 
ricche (Per Specula Aenigmatis. Milano, Garzanti, 1990; Cumae. 
Venezia, Marsilio, 1998).  

Di qui il particolarissimo “pastiche” di cui il suo linguaggio si 
compone (“sincretistico” come lui stesso lo definisce)1, che non ha nulla a 
che vedere con le operazioni neo- o post-avanguardistiche. 

 
 
 

                                                 
1 Cfr. Via Terra.  Antologia di poesia neodialettale, a cura di Achille Serrao con 

introduzione di Luigi Reina. Udine, Campanotto. 
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Poeti contro paroliberi la nostalgia è il verso  
di Mario Franco 
(da Napoli.Repubblica.it) 

 
Si fa presto a dire poesia. Ma che cos´è? Saltati da tempo i paletti 

della retorica e delle regole metriche, l´esigenza di circoscrivere, definire, il 
concetto di poesia sembra lontano e senza importanza. Le scritture verbo-
visive del Novecento, dai futuristi fino alle esperienze delle 
neoavanguardie degli anni sessanta, sembrano aver messo in crisi qualsiasi 
nostalgia di uno statuto che identifichi l´opera poetica. In questa assenza, 
riaffiora il vizio antico di intendere la poesia come attività consolatoria, 
sentimentale. Da qui il proliferare di poeti e poetesse, paroliberi e parolieri, 
il compiaciuto riaffiorare di un «estro» esagitato e affettato. Il poeta come 
una rockstar: non c´è fiera letteraria o kermesse estiva in cui la poesia non 
venga servita urlata, videografata, resa «evento multimediale» con 
contorno di esercizi creativi musicali, ginnici, gastronomici.  

Ne parlo con il poeta Michele Sovente, che aveva individuato già 
anni fa questa strana deriva del concetto di poesia e, nel 1978, scriveva:  

«pianificati, omogeneizzati 
ciberneticamente programmati 
riflessi condizionati. 
Ecco: via gli stimoli aggressivi 
i conflitti sempre e solo regressivi 
uno il potere, una la scienza: 
gli Audiovisivi». 
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“È invece nel silenzioso ascolto delle più profonde ragioni 
dell´anima - afferma - che va scovata la poesia. Tutto il resto è 
spettacolarizzazione. La poesia traffica più con gli spectra, con i fantasmi, 
con gli specula, gli specchi, i riflessi, piuttosto che con lo spettaculum. Non 
vale l´argomentazione che in questo modo più persone si avvicineranno al 
culto delle Muse. Si avvicineranno, è vero, ma a cosa? C´è ancora qualcuno 
che crede che si possa scoprire Beethoven per averne ascoltato un 
frammento come ritornello di una marca di brandy?” 

Ma non sarà che queste posizioni nascondano un che di 
moralistico? Potrebbe esserci un retaggio dei tuoi anni in seminario?, 
chiedo polemicamente. Piccolo e riccioluto ha occhi mobilissimi e sorriso 
infantile. È un tipo, come si dice, che «non si fa passare la mosca per il 
naso». Ed infatti alla mia interruzione scherzosa reagisce precisando, 
seriamente e puntigliosamente. Orfano di padre e con la madre impegnata a 
tirar su la famiglia gestendo un piccolo bar che l´impegnava il giorno 
intero, Sovente ricorda il Seminario Minore di Pozzuoli su al Rione Terra, 
dalla quinta elementare al quinto Ginnasio, come un´esperienza dura, ma 
fondamentale nella sua formazione. Non c´era, e non nacque, quella che si 
chiama «vocazione», ma ci fu, invece, la scoperta della letteratura.  

Un intero, nuovo mondo si aprì ai suoi occhi. I preti guardavano 
con sospetto, ma c´era sempre il modo di aggirare la loro severa 
sorveglianza. Ebbe come complice Salvatore Piscicelli, il regista di 
“Immacolata e Concetta” (1980) e “Le occasioni di Rosa” (1981), anche lui 
involontario seminarista ed anche lui avido di letture «trasgressive»: 
nascondendosi in bagno, leggevano a turno libri come “Così parlò 
Zarathustra” di Nietzsche, “Lo straniero” di Camus, “La nausea” di Sartre, 
oppure i primi volumi di poesia, come “Ossi di seppia” di Montale.  

Nel 1964 dalle finestre del seminario Sovente assiste, in piena notte, 
all´incendio della cattedrale di Pozzuoli: l´universo favoloso del Rione 
Terra sembra incendiarsi con la cattedrale. Di questa esperienza e di questa 
emozione c´è ora testimonianza in uno di quei libricini in trentaduesimo 
che pubblica la libreria Dante e Descartes.  

Dal ’64 al ’67 Michele frequenta il liceo al Seminario Maggiore di 
Capodimonte. Il clima è cambiato, siamo in piena trasformazione conciliare 
e presessantottina. L´insegnamento dei vari professori è ricca di stimoli. 
Armando Dini, professore di logica, durante le lezioni fa ascoltare i dischi 
dei Beatles e ne parla con competente partecipazione. Francesco 
Giovinazzo legge in aula Montale, Ungaretti, Pratolini, Silone A lui il 
giovane Sovente dà in lettura i suoi primi versi ed il professore lo invita a 
partecipare a qualche concorso letterario. Sovente vi partecipa con lo 
pseudonimo di Marcello Polsini, per sentirsi libero di scrivere ciò che gli 
pare.  
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Quando nel ’68 si iscrive all´Università, partecipa alle 
manifestazioni di contestazione e simpatizza con Lotta Continua. Alla 
Facoltà di Lettere, è affascinato da Salvatore Battaglia, ed a lui, nel ’73, 
chiede la tesi, “Montale e la poesia alto-borghese”. Quando Battaglia 
muore, Sovente si laurea con un suo allievo, Giorgio Fulco.  

Dopo la laurea, Mario Pomilio e Luigi Compagnone lo aiutano a 
inserirsi nella vita culturale di Napoli. Lo presentano a Mario Stefanile, 
responsabile delle pagine culturali del “Mattino”, che gli affida, nel ’74, la 
critica letteraria del giornale. Prosegue intanto il suo impegno politico: sul 
finire degli anni Settanta partecipa ad incontri e manifestazioni nei Campi 
Flegrei, tra l´Olivetti e la realtà proletaria del Fusaro, di Baia, di Cappella. 
È tra quelli che occupano gli spazi del Lago Fusaro perché passino ad un 
uso sociale. Si intensifica anche la sua attività poetica.  

Nel ’78 pubblica con Vallecchi “L´Uomo al naturale” e nell´81 
“Contropar(ab)ola”. Nei suoi versi, intanto, è comparso il latino. Una 
lingua morta? “Intanto, i poeti, come diceva Pascoli, sono sempre poeti di 
lingua morta. Poi il latino è specchio di una dimensione psichica, 
esistenziale, mitopoietica, che avevo come nascosto ai margini della 
coscienza. Dal gennaio al maggio dell´80 scrissi, furiosamente, il poemetto 
“Per specula aenigmatis”, pubblicato da Garzanti nel 1990. Ne fui stupito 
io stesso - continua Sovente - tanto che al libro posi un´epigrafe: «Non ego 
latine scripsi. Lingua latina me scripsit” (Non sono stato io a scrivere in 
latino - la lingua latina ha scritto me).  

Il latino di Sovente, un latino magmatico e polifonico, che si 
interroga sul senso del vivere e del tempo, affascina il regista radiofonico 
Giuseppe Rocca, che dagli “Specula” trae un radiodramma che partecipa al 
“Premio Italia”. Intanto all´italiano ed al latino si affianca il dialetto 
cappellese, lingua sulfurea ed instabile come la terra dei Campi Flegrei. In 
dialetto cappellese è scritto il poemetto “Cabaletta”, pubblicato da 
Goffredo Fofi su “Linea d´Ombra”. Nel 1998 con “Cumae” (Marsilio) 
questo triplice livello linguistico, che per Sovente costituisce una vera e 
propria «lingua una-e-trina», si afferma come «interprete delle infinite voci 
dell´anima. Ed ogni volta che una lingua muore - è scritto nella 
motivazione del più importante riconoscimento italiano, il Premio 
Viareggio, che il volume si aggiudica, - è una parte del mondo che 
scompare con essa. Sovente ne è convinto al punto che di lingue ne usa tre, 
diverse, ma collegate tra loro da un rapporto di parentela, anzi di filiazione: 
l´italiano, la lingua della nostra identità nazionale, il dialetto, lingua del 
nido in cui si sono conosciute le prime parole colte sulle labbra della 
madre, il latino, la grande lingua del nostro passato da cui tutte le altre, 
anche quelle della culla, derivano. Il risultato è una delle espressioni più 
alte della nostra poesia contemporanea». E Giovanni Raboni afferma che 
«solo poche volte la ricerca poetica degli ultimi decenni ha saputo dare 
frutti altrettanto sostanziosi». “Carbones” (Garzanti, 2002) rappresenta la 
successiva tappa di questo percorso.  
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E perché al lettore sia chiaro questo singolare poetare di Sovente, 
facciamo un piccolo esempio, scegliendo una delle più brevi poesie di 
“Carbones”. Cominciamo con la stesura in italiano:  

«Le nuvole una volta guardavo lontano  
e per vie buie sentivo il brusio  
di appena nate erbe lontano: un bambino  
con il serpente giocava.».  

Siamo in un ambito poetico evocativo, con immagini tra il 
decadente e l´ermetico. Ma ecco cosa succede se queste immagini sono 
dette in dialetto:  

I nnùvule na vòta luntano vuardavo  
p´ ’u scuro r´ ’i vvie ausuliavo ’u suscio  
’i ll´evera nuvèlla luntano:  
int´ ’u ciardino nu criaturo cu na serpe pazziava. 

Ecco che siamo entrati nel mondo favolistico, scuro e barocco, di un 
Basile.  

Ora invece in latino:  
«Quondam nubila longe adspiciebam  
et obscuras per vias sentiebam  
herbas longe novas: cum aspide  
puer in horto ludebat.».  
Siamo in piena decadenza imperiale. Cuma è già in rovina ed i poeti 

sono attratti dai mystéria che scorgono nel paesaggio, nella natura magica.  
Ma una domanda è d´obbligo: è difficile essere poeti a Napoli? 

“Sappiamo tutti che qui non c´è industria culturale, che la vita per un 
intellettuale è più difficile. Io non debbo fare l´opinionista da Costanzo o 
tenere una rubrica su un settimanale illustrato, quindi questa condizione 
non mi pesa; ho pubblicato con importanti editori nazionali e non saprei 
vivere altrove. A Napoli mi legano i miei studi, l´insegnamento ormai 
ventennale presso l´Accademia di Belle Arti, il piccolo borgo dove vivo, 
Cappella, che non c´è su nessuna carta geografica, ma per me è importante 
come Cuma, Baia, Pozzuoli, con il loro fascino di tufo, terme, statue 
romane, spettri che salgono dai numerosi colombari di zolfo, di laghi, che 
mi esaltano e mi commuovono. Napoli ed il mondo flegreo sono uniti da 
una medesima condizione: il conservare, a dispetto della modernità, 
un´irriducibile anima arcaica e l´essere continuamente fatti oggetto di 
saccheggio, degrado, barbarie. Ma vivere qui, significa stare in contatto con 
stimoli creativi forti. Per me è come ascoltare improvvisi echi, farsi portare 
per mano dal sortilegio”. 
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 Carbones 
 

L’ultima raccolta di poesie di Michele 
Sovente, Carbones, si presenta come un 
tentativo riuscito di dialogo con l’Altro e con 
se stesso. La caratteristica pregnante del 
trilinguismo (italiano, latino e dialetto di 
Cappella) estende e, in qualche modo, irretisce 
il senso imprendibile a cui Sovente si dedica. 
E la sua attenzione è, anzitutto, coscienza 
dell’afferrare, volontà di coniugare attraverso i 
tre tempi linguistici il senso ultimo e fermarlo. 
Il verso di Sovente è vita vera e vissuta, 
soprattutto quella delle sue origini non mutate 

nel tempo (A Cappella, in via Petrara io vivo, / sempre qui ho vissuto...) e 
la lingua a cui si affida, talvolta in primis per parlare della sua geografia 
interiore, ha connotati precisi della sua terra di area napoletana, ma va 
intesa ben diversamente da un napoletano (corrente).  

Il tentativo riuscito del trilinguismo di Sovente risiede appunto nella 
“vitalità” delle tre opzioni dell’anima: il dialetto, lingua dell’infanzia e 
della madre; il latino, lingua degli avi; l’italiano, lingua del presente. 
Queste tre lingue si integrano, si compensano, si scavalcano e si rincorrono 
ma sono tutte piegate alla stessa tensione interiore, in una soluzione metrica 
affidata a una cantilena spigolosa, con un primo tempo debole e poi uno 
forte.  

Massimo Russo 
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Letture da “Carbones” 
In diverse occasioni il poeta Michele Sovente è stato ospite di 

programmi culturali trasmessi dalla RAI. Per Fahrenheit, la rubrica 
culturale del pomeriggio, ha letto molte delle sue poesie, nel dialetto di 
Cappella, in italiano e in latino. 

Da “Carbones” abbiamo scelto tre liriche, ciascuna nella triplice 
edizione, delle quali riportiamo il testo qui di seguito. Nella pagina web 
sono inclusi i tre files audio nel formato MP3. 

Carbones 
Silenter ardent carbones 
in vastis autumnalibus 
vel hiemalibus fluctibus 
anxietatis et strident 
vagae alae vagantes trans 
fenestras dum fervent 
in memoria amores quos 
pungit silentium et fugiunt 
carbones de carcere ad 
alias facies vel figuras. 

GgravùneGgravùneGgravùneGgravùne    
Jàrdeno chiano ’i ggravùne 
quanno ll’autunno o ll’imbèrno 
spanne ll’ónne ’i na pena 
e scélle sìscano a luóngo 
p’ ’i ssénghe r’ ’i ffinèste 
tramènte ca jarde ll’ammore 
ra n’arricuórdo a n’ato 
e r’ ’u carcere p’ ’u munno 
a cercò ati cristiane, ati 
fiùre fùjeno ’i ggravune. 

Carboni 
Ardono in silenzio i carboni 
nei vasti flutti dell’ansia 
d’autunno e d’inverno 
e vaghe ali randagie stridono 
tra le finestre mentre 
fervono nella memoria gli amori 
che il silenzio trafigge 
e dal carcere fuggono verso 
altre facce o figure 
crepitando i carboni. 
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MuvènnomeMuvènnomeMuvènnomeMuvènnome    
Muvènnome fermànnome 
’ncuóllo me sento nu pìsemo 
attuórno tèngo 
acqua e ruvine, furmìcule 
’i luce ’int’a lluócchie, 
’a paciénzia me rice 
’i nun me fermò. 

 
Iacet 

Iacet in me pondus 
ubi sum firmus ubi 
me moveo, circum me aquae 
patent ruinae, in oculis 
lucis formicae, imperat 
mihi patientia ne 
motum ego exstinguam. 

 
Muovendomi 

Muovendomi fermandomi 
mi sento addosso un peso 
intorno ho 
acqua e rovine, formiche 
di luce negli occhi, 
la pazienza mi dice 
di non fermarmi. 
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Manet 

Manet – quid manet? – in cauda 
venenum in corpore manet 
doloris per menses stigma 
per annos, ventorum est 
caecitas quod animam pingit 
et manet – quid manet? – 
facierum in numero  
et figurarum una manet 
facies unaque figura. 

 
Rimane 

Rimane – che rimane? – nella coda 
il veleno nel corpo rimane 
per mesi la traccia di dolore 
per anni, è la cecità dei venti 
ciò che dipinge l’anima 
e rimane – che rimane? –  
in una folla di volti  
e di figure un volto solo 
rimane una sola figura. 

 
Po’ rummànePo’ rummànePo’ rummànePo’ rummàne    

Po’ rummàne, chisàpe, ’u bbeléno 
’mpónt’â córa e ’ncuórpo rummàne 
pe’ tantu tiémpo ’u senzo 
r’ ’u mmale, so’ ’i viénte cecate 
ca tégneno ll’ànema 
e rummàne, chisàpe, mmiézo 
a stu vottavótta ’i facce 
e fiùre na faccia sultanto 
rummàne na sola fiùra. 
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Altre liriche da Carbones: 
Un sentimento poetico dal quale nascono due poesie  
Non la traduzione l’una dell’altra ma la stessa immagine 

interpretata da due poeti, o forse da due anime dello stesso poeta. 

 
Ce stò tant’acqua ccòCe stò tant’acqua ccòCe stò tant’acqua ccòCe stò tant’acqua ccò    

Ce stò tant’acqua ccò, ca sblènne 
e se ’ncupésce, ’u sole ’ncòppa 
a rammère strutte r’ ’a salìmma 
comm’a nu cióre senza tiémpo schióppa 
e s’annascónne, ccò ’u bblù 
se ’ntórza ’i niro e sghizza 
’a lacèrta vermenàra ’mbaccia î mure, 
s’aràpe e sùbbeto se chiure 
’u puzzo r’ ’a fantasia, ccò. 
 

C’è tanta acqua qui 
C’è tanta acqua qui, che splende 
e s’incupisce, il sole sopra 
le lamiere corrose dal sale 
esplode come un fiore atemporale 
e si nasconde, qui il blu 
si gonfia di nero e guizza 
la lucertola selvatica sui muri, 
s’apre e subito si chiude 
il pozzo della fantasia, qui. 
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Ed ora sono tre le anime del poeta. 
’U vul’U vul’U vul’U vulììììo ’i veré ati coseo ’i veré ati coseo ’i veré ati coseo ’i veré ati cose    

’U vulìo ’i veré ati cose 
e ’i sapé che succère 
ropp’a tanta ’mbruóglie 
e po’ ’u vulìo ’i truvò 
’ntrasatto chéllo ca pe’ notte 
e notte s’è sunnato 
tutto stu vulìo r’ ’a canaglimma scénne. 

 
Chino paraviso vacanto 
’i na luce ca sùbbeto scumpàre 
pòte maje furnì ’u rummóre 
’i ll’arme e ’u mmale? 

 
Scorre dall’intransigenza 

Scorre dall’intransigenza 
la segreta voglia contro i simulacri nottambuli 
di vedere e di vivere 
e di sperare e di guadagnare 
nel segno della finzione 
sulla soglia dell’abbandono. 
 
Porosa felicità invisibile 
ferma nella fragile luce 
come e quando si potrà sfuggire 
al turbinio delle armi? 
 

De asperitate defluit 
De asperitate defluit 
silenter effugiens noctivaga 
simulacra voluntas 
videndi et vivendi 
et sperandi et lucrandi 
in specimine fictionis 
in limine derelictionis. 
 
Vacua felicitas pervacua 
in brevitate lucis infixa 
quomodo potest vitari 
clangor armorum? 

Iconografia : Alberto Burri. 1915 – 1995. 
G.DF. – S.A. 


