
IL POETA COME CAVALLO  
Conversazione con Gabriel Rosenstock del dott. Mícheal Ó hAodha 
 
Come e quando hai iniziato come scrittore? Quando ti sei accorto che volevi 
diventare uno scrittore?  
Uno dei miei poeti preferiti, il coreano Ko Un, parla di quando era un cavallo, nei 
tempi addietro. Penso che la sua prima manifestazione umana sia stata nei panni di un 
locandiere. Ho iniziato come scrittore secoli fa. Quando mi chiedono per chi scriva, 
di solito rispondo: per le generazioni passate da tempo. È davvero tornare alle proprie 
radici! (La parola ‘radicale’ significa proprio questo). E ancora più indietro, al Sé. 
Come sostenitore sincero di Advaita, approccio non dualistico al mistero della vita, 
posso dire con convinzione che il Sé non ha inizio e quindi neppure fine. Se fai 
domande sugli inizi chiedi di qualcosa che non esiste; esiste per chi è legato all’ego e 
tutti gli anni celebra questo mito con il falso mantra: buon compleanno. 
 
Perché scrivi? Cosa ti ispira? Perché è importante scrivere per te? 
Neppure i ‘perché’ esistono. Ad alcuni perché ci sono milioni di risposte. Si tratta di 
espandere la consapevolezza e la gioia, imbattersi nel mondo dell’illusione, della 
memoria e del desiderio e liberare se stessi dall’illusione, dalla memoria e dal 
desiderio. Queste cose sono piuttosto comuni negli scritti di saggezza spirituale 
cinesi, indiani e di altri paesi. Mi piace la poesia sciamanica degli Inuit, è una poesia 
pura, e  i piace anche la scultura Inuit: pura. Mi piace la poesia bhakti: pura. Mi piace 
come la sensualità e la spiritualità possono avere spesso la stessa fragranza nella 
poesia bhakti e come il paesaggio in India possa essere 'una rifrazione di  Krishna’. 
Goggavve scrive: 
                  Come la fragranza che si mescola alla brezza 
                     Come il piacere che si mescola con l’atto d’amore 
                   Come la qualità del dono in ammirazione – 
                        Questo, io dico, è il sentiero dei devoti… 
    (I Keep Vigil of Rudra, Penguin Classics) 
 
Metti a confronto con le nozioni calviniste inculcate nella testa dei poeti gaelici 
scozzesi come Mac an Ghobhainn (Crichton-Smith) e chiediti a quale cultura 
preferisci appartenere. Mi ritrovo stracolmo di parole gaeliche ma chiaramente il mio 
cuore ha preso le distanze dalla dualità cristiana. La teologia della liberazione mi 
entusiasma ma la maggior parte delle altre manifestazioni della cristianità non mi 
risuonano. Meister Eckhart, San Francesco, Thomas Merton… tutti apprezzabili ma 
messi ai margini dall’ufficialità. Papa Francesco, naturalmente, porta in risalto 
qualcosa della sensibilità francescana. 
Mi importa scrivere perché la Parola è sacra, è stata santificata da poeti, santi, saggi e 
sciamani. La Parola è anche quotidianamente corrotta: 
«Ci sono cose conosciute che conosciamo; ci sono cose che sappiamo di sapere. 
Sappiamo anche che ci sono cose conosciute che non conosciamo, che è come dire 
che ci sono cose che sappiamo di non sapere. Ma ci sono anche cose sconosciute che 



non conosciamo, quelle che non sappiamo di non sapere» (Ex Segretario alla Difesa 
statunitense Donald Rumsfeld). 
 
Ho vista una maglietta carina: ‘Ci sono Gnomi conosciuti e Gnomi sconosciuti’… 
Per fortuna siamo capaci di ridere di queste cose. Uno dei miei amici di bevute 
(quando la cultura dei pub era vivace in Irlanda) si chiamava Leo, un artista naif 
olandese. Non ho mai incontrato nessuno con una risata così contagiosa. Cadevamo 
dagli sgabelli dalle risate. Una volta lui ha dipinto i girasoli di Van Gogh e pensava 
che la sua copia fosse superiore all’originale. Era uno sciocco delizioso e mi manca. 
Ho usato il personaggio di Krishnamurphy in tre volumi di poesia in irlandese e 
anche in un libro in inglese, The Pleasantries of Krishnamurphy (Le amenità di  
Krishnamurphy [chiaramente un gioco di parole, NdT]), Non-Duality Press 2012. Ho 
anche riraccontato in irlandese la storia di un altro sciocco, Nasrudin, e più di recente, 
le favole rivolte ai bambini di Birbal, un giullare di corte nell’India mogul. Ho 
incontrato Nasrudin per la prima volta nei discorsi di Rajneesh, anche conosciuto 
come Osho. Anche Osho mi ha fatto cadere dallo sgabello, non per ilarità ma per le 
sue vertiginose visioni della natura degli arazzi spirituali, culturali e psicologici che 
costituiscono le principali religioni del mondo. Una volta che hai incontrato Sri 
Ramana Maharshi, il suo brillante delizioso discepolo Papaji e l’unico Sri 
Nisargadatta Maharaj, smetti di rovesciarti, ti raddrizzi e diventi ancorato ai Mari 
dell’Eternità, se posso metterla in questo modo. Il pericolo, per un poeta, che puoi 
diventare tanto quieto che perdi l’istinto di scrivere. Allora devi, come dire, 
trascinarti sulla terraferma di nuovo e prendere parte ai giochi illusori che abbiamo 
inventato per intrattenerci. 
 
Come trovi le tue idee? 
Solo loro che mi trovano.  
 
Come affronti i rifiuti: mandi un nuovo manoscritto  ad un editore e la risposta è 
negative oppure il libro non è ritenuto “abbastanza commerciale”?  
Essere rifiutati è una cosa buona. Che cosa ha detto Ummon? Ogni giorno è un 
giorno buono. Essere rifiutati dai tuoi pari non è tanto buono, ma può succedere. Ma 
è sempre per uno scopo. 
 
Parlaci dei tuoi libri, quale è stato il primo?  
Credo sia stato Suzanne sa Seomra Folctha. Seán Ó Ríordáin [uno dei maggiori poeti 
in lingua irlandese, 1916 - 1977, NdT] ha chiamato ‘satanico’. Ó Ríordáin sarebbe 
stato come Crichton-Smith [poeta e romanziere scozzese, 1928-1998, che scrisse in 
inglese e gaelico], torturato dalla dualità e paralizzato dalla nozione puritana di 
peccato. La sua mente era divisa, così il suo linguaggio, il ‘teanga leath-liom’, 
linguaggio mio a metà. Avevo voglia di farlo volare in India per essere curato. Che 
avrebbe fatto Osho di lui? ‘Mar ghadhar ag déanamh caca ar fud an tí istoíche nó mar 
sheilmide ag taisteal, do bhréan an fios mo smaointe.’ (‘Come un cane che caga in 
casa di notte, la conoscenza ha putrefatto i miei pensieri’). Onestamente non so cosa 



Osho avrebbe pensato di tale mentalità. Credo di essere scorretto nei confronti di Ó 
Ríordáin per aver citato roba strana come ‘dreancaidí na drúise ag preabadh ina mílte’ 
(Le pulci della lussuria saltano a migliaia). Santi maccheroni! Quella roba poteva 
influenzare in modo disgustoso secondo me. Non c’è da stupirsi che la pubblicazione 
che fondai con Michael Davitt, INNTI, lanciò se stessa con una grande energia vitale. 
(se non si capisce cercherò di spiegare meglio, secondo la spiegazione che ho chiesto 
all’autore) 
 
Hai scritto molti libri per bambini in lingua irlan dese, perché pensi che sia 
importante scrivere per bambini? I libri per bambin i che vengono prodotti oggi 
potrebbero essere quelli che vorresti leggere se fossi di nuovo bambino? 
I bambini spesso incarnano la non-dualità. La loro gioia e allegria, incluso il loro 
giocare con le parole, ne è un segno sicuro. Anche i grandi saggi sono come bambini, 
la loro consapevolezza è maggiore della nostra, più pura, il loro apprezzamento dei 
colori, delle forme, di suoni, odori e qualità tattile. Sono connessi al battito 
dell’Universo vivente. Quindi è una gioia e un onore scrivere per i bambini e anche 
riconoscere il bambino eterno dentro di me. Mi piace scrivere e tradurre per 
l’infanzia; recentemente ho tradotto quattro classici per bambini per la casa editrice 
Walker Éireann. Ma sia che scriva per bambini o per lettori non specifici, la scrittura 
deve essere una gioia in sé, ti deve portare fuori da te stesso dentro al Sé e quando sei 
nel Sé, sei in tutte le cose e tutte le cose sono te. È così che mi piace vedere le cose; 
qualsiasi altro atteggiamento nei confronti della vita o della scrittura sarebbe una 
forma di schiavitù o prigionia, non credi? 
Da bambino mi piacevano le fiabe di Hans Christian Andersen. Mi aprivano una 
finestra su compassione amore, mortalità e solitudine. Mica piccole cose! Queste 
finestre possono aiutare a piantare i semi che conducono a bhakti e all’Amore. 
 
Puoi raccontarci che cosa ti ha ispirato a scrivere il primo libro per bambini?  
Dovrebbe essere An tOchtpas, illustrato da un altro olandese, Gerrit van Gelderen. 
Sembra che vada d’accordo con gli Olandesi; ho tradotto due autori fiamminghi di 
lingua olandese, Germain Doogenbroodt [che è collaboratore di Margutte, NdT] and 
Willem Roggeman. Non c’era molta poesia per bambini in irlandese quando iniziai e 
quel che c’era non mi piaceva molto. Ho trovato una nicchia da occupare. Come 
scrittore credo di aver trovato numerose nicchie ma non è mai piacevole essere 
classificati, quindi mi piace reinventare me stesso. Un bambino può reinventare se 
stesso (una bambina se stessa) all’infinito. Oggi pirata, domani alieno, poi cowboy, 
infermiere, qualsiasi cosa. Qual è la realtà dietro questi ruoli? Nessuna, credo. Sono 
ruoli illusori, che nascondono il Sé. Giochi. Attività. Per il divertimento nostro e degli 
altri. 
 
Anche se se conosciuto come poeta hai coltivato numerosi generi. In quale ti 
senti più a tuo agio? 
La prosa tende ad essere più lenta perché il pensiero lineare, che è principalmente la 
sfera della prosa, è più lento dei lampi della poesia lirica e dell’haiku, che posso 



essere spontanei. I critici di lingua inglese tendono a farla lunga sulla poesia ben 
fatta, e un tizio, che fu stimolante editore di Comhar, Eoghan Ó hAnluain, mi disse 
non molto tempo prima che morisse che avrei dovuto mettere nella mia poesia un po’ 
di ‘siúinéireacht’ (carpenteria), suggerendo che le poesie non erano ben fatte. Non 
credo che la mia poesia sia senza arte o mestiere: ars est celare artem, dopo tutto. 
Comunque, sento questo tipo di critica solo in Irlanda; nessuno arriva dall’estero e 
dice: ‘Mettici un po’ di carpenteria!’. Penso che abbiamo certe nozioni bardiche della 
poesia ben fatta delle quali i poeti di altre culture si sono liberati. La struttura di una 
poesia è interna, invisibile. È la voce, il ritmo e il timbro e la credibilità della propria 
voce, che è unica. Le strutture esterne imposte alla poesia non sono il segno di vera 
arte, non più. Nella prefazione di una edizione Penguin del 1948 di A Man Could 
Stand Up di Ford Madox Ford, R.A. Scott-James dice di Ford: 
«La scrittura davvero era un’arte che doveva essere studiata e anche imparata, ha 
audacemente affermato che era stato lui ad insegnare a Conrad, con il quale aveva 
collaborato due volte, a scrivere in inglese, ma una volta che la facoltà era stata 
acquisita lo stile, per lui, derivava da una grazia e da un candore interiori, attraverso 
una selezione istintiva…» 
Questa intuizione mi affascina: il fatto che lo stile derivi ‘da una grazia interiore, 
attraverso una selezione istintiva’. Credo sia vero. Gli scrittori che mi danno meno 
soddisfazione sono quelli che negano la possibilità della grazia interiore in se stessi e 
in altri. 
 
Perché la traduzione è importante?  
Penso sia importante tradurre il più estensivamente possibile in irlandese e 
dall’irlandese. È importante conoscere altre letterature e non dovremmo essere 
costretti a leggere le letterature classiche e contemporanee esclusivamente attraverso 
il prisma dell’inglese. La traduzione significa portare nuove voci, nuovi stili, nuovi 
temi, nuovi pensieri dentro alla lingua e dovrebbe avere la fiducia di assorbire le 
influenze esterne; altrimenti spariamo nel nostro stesso didietro, e quello non è un bel 
posto, no? Spesso traduco persone che conosco, poeti che ho incontrato, come per 
esempio Francisco X. Alarcón, recentemente scomparso e che amo come poeta, 
essere umano, scrittore per ragazzi e sciamano, oppure K. Satchidanandan, del 
Kerala, che si dice potrebbe essere un prossimo candidato al Nobel, un grande 
filantropo e intellettuale, oppure lo splendido e strano Agnar Artúvertin, delle Isole 
Faroe, che purtroppo ha smesso di scrivere, oppure Nikola Madzirov, della 
Macedonia, per non citare un’intera antologia dalla Svolenia (DVA) che ho curato 
insieme a Eoghan Mac Aogáin. Poi c’è Hemant Divate, la forza vitale di Mumbai, e 
Dileep Jhaveri, due poeti che ho tradotto in irlandese e con i quali sono rimasto in 
contatto. Non litighiamo perché ci vediamo solo una volta all’anno. L’Irlanda è così 
piccola che le tensioni sono sempre in agguato nella comunità poetica. Inoltre, è stato 
un onore riuscire a mettere insieme un team per tradurre la meravigliosa antologia di 
poesia moderna Gujarati di Dileep Jhaveri e presentarla al Festiva letterario di 
Hyderabad del 2014. L’introduzione di Dileep al libro è profonda e sono grato e 
commosso per tutto ciò che lui ha voluto condividere con me in questi anni. 



A volte noi poeti erranti ci traduciamo a vicenda: Agnar Artúvertin ha tradotto il mio 
Uttering Her Name, in Faroese. Secondo me questa è un’attività onesta e meritevole, 
e coloro che non vedono l’importanza della traduzione non li considero neppure, 
almeno dal punto di vista letterario. 
 
Se influenzato in modo particolare da scrittori orientali, giapponesi e indiani; 
che cos’è delle loro culture che ti attrae come lettore e come scrittore? 
Sono sempre stato attratto dall’idea di vedere il mondo in modo differente. 
Essenzialmente sono un anarchico. Non tollero a lungo le regole della classe dirigente 
e le regole (o altre cose) predefinite. Sono davvero interessato ad imparare 
dall’Oriente. Uno dei miei periodici preferiti, durante la mia fase macrobiotica, era 
the East-West Journal. Penso che l’Oriente abbia bisogno dell’Occidente e che 
l’Occidente abbia bisogno dell’Oriente, proprio come gli uomini e le donne abbiano 
bisogno gli uni delle altre. Una sola pagina di Nisargadatta Maharaj basta a 
dimostrare le macroscopiche limitazione del pensiero occidentale. 
 
Un consiglio agli scrittori?  
Scrivete. La ‘carpenteria’ viene con la pratica. 
 
Nelle tue opere più recenti ci sono le traduzioni di due tra i maggiori poeti 
indiani, Tagore e il contemporaneo K. Satchidanandan. Perché questi poeti? Ci 
puoi dire come li hai scoperti e cosa significano per te? 
Tagore (il primo asiatico ad ottenere il Nobel) l’ho scelto perché era il 150° 
anniversario della nascita. Il suo Stray Birds (1916) non è molto conosciuto qui così 
ho deciso di tradurlo; consiste in aforismi poetici, in un certo modo poesia e prosa. 
Abbiamo ben poca letteratura del genere in irlandese moderno.  
Ho scelto Satchidanandan perché l’ho incontrato dieci anni fa a Delhi e l'ho 
rincontrato a Trivandrum nel gennaio del 2012.  La sua poesia è un arazzo con  ricche 
venature che soddisfa cuore e mente. Ammiro la sua coscienza sociale, il suo 
interesse per le minoranze tribali e gli emarginati sociali. 
 
Si può affermare che sei attratto da scrittori e tropi letterari considerati da 
alcuni come “al di fuori” dell’establishment letterario, perché? 
L’establishment letterario non è un posto per i poeti. Più sei fuori e meglio è. Sto 
cercando sempre nuovi territori “al di fuori” da esplorare. C’è qualcosa 
dell’antropologo in me, mi piace la nozione di ‘Terra Incognita’, mi piacerebbe 
conoscere di più degli indiani ‘tribali’, gli abitatori delle foreste per esempio. 
 
Quelli che non hanno interesse per la poesia o non vedono che possa avere un 
ruolo, o sono scettici al riguardo, a volte chiedono: Definisci la poesia, che cos’è 
mai la poesia? 
Chiedi al cavallo che fu un tempo Ko Un. O semplicemente leggi Ko Un. Se dopo 
non lo sai, allora non lo saprai mai. 
 



Pensi che sia migliorato il modo in cui gli scrittori in lingua minoritaria vengono 
trattati in Irlanda negli ultimi anni?  
Trattati? Cosa vuol dire trattati? Qualcuno chiese: perché Nuala Ní Dhomhnaill è 
probabilmente l’unico poeta in lingua irlandese conosciuto all’estero? La risposta che 
ho sentito è stata: ‘Ne lasciamo uscire uno alla volta’. Buffo, no? 
 
La poesia serve a prendere o a dare? 
Non ‘serve’ niente. 
 
Cos’è che ti irrita di più della poesia scritta in Occidente oggi? 
La maggior parte non deriva dal Sé o dal Cuore. Prolissità mentale senza musica. 
 
Pensi che ogni poeta ‘si evolva’ fino ad un certo punto col passare della vita e 
invecchiando? E tu come scrittore? 
Mi sto devolvendo. Sto diventando un cavallo. 
 
(Traduzione di Silvia Pio) 
 


