
Intervista a Rogan Wolf 
 
Chi è Rogan Wolf? 
 
Mi trovo nell’ultima parte dei miei sessant’anni. Rogan, il mio nome proprio, abbastanza inusuale, è 
irlandese e il mio cognome dimostra che sono in parte ebreo. Ma sono nato e ho vissuto in Gran 
Bretagna e recentemente ho lasciato la città, Londra. 
In famiglia eravamo quattro figli, una delle mie sorelle aveva la sindrome di Down e si chiamava 
Kim. È morta nel 2012 all’età di 57 anni. Ha avuto una parte importante nella mia infanzia, 
eravamo molto uniti e mi ha insegnato tantissimo. 
Sono vedovo; mia moglie Sophia è morta di cancro. Abbiamo avuto tre figli maschi, che ora sono 
tutti adulti. Il nostro matrimonio era problematico ma intenso. Ora vivo felice con una donna di 
nome Nicola. Nicola ha quattro figli grandi. 
Vado in giro in bicicletta, mi faccio il pane e non ho la televisione. Il mio telefono non è smart e lo 
uso solo per le emergenze, ma mi piace usare l’email così come mi piace tenere un blog. 
Provo repulsione e paura nei confronti del materialismo sfrenato e del maschilismo regressivo e mi 
angoscio per il futuro che la nostra razza ha costruito. Ma allo stesso tempo, mi sorprendo ad essere 
felice, molto più felice che in gioventù. Nella fase attuale della mia vita molte delle mie giornate 
includono momenti di gioia, persino di estasi, come se ci fossero voluti tutti questi anni per 
imparare ad apprezzare cosa ero venuto a fare su questa terra. 
Ho scritto poesie per tutta la mia vita adulta ma non la considero come una vocazione o un fine ma 
piuttosto un mezzo per scambiare onestà emotiva e comprensione tra le persone.  
Ci sono molte gioie nella mia vita e una delle più grandi è recitare le mie poesie o quelle di altri 
autori, gettando parole potenti nell’aria e condividendole con chi ascolta. Dopo, però, arriva spesso 
la depressione: è davvero successo qualcosa? le parole sono servite? 
 
 
Hai lavorato come assistente sociale con i malati mentali, qual è il collegamento tra la poesia e 
quel tipo di lavoro? 
 
È una domanda interessante e sono grato di poter rispondere. Mi fa ripensare ad un argomento al 
quale forse non ho dato abbastanza importanza. Non è possibile dare una risposta semplice né una 
risposta chiara. 
Il lavoro dell’assistente sociale prevede senz’altro costruire e mantenere un rapporto con qualcosa 
di difficile, rimettere insieme e riparare nel miglior modo possibile qualcosa che è danneggiato o 
rotto. Mettere in forma, riconciliare, trovare, collegare. Essere genuini, aperti. E nulla di tutto 
questo è lontano dall’attività della poesia, un linguaggio che tenta di collegare la persona con la 
realtà che la circonda, collegare io e l’altro. 
Per me il lavoro di assistente sociale era un modo rispettoso di campare, visto che non potevo 
mantenermi come poeta e neppure lo volevo. Per molti anni non avevo neppure abbastanza fiducia 
per considerarmi pubblicamente un poeta. Così usavo il lavoro come un travestimento. Ma alla fine 
ero soddisfatto di potermi considerare un assistente sociale, era un’identità accettabile, aveva 
un’integrità. 
E credo di preferire un contatto umano labile dal punto di vista emotivo ma intenso piuttosto di 
essere uno specialista accademico, contemplativo o letterario. Ho lavorato con i malati mentali e gli 



incontri più meravigliosi li ho avuto con persone che avevano la maschera o la corazza a pezzi e il 
loro essere era scorticato ma intensamente reale e umano, e caloroso e bisognoso. Molto dentro di 
me è scorticato allo stesso modo e mi sento a casa insieme a quelle persone. 
Forse, almeno all’inizio, il lavoro di assistente sociale mi ha dato il modo di far parte della società, 
senza prendere tutto per buono. Neppure i poeti si trovano a loro agio nella società, e non 
dovrebbero esserlo. Il mio ruolo lavorativo prevedeva che aiutassi le persone che, come me, non 
riuscivano, per diverse ragioni, a costruirsi un posto nel mondo. Questo è di sicuro un paradosso, 
ma mi è servito a costruire la mia stessa posizione, ambivalente e di mediazione, a metà strada. Le 
persone con e per le quali ho lavorato mi hanno ispirato e insegnato molto. 
Il lavoro di assistente sociale è inoltre basato sulla, e dipendente dalla, abilità di usare un linguaggio 
che arrivi alle persone, un linguaggio che sia vigoroso e vibrante, acutamente attento e che 
raggiunga il suo scopo. Qualcosa di meno forte non funzionerebbe. Quindi il mio lavoro era un 
continuo addestramento per la scrittura, l’uso di un linguaggio che riesca a comunicare. 
Un altro aspetto, questa volta differente, è che la poesia non è solo “cuore”, ma anche testa. Credo 
che le persone si rivolgano alla poesia per ritrovare e recuperare la loro interezza emozionale, il 
lavoro interiore, la complessità raffinata e potente di quanto succede nel mondo delle emozioni 
dell’individuo. Penso che l’assistente sociale, o il terapista, abbia bisogno di usare alcune delle 
facoltà interiori di intuito ed empatia che deve usare il poeta. 
E qui arriviamo a Martin Buber e al suo splendido libro “Io e tu”. L’ho letto per caso quando avevo 
vent’anni e mi ha aiutato molto nel mio lavoro di assistente sociale, mi ha anche dato un’immagine 
vitale, una ragione e una cornice di riferimento per la poesia. Il fragile trattino tra Io e Tu apre un 
mondo dove avvengono gli incontri veri, dove mi rivolgo all’Altro con la capacità di amare, è il 
luogo dove avviene la buona terapia, e dove la poesia è ben detta e ascoltata. 
Sulla forza di queste conclusioni, qualche anno fa ho fondato una organizzazione benefica chiamata 
“Hyphen-21” [“Trattino-21” – Ndt]. Nel suo sito (www.hyphen-21.org, attualmente da aggiornare e 
rinnovare) si trova materiale che tenta di dimostrare cosa significhi in pratica la relazione Io-Tu, 
soprattutto come mezzo indiretto per enunciare e convalidare ciò che fanno assistenti sociali e 
professionisti simili, e quali sono le loro capacità e i loro valori non materiali. Una traballante e 
incerta tavola da surf, il trattino, ma nel nostro mondo appannato e annaspante è forse l’unico 
terreno solido che ci rimane. 
Naturalmente queste immagini del trattino hanno prodotto poesia. Qui di seguito, un estratto 
dall’introduzione di alcune poesie che scrissi negli anni Novanta chiamate “I hyphen Thou” [“Io 
trattino Tu” – Ndt]: 
«Il libro di Buber mette a confronto due modi di relazionarsi, Io-Tu e Io-Esso. Nel primo modo, io 
faccio esperienza di te direttamente e pienamente come essere che ha una vita profonda come ho io, 
ma diversa. Mi colloco nella nostra connessione, la tua materia è anche la mia. Nel secondo modo, 
io mi tengo in disparte in distacco razionale e/o valutazione e/o centralità dell’ego. Guardo a te dalla 
mia posizione di essere separato e altro. 
Le poesie suggeriscono che, in un mondo di corsa dove le forme che un tempo sembravano sicure e 
distinte sono ora sfocate e senza sostanza, dove i sostegni che un tempo tenevano fermi non 
riescono neppure a tenere insieme, l’unico vero territorio che ci rimane è l’insicuro trattino che 
unisce Me a Te. Dobbiamo imparare a cavalcare questo trattino, farlo volare; dobbiamo imparare a 
seguire la strada indicata da questa connessione.” 
 
 
Quali sono gli argomenti di cui scrivi e quali i progetti in cui sei impegnato? 



 
Sono capace e ho bisogno di scrivere poesia, e lo faccio in modo reattivo. In altre parole, spesso ciò 
che mi succede si trasferisce semplicemente in una poesia, sulla pagina. Per non far capovolgere la 
barca, l’uomo al timone ha bisogno di adattare continuamente la relazione tra la sua capacità e il 
tempo atmosferico, affrontando ogni volta le diverse situazioni. 
Ma non solo gli eventi, anche le idee mi fanno andare avanti. Un’idea conduce ad una serie di 
pensieri correlati, una serie di immagini, e quindi una serie di poesie, un po’ come le “variazioni sul 
tema” che spesso si trovano in musica o in pittura. 
“Variazioni sul tema” sembra una forma adatta, forse l’unica. Un solo grande edificio, un solo 
concetto, con la sua regolarità, i suoi fondamenti e le dichiarazioni generali non sembra più 
possibile. Il tuo prodotto può stagliarsi alto contro il paesaggio per un po’, ma invecchia presto ed è 
superato da tempi nuovi e, per il solo fatto di stare lì, invita un qualche giovane disperato, pieno di 
odio e vuoto di senso a venire a farlo saltare in aria. È meglio avanzare con cautela, a balzi e 
riprese, a zigzag, partendo da angoli diversi, in punta di piedi, indossando un travestimento. 
Ecco l’origine delle poesie sul trattino fra Io e Tu, suggerite dal concetto junghiano dell’ombra, 
scritto più o meno nello stesso periodo delle poesie Io-Tu e forse appartenenti a qualcosa di simile. 
E poi le poesie sull’argomento della “rottura”, una serie di meditazioni sull’immagine della “pietra” 
e una lunga sequenza ispirata all’ultimo imperatore di Costantinopoli, “Travels of the Last 
Emperor”. Secondo la storia, egli morì sulle mura della città quando i Turchi riuscirono a 
penetrarla, ma nella mia sequenza si perde per diventare un rifugiato, un pellegrino, un reietto, una 
volpe furtiva nei cortili di periferia. Ad un certo punto potrebbe anche essere diventato Gordon 
Brown [Primo ministro laburista britannico dal 2007 al 2010 – Ndt], dopo la crisi bancaria, ritenuto 
responsabile – in maniera disonesta – dagli inglesi per i difetti del capitalismo che loro stessi 
venerano. E durante i secondi prima che la folla lo faccia a pezzi, il nostro protagonista si accorge 
che l’acclamato imperatore non indossa vestiti, e lo dice. Potrebbe questo imperatore straccione 
essere il poeta che dice la verità attraverso le ombre, un Orfeo, un Dioniso? 
La sequenza sull’imperatore è stata scritta durante un periodo di vent’anni, e forse non è neppure 
finita, anche se penso che lo sia. 
Mi piacciono le poesie lunghe, il che è stupido in un’epoca in cui l’attenzione della gente dura 
sempre meno. Nel 2014 ho tradotto in inglese un meraviglioso poema turco intitolato “Gazze 
Risalesi” e scritto da Cahit Koytak nel quale ci si rammarica di come gli Israeliani trattino i 
Palestinesi a Gaza. Penso che sia un poema della levatura dell’Antico Testamento, con le stesse 
immagini e gli stessi riferimenti ed anche con un po’ della sua autorevolezza. Ho intitolato la 
versione inglese “Despatches to my Gazan Son”. Sarà pubblicato dall’equivalente in Turchia del 
British Council [Ente britannico per le relazioni culturali con l’estero – Ndt]. 
Un altro poema recente su cui ho lavorato è “Speak, Parrot” [“Parla pappagallo” – Ndt], scritto da 
John Skelton durante il regno di Enrico VIII, padre di Elisabetta I. È un poema che mi piace da 
quando ero studente, mi piace perché è arguto, scandaloso ed esuberante, ha una energia anarchica 
che spumeggia tra le strofe. È attuale e coraggioso, l’autore rischiava la vita quando lo pubblicò 
perché attaccava il cardinale Wolsey [Lord Cancelliere sotto il regno di Enrico VIII – Ndt], dicendo 
che abusava del suo potere e che era una minaccia per lo stato. La mia compagna Nicola mi suggerì 
di lavorarci su ed io mi resi conto con sorpresa che la formalità del verso mi era congeniale e ne 
stesi una mia versione aggiungendo alcune strofe mie in rima reale. La mia versione diventa una 
diatriba contro alcuni dei problemi e contro la disonestà della Gran Bretagna contemporanea. Il 
pappagallo del poema guarda fuori dalla gabbia e vede e condanna una nazione e un governo che si 



sono arresi al culto del Sé, del Denaro e della Menzogna. Il poema include anche numerosi 
riferimenti a Rupert Murdoch e a disgustose attività della stampa britannica, la maggior parte della 
quale finge di essere “libera” ma non lo è, è solo un portavoce della Menzogna. 
Il poema e il  suo simbolismo mi piacciono. Il pappagallo in gabbia è il poeta nel suo rifugio, forse 
persino l’anima stessa nascosta nella gabbia toracica, ma cosa succede al pappagallo se davvero 
parla apertamente e dice la verità? “Vi prego, lasciate al pappagallo la libertà di parola!”  
A questo link troverete ulteriori notizie:  
http://www.roganwolf.com/publicsite/2015/04/12/the-parrots-liberty-to-speak/ 
Devo dire che, come altri, sono attratto da quelle aree della vita delle quali è difficile parlare, come 
si dice in inglese: elefanti nella stanza [L'espressione si riferisce ad un problema molto noto ma di 
cui nessuno vuole discutere – Ndt]. Sono attratto perché sembra che ci sia, o davvero c’è, una 
emanazione di paura che si diffonde da quel silenzio, quella esitazione. Questa opera come un 
magnete, un aspetto imbarazzante e problematico della conversazione. Non è che ci voglia coraggio 
ad esplorare quell’aspetto, quello spazio, ma piuttosto irritazione, la consapevolezza che lì si trova 
la vera energia; tutto il resto è simulazione, puro spettacolo. C’è una specie di mostro spaventoso 
che sta in agguato in questa foschia, nella caverna, tra una parola e l’altra. Forse a causa della nostra 
paura, non ha nome né forma; istintivamente ti viene voglia di attaccarlo, di lanciare una rete di 
parole per bloccarlo, di dargli un nome in modo da non esserne perseguitato, di toccarlo per esserne 
guarito, farne carne in modo da raggiungerlo. 
Le due poesie più forti che ho scritto, entrambe lunghe (forse ognuna costituisce una serie di poesie 
individuali che formano un insieme), sono “A Light Summer Dying” e “The Going”; la prima segue 
le vicende degli ultimi mesi della vita di una giovane donna ammalata di cancro; la seconda 
racconta la storia degli ultimi anni di mia madre mentre veniva lentamente sopraffatta 
dall’Alzheimer. Ho letto “A Light Summer Dying” ad alcuni studenti infermieri e assistenti sociali, 
con molto interesse da parte loro. Ho di nuovo dimostrato la connessione tra il lavoro poetico e 
quello dell’assistente sociale e il mio interesse a portare la poesia oltre la linea letteraria. 
Scrivo a proposito dei problemi relativi alla malattia mentale nel mio blog www.roganwolf.com. Ho 
anche scritto una serie di favole “Fables and Reflections”, che si trovano sul blog, che cercano di 
indagare il comportamento umano dalla prospettiva Io-Tu, una posizione incerta che viene dalla 
parte destra del cervello. 
Dal 1998 organizzo un progetto che si chiama “Poems for...” e che offre poesie con formato poster 
che si possono scaricare gratis. Molte delle poesie sono anche in lingua straniera originale; sono 
rappresentate 50 lingue diverse, compreso l’italiano. 
L’idea iniziale dietro questo progetto era che le poesie venissero affisse nelle sale d’aspetto di 
ambulatori e ospedali per portare un tocco di empatia in luoghi che sono spesso deprimenti e 
impersonali. Ma oggi la maggior parte delle persone che scaricano le poesie sono insegnanti, anche 
di paesi stranieri, che le usano in classe. 
Per scaricare le poesie basta registrarsi sul sito con una procedura semplice e gratuita. Ci sono tre 
raccolte principali che contengono una vasta gamma di autori. La raccolta principale si chiama 
“Poems for…One world” [“Poesie per.. Un solo mondo” - Ndt] e contiene la maggior parte delle 
poesie in due lingue. All’interno di questo titolo ci sono due altre raccolte, una sulla salute mentale 
e l’altra sull’apprendimento nel campo della disabilità. 
Il progetto ha ricevuto fondi dal UK Arts Council [ente pubblico che si dedica alla promozione delle 
belle arti - Ndt], dal Servizio Sanitario Nazionale, dall’ufficio del sindaco di Londra, da John Lewis 



Partnership [una catena di negozi che operano in Gran Bretagna e che sono di proprietà di chi ci 
lavora - Ndt] e dal Ministero degli Affari esteri. 
 
 
Che cos’è la poesia per te? 
 
Mi rivolgo alla poesia per dare un senso alle cose e per essere confortato dal senso che ne deriva. La 
buona poesia dà dignità a noi che ci comportiamo in maniera vergognosa in altri campi. 
Continua a venirmi in mente l’immagine della navigazione. C’è qualcosa di ricercato nel modo in 
cui una nave a vela si adatta alla direzione del vento, un’opera di capacità umana che procede per 
mezzo di una forza naturale, traccia una rotta per mezzo di, e forse anche nonostante, un elemento 
senza forma, trascendendolo e trovando la strada attraverso di esso, nel caso della poesia trovando 
una strada usando le parole giuste. C’è un aspetto trascendentale in una buona poesia. 
Quando trovi le parole giuste per dire qualcosa di difficile seppure comune o fondamentale non solo 
riesci a illuminare ma anche a prendere parte a questo qualcosa come suo creatore. Non sei più 
modellato dall’esperienza, ma sei tu che modelli un’esperienza meravigliosa connettendoti con essa 
e dando una risposta umana ad essa. Dio ha creato gli elementi nei quali nuotiamo, il poeta trova 
parole per quanto Dio ha fatto, in questo modo procurando una qualche zattera, a volte persino uno 
yacht.  
Detto questo, c’è molta poesia che mi delude, come se un tentativo ambizioso fosse fallito, o tradito 
dai fallimenti umani. Ma il tentativo è comunque da rispettare, anche da onorare nonostante il 
risultato finale possa essere insufficiente. 
 
(Traduzione di Silvia Pio) 
 
www.poemsfor.org 
www.roganwolf.com 
www.hyphen-21.org 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009086896863 
 
 


