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I ‘ritratti’ dei peccati che condurranno all’inferno”

“L’ IRA” 
di Wystan Hugh Auden                     

di Anna Pilato

 L’Ira è uno dei sette peccati mortali, o capitali 
che dir si voglia. L’autorevole parere di San Tom-
maso d’Aquino sancisce che Orgoglio, Avarizia, 
Gola, Lussuria, Accidia, Invidia e Ira sono “i Sette 
Mortali dall’orribile potere”. Prima erano otto, si 
aggiungeva la vanagloria all’orgoglio, l’indifferen-
za all’accidia, nessun cenno all’invidia. Sono set-
te, numero perfetto, anche nel testo inglese della 
Sunday Times Publications del 1962, tradotto in 
italiano qualche anno dopo dalla Longanesi, dal 
titolo “I sette peccati capitali”. Come si legge in 
controcopertina, “tratteggiati da famosi saggisti, 
poeti e scrittori, questo libro raccoglie i ‘ritratti’ 
dei peccati che ci condurranno all’inferno”. 
 Ritorneranno otto, trent’anni dopo quando an-
che il ‘New York Review of Books’ nel 1993 chiede 
ad altri scrittori e saggisti di ridisegnare la mappa 
dei peccati, scandagliando nelle coscienze della 
società dei nostri giorni, con l’aggiunta della Di-
sperazione, il male oscuro, il sole nero dell’anima. 
 Un confronto fra le due edizioni sarebbe sicu-
ramente interessante, ma è solo il ritratto di un 
peccato che voglio leggere con voi, l’Ira di Wystan 
Hugh Auden. Quando viene interpellato per scri-
vere il saggio del Sunday Times sull’Ira, Auden ha 
già da tempo lasciato l’Isola d’Ischia per Kirchstet-
ten in Austria. In particolare ha lasciato per sem-
pre la sua Forio a cui dedica la splendida poesia 
“Goodbye to the Mezzogiorno”, lirico commiato 
alla generosa terra che lo aveva ospitato per qua-
si dieci anni ma che non è stata capace di amarlo 
tanto quanto lui intensamente l’ha amata da su-
bito, come un colpo di fulmine, per la sua bellez-
za fatta di luce, di sole, di mare, di notti stellate 
e silenziose, di vino buono, di tramonti di fuoco. 
Amava naturalmente anche le sue acque termali. 
 “Ero alle Terme Castaldi proprio quando è arri-

vato per il bagno anche Auden”, scrive il musicista 
Hans Werner Henze in una lettera indirizzata alla 
poetessa Ingeborg Bachman e datata Ischia, 24 
ottobre 1953. Ancor prima di decidere di viverci, 
inebriato dal suo incantamento, le dedica la poe-
sia “Ischia”, come a dire questo è proprio il luogo 
dove voglio vivere per tutta la mia vita, quel tanto 
cercato e trovato 

“riarso altrove di vigneti”
dove 

“le ombre hanno orli a taglio di lama”.

Wystan Hugh Auden
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 Nel suo “Goodbye” Auden dirà: 
 “… Devo andarmene, ma me ne 
vado grato!”
 Ma torniamo all’Ira. Il saggio di 
Auden è davvero sorprendente, 
merita una lettura attenta e con-
sapevole; non è molto esteso, e 
nelle ultime pagine, con cando-
re e sincerità il poeta parla di se 
stesso, di quando ‘perde le staffe’ 
e devo ammettere che fino all’ul-
tima parola del suo testo teme-
vo, o speravo forse, di trovarci 
qualche parola, semmai espressa 
metaforicamente, che potesse al-
ludere alla sua partenza dall’Iso-
la d’Ischia e leggervi, mescolato 
a un qualche moto d’ira, il suo 
grande dolore. Ma mi sono com-
pletamente sbagliata.
 Mi sono permessa di giudicare 
un grande poeta, non essendo 
io nemmeno lontanamente in 
grado di valutare a pieno la sua 
grandezza. Una grandezza fatta 
del dono prezioso che solo pochi 
privilegiati possiedono, offerto a 
noi tutti sul vassoio d’oro della 
poesia. Anche se con stupefacen-
te ritardo, come cittadina ischi-
tana, chiedo scusa a W.H. Auden 
per tutto quello che non abbiamo 
fatto per lui, per trattenerlo più a 
lungo con noi e chiedo scusa an-
che alla mia Isola che prima del 
tempo ha perso la preziosa pre-
senza del più grande poeta dei 
nostri tempi. Non ci resta altro 
che consolarci con la sua lirica, 
imparando attraverso la sua poe-
sia a riconoscere la forza e la bel-
lezza della nostra terra, rispettar-
la, amarla e custodirla: 
 “Sebbene non sempre si possa 
ricordare esattamente perché si 
è stati felici, non ci si dimentica 
d’esserlo stati.”
 Trascriviamo qui di seguito 
parte del settimo capitolo del li-
bro citato con il “ritratto” dell’Ira 
di W. H. Auden.
 “Come tutti i peccati, l’ira è una 
perversione provocata dall’orgo-

glio, di qualcosa in noi che per 
natura è innocente, necessario 
alla nostra esistenza e buono.Ma 
mentre tutti sono orgogliosi nel-
lo stesso modo, ognuno di noi è 
iroso o lussurioso o invidioso a 
modo suo. Naturale o innocen-
te, l’ira è la reazione necessaria 
di una creatura vivente quando 
la sua sopravvivenza è minaccia-
ta da un’altra e non può salvare 
se stessa (o la sua prole) con la 
fuga. Quest’ira, accompagnata 
da cambiamenti fisiologici, come 
l’aumentata secrezione di adre-
nalina, inibisce la paura di modo 
che chi viene attaccato è in grado 
di reagire ed evitare la propria 
estinzione. 
 Nel caso di esseri giovani che 
non sono ancora capaci di badare 
a loro stessi, l’ira è un’emozione 
necessaria, quando le loro neces-
sità vengono trascurate: un bam-
bino che ha fame fa bene a grida-
re. L’ira naturale è una reazione 
riflessa, non volontaria; è la ri-
sposta a una situazione reale, al 
pericolo, e appena il pericolo vie-
ne rimosso l’ira scompare. Nes-
sun animale lascia tramontare il 
sole sulla propria ira (…..) L’ira, 
anche quando è peccato, ha una 
virtù: vince l’accidia. Chiunque 
per professione insegna qual-
cosa, maestri, registi, direttori 
d’orchestra, sa che in certi casi il 
sistema più rapido e forse l’unico 
per ottenere il meglio, è ispirare 
l’ira a quelli che stanno al di sotto 
di lui.(….) Diventa (l’uomo) ve-
ramente colpevole quando è pri-
ma di tutto colpevole del peccato 
d’orgoglio del quale l’ira è una 
delle molte possibili dimostra-
zioni. Poiché ogni essere umano 
vede il mondo sotto una prospet-
tiva unica, può decidere, e lo fa, 
di considerarsene il centro. 
 Il peccato dell’ira è una delle no-
stre reazioni a una qualsiasi mi-
naccia, non alla nostra esistenza, 
reazione provocata dall’idea che 
la nostra esistenza è più impor-

tante di quella di chiunque altro 
e di qualsiasi altra cosa. Nessuno 
di noi desidera essere onnipoten-
te, perché i desideri di ognuno di 
noi sono limitati. Siamo conten-
ti che altre cose e altre persone 
esistano a modo loro (la vita sa-
rebbe molto noiosa se così non 
fosse), finchè non disturbano il 
modo nostro. E così non voglia-
mo che altri si conformino ai no-
stri desideri perché lo devono (la 
vita sarebbe piena di solitudine 
se così fosse), ma perché lo de-
siderano. Vogliamo degli schiavi 
devoti. La classe media britanni-
ca nella quale sono cresciuto di-
sapprovava vivamente qualsiasi 
dichiarata manifestazione fisica 
d’ira; era molto più indulgente, 
per esempio, nei confronti della 
gola, della lussuria e dell’avari-
zia. Di conseguenza non ricor-
do di aver “perduto le staffe” al 
punto di essere fuori di me e non 
sapere quello che stavo facendo. 
Dall’infanzia non ho più aggre-
dito nessuno, lanciato oggetti 
o masticato tappeti (ogni tanto 
sbatto porte). Né ho visto altri 
farlo molto spesso.(….) Nel mio 
caso (devo lasciare ai professio-
nisti la spiegazione psicologica) 
l’ira nasce molto più facilmente a 
causa di cose e di eventi imperso-
nali che non di altre persone. In 
fondo non mi aspetto veramente 
che gli altri facciano ciò che vo-
glio io e di rado mi adiro quando 
non lo fanno; invece pretendo 
che Dio e il fato mi accontentino. 
Non mi importa di perdere alle 
carte se gli altri giocatori sono 
più abili di me, ma se non pos-
so fare a meno di perdere perché 
ho brutte carte in mano, divento 
furente. Se il semaforo si rifiuta 
di diventare cortesemente ver-
de quando voglio attraversare la 
strada, mi adiro; se entro in un 
ristorante e lo trovo affollato, 
mi adiro. La mia ira cioè nasce 
più facilmente da una situazione 
che: a) non è di mio gradimen-
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to; b) so di non poter cambiare; 
c) della quale non posso ritenere 
responsabile un altro individuo. 
L’ultimo caso è il più importan-
te. Per esempio esigo che gli altri 
siano puntuali e odio che mi si 
faccia aspettare, ma se qualcuno 
mi fa aspettare di proposito per-
ché, supponiamo, è scocciato con 
me oppure desidera colpirmi con 
la sua importanza, divento mol-
to meno iroso di quando so che è 
poco puntuale per natura. 
 Nel primo caso mi considero 
parzialmente responsabile (se mi 
fossi comportato diversamente 
in passato non mi avrebbe fatto 
aspettare, e provo speranza), for-
se in futuro potrò comportarmi 
in modo che il nostro rapporto 
cambi e la prossima volta l’altra 
persona sarà puntuale. 
 Nel secondo caso so che fa parte 
della sua natura arrivare in ritar-
do, che lo fa anche con gli altri, 
quale che sia il loro rapporto, e 
perciò per poter essere puntuale 
dovrebbe diventare un’altra per-
sona. La mia fantastica pretesa 
che il fato agisca secondo la mia 
volontà arriva al punto che la mia 
reazione immediata ad un avve-
nimento inaspettato, anche una 
piacevole sorpresa, è l’ira. (…..)  
 Simone Weil racconta che 
quando soffriva di feroci emicra-
nie provava il desiderio di colpire 
gli altri nel punto stesso nel quale 
sentiva dolore. La maggior parte 
degli atti di crudeltà sono senza 
dubbio di questo genere. Deside-
riamo far soffrire gli altri perché 
siamo incapaci di sollevarci dalle 
nostre sofferenze (che natural-
mente non sono soltanto fisi-
che). Una qualsiasi minaccia alla 
nostra importanza personale ba-
sta a creare un risentimento du-
raturo e la maggior parte di noi 
probabilmente cova una quanti-
tà di risentimenti molto maggio-
re di quanto non si renda conto. 
Mi compiaccio di immaginarmi 
come una persona di buon cuore 

che odia la crudeltà. E perché non 
dovrei essere gentile? Da bambi-
no sono stato amato, non ho mai 
subito un’offesa grave per opera 
di un individuo o della società e 
godo buona salute. Tuttavia, ogni 
tanto, incontro un uomo o una 
donna che risvegliano in me il 
desiderio di trattarli male. Sono 
sempre persone assolutamente 
inermi, fisicamente spiacevoli 
(non scopro in me sintomi di sa-
dismo sessuale) e sprovvedute. 
Mi rendo conto con vergogna che 
la loro inferiorità provoca la mia 
antipatia: ecco una persona che, 
qualsiasi cosa io faccia, non re-
agirebbe mai, una vittima ideale 
perciò sulla quale sfogare tutti i 
miei risentimenti, reali o imma-
ginari, contro la vita.”

 Il testo continua ancora per 
qualche pagina trattando il tema 
della “giusta ira”, della Chiesa, 
dell’inferno, di Dio e dell’ira di 
Dio, in un interessante crescen-
do che meriterebbe una totale 
pubblicazione per poter cono-
scere un altro aspetto della polie-
drica personalità di W.H. Auden, 
un uomo tranquillo e gentile. 
Dopo aver lasciato Ischia, eleg-
gerà Kirchstetten, in Austria, a 
sua dimora dove vivrà dal 1958 
al 1971. Assieme a Chester Kal-
lman compra un antico cottage 
per la sua residenza estiva. La 
sua vita segue un ritmo regolato 
dall’orologio: in piedi al mattino 
alle sei e a letto alle dieci di sera. 
La domenica a cantare, in tede-
sco, nel coro superiore dell’unica 

Forio - Wystan Hugh Auden al Bar Internazionale di Maria
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chiesa, accompagnati dal vecchio 
organo, insieme ai contadini, al 
sindaco e al maestro di scuola. 
Ai margini della casa una fore-
sta, dove raccogliere i frutti dei 
cespugli e della campagna lavo-
rata. Aurora Ciliberti, come sot-
tolinea nella prefazione di “Gra-
zie Nebbia” di Auden, preciserà 
che“Kirchstetten è un posto dove 
l’ordine era ancora esistente e il 
rispetto reciproco sembrava es-
sere il nesso tra le diverse per-
sone”. Quando nel 1964 W.H. 
Auden viene candidato al premio 
Nobel per la letteratura, il poeta 
dichiara che, se gli fosse stato 
attribuito, l’avrebbe decisamen-
te rifiutato per motivi politici. E 
il Nobel sarà rifiutato quell’an-
no, ma da Jean Paul Sartre che 
spiegherà le sue motivazioni in 
una lettera che soltanto dopo 
cinquanta anni sarà resa nota. 
Qualche anno più tardi, W.H. 
Auden, ripensando al suo atteg-
giamento negativo nei confronti 
di un premio di tale importanza, 

se ne pentirà e si confiderà con i 
suoi amici come ci racconta il po-
eta inglese contemporaneo Glin 
Maxwell: ”Mi dispiace, ma non 
per l’onore o la gloria. Avrei po-
tuto usare quei soldi per compra-
re un nuovo organo per la chiesa 
di Kirchstetten”.
 Alla chiesa di San Francesco 
Saverio al Cuotto di Forio d’I-
schia, Auden l’aveva regalato un 
organo. Entrando nella piccola 
ma pregevole chiesa, oggi non ce 
n’è più alcuna traccia Dalla bre-
ve indagine fra i parroci  di San 
Francesco Saverio, la memoria  
di don Pasquale Mattera, par-
roco dal 1989 al 2009 in questa 
sede, ci viene in aiuto. Ricorda 
non un organo, ma un piccolo 
harmonium  nero, probabilmen-
te di ebano e rivestito nel retro di 
seta rossa e aggiunge anche che 
a suonarlo durante le funzioni 
religiose era  Suor Benedetta, 
una suora betlemita del vicino 
istituto religioso. Sarebbe  bello 
ritrovare l’harmonium perduto 

assieme alla consapevolezza  di 
aver ricevuto un dono prezioso.  
 Per sua volontà, il 1973, Auden 
è sepolto a Kirchstetten. Un anno 
dopo, il 2 ottobre 1974, nell’ab-
bazia di Westminster viene po-
sta una pietra commemorativa e 
la cerimonia viene celebrata dal 
poeta Stephen Spender espo-
nente di spicco di quel gruppo 
di poeti che va sotto il nome di 
“Auden Generation”. La sua bella 
casa nella foresta, oggi, è Museo 
dedicato alla vita e alle opere di 
Auden, orgoglio di una terra e del 
cuore dei suoi abitanti. Accoglie-
re, Ascoltare, Amare. Giovanni 
Paolo II nella sua visita a Ischia 
del maggio 2002, leggendo nei 
nostri cuori e nella vocazione na-
turale della nostra Isola, ce lo ha 
detto a chiare lettere.
Anche se non sei “irato” con noi, 
scusaci ancora, W.H. Auden!

Anna Pilato

annapilato2005@tiscali.it

Finanziato dalla Regione Campania il progetto 

“Alla scoperta dell’antica Aenaria – L’Ischia 
romana sommersa nella baia di Carta Roma-

na – Festa a mare agli scogli di Sant’Anna”

  Sono state firmate le ultime tre 
convenzioni relative ai progetti fi-
nanziati dall’Assessorato al Turismo 
e ai Beni Culturali della Regione 
con risorse dell’Obiettivo Operati-
vo 1.9 e 1.12 del Por Campania Fesr 
2007/2013.
  I progetti riguardano i Comuni di 
Ischia (220 mila euro), di Lauro 
(181mila euro) e di Riardo (291mila 
euro), e sono finalizzati alla salva-
guardia, conservazione, sicurezza 
e integrità del patrimonio d’arte, di 
storia e di cultura presente sul ter-
ritorio, nonché alla promozione di 
eventi di alto profilo, che siano non 
solo strumento di conoscenza e va-
lorizzazione dei beni culturali recu-
perati, ma anche mezzi di promozio-
ne del territorio.

 Complessivamente, sono stati in-
dividuati 27 eventi (o attività di ri-
lievo). Beneficiari dei finanziamenti 
sono stati 26 Comuni delle cinque 
province campane e la Soprinten-
denza archeologica di Napoli, per 
un importo totale di circa 7 milioni 
di euro.

Il progetto per l’Isola verde è “Alla 
scoperta dell’antica Aenaria 
– L’Ischia romana sommer-
sa nella baia di Carta Romana 
– Festa a mare agli scogli di 
Sant’Anna”. Per il comune irpino il 
finanziamento riguarda “La terra di 
Lauro: lo splendore, il tradimento, il 
fuoco”. Infine, il progetto di Riardo è 
relativo a “La terra delle acque, rete 
di itinerari tra storia e cultura tra 

borghi, castelli ed aree naturali nei 
territori compresi tra alto Casertano 
e Matese”.

“È questo un esempio chiaro e con-
creto della programmazione regio-
nale che mira a valorizzare le espe-
rienze provenienti dal territorio, 
garantendo con una regìa attenta e 
qualificata la qualità di ogni singolo 
evento finanziato con fondi dell’U-
nione Europea”, così l’assessore re-
gionale al Turismo e ai Beni Cultura-
li Pasquale Sommese commenta la 
firma delle convenzioni. “Abbiamo 
puntato, attraverso i fondi europei, 
all’elaborazione di un programma 
di eventi promozionali di risonanza 
nazionale ed internazionale e di no-
tevole impatto mediatico”.


