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Abstract
Metapsichica ed esoterismo nell’opera di W. B. Yeats
Leggere le opere di William Butler Yeats, cercando di scoprire
aspetti che vanno oltre la musicalità della parola e il fascino
delle immagini, porta necessariamente ad occuparsi della sua
epoca e della sua biografia. Solo attraverso l’analisi di questi
due elementi è possibile capire la molteplicità di influssi e stimoli
fantastici

che

accompagnano

e

condizionano

il

poeta,

a

cominciare dalle suggestioni offerte dalle dottrine esoteriche.
Yeats nasce a Dublino nel 1865, in un periodo in cui in
Europa si verificano una serie di trasformazioni che danno
origine a tendenze contrastanti. Da una parte i cambiamenti
economici e tecnici dovuti al processo di industrializzazione
lasciano intravedere notevoli possibilità di progresso e di
innovazione; dall’altra la paura di perdere il valore della
componente spirituale e di cadere nel più bieco materialismo
porta alla fondazione di movimenti neoidealisti. In questo
contesto si aprono spazi nella direzione di quelle dimensioni
oscure della persona che trascendono i confini della razionalità e
l’esoterismo conosce uno sviluppo inatteso, accompagnandosi e
confondendosi con fenomeni e tendenze quali il rinnovato
bisogno di spiritualità e di religione, lo sviluppo di nuove teorie
psicologiche, la rinascita del mito, il rifiorire di pratiche
dell’occulto, la credenza nell’astrologia.
In Irlanda, in particolare, la necessità di riscoprire il senso
della vita umana si associa all’esigenza di ricostituire una
nazione e di riscoprire l’identità di un popolo attraverso la
ricerca di un percorso storico che si ispiri all’antica tradizione
folkloristica, ricca di profondità e di misticismo. Yeats, sebbene
discenda da antichi colonizzatori inglesi e trascorra i suoi anni
giovanili tra Dublino, Londra e Sligo, aderisce spontaneamente
alla causa irlandese, convinto che tramite il recupero dei valori
del passato il paese possa ritrovare la sua anima. Nello stesso
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tempo però non si riconosce nella rigida mentalità cattolica, nel
provincialismo e nel mercantilismo borghese, pertanto vive una
sorta di dualismo, di divisione interna tra coscienza individuale e
coscienza collettiva, che lo porta ad intraprendere un percorso
spirituale personale alla ricerca di nuovi punti di vista.
In questo percorso, l’interesse per le dottrine esoteriche
rappresenta

una

costante

che

spinge

Yeats

allo

studio

sistematico delle religioni e delle filosofie orientali, lo porta a
seguire le figure carismatiche delle associazioni come la Società
Teosofica e la Golden Dawn e lo dirige verso le esperienze dello
spiritismo e della scrittura automatica. Si tratta di una passione
che si fonde completamente con la vocazione artistica e che si
manifesta più o meno velatamente in ogni forma espressiva,
dalla lirica al teatro, dai racconti alle fiabe, dai saggi alle
autobiografie; ma si tratta anche di un tormento che non
approda mai ad una risposta definitiva e costringe il poeta ad un
cambio continuo di direzione.
I

risultati

sono

molteplici

e

variegati:

la

riscoperta

dell’antico spirito celtico irlandese e il tentativo di dar luce ad un
patrimonio mitologico; l’elaborazione di una poesia ricca di
atmosfere oniriche che esprime in modo originale i processi
dell’immaginazione; la ricerca di una forma di teatro educativa,
ricca di tradizione e di innovazione, di una rappresentazione
stilizzata che si ispiri alle forme rituali e alla sacralità; la
scoperta

definitiva

del

simbolo

come

mezzo

efficace

di

conoscenza.
La rappresentazione simbolica, in particolare, porta il poeta
a considerare tutti i simboli come gli elementi di una sorta di
serbatoio universale dal quale lo scrittore creativo può attingere
liberamente. Ogni elemento acquista nel corso del tempo una
moltitudine di significati e acquisisce una potenza tale da
diventare una risposta al desiderio di verità e di immutabilità;
presenta inoltre una capacità combinatoria che lo porta a
definirsi, insieme agli altri e a seconda del contesto, con
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connotazioni sempre nuove e aperte ad ulteriori possibilità di
espansione; talvolta si compone in un linguaggio misterioso e
indecifrabile, come in una sorta di sortilegio. È proprio il
concetto di simbolo a suggerire, ad uno Yeats disorientato e
condizionato dalle pulsioni umane e dalle circostanze della vita,
uno strumento idoneo a raggiungere una forma di oggettività
gnoseologica ed artistica.
Giorgio Melchiori in The Whole Mystery of Art1 parla di un
cammino spirituale che Yeats compie per integrare le immagini
favolose della sua vita in una teologia arbitraria e rigorosa,
come se fosse coinvolto nell’ascesi di una religione che ancora
non esiste, in uno sforzo che mette in luce una qualità
intellettuale, una capacità di astrazione e un’energia creativa
straordinarie.
In A Vision, l’opera che si propone di raccogliere i
fondamenti

della

sua

produzione

artistica,

Yeats

giunge

all’elaborazione di un vero e proprio sistema metafisico, quello
che probabilmente ha ricercato per tutta la vita, alla base del
quale riesce a porre un’architettura geometrica dal valore autoesplicativo. La componente esoterica qui presente risulta di
difficile

interpretazione

e

contribuisce

all’ideazione

di

uno

schema complesso di ruote, spirali, coni rotanti, demoni e segni
zodiacali, dove trovano posto tutti i simboli maggiori dell’opera
poetica e della prosa, in una corrispondenza di opposizioni e di
conciliazioni che rappresentano tutti i casi possibili dell’esistenza
umana. Il mito della ciclicità, del ritorno perpetuo, viene
sintetizzato in un complesso che comprende e giustifica in
qualche modo tutti i simboli i quali, a loro volta, si rimandano a
questa visione unitaria in forma elaborata. Tuttavia, la ruota di
questo sistema, che continua il suo movimento su tre livelli
contigui tra il mondo del tempo e l’eternità, la ruota che è stata
costruita con la pazienza di anni, finisce in conclusione per

1

G. MELCHIORI, The Whole Mystery of Art, Greenwood Press, Westport (USA), 1961
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apparire

a

Yeats

soltanto

«una

disposizione

stilistica

dell’esperienza», ossia un disegno, un ordinamento di natura
estetica nel quale il poeta sembra riconoscere una pura
costruzione

intellettuale

che

rivela

l’assurdità

e

la

contraddittorietà della sua natura.
Risulta naturale allora pensare che la grandezza di Yeats
non risieda nella complessità di un apparato metafisico e
cosmologico che intende mettere in ordine una vita di ricerche e
di passioni, ma nel costante tormento dovuto alla coscienza
della sua inadeguatezza di essere umano e nello stesso tempo
nella gioia di vivere a pieno questa condizione imperfetta.
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