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«LINGUA LATINA ME SCRIPSIT». SPAZIO E VOCI DELL’ANTICO SECONDO MICHELE 

SOVENTE 

 

 

Chi transitasse per i Campi Flegrei non avrebbe bisogno d’affannarsi nella ricerca di reperti 

archeologici; è sufficiente armarsi di buone scarpe e sguardo attento per imbattersi, dopo pochi 

passi, in un complesso termale o una tomba d’epoca romana, e i più fortunati potrebbero persino 

incappare, durante un’immersione subacquea, in piccoli vasi o anfore. Si può dire che l’antico sia 

parte integrante del panorama della provincia, tanto più che anche le risorse naturali, tutt’altro che 

extra-storiche, continuano a subire l’affascinante riflesso delle loro passate interpretazioni: è il caso 

del lago Averno, un tempo considerato la porta degli Inferi; come tale immortalato da Virgilio 

nell’Eneide, ma ancora oggi solidamente legato a quella dimensione ctonia, se la poetessa 

americana Louise Glück ha potuto intitolare così un suo libro dedicato all’indagine delle assenze e 

delle scomparse umane come del ciclo di morte e vita rappresentato dalla figura di Persefone(1). Le 

“vene aperte” dell’area flegrea, per recuperare un’espressione di Eduardo Galeano, esibiscono i 

propri trascorsi imperiali, lasciando che questi si amalgamino, in una miscela non sempre riuscita, 

con i piani urbanistici e le costruzioni abusive. In un secolo che sul senso del passato e della 

memoria si è tanto interrogato come il Novecento una tale compresenza non poteva lasciare 

indifferenti gli intellettuali, tanto più se napoletani o per lo meno strettamente legati alla città per 

motivi biografici(2); tra i tanti, un autore ha però saputo declinare questa realtà geografica in chiave 

a un tempo linguistica e letteraria, sfruttando a pieno la sua familiarità con il contesto urbano e con i 

modi d’espressione sedimentatisi nelle sue stratigrafie. 

Michele Sovente crebbe nella palazzina principale di una piazza che sorge sopra la necropoli, 

perfettamente conservata, del borgo di Cappella. Era forse inevitabile che una prossimità così stretta 

a uno spazio arcaico, legato per di più all’aspetto mortuario, finisse col conquistare una centralità 

assoluta nel suo sistema letterario. Tuttavia, il processo che avrebbe condotto Sovente a ragionare in 

termini poetici della sua terra non si riduce a un’immissione di referenti geolocalizzati o al semplice 

riciclo di figure dei miti e dei culti antichi; fu invece operazione meditata, che si sarebbe intrecciata 

a una riflessione a più ampio raggio sulla società, sull’immaginario e sulle lingue che quest’ultimo 

veicolano. 

Aveva esordito nel 1978 con una raccolta intitolata L’uomo al naturale, alla quale era seguita dopo 

poco tempo Contropar(ab)ola, entrambe pubblicate dalle Nuovedizioni Vallecchi(3). In quella 

stagione giovanile, lo spazio poetico era quasi interamente occupato dalla politica e da una visione 

della metropoli come luogo di conflitti(4); una metropoli poco connotata, archetipo delle tante 

cittadelle del capitalismo avanzato, dove l’italiano standard si contamina di tecnicismi lessicali e, 

sulla pagina stampata, tenta in qualche caso soluzioni grafiche riconducibili all’avanguardia: 

 
Nell’ineffabile buio delle chiese 

si mimano rapporti, si sgretola 

la geometria dei sensi quotidiani. 
La storia è una metafora al cubo. 

Fuori (r)esiste altra mimica 

– più feroce, sottilmente mistica –: 
l’agnello immolato sull’altare 

scompare, il carnefice appare 

lo squalo che – colpi di coda assassina – 

taglia il mare delle fluide parvenze. 
Io mimo tu mimi egli mima: 

l’irreale mimiamo un corpo 

sociale che non c’è.(5) 
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È un Sovente “antagonista”, che andrebbe anche rivalutato alla luce del passaggio dalla pervasività 

del politico negli anni Settanta alla crisi di questo stesso piano a partire dal decennio successivo, ma 

è studio da destinare ad altre sedi(6). Qui, invece, occorre segnalare che, per quanto 

Contropar(ab)ola rechi la data del 1981, già prima della sua pubblicazione Sovente aveva 

cominciato ad approfondire una serie di questioni che lo avrebbero condotto a ripensare per intero 

la propria scrittura. Non è un’esagerazione: rispetto allo stile delle sue prime prove, si assiste a un 

vero e proprio cambio di paradigma nella forma come nei contenuti, radicale al punto da legittimare 

il riconoscimento di un nuovo “ciclo” nella produzione autoriale(7). 

La più vistosa, e se si vuole la principale delle innovazioni riguarda lo spettro linguistico, che viene 

a raddoppiarsi con l’immissione di un latino piuttosto divergente da quello in uso presso altri 

novecenteschi(8). La prima manifestazione di questo inusuale idioma è il poemetto bilingue Per 

specula aenigmatis(9), pubblicato nel 1990 ma elaborato ben prima: «Il solo latino venne nei primi 

mesi dell’Ottanta, mentre il testo in italiano mi occupò più a lungo. Fin dall’autoepigrafe avvertivo 

il lettore che si trattava di una lingua “altra”, non del latino canonico, codificato»(10). Si possono 

meglio comprendere scopi e provenienze del latino soventiano, che sembrerebbe frutto di una 

rielaborazione assai originale di un sostrato più che di una ripresa pedissequa della grande 

tradizione, rileggendo un articolo del 1986(11), sorta di annuncio del progetto che all’epoca titolava 

ancora In prismate: in aenigmate, ma che ha il valore di una dichiarazione di poetica del “nuovo 

corso” intrapreso. È in tale occasione che l’adozione del latino viene presentata quale risposta 

linguistica a una deflagrazione storica: 

 
Anzitutto, ci tengo a dire che questo mio lungo racconto in latino prima e in italiano poi non è nato da 
alcun calcolo letterario ma come intuizione poetica, attraverso la quale poter esprimere e riferire 

soprattutto a me stesso uno stato di assoluta crisi storica, di distanza dalla modernità intesa come 

supermercato di codici, norme, valori obbligati, tecnicismi che a nulla più servono se non a far 
circolare un esercito di tanti pseudo-poeti e pseudo-artisti, garanti di ferro, a loro insaputa, 

dell’oceanico bla-bla dei mass-media.(12) 

 

Se un mondo connotato da precisi codici culturali e comunicativi finisce per cedere spazio a un 

regno di finzione già intravisto dalla critica radicale(13), edificato su una neo-lingua improntata alla 

pubblicità più che allo scambio, e per questo costitutivamente ambigua e inaffidabile, l’opposizione 

del poeta può manifestarsi nella ricerca di un sistema espressivo completamente diverso da quello 

dominante, che tenga conto della Storia ma formuli un’ipotesi inedita, evitando di ridursi a una 

ripetizione del già detto. È, questo, un punto fondamentale, perché mostra quanto sia fuori fuoco 

un’interpretazione conservatrice o passatista del recupero del latino da parte di Sovente. Non c’è 

alcuna età dell’oro a cui guardare con nostalgia dietro la sua scelta, né l’idea antimoderna di un 

ritorno alla lingua degli avi – che è lingua della tradizione, dell’autorità, del potere – per contrastare 

il caos del contemporaneo, più che mai privo di bussole per chi faccia letteratura. La Storia stessa è 

qualcosa a cui è impossibile sottrarsi, come vorrebbe invece una certa vulgata postmoderna, ma 

intanto da accogliere con cautela, sapendo che «non può più produrre, semmai ne abbia prodotti, 

valori buoni una volta per tutte, né può indicare un percorso lineare lungo il quale abbiano a fiorire 

e riprodursi con un determinismo inscalfittibile ideali e progetti senza dubbi e alternative 

imprevedibili»(14). 

Latino come mezzo di una strategia d’opposizione, dunque; e proprio per questo, lingua che non 

discende dai classici, o almeno non instaura una netta relazione con loro(15). Che il latino possa 

essere qualcosa di diverso dal calco neoclassicheggiante della poesia dei neòteroi, di Virgilio o di 

un Marziale, è scommessa che in pochi azzardano. Sovente è invece convinto che serva ripensare il 

ruolo della lingua poetica, che deve essere alternativa alla vacuità spettacolare (il «bla-bla dei mass 

media» poc’anzi citato) senza arroccarsi in forme desuete. Per questo sfrutta lingue che si 

giustificano in quanto parti della sua esperienza biografica, e il latino, sorprendentemente, è a tutti 

gli effetti una delle tonalità della sua giovinezza, una lingua “viva” risalente ai tempi della 

frequentazione del seminario, dove prese confidenza con il latino dei Padri della Chiesa e dei canti 
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in gloria del Signore. Ecco perché, quando descrive il suo esperimento, preferisce parlare di «una 

miscela densa e ribollente di latino medievale e di latino arcaizzante, di elementi classici e di 

reminiscenze ecclesiastiche»(16), nella quale Lucrezio si combina ad Ambrogio e i Salmi 

condividono lo spazio con Catullo(17). 

Una fonte diversa dall’autocommento autoriale può offrire ulteriori spunti di riflessione. Nel 

volume dedicato alla pièce radiofonica In corpore antiquo, ispirata a Per specula aenigmatis, 

Giuseppe Rocca(18) chiarisce meglio la proposta linguistica che sta alla base di entrambe le opere: 

 
Il latino di Sovente, che lui stesso ama definire di “sinistra”, non è il latino arcaicizzante ed ossequente 

alla norma, dei “moderni” latinisti, Pascoli compreso, ma si pone in una posizione del tutto 

novecentesca, e del tutto moderna, di messa in discussione della norma. […] Il lavoro di Sovente sul 
linguaggio, dopo una fase di sperimentazione, sta incominciando il primo passo di una pars costruens; 

sembrerà assurdo, ma è in qualche modo analogo al percorso di Carmelo Bene […]: il suono 

considerato come pura phoné, la lingua non più come lingua di relazione ma come lingua di epifanie. 
In questo senso il latino di Sovente è una lingua primigenia e antica, si svela e svela in maniera 

inedita, perché “dice” per la prima volta, in maniera virginale.(19) 

 

La possibilità di una rivisitazione del latino in una chiave (post)moderna si combina con il rilievo 

che vengono ad assumere il suono e la performatività della lingua, che sembra appositamente 

pensata per una lettura orale(20). Tutto ciò ha ricadute imponenti sul piano stilistico e metrico, e 

colpisce – è quanto più distingue la poesia latina di Sovente da quella classica – la fitta presenza di 

espedienti retorici e figure foniche nel corpo dei testi. Si prenda l’incipit di Per specula aenigmatis: 

 
Hemisphaerium. Rota. Tropici. Turbo. 

Mortuae radices. Imperium. Aevum 
aéneum. Vacuae radices in vacuum rotantes. 

Sphaerula/lunula ab ovo rotabat. 

Codicilli et pistilli umbra inflabat 

columnas porticuum cavas. In cellophanica 
ab ovo – mercuriali – vagina virebat 

animae flatus quae in arbore in flore 

putrescit: ortus vagina labyrinthus 
occasusque et abortus. Situs ab ovo 

in ventre squali infinito et margaritae 

et tropi fugaces et nugae nugaces. 

Saepes. Modia modo florentia. Nitrum. 

Semen mathesis ab ovo est nigrum.(21) 

 

Come si vede, il testo abbonda di allitterazioni e assillabazioni («codicilli : columnas», «inflabat : in 

flore», «vagina : virebat», «abortus : ab ovo», «modia : modo»), rime e assonanze («hemisphaerium 

: imperium», «aevum : aéneum», «sphaerula : lunula», «rotabat : inflabat», «codicilli : pistilli», 

«fugaces : nugaces», «nitrum : nigrum»), figure etimologiche («rota : rotabat», «vacuae : vacuum») 

e ripetizioni («ab ovo» compare ben quattro volte). Poco o nulla umanistico, bensì da collegare a 

quello cantilenante della preghiera, è un latino da ascoltare più che leggere in silenzio, la cui 

comprensione richiede un’attenzione rinnovata a questi elementi – anche perché il corrispettivo 

italiano aiuta solo fino a un certo punto nell’interpretazione: sin da Per specula aenigmatis, infatti, 

il latino non funge da semplice base di partenza per il testo italiano, che non si configura come 

traduzione bensì riscrittura (tanto che Sovente, come si ricordava più sopra, elabora i due poemetti 

gemelli in momenti tra loro distinti). Bastino i primi quattro versi del primo componimento della 

pars italiana, che riprendono sì alcune immagini del latino ma fornendo loro tutt’altra struttura, così 

come merita menzione l’utilizzo di identici procedimenti retorici in passaggi che differiscono non 

poco da quanto si legge altrove: 
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L’emisfero e la ruota. I tropici 

e il turbine. All’ombra dell’Impero 

baluginavano morte radici. L’età di bronzo 
sciabolava nell’opulento vuoto. 

Per gli eterei colonnati dei portici era 

un furore, era un afrore di fiori e legali 
livori. Bolliva febbrile nell’utero 

senza confini del tempo, del dio mercantile 

il soffio vitale che di ramo in ramo 

e gemme produceva e muffe e aborti. E perle 
ancora e labili tropismi e frivoli sofismi. 

E siepi si assiepavano e solchi verdi 

verdeggiavano. Nella bianca tumescenza 
dei grassi animali, dei sali minerali 

attecchiva il germe oscuro della Scienza.(22) 

 

Quanto afferma Rocca sembra però suggerire una concezione extra-storica della scrittura in latino, 

più simile al risultato di uno stato di trance che di un lavoro meditato. Incombe il rischio di una 

sopravvalutazione del momento irrazionale, e Sovente in un certo senso sembra giocare su un 

presunto “invasamento”, come dimostra l’epigrafe del poemetto: «Non ego latine scripsi. / Lingua 

latina me scripsit» («Non sono stato io a scrivere in latino. / È la lingua latina che ha scritto 

me»)(23). Che in questa fase sia riconoscibile una suggestione di «incantamento»(24) è indubbio, e 

forse tale propensione può spiegarsi con una più generale tendenza all’«ispessimento forse astorico, 

ma comunque nostalgico, del soggetto e della sua identità psichica»(25). Tuttavia, l’esperienza in 

esame innesta un paio di correttivi a questa stessa tendenza. Innanzitutto, Per specula aenigmatis, 

che è come dire l’inaugurarsi del secondo tempo del poetare soventiano, nasce, come si è visto, da 

una riflessione (diremmo storicamente determinata) sulla crisi del concetto di Storia, non da un suo 

aprioristico rifiuto, e lo dimostra la scelta stessa di adottare una lingua come il latino. Non solo: 

certo sarà profondamente diverso da quello per così dire “canonico”, ma il latino di Sovente è 

dotato di una sua coerenza grammaticale e logica. Questa lingua che “si scrive” sul soggetto non fa 

a meno delle regole e delle funzioni che la rendono operativa: non ci sono scarti semantici, 

anacoluti o frasi spezzate, né si affastellano sequenze lessicali per il puro piacere della catena 

fonica. C’è sempre, alla base, un discorso, onirico e misterico quanto si vuole, ma mai slegato dalla 

possibilità di una sua decrittazione. 

Del resto, il magma degli Specula si solidifica presto in un latino dall’aggressività sonora attenuata, 

più meditato, che gioca piuttosto sulle possibilità espressive concesse dalla triangolazione 

idiomatica generata dall’ingresso del dialetto cappellese nel bagaglio linguistico di Sovente a partire 

dagli anni Novanta(26). Si potrebbe persino tracciare un percorso evolutivo, partendo da una stanza 

dalla trama sonora particolarmente incisiva (abbonda il fonema x, insolito per l’orecchio abituato 

all’italiano) per procedere verso lidi meno barocchi: 

 
Me tangit res. Me pungit verbum. 

Verbum est res. Est res verbum. 

In verbo est index mundi. In re 

est codex. Index et codex sine die 
per noctis itinera me gravia flagellant. 

Suavissima nox quae saltus de ripa 

in ripam, de flatu in hiatum, de indice 
in codicem obstinatissime facit. 

Per verba latina aleam futuram arripio. 

Ruinas latinas exorcizo latine ac decipio.(27) 
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Una musica diversa suona otto anni dopo nelle pagine di Cumae. Prendo appositamente un 

componimento che condivide la ridondanza del suono x per mostrare quanto sia comunque 

ravvisabile un cambiamento nelle modalità d’uso poetico del latino. In Luna in circulo adfixa… 

sono pur sempre presenti sequenze allitteranti, ma appaiono meno ardite, improntate a una 

concinnitas che istruisce anche l’uso frequente della rima baciata e la distensione metrica(28): 

 
Luna in circulo adfixa 

suam lucem algidam scandit 

trans vacuas temporum rimas 
silens est oculus luna 

campos desertos adspiciens 

at latet in cinere 
at patet in itinere 

sola luna solissima 

mater quae gignit animam 

de sphaerica eius natura 
descendit omnis pictura 

in qua terra transparet 

luna in lacu reflexa 
luna in axe convexa 

saxa luna cingit 

amores luna fingit 
ubique somnia stringit 

cruda luna nudissima…(29) 

 

Venendo all’ultimo Sovente, il dettato si fa ancora più conciso, e sarà più opportuno insistere su 

prossimità e incongruenze tra testi fratelli, come la diversa organizzazione dell’allitterazione 

comune in v o il trattamento del lessema inverno ai terzi versi(30): 

 
Vène ‘a notte. Vèneno 

semmenzèlle ‘i viénto 

a viérno. Venènno 
venènno ‘u ffriddo 

po' succèrere ca rèt’ ‘a porta 

coccherùno se mètte a lluccò. 

Nox venit. Veniunt 

ventorum particulae. 

Hieme. Dum 
ventus venit paulatim 

accidere potest ut ianua 

clamorem clamantis ferat. 

Viene la notte. Vengono 

filamenti di vento 

d’inverno. Via via 
che il freddo viene 

forse accade che dietro la porta 

qualcuno comincia a gridare. 

 

Tuttavia, la messa in opera del nuovo latino sarebbe monca se la si separasse dall’introduzione del 

cronotopo flegreo in poesia(31). A ben vedere, infatti, sono due momenti di un’identica operazione: 

la lingua emerge dal passato, diventando qualcos’altro a contatto col presente, esattamente come 

dalle fenditure della terra bradisismica possono tornare alla luce costruzioni d’epoca romana, che si 

risemantizzano in quanto componenti di un tesoro da preservare o di un panorama decadente e 

svilito dall’azione dell’homo oeconomicus. Troppo articolato è il rapporto tra poesia trilingue e 

spazio flegreo perché lo si possa qui affrontare in maniera dettagliata, e del resto non mancano 

appositi strumenti bibliografici(32); vorrei però soffermarmi su alcuni rimandi al passato dell’area, 

che fu – giova ricordarlo – una delle più importanti colonie magno-greche e poi, in età imperiale, un 

rifugium decadente e ameno. Quando il dáimon della scrittura in latino si impossessa di Sovente, il 

«viaggio verso l’ignoto» lo conduce nei luoghi che attraversa ogni giorno, ma a cui fino ad allora 

aveva prestato scarsa attenzione: 

 
Dal gennaio del 1980 in poi comincia per me un viaggio verso l’ignoto. Un ignoto, però, pienamente 

radicato nella realtà buia e magica del territorio in cui vivo. I Campi Flegrei, Cuma, Baia, Pozzuoli o 

Cappella, questo paese che la cartina geografica neppure nomina, aprono alla mia immaginazione 
fondali e scenari illimitati. I miti e le presenze che ancora respirano nelle pietre, nei reperti 

archeologici, nelle muffe di piccole grotte, la Sibilla Cumana, Virgilio, Plinio il vecchio, il lago 
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d’Averno improvvisamente rivivono in me, attraverso i miei sensi e la mia eccitazione visionaria come 

suono, ritmo, musica, lingua.(33) 

 

Il mito e la storia si fondono sin dalla costruzione dell’elencatio, dove a un trittico iniziale che 

scende sempre più nel dettaglio (le «pietre» che diventano «reperti» e poi «muffe», quasi residui 

naturali di un mondo perduto) segue subito la combinazione chiastica di leggenda (la Sibilla, 

l’Averno) e cultura (Virgilio e Plinio). 

C’è una fortissima tensione magica nelle parole e nei versi di Sovente, che vede i Campi Flegrei in 

antitesi alla realtà metropolitana in cui si ambientavano i suoi primi lavori; in seguito, la terra 

assumerà contorni più contraddittori, e i suoi spettri saranno costretti a fare i conti con le crisi e i 

problemi della modernità che infestano(34). Si veda per esempio come cambia la Sibilla Cumana, 

figura principale dei primi esperimenti in più lingue data l’importanza che ha rivestito nella 

religione e svolge tutt’ora nell’identità culturale del luogo(35). La voce della sacerdotessa si 

intreccia a quella del poeta, gettando squarci di luce sull’oscurità e lasciandosi travolgere dalla 

potenza delle parole(36). La stessa è colei che «sobilla» il “vate”: «Io dire io filologizzare io 

decrittare. / “Scrivi i mari dipingi con il loro ringhiare / e sempre la tua afasia sepolcrale”: / da 

sempre mi sobilla la SIBILLA»(37), in un gioco verbale intuitivo(38) ma che confessa il segreto 

dell’invasamento da cui è agito Sovente. Eppure, nella raccolta Cumae, nella quale la relazione tra 

antico e contemporaneo raggiunge una compiuta fisionomia, la Sibilla cessa di essere la voce 

autorevole del dio e si riduce a uno stato di follia: 

 
Di là, stretta nella sua pelle, come la 

pietra antica e la clessidra che si ostina 
a misurare il trascorrere rovinoso 

 

dei venti, dei pensieri, nel lattiginoso 
silenzio, nell’immensa brina, di là 

sta Cuma, la Sibilla che delira.(39) 

 

In maniera simile, si passa da un Enea «che / ancora intreccia imenei con la verità / senza fondo che 

“un dì pur splendea…”»(40) e che «antiquos vocavit avos antique»(41), dunque ancora assimilabile 

all’eroe dell’epos virgiliano, a un Ulisse «arteriosclerotico e temerario, / disperato ogni tanto perché 

/ incapace di prevedere quando scatta e da / parte di chi la trappola mortale»(42). Un Ulisse, 

insomma, che fronteggia la vecchiaia e l’affaticamento come chiunque altro(43). 

Il discorso non cambia quando dai personaggi del mito si passa a quelli storici. In una poesia di 

Carbones, Parla Agrippina, leggiamo il lamento della madre dell’imperatore Nerone, morta nei 

dintorni del lago Lucrino e, secondo la tradizione, sepolta in una zona tra Baia e Bacoli: 

 
Qui di fronte al mare 

di fronte al mare 

intreccio il mio dolore 

con le onde… 
 

Dolore assai crudele per un figlio 

che crudelmente mi affidò alle onde: 
cieche ombre adesso c’inseguiamo… 

 

Il tufo in sé nasconde i miei sospiri 

e nella lunga salsedine rinnova 
la mia rovina… 

 

Di fronte a me dilaga il racconto 
delle onde: la mia voce 
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con l’acqua si confonde… 

 

Mai tace il mio cruccio, la mia spina. 
In sonno qualcuno 

– Nerone? – mi supplica ghignando 

Agrippina… Agrippina… 
 

Da sempre questa 

bieca eco mi accompagna mi attanaglia 

e la dondola per chissà quanto ancora 

il mare… il mare…(44) 

 

È il canto triste di una madre tradita, che si propaga dalla terra dove giacciono il corpo e lo spirito di 

una donna romana che, però, non si esprime in lingua antiquorum. Sarebbe un controsenso, in virtù 

di quanto è stato finora osservato: il latino di Cumae o Carbones non è il latino degli antichi abitanti 

dei Phlegraei Campi, pertanto dar loro la parola in questa lingua altra non apporterebbe alcun 

contributo di fedeltà storica o realismo. Per questo motivo la voce di Agrippina che risuona sulla 

spiaggia di Baia assume i toni dell’italiano: conta la storia che la vittima di matricidio intende 

tramandare, non l’aderenza a un codice linguistico, d’altronde mai considerato esclusivo per 

l’approccio del passato. 

I Campi Flegrei pullulano di phantasmata e voci come quella di Agrippina, e l’approfondimento 

della dimensione territoriale porta a interrogarsi su origini e segreti delle località sui laghi, a loro 

volta volani per considerazioni sui temi della memoria, della morte o ancora del riconoscersi quali 

soggetti storici. Nella quarta sezione di Cumae, una voce indefinita, forse di un residente o di una 

guida improvvisata, rievoca i fasti imperiali di Cappella ma introduce suo malgrado il tema della 

morte, che permea interi complessi monumentali giunti fino a noi o riconsegnati dai movimenti 

tellurici che caratterizzano l’area: 

 
«Pensa, qui dove ti muovi 

gli antichi hanno vissuto, se scavi 

qualche metro di terra puoi trovarne 
le ossa…», ferma scandiva 

la voce del paese, in una plumbea 

luce sigillato. La morte, quella 
fatta di lapidi più che millenarie, di 

nomi illeggibili e spettrali 

mezze calotte mezze scale, era la sua 
speciosa specialità, la sua oscena 

verità. «… e sappi che l’Impero qui 

trovò la sua gaudente scena…», così 

correva la leggenda del paese, da una 

più che millenaria caligine glorificato.(45) 

 

Tanto attraverso l’interrogazione dell’entroterra flegreo, con gli splendori e le rovine che lo 

conformano, quanto attraverso la lingua prismatica che affina e moltiplica col procedere delle 

raccolte, Sovente formula una strategia di sopravvivenza – diremmo anzi di resistenza – 

all’omologazione dominante nella società. Il risultato non è un identitarismo campanilistico, che 

risulterebbe ridicolo prima ancora che irricevibile da chi ha fatto della polifonia il tratto distintivo 

della sua poesia, ma un riconoscersi antinomico quale discendente di una grande, drammatica Storia 

e allo stesso tempo quale uomo del proprio tempo, irrimediabilmente altro da un mondo distante 

eppure ancora da investigare: 
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Sono e non sono l’etrusco 

sommerso da altre mappe 

sono e non sono 
colui che approdò 

alle euboiche rive 

e in me dopotutto sopravvive 
il camaleontico insetto 

tra la lucertola e il merlo. 

Sóngo e nun sóngo ll’etrusco 

cummigliato ra ati ccarte 

sóngo e nun sóngo 
uno ‘i chille ca pe’ mmare 

arrivaje a Ccuma 

e ‘ncuórp’a mme ce stò 
nu ‘nzètto ca se cagna 

mó lacèrtula mó miérulo.(46) 

 

 

Giuseppe Andrea Liberti 

 
Note. 
(1) Cfr. Louise Glück, Averno, trad. it. di Massimo Bacigalupo, postfazione di José Vicenze Quirante Rives, 

Napoli-Orihuela, Libreria Dante & Descartes-Editorial Parténope, 2019 (edizione originale è Ead., Averno, 

New York, Farrar, Straus and Giroux, 2006). Per il passo virgiliano dedicato all’Averno, cfr. Vergilius, 
Aeneis, liber VI, vv. 237-242: «Spelunca alta fuit uastoque immanis hiatu, / Scrupea, tuta lacu nigro 

nemorumque tenebris, / Quam super haud ullae poterant impune uolantes / Tendere iter pennis: talis sese 

halitus atris / Faucibus effundens supera ad conuexa ferebat: / Vnde locum Grai dixerunt nomine Aornum» 

(ed. digitale a cura di Massimo Gioseffi e Silvia Arrigoni, «Musisque Deoque», online, URL: 
http://www.mqdq.it/texts/VERG|aene|006). 

(2) Sulla rappresentazione letteraria dei Campi Flegrei nella poesia e prosa recenti, si veda Virginia di 

Martino, Raffigurazioni dei Campi Flegrei nella letteratura italiana del secondo Novecento (ed oltre), in 
«Poetiche», 2, 2014, pp. 221-248. 

(3) Cfr. Michele Sovente, L’uomo al naturale, Firenze, Nuovedizioni Enrico Vallecchi, 1978; Id., 

Contropar(ab)ola, Firenze, Nuovedizioni Enrico Vallecchi, 1981. 
(4) «[…] il mio confronto con la parola, con il dire, fin dai primissimi versi del mio primo libro L’uomo al 

naturale del 1978, è stato quanto mai frontale, profondamente necessitato»; in quegli anni, «tutto lo spazio 

possibile era dato all’azione politica, all’ideologia», che non consentiva una piena libertà compositiva o, per 

proseguire con le parole dell’autore, «un discorso libero, arioso» (Id., La parola e lo spazio, in Antonio F. 
Mariniello, Quattro incontri sul confine. Architettura, poesia, arte, cinema, critica, Roma, Aracne, 2005, pp. 

19-33, a p. 21). 

(5) M. Sovente, L’uomo al naturale, cit., Corpo sociale, p. 28. 
(6) Per una ricognizione storico-letteraria del passaggio dagli anni Settanta agli Ottanta, si vedano Giancarlo 

Alfano, Nel cono d’ombra del disastro. Appunti sulla poesia dopo gli anni Settanta, in Poesia ’70-’80: Le 

nuove generazioni. Geografia e storia, opere e percorsi, letture e commento, a cura di Beatrice Manetti, 

Sabrina Stroppa, Davide Dalmas e Stefano Giovannuzzi, Genova, San Marco dei Giustiniani, 2017, pp. 15-
34 e, più legato alla teoria della letteratura, Gianluigi Simonetti, Negli anni Ottanta. Proposta di collaudo 

per una ipotesi teorica, in ivi, pp. 49-62 (mi piace ricordare che il saggio sviluppa alcune idee esposte 

proprio sulle pagine di questa rivista; cfr. Id., Mito delle origini, nevrosi della fine, in «l’Ulisse», 11, 2008, 
pp. 51-56). Per una mappatura delle raccolte più rilevanti degli anni Ottanta, cfr. Sabrina Stroppa (a cura di), 

La poesia italiana degli anni Ottanta. Esordi e conferme, Lecce, Pensa Multimedia (vol. I, 2016; vol. II, 

2017; vol. III, 2019). 
(7) Parla per esempio di una «tetralogia» inaugurata da Per specula aenigmatis e conclusasi con Bradisismo 

Enrico Flores, Ricordo del poeta Michele Sovente, in «Vichiana. Rassegna di studi filologici e storici del 

mondo classico», a. XIII, n. 2, 2011, pp. 332-333, a p. 332. Si noti che Flores attribuisce allo stesso Sovente 

la definizione (ibidem). 
(8) Per un profilo del latino di Sovente, confrontato con quelli di altri poeti che adottano la lingua latina nei 

loro versi (come Fernando Bandini, Giovanni Pascoli ed Emilio Villa), sia consentito rinviare a Giuseppe 

Andrea Liberti, introduzione a Michele Sovente, Cumae, edizione critica e commentata a cura di Giuseppe 
Andrea Liberti, Macerata, Quodlibet, 2019, pp. 9-68, a pp. 44-52; si veda inoltre Giorgio Bernardi Perini, 

Poeti neolatini tra bilinguismo e trilinguismo, in Il latino del Pascoli e il bilinguismo poetico, a cura di 

Emilio Pianezzola, Venezia, Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, 2009, pp. 13-25. Per una panoramica 
della produzione latina novecentesca, è sempre utile l’antologia di Arturo Carbonetto, La poesia latina da 

Dante al Novecento, La Nuova Italia, Scandicci, 1993. 

(9) Michele Sovente, Per specula aenigmatis. 1980-1982, Milano, Garzanti, 1990. 

http://www.mqdq.it/texts/VERG|aene|006
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(10) Id., La parola e lo spazio, cit., p. 22. 

(11) Id., Suoni, scene e segnali da un pianeta sommerso, in «Napoli Oggi», 11 settembre 1986, p. 8. 

(12) Ibidem. 
(13) Sulla critica radicale in Italia, cfr. Marco Boato et al., Contro l’università. I principali documenti della 

critica radicale alle istituzioni accademiche del Sessantotto, Milano, Mimesis, 2008; La critica radicale in 
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(14) M. Sovente, Suoni, scene e segnali…, cit. 
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tradizione poetica antica. Una laurea in Lettere conseguita presso la Federico II di Napoli (vedi anche la nota 
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(16) M. Sovente, Suoni, scene e segnali…, cit. 
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dell’Università di Napoli era un giovane Enrico Flores, poi tra i maggiori esperti della latinità arcaica. 
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critico. Ha insegnato Storia e tecnica della regia all’Accademia di Belle Arti di Napoli e Storia dello 
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Specula. 

(21) M. Sovente, Per specula aenigmatis, cit., I, p. 8. 
(22) Ivi, 1, p. 9. 

(23) Ivi, p. 7. E si veda anche Id., Suoni, scene e segnali…, cit.: «Stavo sotto l'ala di qualche imperscrutabile 
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(24) Giancarlo Alfano, Sovente, o lo spettro del paesaggio, in «Paragone Letteratura», 87-88-89, 2010, pp. 5-

23, a p. 11. 
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irrazionale che sono del tutto servili e aderenti ai processi di massificazione della cultura» (ibidem). 

(26) Il cappellese viene accolto “ufficialmente” quale terza lingua della poesia di Sovente nel 1998, con il 
libro Cumae, ma già negli anni precedenti componimenti dialettali erano comparsi in riviste di poesia. 

(27) M. Sovente, Per specula aenigmatis, cit., XXXVIII, p. 94. 

(20) Già Bernardi Perini segnalava quale tratto peculiare del latino di Sovente «la vistosa rinuncia alle 
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o cerca talora figure di suono» (G. Bernardi Perini, Poeti neolatini tra bilinguismo e trilinguismo, cit., p. 20). 
(29) M. Sovente, Cumae, cit., Luna in circulo adfixa…, p. 198. Ma è da rilevare il legame che il 

componimento intrattiene con Id., Per specula aenigmatis, XXXIX, p. 96 («Luna deinde fodit / altissima 
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(30) Id., Superstiti, introduzione di Eugenio de Signoribus, Genova, San Marco dei Giustiniani, 2009, p. 22. 
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(33) M. Sovente, Suoni, scene e segnali…, cit. 
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di false parole / franando: né lo sapevano». 

(37) Ivi, 5, p. 19. 
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