Introduzione
“A symbol is indeed the only possible expression of some invisible essence, a
transparent lamp about a spiritual flame; while allegory is one of many possible
representations of an embodied thing, or familiar principle, and belongs to fancy
and not to imagination: the one is a revelation, the other an amusement”,
William Blake and his Illustrations to ‘The Divine Comedy’, 1 W. Butler Yeats

The Tower fu pubblicata per la prima volta a Londra il 14
febbraio del 1928 dalla casa editrice Macmillan & Co. A giudizio
di molti critici e lettori rappresenta la raccolta di poesie più influente e significativa di William Butler Yeats, poiché racchiude
in preziosa sintesi alcuni dei momenti più importanti del suo
percorso artistico a partire dalle esperienze fatte nei primi anni
del Novecento a quelle degli anni Venti, e inaugura l’ultima
grande stagione della poesia yeatsiana - quella della piena
maturità - che si chiuderà con l’uscita della raccolta The
Winding Stair and Other Poems nel 1933 e con la pubblicazione
postuma dei Last Poems (1940).
A prescindere dai meriti specifici, che si possono riconoscere
alle singole poesie contenute in The Tower, su cui, nel corso
degli ultimi decenni, molti studi e approfondimenti sono stati
fatti, l’importanza che assume questa raccolta risiede principalmente nel fatto che le ventuno poesie, 2 che la compongono,
Nel saggio William Blake and his Illustrations to ‘The Divine Comedy’ William
Butler Yeats descrive le caratteristiche principali della pittura di William Blake. In un
passo in particolare distingue il concetto di simbolo da quello di allegoria. Tale
distinzione è fondamentale per comprendere la poesia di Yeats, poiché caratterizzata
dalla stessa tendenza del poeta romantico a rappresentare concetti e idee mediante
l’uso di un linguaggio simbolico e figurativo: “William Blake was the first writer of
modern times to preach the indissoluble marriage of all great art with symbol. There
had been allegorists and teachers of allegory in plenty, but the symbolic imagination,
or, as Blake preferred to call it, ‘vision,’ is not allegory, being ‘a representation of what
actually exists really and unchangeably.’ A symbol is indeed the only possible
expression of some invisible essence, a transparent lamp about a spiritual flame;
while allegory is one of many possible representations of an embodied thing, or
familiar principle, and belongs to fancy and not to imagination: the one is a
revelation, the other an amusement. It is happily no part of my purpose to expound in
detail the relations he believed to exist between symbol and mind, for in doing so I
should come upon not a few doctrines which, though they have not been difficult to
many simple persons, ascetics wrapped in skins, women who had cast away all
common knowledge, peasants dreaming by their sheepfolds upon the hills, are full of
obscurity to the man of modern culture; but it is necessary to just touch upon these
relations, because in them was the fountain of much of the practice and of all the
precept of his artistic life” (p. 88).
2 Le ventuno poesie, presenti in The Tower, seguono quest’ordine di presentazione:
Sailing to Byzantium, The Tower, Meditations in Time of Civil War (titolo collettivo
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ripercorrono in modo simbolico e significativo alcuni passaggi
evolutivi della formazione del poeta, e sono fondamentali per
capire la complessità del suo pensiero, la ricchezza della sua
poetica, e per conoscere parte della storia e della cultura del suo
paese, di cui veicolano immagini e visioni in frammenti sparsi:
numerosi sono i richiami alla mitologia celtica, 3 alla tradizione
folkloristica e fiabistica autocnone, come pure quelli (di più
attuale risonanza) rivolti alla vita politica e sociale contemporanea e in particolare alla Guerra civile, che lasciò nella sfera
privata del poeta e nella sua scrittura tracce indelebili e significative.
Scritte nel corso di diversi anni, lontane ormai dal gusto e
dallo stile dei primi componimenti letterari, 4 molte poesie contenute in The Tower erano già apparse in verità su diverse
riviste, in separata sede: Sailing to Byzantium, per esempio, era
sotto cui sono state raggruppate sette poesie, ciascuna con un proprio titolo preceduto dal numero di sequenza: I Ancestral Houses, II My House, III My Table, IV My
Descendants, V The Road at My Door, VI The Stare’s Nest by My Window, VII I see
Phantoms of Hatred and of the Heart’s Fullness and of the Coming Emptiness),
Nineteen Hundred and Nineteen, The Wheel, Youth and Age, The New Faces, A
Prayer for My Son, Two Songs from a Play, Fragments, Leda and the Swan, On a
Picture of a Black Centaur, by Edmund Dulac, Among School Children, Colonus’
Praise, Wisdom, The Fool by the Roadside, Owen Aherne and His Dancers, A Man
Young and Old, The Three Monuments, All Souls’ Night e The Gift of Harun AlRashid.
3 Yeats sosteneva l’idea di una mitologia nazionale che potesse fare da motore
trainante a un disegno organico comunitario: “Non è forse vero che tutte le razze
hanno tratto la loro prima unità da una mitologia che le sposa a rocce e colline? In
Irlanda avevamo racconti d’immaginazione conosciuti e addirittura cantati dalle
classi meno istruite; e non potevamo dunque renderli familiari alle classi istruite, e
riscoprire con lo stesso intento quelle che io ho chiamato ‘le arti applicate alla
letteratura’, ossia l’associazione della letteratura alla musica, all’oratoria e alla danza;
e infine, magari, rendere tanto profonda la passione politica della nazione da far sì
che tutti - artista e poeta, artigiano e manovale - accettassero un disegno comune?”
(W. B. Yeats, Autobiografie, Adelphi, Milano 1994, p. 195).
4 La prima raccolta di poesie pubblicata da W. B. Yeats nel 1889 è The Wanderings of
Oisin and Other Poems. Questa pubblicazione include, oltre al poema epico, citato nel
titolo, brevi poesie risalenti ai primi anni Ottanta dell’Ottocento, che poi Yeats raccoglierà nei Collected Poems sotto il titolo di Crossways. The Wanderings of Oisin si
ispira alle liriche del ciclo feniano della mitologia irlandese, anche è evidente l’influenza di Sir Samuel Ferguson e dei poeti Preraffaelliti. Secondo R. F. Foster, il biografo principale di Yeats, questo poema presenta “obscure Gaelic names, striking
repetitions [and] an unremitting rhythm subtly varied as the poem proceeded
through its three sections” (cfr. W. B. Yeats, A Life I. The Apprentice Mage 18651914, Oxford University Press, Oxford 1998, pp. 82-85). Il poema richiese ben due
anni per essere completato. Rimane una delle poche opere del periodo giovanile, che
il poeta non rinnegherà mai negli anni della maturità. Le altre poesie contenute nella
raccolta sono meditazioni sull’amore o su soggetti mistici ed esoterici. La produzione
yeatsiana giovanile comprende altre tre raccolte pubblicate negli anni successivi,
ovvero Poems (1895), The Secret Rose (1897) e The Wind Among the Reeds (1899).
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stata pubblicata per la prima volta in The Exile nella primavera
del 1928; The Tower, composta nel 1925, era apparsa in The
New Republic il 29 giugno del 1927 e sempre nello stesso mese
in The Criterion; le sette poesie, che compongono la sezione intitolata Meditations in Time of Civil War, erano state pubblicate in The London Mercury e in The Dial nel gennaio del 1923
(in una nota riportata nell’edizione del 1928 il poeta precisa di
averle scritte tutte a Thoor Ballylee nel 1922, durante la guerra
civile); The Wheel e The New Faces erano state pubblicate per la
prima volta in Seven Poems and a Fragment nel 1922 dalla
Cuala Press; Two Songs from a Play erano apparsi nel giugno
del 1927 in The Adelphi come parte del dramma The
Resurrection; Leda and the Swan, scritta nel 1923, era stata
pubblicata in The Dial nel giugno del 1924 e in To-Morrow
nell’agosto del 1924; Among School Children era apparsa in The
London Mercury e in The Dial nell’agosto del 1927; e infine The
Gift of Harun Al-Rashid era stata pubblicata nel 1924 sulla
rivista americana The Dial. Alcune poesie presenti in The Tower
erano apparse nell’edizione del 1925 di A Vision, 5 e altre invece
A Vision: An Exploration of Life founded upon the Writings of Giraldus and upon
Certain Doctrines attributed to Kusta Ben Luka fu pubblicato in seicento copie il 15
gennaio del 1926 da Werner Laurie, sebbene il libro riporti come anno di uscita il
1925. Questa opera in prosa fu composta da Yeats in parallelo alla sua attività poetica,
prendendo spunto dai pensieri, che la moglie George Hyde-Lees gli rivelava quando
andava in trance, sotto dettatura di spiriti invisibili. Questa storia ebbe inizio nell’ottobre del 1917, durante la luna di miele, quando George manifestò dei comportamenti a dir poco strani: la donna spiegò al marito che le capitava spesso di ricevere da
alcuni istruttori spirituali, o potenze comunicanti, dei messaggi che annotava o dettava spontaneamente sotto forma di scrittura automatica. A distanza di tempo Yeats
ricorderà così quel primo giorno trascorso con la moglie: “George spoke of the
sensation of having lived through something before ... Then she said she felt that
something was to be written through her. She got a piece of paper, & talking to me all
the while so that her thoughts would not effect what she wrote, wrote these words
(which she did not understand) ‘with the bird’ (Iseult) ‘all is well at heart ...’”. A
partire dal mese di settembre del 1918 gli istruttori spirituali di George fornirono a
Yeats nuove informazioni che lui raccolse puntualmente in un taccuino: tali informazioni costituirono il punto di partenza per la elaborazione di quel complesso sistema
“filosofico”, che farà da struttura portante dell’opera. Il libro si apre con una storia di
Owen Aherne, che riguarda la scoperta di certi fogli da lui trovati e meritevoli di
lettura: un pretesto che serve in realtà a mascherare la parte che George ha nella
stesura del testo. Il libro è dedicato a Moina Mathers, una nota veggente occultista ed
esoterista del tempo. Nella Dedica l’autore afferma che “truth cannot be discovered
but may be revealed, and that if a man does not lose faith, and if he go through
certain preparations, revelation will find him at the fitting moment”. Il sistema ideato
da Yeats deriva simboli e figure dalla tradizione cabalistica, da quella esoterica e del
neo-platonismo, passando da Paracelso, Boehme e Giraldus. A Vision vuole essere un
compendio delle teorie esoteriche, occulte e teosofiche, che Yeats aveva assimilato nel
corso degli anni, frequentando il circolo di MacGregor Mathers e quello di Mme Helena Blavatsky, opportunamente rielaborate e adattate al “sistema” filosofico concepito
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nelle tre raccolte poetiche Seven Poems and a Fragment
(1922), The Cat and the Moon and Certain Poems (1924)
e October Blast (1927), 6 pubblicate dalla Cuala Press, la piccola
casa editrice dublinese, con sede a Dundrum, fondata e gestita
dalle sorelle del poeta, Lily ed Elizabeth.
La pubblicazione di The Tower nel febbraio del 1928, a cinque
anni di distanza dall’assegnazione del premio Nobel per la letteratura, 7 fu per Yeats un evento molto atteso e anche importante
con una logica del tutto personale, e strutturato in forma assai complessa e articolata.
Non pienamente soddisfatto dei risultati raggiunti in questa prima release Yeats iniziò a rivederla già nel 1927, anche se di fatto la seconda edizione vedrà la luce soltanto
dieci anni dopo, nell’ottobre del 1937.
6 Il primo volume, Seven Poems and a Fragment, era uscito nel 1922 e conteneva All
Souls’ Night, Suggested by a Picture of a Black Centaur (che in The Tower cambierà
titolo in On a Picture of a Black Centaur by Edmund Dulac), Thoughts upon the
Present State of the World (poi Nineteen Hundred and Nineteen), The New Faces, A
Prayer for my Son, Cuchulain, The Girl, and The Fool (poi The Hero, the Girl and
the Fool) e The Wheel. Il secondo volume, The Cat and the Moon and Certain Poems,
pubblicato nel 1924, comprendeva The Cat and the Moon (poi inserita nella raccolta
The Wild Swans at Coole), Youth and Age, Leda and the Swan, Meditations in Time
of Civil War, The Gift of Harun Al-Rashid, The Lover Speaks, The Heart Replies
(queste ultime due confluiranno in Owen Aherne and his Dancers). Il terzo volume,
October Blast, pubblicato nel 1927, conteneva Sailing to Byzantium, The Tower,
Wisdom, Two Songs from a Play, Among School Children, The Young Countryman,
The Old Countryman (poi A Man Young and Old), The Three Monuments e From
‘Oedipus at Colonus’. Nella prima edizione di The Tower Yeats aggiungerà Colonus’
Praise, ovvero una sua traduzione del coro di Sofocle; invece la lirica Fragments sarà
inserita solo nell’edizione successiva del 1933.
7 L’assegnazione del premio Nobel per la Letteratura nel dicembre del 1923, “for his
always inspired poetry, which in a highly artistic form gives expression to the spirit of
a whole nation”, era stato già di per sé un evento importantissimo, soprattutto per la
motivazione che vi stava dietro. Yeats era orgoglioso e consapevole del valore simbolico che tale premio assumeva per un irlandese; e, dal momento in cui l’Irlanda ottenne l’indipendenza, cercò in ogni occasione di evidenziare questo elemento, tanto
che, a coloro che gli inviavano lettere di congratulazioni per il premio ricevuto,
rispondeva ogni volta, dicendo: “I consider that this honour has come to me less as an
individual than as a representative of Irish literature, it is part of Europe’s welcome to
the Free State” (R. F. Foster, W. B. Yeats: A Life, Volume II. The Arch-Poet 19151939, Oxford University Press, Oxford 2003, p. 245). Del resto l’aspirazione a farsi
cantore della propria terra era stata già palesata fin dagli esordi nella poesia To
Ireland in the Coming Times, composta nel 1893 e pubblicata in The Secret Rose nel
1897: “Know, that I would accounted be / True brother of a company / That sang, to
sweeten Ireland’s wrong, / Ballad and story, rann and song; / Nor be I any less of
them, / Because the red-rose-bordered hem / Of her, whose history began / Before
God made the angelic clan, / Trails all about the written page. / When Time began to
rant and rage / The measure of her flying feet / Made Ireland’s heart begin to beat; /
And Time bade all his candles flare / To light a measure here and there; / And may
the thoughts of Ireland brood / Upon a measured quietude. / Nor may I less be
counted one / With Davis, Mangan, Ferguson, / Because, to him who ponders well, /
My rhymes more than their rhyming tell / Of things discovered in the deep, / Where
only body’s laid asleep. / For the elemental creatures go / About my table to and fro, /
That hurry from unmeasured mind / To rant and rage in flood and wind; / Yet he
who treads in measured ways / May surely barter gaze for gaze. / Man ever journeys
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non solo dal punto di vista editoriale, ma anche e soprattutto
per i risultati artistici raggiunti, di cui il poeta era già in parte
consapevole, come testimonia in una lettera scritta all’amica
Olivia Shakespear (v. Figura 5) 8 nell’aprile del 1928, durante il
ricovero ospedaliero dovuto a una bronchite trascurata, che
stava compromettendo seriamente la sua salute: 9
Re-reading ‘The Tower’ I was astonished at its bitterness, and
long to live out of Ireland that I may find some new vintage.
Yet that bitterness gave the book its power and it is the best
book I have written. Perhaps if I was in better health I should
be content to be bitter.

Il titolo della raccolta fu scelto dal poeta, prendendo ispirazione
dalla torre normanna di Ballylee Castle o Thoor Ballylee (se si
on with them / After the red-rose-bordered hem. /Ah, faeries, dancing under the
moon, / A Druid land, a Druid tune! / While still I may, I write for you / The love I
lived, the dream I knew. / From our birthday, until we die, / Is but the winking of an
eye; / And we, our singing and our love, / What measurer Time has lit above, / And
all benighted things that go / About my table to and fro, / Are passing on to where
may be, / In truth’s consuming ecstasy, / No place for love and dream at all; / For
God goes by with white footfall. / I cast my heart into my rhymes, / That you, in the
dim coming times, / May know how my heart went with them / After the red-rosebordered hem” (vv. 1-48).
8 Yeats conobbe Olivia Shakespear nell’aprile del 1894. Dopo il loro primo incontro la
donna inviò a Yeats un messaggio tramite suo cugino, Lionel Johnson, poeta e amico
di Yeats, per dire che sarebbe stata felice di rivederlo, sicché ad agosto iniziarono a
scriversi regolarmente, ma fu solo durante un viaggio in treno nel Kent, nel luglio del
1895, che i due ebbero modo di conoscersi meglio. Yeats scrisse per lei in questa
circostanza la poesia He bids his Beloved be at Peace, e subito dopo si trasferì nei
Woburn Buildings per continuare con lei una relazione clandestina: Olivia era infatti
a quel tempo sposata. Il suo matrimonio non durò però molto. La relazione che i due
intrapresero si trasformò col tempo in un rapporto di profonda amicizia: Olivia
divenne per Yeats un punto di riferimento importante non solo tutte le volte in cui
tornava a Londra, ma anche a distanza, come corrispondente epistolare, tutte le volte
in cui aveva bisogno di un’opinione importante, di idee o consigli utili. Questo
rapporto durerà decenni, fino alla morte di lei avvenuta nel 1938. Sulla relazione
amorosa avuta con Olivia nel primo periodo della conoscenza Yeats scrisse diverse
poesie, tra cui la famosa The Lover mourns for the Loss of Love, e nei suoi quaderni
parlò di lei, usando per cautela il nome fittizio di Diana Vernon.
9 Alla fine del 1927 Yeats iniziò a soffrire di emorragia polmonare, seguita da attacchi
di influenza, che lo resero debole fino al mese di marzo del 1928. In questo periodo
scrisse la poesia Oil and Blood e completò A Dialogue of Self and Soul. Nella lettera
scritta a Olivia Shakespear nell’aprile del 1928, dopo essere tornato a Dublino, riguardo ai dottori che lo avevano assistito scrisse: “... the Cannes man said ‘Lungs and
nervous breakdown can be neglected, nothing matters but blood pressure’ and gave
me a white pill. The Monte Carlo man said ‘Blood pressure and lungs can be
neglected nothing matters but nervous breakdown’, and gave me a brown pill. The
Dublin men say ‘Blood pressure and nervous breakdown can be neglected nothing
matters but lungs’, and have given me a black pill, and as a sort of post-script I am to
have a vaccine injection once a week for the next three months”.
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predilige la versione gaelica), che Yeats aveva acquistato nel
1917, e fatto restaurare all’architetto William Scott con l’idea di
stabilirsi lì ogni estate con la famiglia per rilassarsi, godendosi
la bellezza della natura, e concedersi lunghe passeggiate nel
territorio del Kiltartan e nella contea di Galway; e così fece dal
1919 fino all’ottobre del 1928. 10
Il disegno che appare sulla cover della prima edizione è opera
del poeta e illustratore Thomas Sturge Moore (v. Figura 7), 11 a
cui Yeats aveva chiesto di curare la veste grafica, fidando nella
sua bravura e originalità artistica: il loro rapporto di amicizia
era iniziato anni prima e la stima reciproca era cresciuta sempre
più nel tempo.
Se in una lettera scitta poco prima all’amico Yeats dice di non
voler condizionare la sua scelta nella realizzazione del disegno, è
pur vero che nella stessa lo invita a ispirarsi in modo fedele alle
foto di Thoor Ballyllee, che gli manda in allegato, affinché tutti
Yeats acquistò la torre normanna di Ballylee nel marzo del 1917. Il poeta aveva
iniziato le trattative con il Congested Districts Board (v. Nota 8 del Capitolo primo)
nell’ottobre dell’anno precedente, durante il suo soggiorno a Coole, quando stava
componendo The Wild Swans at Coole. Nel gennaio del 1917 negoziò con il Consiglio
di Amministrazione le condizioni per l’acquisto della torre, e, dopo esser finalmente
giunto a un accordo, la comprò per 35 sterline, l’equivalente dell’ammontare dell’eredità ricevuta dallo zio materno, Alfred Pollexfen. Yeats ribattezzò la torre Thoor
Ballylee, prediligendo la versione gaelica a quella inglese. All’architetto William Scott
affidò i lavori di ristrutturazione, che si rivelarono però lenti e costosi. Durante la
Guerra d’Indipendenza irlandese (21 gennaio 1919-11 luglio 1921) la torre fece da base
anche per i Black and Tans; invece durante la Guerra Civile (28 giugno 1922-24
maggio 1923) il ponte accanto alla torre fu fatto saltare in aria dalle forze repubblicane. Sebbene la torre avesse una funzione importante nella vita personale/famigliare
del poeta, e avesse anche un valore simbolico rilevante nella sua poesia, col tempo si
rivelò poco agevole e pratica da abitare, sicché nell’ottobre del 1928 per volontà del
poeta fu chiusa definitivamente. Fu restaurata e riaperta solo negli anni Sessanta, e
adesso, a distanza di anni, ospita un museo dedicato a Yeats.
11 Nato a Hastings Thomas Sturge Moore (1870-1944) fu un raffinato poeta e un prolifico drammaturgo (31 sono le opere teatrali da lui composte), ma fu anche un eccellente illustratore di libri, un bravo incisore del legno e un apprezzato critico d’arte. Da
giovane studiò alla Croydon School of Art e alla Lambeth School of Art. Per un lungo
periodo fu amico e corrispondente di W. B. Yeats, che lo descrisse come “one of the
most exquisite poets writing in England”. Disegnò copertine per numerose raccolte
poetiche di Yeats e di altri autori contemporanei. Il suo primo pamphlet intitolato
Two Poems fu stampato privatamente nel 1893, mentre il suo primo libro in versi,
The Vinedresser and Other Poems, fu pubblicato nel 1899. L’amore per la poesia lo
portò a diventare un membro attivo della Poetry Recital Society. Nel 1901 insieme a
W. B. Yeats, Laurence Binyon, Charles Ricketts, Ethel e Sybil Pye fondò il Literary
Theatre Club. Aphrodite against Artemis fu la prima opera teatrale messa in scena
dal club, al Dalston Theatre il 30 luglio del 1901. Yeats descrisse quest’opera come
“powerful with a beautiful constrained passion”. La sua Medea (1920) fu influenzata
dal teatro di Yeats e dallo stile giapponese Noh. Nel 1930 fu nominato per l’assegnazione del titolo di Poet Laureate insieme ad altri sette candidati. Dopo la sua morte fu
cremato a Woking, e le sue ceneri disperse vicino a Petersfield nell’agosto del 1953.
10
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possano riconoscere la figura, quando la vedranno, e capire che
si tratta della sua Torre:
I am also sending you some photographs of the Tower. I need
not make any suggestions, except that the Tower should not be
too unlike the real object, or rather that it should suggest the
real object. I like to think of that building as a permanent
symbol of my work plainly visible to the passer-by. As you
know, all my art theories depend upon just this - rooting of
mythology in the earth. 12

Quando ebbe completato il disegno, T. S. Moore scrisse a Yeats
una lettera rassicurante, con la quale lo informava di aver fatto
il suo meglio, tanto che
I think that the Tower is recognisably your Tower and not
anyone else’s.

Il disegno di Moore (v. Figura 1) presenta una suddivisione
tripartita: le due parti laterali, speculari rispetto a quella centrale, riproducono due finestre stilizzate, che fanno da elementi
decorativi, mentre quella centrale, più ampia, riporta l’immagine di Thoor Ballylee in formato intero. Le figure, tutte in verde, si stagliano su uno sfondo dorato: la Torre si erge in posizione centrale, dominando dall’alto tutta la scena; due cottages,
di altezza inferiore, sono collocati a fianco ad essa; una parte
della Torre si riflette nelle acque del fiume circostante; un ramo,
ricco di foglie, separa la Torre dalla sua ombra riflessa nel fiume.
Questa immagine in particolare fece un certo effetto a Yeats,
perchè sorprendentemente congeniale al suo modo di sentire: il
fiume, visto così, sembrava rappresentare infatti lo scorrere del
tempo e dell’esistenza terrena, mentre la Torre, con la sua figura
riflessa rovesciata dominante, rappresentava la solidità e la
volontà a resistere nel tempo. Un altro dettaglio importante era
dato dall’accostamento degli edifici: i due cottages e la Torre,
simboli di due culture diverse - quella folcloristica/popolare e
quella aristocratica - trovavano in questa immagine un felice

Ursula Bridge, W. B. Yeats and T. Sturge Moore: Their Correspondence 1901-1937,
Routdledge & Kegan Paul, London 1953, p. 114.
12
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Figura 1
Cover disegnata da Thomas Sturge Moore per la prima edizione di The Tower (1928)
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connubio, poiché elementi diversi della storia e della tradizione
irlandesi sembrano convivere armonicamente.
Il modo in cui Moore realizzò la cover e l’idea che vi stava dietro piacquero tanto a Yeats, non solo perchè il lavoro riproduceva in modo fedele l’immagine della Torre, come era nei suoi desideri iniziali, ma anche per l’interpretazione che aveva fatto del
soggetto, per le valenze simboliche che esprimeva, e per lo stile
che era da ritenersi, per quel tempo, sicuramente all’avanguardia. Questo lavoro di Moore contribuì a diffondere inoltre nell’immaginario collettivo l’idea che le covers delle raccolte poetiche di Yeats fossero realizzate con impegno e fornissero dei
modelli di stile moderno; e in effetti anche le edizioni successive, sia americane che inglesi, confermarono nei lettori più
attenti e fedeli tali aspettative e tale convinzione.
Le poesie contenute in The Tower presentano temi e motivi 13
trattati già in parte nelle raccolte poetiche precedenti, tuttavia
diverso è il modo con cui sono presentati da Yeats, poiché vengono ripresi, ampliati e approfonditi con maggiore espressione
lirica e concettuale, e sono arricchiti con simboli più densi di significato, come quelli della Torre, della Scala a chiocciola e della
Spirale, che dominano incontrastati; 14 come quelli esoterici delNumerosi sono i temi che accomunano le poesie presenti nella raccolta The Tower:
una sostanziale, profonda disillusione verso i limiti della vita terrena e le prospettive
incerte del mondo contemporaneo; un’amarezza per il decadimento fisico dell’uomo;
il tentativo di compensare a tale decadimento con l’eternità dell’arte e dell’intelletto;
la vecchiaia come età in cui l’assenza dei bisogni fisici e degli istinti sessuali consente
alla natura intellettuale di avvicinarsi alla saggezza; il bisogno di mettere in relazione
arte e vita, realtà e invenzione, vecchiaia e memoria; tutto questo “condito” da una
felice fusione di concretezza delle immagini e sottigliezza concettuale dei significati.
14 Sono quattro le poesie che contengono dei riferimenti espliciti alla torre: l’omonima
The Tower (nel titolo), My House (v. 1), My Descendants (v. 13) e I see Phantoms of
Hatred and of the Heart’s Fullness and of the Coming Emptiness (v. 1). Il primo riferimento in assoluto alla torre di Ballylee e alla “winding stair”, che conduce in alto
come una spirale interrotta alla cima, si trova tuttavia nella poesia In Memory of
George Gregory, pubblicata nel 1919 nella raccolta The Wild Swans at Coole:
“Now that we’re almost settled in our house / I’ll name the friends that cannot sup
with us / Beside a fire of turf in the ancient tower, / And having talked to some late
hour / Climb up the narrow winding stair to bed: / Discoverers of forgotten truth / Or
mere companions of my youth, / All, all are in my thoughts to-night, being dead …
For all things the delighted eye now sees / Were loved by him; the old storm-broken
trees / That cast their shadows upon road and bridge; / The tower set on the stream’s
edge” (vv. 1-8, 49-52). La scala a chiocciola (v. Figura 15), citata diverse volte in The
Tower - My House (v. 11), My Descendants (v. 13), I see Phantoms of Hatred and of
the Heart’s Fullness and of the Coming Emptiness (v. 33) - rappresenta il topic
centrale della raccolta poetica successiva, The Winding Stair and Other Poems e in
particolare delle due poesie in essa contenute, A Dialogue of Self and Soul (v. 1) e
Blood and the Moon (v. 17). Essa diverrà un potente simbolo di decadimento e di
morte. In The Winding Stair Yeats descrive la vita come un’inarrestabile salita verso
l’alto, lungo le spirali di una metaforica “scala a chiocciola”, per cui gli uomini
13
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la Luna, del Cigno e dell’Unicorno, e quelli dei quattro elementi
naturali (aria, acqua, terra e fuoco), rappresentati da oggetti fisici che li richiamano direttamente, o da figure/immagini che si
avvicinano ad essi per analogia. A questi simboli si aggiungono
poi quelli presi in prestito dalle scienze occulte, dalla teosofia,
dalle religioni orientali, dalla tradizione orfica e dall’alchimia,
che servono a integrare, in una più ampia Gestalt culturale, le
varie esperienze di vita e di formazione fatte dal poeta in diversi
ambiti o contesti: da quello letterario a quello folkoristico, da
quello filosofico a quello teosofico, e così via.
Come chiarisce lo stesso Yeats nel saggio scritto su William
Blake (v. Nota 1), tali simboli non sono rappresentazioni allegoriche di idee celate dietro le figure che le incarnano, ma sono
l’essenza invisibile delle cose, l’idea pura che si manifesta come
visione istantanea, repentina nell’immaginazione di chi le osserva e studia.
L’adozione di simboli nella poesia di Yeats non nasce solo da
una scelta del poeta legata alle conoscenze esoteriche acquisite
nei circoli di Mme Helena Blavatsky e di MacGregor Mathers, 15
ma trova una spiegazione più profonda nella sua formazione
giovanile: cresciuto col padre, che era affiliato al gruppo dei Preraffaelliti e aveva fatto suo quel loro stile denso e carico di
simboli, Yeats assorbì fin da piccolo l’influenza paterna, sviluppando uno spiccato interesse per l’arte, tanto da intraprendere
da ragazzo gli studi universitari presso l’Accademia delle belle
arti di Dublino e cimentarsi personalmente nella pittura. 16
ripercorrono, col passare degli anni, lo spazio sottostante a un livello più alto, ma
poiché la cima della scala è rovinata - è lo stesso poeta a dire di non essersi mai
trasferito nelle stanze più alte della Torre, perché il tetto dell’edificio non era stato
completato - invece di trovare all’apice una circonferenza sempre più piccola, che si
riduce via via a un solo punto, incontrano la vecchiaia e la morte. Per il concetto di
“gyre” si rimanda alla Nota 35.
15 W. B. Yeats frequentò assiduamente i due circoli, essendo attratto fin da giovane
dalle scienze occulte e dall’esoterismo. Il 20 gennaio del 1893 si sottopose al Rituale
del Portale per entrare nel Secondo o Ordine Interno della Golden Dawn. Se l’Ordine
Esterno della Golden Dawn si occupava principalmente di insegnare agli iniziati le
basi dell’ermetismo, il Secondo o Ordine Interno, fondato da MacGregor Mathers nel
1891, si occupava di magia pratica. Nel 1893 il poeta sostenne diversi esami presso la
sede dell’Ordine e durante l’estate partecipò a riunioni e rituali. Il Rituale del Portale
si svolse a Londra, a Clipstone Street, nel tempio della Golden Dawn, più precisamente nella volta degli Adepti, costruita sul modello della tomba di Christian Rosencreuz, dato che il suo corpo era stato rinvenuto in perfette condizioni molti anni dopo
la sua morte.
16 Dei disegni e delle pitture di W. B. Yeats non ci è pervenuto quasi nulla. In compenso i suoi testi letterari rivelano una matrice plastico-pittorica riconducibile direttamente all’influenza paterna. Nell’ottobre del 1881 Yeats si iscrisse alla Erasmus
Smith High School di Dublino. Lo studio del padre era lì vicino, per cui il poeta, che
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Nella poesia di Yeats i simboli non sono mai statici, ma animati da impulsi di energia febbrile, che la rendono materia incandescente e viva. Nel saggio The Lonely Tower: Studies in the
Poetry of W. B. Yeats T. R. Henn 17 precisa che i simboli yeatsiani nascono da una rielaborazione di concetti pregressi o legati al
presente, basata fondamentalmente su tre diverse modalità
creative. La prima modalità prevede l’uso di forme miticoculturali del passato ampiamente condivise, riproposte dal poeta tali e quali nel loro significato originale: un esempio viene
offerto da Maud Gonne, che più volte viene accostata al personaggio di Elena. La seconda modalità prevede il ricorso del poeta a una simbologia personale, e quindi a idee, immagini e visioni inconsce (“emotional and intellectual symbols”), che emergono dal suo vissuto personale attraverso rielaborazioni originali. Dalla combinazione creativa dei simboli derivati da contesti culturali ampiamente condivisi e accettati e dei simboli
derivati dalla propria esperienza di vita, Yeats giunge a ricreare una “personal mythology”, che gli consente di rappresentare
un universo simbolico nuovo e di esprimersi, adottando un proprio codice personale, che fa un uso diverso, alternativo e, a volte, anche arbitrario dei significati precedenti.
Come dice il poeta in un passo di A Vision, “The symbol may
be a whole system, born and manifested in a single image”. 18
Al simbolo il poeta “affida” spesso nella sua opera il compito di
organizzare la forma, di armonizzare i contenuti, di sintetizzare
i concetti e valorizzare l’ispirazione, che nasce da un’esperienza
diretta, con l’intento di ampliare il più possibile ed estendere la
produzione (da un lato) e la percezione (dall’altro) dei suoi significati. Il simbolo contiene dunque immagini generatrici di significato e la figura che mette in luce esprime un ventaglio polisemico assai ampio di esperienze di vita e di situazioni.
L’opera yeatsiana si basa in buona parte su un simbolismo denso e complesso, che trae forma e significato da esperienze artistiche e letterarie maturate in ambiti diversi e trasversali, che vanno
dalla pittura alla poesia, dalla narrativa al teatro, dalla teosofia
all’esoterismo, dall’alchimia all’occultismo. 19
trascorreva parecchio tempo proprio lì, ebbe modo di incontrare e di conoscere molti
artisti e scrittori della città. Tra il 1884 e il 1886 frequentò la Metropolitan School of
Art (ora National College of Art and Design) in Thomas Street, intraprendendo un
percorso accademico diverso da quello iniziale, orientato agli studi matematici.
17 T. R. Henn, Op. cit., 1950, pp. 126-128.
18 W. B. Yeats, A Vision, Papermac, London 1981, p. 25.
19 L’interesse di Yeats per le scienze occulte fu stimolato dalla lettura delle opere di
Johannes Reuchlin (1455-1522), Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494), Cornelio

XIX

Se da un lato il simbolo è l’elemento rivelatore di un pensiero
sedimentato nell’inconscio del poeta, capace di farsi sintesi essenziale del suo vissuto, dall’altro lato si configura, in senso più
ampio, come uno strumento in grado di svelare il mistero della
vita. Il linguaggio simbolico di Yeats, condensato nella potenza
del verso, si fa quindi nella codificazione del segno occulto
ministerium, e nell’arte poetica una combinazione perfetta di
“mystery” 20 e “mastery”; e quanto più il simbolo è antico e il
suo significato rimane indefinito, misterioso, perduto nel tempo, interpretabile in modo soggettivo, ma non per questo privato, quanto più costituisce una sorta di archetipo dell’inconscio,
tanto più si presta bene per essere usato, incastonato e valorizzato come un gioiello nel tessuto semantico del testo.
Per mezzo della decostruzione simbolica è inoltre possibile individuare, tracciare e interpretare le trame misteriose del conflitto invisibile che nasce e si sviluppa fra forze opposte, quel
rapporto dialettico/dualistico, che caratterizza tutti gli elementi
naturali, responsabili del moto perpetuo di energia, e si manifesta nella vita dell’uomo come pure nell’alternanza ciclica delle
civiltà (quelle passate, presenti e future).
Il simbolo diventa un distillato di energia, il paradigma di un
continuo solve et coagula, 21 che ricorda i processi dell’alchimia
nei quali la materia è pronta a disfarsi, separarsi e raffinare sé
stessa per raggiungere l’ultimo grado di purezza.
L’essenza dell’esperienza si compendia nel simbolo, che diventa strumento magico di conoscenza. 22
Agrippa (1486-1535), Jacob Boehme (1575-1624), Christian Knorr von Rosenroth
(1636-1689), Emanuel Swedenborg (1688-1772), William Blake (1757-1827), Madame
Helena Blavatsky (1831-1891) e A. P. Sinnett (1840-1921). Presto divennero però per
lui, se non una religione, una sorta di fede in cui si fondevano cristianità e paganesimo. Avendo bisogno di una religione (più come poeta, che come uomo), e sentendosi per natura attratto da forme epistemologiche e metafisiche, Yeats si avvicinò in
modo naturale a un tipo di “fede” pre-cristiana e pre-monoteistica.
20 Giorgio Melchiori, “Revisiting the Mystery”, in Carla de Petris (ed.), Yeats Oggi:
Studi e Ricerche, Dipartimento di Letterature Comparate della Terza Università degli
Studi di Roma, Roma 1993, p. 26.
21 Quella del solve et coagula fu una delle formule alchemiche più note e praticate.
Sebbene all’inizio venisse applicata per trasformare i metalli ordinari in oro, in un secondo tempo gli alchimisti seguirono il principio che la regola per rigenerare la propria anima ed evolvere spiritualmente. Il termine solve indica la scissione degli elementi, la dissolvenza delle forze negative del corpo e della mente, a cui segue, per
mezzo di una ripetizione seriale, il raggiungimento di uno stato sempre più puro dell’anima, mentre il termine coagula indica la coagulazione, ovvero la ricomposizione
degli elementi dispersi nella prima fase (“solve”).
22 I simboli in poesia sono strumenti capaci di chiamare in causa le potenze divine, e
come tali sono stati usati coscientemente in passato dai maestri della magia, e inconsciamente dai loro successori naturali, ovvero poeti, musicisti e artisti in generale.
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Per Yeats le immagini simboliche sono visioni che emergono
come lampi epifanici dall’inconscio della memoria collettiva condivisa; sono parti di un entità più grande, l’Anima Mundi, 23 che
ha generato la Great Memory, legata all’inconscio, la quale nutre la memoria individuale e fa recedere lo spirito in un abisso fecondo di corrispondenze/associazioni mentali (connections), permettendogli di attingere a conoscenze pregresse o trasversali.
In una lettera scritta a Mme Blavatsky, Yeats, nel parlare delle
dottrine occulte, si sofferma a considerare l’importanza della
Great Memory come fonte produttrice di forma e senso:
I believe [...] that the borders of our minds are ever shifting,
and that many minds can flow into one another, as it were,
and create or reveal a single mind, a single energy; That the
borders of our memories are as shifting, and that our
memories are a part of one great memory, the memory of
Nature itself; That this great mind and great memory can be
evoked by symbols. 24

La Great Memory è un “repository of all symbols, [...] the secret
garden of ideas located in the great Mind; and the great Mind in
turn is the only superhuman entity, the only divinity”; 25 un
archivio organico da cui trarre immagini e simboli capaci di generare significati e di illuminare l’esperienza; il “giardino segreto” della conoscenza che ricorda l’hortus conclusus dello Spirito,
dove nascono idee che si generano e che vivono per osmosi,
veicolando concetti fecondi, dove i pensieri e la mente, che le
alimentano, sono lo specchio astrale, il motore attivo che collega
la memoria collettiva alla memoria individuale. Yeats ne parla
in questi termini in un passo di Per Amica Silentia Lunae:
I think of Anima Mundi as a great pool or garden where it
moves through its allotted growth like a great water-plant or
fragrantly branches in the air. Indeed, as Spenser’s Garden of
Adonis: ‛There is the first seminary / Of all things that are born
to live and die / According to their kynds’. 26

Secondo la teosofia la vera fede, nata in India, trova la sua massima espressione
nell’Anima del Mondo, che è onnipresente. L’uomo può collegarsi a questa superanima mediante un rigoroso perfezionamento delle proprie facoltà spirituali e fondersi con essa, divenendo un’entità di uguale essenza. Tale fusione gli permette di
controllare l’universo mediante l’uso le proprie facoltà psichiche, così liberate.
24 G. Melchiori, Op. cit., 1993, p. 29.
25 G. Melchiori, Ibidem, 1993, p. 32.
26 W. B. Yeats, “Per Amica Silenti999a Lunae”, in Mythologies, Macmillan, London
1959, p. 352.
23
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Questo saggio critico si propone di indagare gli aspetti linguistici, letterari e culturali più significativi della raccolta poetica di
William Butler Yeats The Tower (1928), partendo dallo studio e
dall’analisi di quattro simboli che, in modo diverso ed esclusivo,
assumono nelle poesie un ruolo rilevante, ovvero la Torre, il Cigno, la Luna e l’Unicorno.
L’analisi di questi simboli, che emergono a più riprese come
visioni e/o proiezioni archetipiche, come figure elette in rappresentanza della forza immaginifica yeatsiana, si propone un confronto continuo con altri componimenti del poeta, che presentano evidenti richiami intertestuali (poesie del periodo giovanile
e del periodo senile), e un rimando diretto al più ampio e complesso sistema “filosofico” formulato da Yeats in A Vision, 27 unico testo capace di fornire chiarimenti o approfondimenti su
questi temi.
Il linguaggio polisemico, d’ispirazione blakiana, con cui Yeats
crea certe immagini visionarie in The Tower, originali, innovative, ma spesso anche complesse, viene esaminato sia in relazione alla matrice pittorica e figurativa, che gli deriva dalle prime
esperienze giovanili fatte e dall’influenza del padre, sia in relazione alla formazione esoterica e alle esperienze di vita maturate
negli anni della senilità.
La Torre, che dà il titolo alla raccolta, è simbolo per eccellenza
del poeta, in quanto sua dimora prediletta e luogo di elezione
poetica. A confermarlo è lo stesso Yeats, prima nella (già citata)
lettera inviata a T. S. Moore, “I like to think of that building as a
permanent symbol of my work plainly visible to the passer-by”;
poi nella poesia Blood and the Moon (composta nel 1927 e pubblicata nel 1933), “I declare this tower is my symbol” (v. 16a); e
infine in una nota scritta per la prima edizione di The Winding
Stair and Other Poems (1933), dove chiarisce l’uso simbolico
che fa della Torre e a quale tradizione letteraria si rifà:

parte delle idee contenute in A Vision (cfr. Nota 5) confluiscono nella trama e
nel tessuto semantico di The Tower. Questo non deve far pensare però che Yeats
scrivesse le sue poesie, basandosi in modo sistematico sui principi asseriti in A
Vision, anzi, al contrario, è il testo di A Vision che si propone di fare chiarezza,
spiegare e motivare i simboli usati nelle poesie, tutte le volte in cui i nuovi componimenti lo richiedono. Non è un caso se il testo in prosa viene puntualmente ripreso e
adattato ai componimenti poetici, che acquistano quindi un’indiscutibile grado di
autorevolezza. É la poesia dunque a esigere un sistema che spieghi, sia pure in forma
personale e soggettiva, la sua “logica” o “ragion d’essere”, alla luce di un impianto
filosofico che il poeta ha concepito e sviluppato in forma parallela e separata.
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In this book and elsewhere I have used towers, and one tower
in particular, as symbols and have compared their winding
stairs to the philosophical gyres, but it is hardly necessary to
interpret what comes from the main track of thought and
expression. Shelley uses towers constantly as symbols, and
there are gyres in Swedenborg, and in Thomas Aquinas and
certain classical authors.

Il desiderio di isolamento intellettuale e di contemplazione mistica, che trova nella Torre il luogo ideale in cui essere realizzato, si fonde con l’urgenza del poeta, sentita come una “missione” personale, di recuperare il valore mitico e culturale delle
tradizioni e delle testimonianze storiche del proprio paese, che
costituiscono un patrimonio da preservare, valorizzare e rilanciare per una rinascita culturale irlandese; e la Torre si presta
molto bene per tutto ciò.
Nella Torre il poeta riesce a ritagliarsi quell’agognata “ghostly
solitude”, 28 di cui parla nella poesia Nineteen Hundred and
Nineteen, essendo un luogo silenzioso dove giungono a mala appena gli echi delle attività agricole che si svolgono lì nei pressi,
nella stagione della coltivazione e in quella del raccolto.
La volontà del poeta di mettersi in ascolto e di raccogliere le
storie che si sono susseguite nel corso del tempo nel castello, fa
di Thoor Ballylee una sorta di testimone oculare che custodisce i
segreti di tante vite umane, i cui ricordi si conservano nell’archivio della Grande Memoria (“Whose images in the Great
Memories stored”, v. 85) e affiorano di volta in volta nella mente immaginativa del poeta, quando compie in forma retrospettiva incursioni nel passato.
Custoditi nello scrigno della memoria collettiva, questi ricordi
si manifestano in The Tower in modo frammentario e discontinuo, nell’alternanza del recupero analettico oggettivo e della rielaborazione soggettiva, espandendo nel tempo e nello spazio i
confini della memoria individuale, forgiando figure luminose
dell’intelletto (i simboli) e personaggi del passato (Mrs. French,
a serving-man, a peasant girl, Hanrahan, etc.), che tornano ad
assumere nei versi un corpo vigoroso grazie alla voce nostalgica
e seducente della poeta.
Per il poeta il castello di Ballylee non è solo il luogo ideale
dove realizzare le proprie aspirazioni intellettuali e dar voce alla
propria vena lirica, ma è anche il luogo in cui giungono gli echi
B. Yeats, “Nineteen Hundred and Nineteen”, in The Collected Poems of William
Butler Yeats, Macmillan, London 1950, p. 234.
28 W.
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degli scontri sanguinari della Guerra civile contemporanea. La
“stark tower”, 29 che i figli del poeta un giorno erediteranno,
appare in questo momento ai suoi occhi un rudere abitato da
gufi, “befitting emblems of adversity”, 30 in un paese dilaniato
dalla guerra e ridotto a uno stato di desolazione.
Nella distruzione generale prodotta dalla Guerra civile la Torre si configura nella mente dei suoi abitanti come un luogo di
protezione e isolamento, di pace e tranquillità, sempre più difficili da preservare per l’avversità e imprevedibilità degli eventi in
corso.
La sintesi, che il poeta attua fra presente, passato e futuro,
riguarda secoli di storia, che si susseguono, uno dopo l’altro secondo la logica descritta con dovizia di dettagli in A Vision. 31 Il
conflitto degli opposti, che tale logica prevede e che il poeta
riprende, è considerato costitutivo dell’essere umano tanto da
ripresentarsi di generazione in generazione, condizionando su
scala più estesa le fasi storiche dell’umanità.
Il rapporto dicotomico fra forze opposte, intente a fondersi e a
separarsi incessantemente, l’opposizione dialettica fra oggettivo/soggettivo, primario/antitetico, sono centrali nella visione
“filosofica” e nella poesia di Yeats; e ciò non stupisce, se si pensa
quanto il pensiero del poeta irlandese sia stato influenzato da
quello di William Blake, suo poeta prediletto, il quale con risoluW. B. Yeats, “My Descendants”, in Op. cit, 1950, p. 229.
W. B. Yeats, “My House”, in Op. cit., 1950, p. 227.
31 Nel contributo scientifico “Yeats and the Occult”, apparso in The Cambridge
Companion to W. B. Yeats (Cambridge 2006, p. 160) Margaret Mills Harper si
sofferma a considerare la struttura compositiva di quest’opera e fa delle riflessioni
interessanti sulla natura del sistema filosofico sviluppato da Yeats: “Yeats composed
A Vision first as a dialogue and then in the four-part structure of the first edition, and
years passed before he felt competent to correct what he felt were its inadequacies in
a second version, published less than two years before his death. A Vision is a unique
book, part cosmology, part apocalypse, part pyschoanalysis, part poetry, and part
confusion. It is full of wildly a-priori assumptions, unproven assertions, gross
generalizations, and ahistorical pronouncements about grand narratives of history
and the human condition. It is often internally inconsistent as well as sometimes
repetitive. Parts are written in some of Yeats’s best (and most poetic) prose, and other
parts are among his more tedious. It is worth reading, and some of its anectodes and
diagrams are greatly illuminative, but it serves something of the same function that
Finnegans Wake does for the readers of Joyce: it is good to have encountered it, but
it is not necessary to have understood it. Yeats explained its purpose in typically
ambiguous language in the 1937 edition, writing that in the first edition ‘I tried to
interest my readers in an unexplained rule of thumb that somehow explained the
world’ (VB 81). A Vision is not, needless to say, a reliable rule of thumb for the late
poetry and plays, any more than it is for the world. But it is not unlike Yeats’s other
religious ideas in some of its basic tenets, such as subjectivity of history, the
consequent parallel between history and the human soul, cyclical reincarnations, and
the perpetual tension between opposites”.
29

30

XXIV

ta convinzione aveva asserito in The Marriage of Heaven and
Hell che
Without Contraries is no progression. Attraction and
Repulsion, Reason and Energy, Love and Hate are necessary
to Human existence. 32

Nell’immaginario yeatsiano il Cigno è un simbolo di candore
apollineo e nobile bellezza, una figura di grande ispirazione poetica, sublime, incantatrice, che porta lo spirito dell’artista a evadere dalla realtà, ad anelare al cielo, per ricongiungersi secondo un’idea tutta metafisica - all’Uno originario e superare
la condizione angusta e limitativa della vita terrena. In questo
senso il Cigno rende possibile l’élévation spirituelle del genio
artistico, e agli uomini in genere permette di allontanarsi, superare e sublimare la bruttezza e finitezza del mondo terreno.
Nelle opere di Yeats il Cigno 33 non incarna solo una mitica
bellezza, non esprime solo una visione sublime e trascendentale
della poesia, ma rivela anche i lati oscuri dell’anima del poeta,
quell’abisso dionisiaco che lo alimenta da dentro, generando
conflitti interiori e dissidi profondi.
Creatura ardente e passionale, inquieta ed animata da forti
pulsioni dionisiache, il Cigno si fa dunque espressione dello spirito daimonico e soggettivo del poeta: l’ansietà e il tormento esistenziale, che assalgono e dominano la parte razionale, nascono da una hysterica passio, che scuote le sue membra in contrazioni improvvise, espressione di una incontrollabile forza
dionisiaca. Il suo cuore ha desiderio di conoscenza e verità, sente il bisogno di fondersi con l’essenza intima delle cose e di raggiungere la tanto agognata Unity of Being, anche se questa condizione, si sa, comporta un annullamento della propria identità
e la dissoluzione della coscienza individuale.
Nel celebre sonetto Leda and the Swan, dove Yeats rivisita il
mito di Zeus e di Leda, il poeta attribuisce al Cigno la funzione
della rivelazione epifanica. Sotto le smentite spoglie di un divino
palmipede, Zeus, abusando di Leda, compie un’azione violenta e
simbolica, e dal loro accoppiamento nascerà Elena, oggetto del
contendere di Troiani e Ateniesi, causa scatenante della guerra
W. Blake, “The Marriage of Heaven and Hell”, in The Poetical Works, Oxford
University Press, London 1948, p. 248.
33 Sono tre le poesie, contenute nella raccolta The Tower, che fanno riferimento al
Cigno: l’omonima The Tower (v. 140), Nineteen Hundred and Nineteen (vv. 60, 79) e
Among School Children (v. 20).
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di Troia. L’azione di Zeus giunge “from above” come un segno
misterioso e inaugura un nuovo ciclo storico, antitetico e soggettivo: essa segna di fatto la fine dell’epoca pre-classica e l’inizio
dell’epoca classica, che durerà duemila anni, finché non avrà inizio col Cristianesimo una nuova fase storica, nella quale prevarrà una logica diametralmente opposta e fortemente limitativa,
almeno per chi desidera esprimere il proprio pensiero in piena
libertà e valorizzare la formazione razionale nella propria crescita personale.
Il Cigno, simbolo di una lunga tradizione pittorica e letteraria,
viene presentato ed esplorato dall’autrice di questo libro, partendo dalle origini e dai modelli che la sua immagine ha ispirato
ad artisti e pensatori nel corso dei secoli. Secondo G. Melchiori
l’adozione di questo animale da parte del poeta irlandese è
strettamente legata all’ammirazione che Yeats aveva per l’arte di
Michelangelo e in particolare per le raffigurazioni che il pittore
italiano ne aveva fatto (v. Figure 23 e 24).
Con le sue linee morbide e spiralate, coi suoi movimenti vorticosi, il Cigno richiama inoltre certi “patterns” geometrici, 34
che Yeats descrive in A Vision con parole e concetti come
“cone”, “gyre” 35 e “wheel”.

34 Nella produzione poetica di William Butler Yeats il pattern ha un’importanza centrale, poiché rappresenta una chiave di accesso consona al suo linguaggio. Non vi è
approccio critico e/o interpretativo che si possa fare senza di esso. Per Yeats il
“pattern” è essenzialmente “a form of mental organization. [...] A scheme of
organization both of thought and of form” (G. Melchiori, The Whole Mystery of Art.
Pattern into Poetry in the Work of W. B. Yeats, Routledge & Kegan Paul, London,
1960, pp. 2-3), un ordine quindi mentale e figurativo con cui organizzare il pensiero e
forgiare il metro, origine della visione che traduce sé stessa in rivelazione, ma anche
spia intermittente che accende trame di suggestioni artistiche, illuminando in modo
epifanico la memoria individuale del poeta. Come scrive G. Melchiori (in Op. cit.,
1960, pp. 5-6), “Yeats’s natural instincts were toward pattern, toward revelation
through visual evocation. He is a descendant of the Pre-Raphaelite poet-painters [...]
Art for Yeats is a vision; at times it is almost geometry”. In un passo successivo il
critico definisce i patterns “the basis of artistic expression as well as of thought …
important not in themselves, but as symbols [...] associated in his mind with
inspiration and aesthetic expression” (Ibidem, p. 7). Indagare i patterns responsabili
della mise en place della forma e del pensiero yeatsiani significa addentrarsi quindi
nell’ordito e misterioso mondo dei suoi simboli.
35 Sul concetto di “gyre”, inteso in senso filosofico, ci viene in soccorso un passo
dell’opera in prosa A Vision, dove il poeta spiega in modo illuminante, che “the gyres
are two interpenetrating spirals in the form of cones, simultaneously winding and
unwinding … If I call [one] cone ‘Discord’ and the other ‘Concord’ and think of each
as the bound of a gyre, I see that the gyre of ‘Concord’ diminishes as that of ‘Discord’
increases, and can imagine after that the gyre of ‘Concord’ increasing while that of
‘Discord’ diminishes, and so on, one gyre within the other always. Here the thought of
Heraclitus dominates all ‘Dying each other’s life, living each other’s death’”.
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Prima del suo ultimo balzo in cielo il Cigno si fa testamento
poetico. L’ora finale del Cigno, descritta da Yeats con tono quasi
“liturgico” in The Tower - “Or that of the hour / When the swan
must fix his eye / Upon a fading gleam, / Float out upon a long /
Last reach of glittering stream / And there sing his last song”
(vv. 139-144) - non costituisce solo un momento di riflessione
poetica sulla precarietà della vita terrena, ma celebra anche la
dirompenza del Cigno nel mito.
Con le sue valenze simboliche e i suoi significati mistici, la Luna 36 occupa nel pensiero e nell’opera del poeta una posizione
privilegiata e importante. Secondo le teorie esoteriche da lui recepite e poi liberamente interpretate essa influenza con le sue
fasi cicliche la crescita, l’evoluzione psicologica e il carattere di
ogni singolo uomo fin dalla nascita; non solo, con la sua rotazione continua, essa regola e condiziona la successione delle epoche storiche (di durata secolare o millenaria), alternando fasi in
cui prevalgono forze positive a fasi in cui prevalgono forze negative.
Secondo lo schema “filosofico” elaborato da Yeats in A Vision
la vita umana è condizionata interamente da questo astro che si
sposta ogni giorno da una delle sue ventotto sedi verso l’altra.
Se da un lato i suoi movimenti “accendono” l’uomo di forza, potenza ed energia, consentendogli di raggiungere la condizione di
massima soggettività, dall’altro, non appena invertono la direzione, lo portano a vivere una condizione di massima oggettività, indebolendo le sicurezze acquisite e alimentando in lui la
consapevolezza tragica di non poter essere più autonomo nelle
scelte e di dover vivere in balia di forze contrapposte e “livellanti”. La Luna si tramuta in tal modo da ciò che era prima in
un’entità di polo/segno opposto.
In questa visione della vita, legata alle fasi lunari, il plenilunio
rappresenta l’espressione massima di soggettività: l’uomo si
trova nella dimensione più estrema e antitetica della conoscenza, in uno stato della mente talmente ideale da poter essere considerato ultraterreno. La Luna parziale rappresenta invece lo
scorrere implacabile del tempo verso una condizione di massima oggettività o soggettività.
Fra i quattro simboli la Luna è sicuramente quello più citato. Sono ben diciassette
le ricorrenze: The Tower (v. 45), My Table (vv. 10, 13), I see Phantoms of Hatred and
of the Heart’s Fullness and of the Coming Emptiness (vv. 3, 32), Nineteen Hundred
and Nineteen (v. 3), A Man Young and Old (vv. 1, 12, 18, 20, 56, 85), All Souls’ Night
(v. 55) e The Gift of Harun Al-Rashid (vv. 135, 160, 171).
36
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Nel processo di creazione poetica la Luna ha una funzione importante, poiché altera la percezione e la sensibilità dell’uomo,
accendendo in lui l’estasi creativa; a volte, invece, si rivela una
presenza ingannevole e chimerica.
Va infine ricordato che l’immagine della Luna, con le sue mutevoli forme e altalenanti oscillazioni, viene spesso associata dal
poeta al suo amore infelice per Maud Gonne (v. Figura 6), la
donna di cui fu per anni innamorato senza essere mai pienamente
corrisposto. 37

Yeats incontrò per la prima volta Maud Gonne il 30 gennaio del 1889, quando la
giovane, allora ventiduenne, andò in visita dal padre, John Butler Yeats, nella loro
casa sita in Blenheim Road. A partire da quel giorno, come annotò successivamente il
poeta, “the troubling of my life began”. Maud Gonne fece a tutti una certa impressione. Le sorelle del poeta notarono, per esempio, che indossava delle pantofole, ma
fu il fatto di tenere la carrozza da trasporto in attesa per tutta la durata della visita a
impressionare maggiormente la famiglia Yeats. Nelle sue Memorie Yeats scriverà di
lei: “I had never thought to see in a living woman so great beauty. It belonged to
famous pictures, to poetry, to some legendary past”. Dopo due anni di corteggiamento il 3 agosto del 1891 Yeats propose a Maud Gonne di sposarlo, ma lei lo rifiutò,
dicendogli che potevano essere solo amici. Questo rifiuto e altri che seguirono non
allontanarono mai Yeats dal proposito di amarla e di rinunciare definitivamente a lei.
Il giorno dopo infatti visitarono insieme Howth, e poco dopo lui compose The White
Birds, memore del fatto che lei gli aveva detto che, se avesse potuto essere un uccello,
di sicuro sarebbe stata un gabbiano. Yeats continuò a scrivere per lei poesie nell’agosto del 1891, tra cui He Wishes to the Cloths of Heaven e He Tells of the Perfect
Beauty. Il mese successivo Maud Gonne partì per Parigi, perché il figlio primogenito,
Georges, che viveva lì, si era gravemente ammalato. Quando alla fine di agosto
Georges morì, Maud Gonne devastata dall’evento tornò in Irlanda per vedere Yeats.
In questo periodo Yeats scrisse Cycles Ago e When You are Old, e gliele presentò in
un taccuino di pergamena insieme ad altre poesie, raggruppate sotto il titolo comune
di The Flame of the Spirit. A novembre Maud Gonne, che aveva bisogno di credere
nella reincarnazione di suo figlio, venne iniziata alla Golden Dawn e assunse come
nome fittizio Per Ignem ad Lucem. A distanza di qualche mese tornò a Parigi e lì
rimase per diversi anni, durante i quali ebbe modo di conoscere il giornalista politico
Lucien Millevoye, col quale concepì una seconda bambina, che chiamò Iseult. Il matrimonio di Gonne con il maggiore John MacBride nel 1903 sconvolse molto Yeats. La
nascita del figlio, Seán, non riuscì a salvare questo matrimonio, tanto che nel 1905
Maud avviò una procedura di divorzio, anche se la religione cattolica le impediva di
ottenere un divorzio completo. Fu solo nel dicembre del 1908, durante la visita di
Yeats a Parigi, che il poeta e Maud Gonne divennero finalmente amanti. Nonostante i
disaccordi con lei sul nazionalismo irlandese e sulle commedie di Synge, Yeats continuò a nutrire la speranza di un matrimonio con lei. Durante una visita a Parigi nel
giugno del 1908 Yeats trascorse la maggior parte del suo tempo con Maud, e nel mese
di settembre sperimentò un’unione mistica con lei. A dicembre lui tornò a Parigi e i
due divennero amanti. Durante questa visita Yeats scrisse No Second Troy. Nel mese
di maggio lei gli disse che il loro rapporto fisico non poteva continuare e tornarono
così a una forma di “matrimonio mistico”. I dettagli del loro rapporto in questo periodo e in quello successivo furono annotati da Yeats nel PIAL Notebook, che gli aveva regalato Maud Gonne nel giugno del 1908.
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Fra le numerose figure che hanno un ruolo importante nella simbologia poetica di The Tower vi è infine l’Unicorno, 38 animale
chimerico, descritto nelle compilazioni antiche e nei Bestiari
medievali per il suo grande impatto visivo, la sua forza incontrastata e potenza fisica. Emblema dello Spirito Santo, secondo la
tradizione cristiana, è concepito da Yeats come un simbolo spirituale dal significato completamente opposto rispetto a quello
convenzionale. 39
Creatura veloce e imprevedibile, aggressiva e potente, indomita e pericolosa, poiché nutre per gli uomini un grande malanimo, il Monoceros unisce il fascinans che attrae e il tremendum
che uccide, in una perfetta sintesi fra apollineo e dionisiaco. Secondo la concezione esoterica l’Unicorno è sinonimo di purificazione e sublimazione alchemica, espressione di una coniunctio
oppositorum fra materia e spirito, maschile e femminile, sublime e primitivo. Yeats arriva a considerarlo il “private symbol
belonging to my mystical order”; 40 in un cerimoniale della
Golden Dawn adotta il suo nome per la coniazione di un nick
personale, Monoceros de Astris, 41 e del titolo dell’opera teatrale The Unicorn from the Stars, che uscirà nel 1908.
Nella poesia I see Phantoms of Hatred and of the Heart’s
Fullness and of the Coming Emptiness il poeta attribuisce all’Unicorno un potere visionario e il fascino misterioso della bellezza passata. La contrapposizione fra unicorni e falchi è inevitabile. 42 La visione estasiante degli unicorni, vissuti in epoche passate, è nell’“occhio della mente” (v. 8) del poeta ben diversa da
quella orribile e minacciosa dei falchi di bronzo, emblemi della
Guerra civile contemporanea, che sta devastando la terra d’Irlanda coi suoi eserciti e agita gli animi della gente coi suoi
“senseless tumult[s]” (v. 15).
La figura dell’Unicorno viene citata due volte nella poesia I see Phantoms of
Hatred and of the Heart’s Fullness and of the Coming Emptiness (vv. 18, 25).
39 L’Unicorno, animale dotato di una forza irrefrenabile e dominante, associato fin dai
primi secoli dopo Cristo alla figura della Vergine e del Salvatore, viene rivisitato da
Yeats in chiave esoterica, per cui la sua figura assume una semantica nuova, completamente rovesciata rispetto a quella tramandata dalla cultura cristiana, tanto da arrivare a ricoprire nell’universo poetico di Yeats il ruolo di un Anticristo liberatore.
40 Giorgio Melchiori, Op. cit., 1960, pp. 54-55.
41 V. Moore, The Unicorn: W. B. Yeats’ Search for Reality, Macmillan, New York
1954, p. 146.
42 In una nota della prima edizione W. B. Yeats scrive a proposito della scelta di questa categoria di uccelli: “Penso di aver usato avvoltoi nella quarta strofa, perchè
posseggo un anello con l’effige di un avvoltoio e di una farfalla a simbolizzare la via
dritta della logica, e così del meccanismo, e la via ricurva dell’intuizione: ‘Perché la
saggezza è una farfalla, e non un tetro uccello da preda’”.
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Torre, Cigno, Luna e Unicorno sono simboli 43 che fondano la
loro valenza culturale su una lunga tradizione secolare. Attraverso rivisitazioni e rielaborazioni fatte in forma personale (e
talvolta anche arbitraria) da Yeats, diventano emblemi rappresentativi non solo del suo mondo poetico, ma anche del suo sistema “filosofico”, incarnando visioni e forze contrapposte: la
visione di questi simboli accresce e moltiplica la potenza di tali
forze.
In questa cornice Thoor Ballylee, esposta ai quattro venti
dell’oceano, diventa nell’immaginazione del poeta un faro sul
mondo e sulla vita, ma anche un luogo di riflessione sul passato.
Nel suo stato diroccato essa racchiude e protegge infatti magicamente simboli, storie e reminiscenze di personaggi, che sono
vissuti lì nei decenni passati, conservandone memoria e senso
condensati in immagini concise e rarefatte, al pari di uno scrigno usurato dal tempo, che custodisce gemme preziose di un
lontano passato da mostrare nel loro valore speciale alle generazioni presenti e a quelle future.
Marcello Corrente
Gorgonzola (MI), 24 giugno 2018
*****
A philosophy created from experience, burns & destroys;
one which is created from search, leads,
A Vision, Notebook 1, 82

Ciascuno di questi simboli può essere associato a un elemento naturale sulla
base delle affinità che presenta. Le stanze umide di Thoor Ballylee, che si ergono
come simboli della tradizione celtica e della cultura medievale, poggiano le loro fondamenta nella terra. Il Cigno è volo nel sublime, aspirazione soggettiva e antitetica
della conoscenza, aria che sfiora la terra, anelando continuamente a un moto ascensionale. La Luna è acqua, che attira le masse liquide terrestri, creando costanti flussi
e riflussi; è pressione magnetica che condiziona, altera e irrita gli esseri umani e animali, come mette bene in evidenza la rappresentazione del Diciottesimo degli Arcani
Maggiori (v. Figura 29). L’Unicorno infine è fuoco, fiamma dello spirito all’ultimo
stadio di purificazione, non una creatura terrena, ma una visione luminosa dell’Anima Mundi.
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Figura 2
William Butler Yeats (13 giugno 1865 - 28 gennaio 1939)
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Figura 3
William Butler Yeats negli anni della maturità

Figura 4
William Butler Yeats con la moglie George Hyde-Lees e con i figli Anne e Michael
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Figura 5
Olivia Shakespear (17 marzo 1863 - 3 ottobre 1938)
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Figura 6
Maud Gonne (21 dicembre 1866 - 27 aprile 1953)
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Figura 7
Thomas Sturge Moore (4 marzo 1870 - 18 luglio 1944)
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