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La poesia come modo di esistere, capire, elaborare, restituire la realtà in 
una dimensione alta ma assolutamente autentica. Passato e presente non più 
disuniti ma fusi da una acuta sensibilità, che non azzera il tempo ma lo tiene 
unito nel suo lungo andare.  

I versi di Michele Sovente possiedono questo segreto, custodiscono il 
senso della vita che trascorre ma lascia – a chi sappia vedere, come lui sapeva 
– il filo dei tempi da interrogare oltre il consumarsi dei minuti e delle ore, 
degli anni e dei secoli.  

Poeta consapevole e incantato, colto e spontaneo; eterno ragazzo esposto 
al tremare dei venti o alla consolazione del sole, solo lui poteva voler compiere 
una cosi vibrante immersione nel fondo della terra e del mare, per poi restituire 
in frammenti di luce il senso e il non senso della vita. Terra e mare della costa 
flegrea, che fu madre primigenia e luogo concreto di esistenza quotidiana, 
all'alba della storia e del mondo. 

E per questo, gelosa custode di sentimenti e pulsioni radicali, incapsulati 
nelle forme progressive del mutare di civilta e costumi. 

 

 
Come un nobile rabdomante, spinto nella sua ricerca da una infrenabile 

consapevolezza, Michele ha cercato, e trovato, i fili invisibili che stringono gli 
animi agli antichi ormeggi, per poi esporli al sole degli sguardi contemporanei. 
Le sensazioni e i pensieri degli albori, con le loro immutabili nervature, di fronte 
alle visioni e alle immagini del presente. Il groviglio dei giorni e dei secoli, nel 
mistero della poesia che tutto nasconde e svela, trattiene e restituisce. 
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 Michele scriveva in lingua italiana, in latino e nel dialetto flegreo di 
Cappella. Una diversità di espressione necessaria a legare epoche antiche e 
nuova comunicazione. E a rendere palpabile il lungo permanere di una 
condizione umana, l'amaro transito del tempo, la polvere delle promesse, 
l'energia delle speranze, lo specchio sempre lucido della coscienza. 

 
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 
crepitano i carboni. 
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