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lle pendici del Nord Europa 
c’è un piccolo Sud: l’Irlan-

da. Di questa nazione, che conta 
quattro milioni di abitanti e che 
è estesa poco più di Lombardia e 
Piemonte messi insieme, si parla 
poco sui giornali italiani. Ed è un 
errore, perché l’Eire smentisce il 
concetto di Meridione come en-
tità puramente geografica. Innan-
zitutto, così come in Spagna esi-
ste il problema Catalogna e così 
come la Lega targata Bossi chiese 
l’indipendenza della Padania, in 
Irlanda c’è una seria frattura tra lo 
stato centrale e una regione che si 
sente diversa. Nel caso dell’Eire, a 
una Dublino polo delle multina-
zionali europee, si contrappone 
un terzo di Ulster che, fino agli 
anni Settanta, fu il ricco regno 
dell’industria navale in Europa.
Val la pena, poi, mettere a con-
fronto - culturalmente e demo-
graficamente - il modello Irlan-
da con quello delle altre nazioni 
sud-europee. Secondo il censi-
mento del 2016, nell’Eire oltre il 
70% della popolazione è cattolica. 
Percentuali raggiunte soltanto in 
Spagna, Portogallo e Italia. E an-
cora: secondo le stesse statistiche, 
la comunità italiana in Irlanda è 
la seconda più grande del paese e 
conta oltre 11,000 persone.
Viste queste analogie, non stupirà 
che in Irlanda le ultime elezio-
ni siano state vinte da un partito 
nazionalista e populista, guida-
to dalla cinquantenne Mary Lou 
McDonald. L’Eire non ha trovato 
la sua Giorgia Meloni, perché nel 
Dail lo Sinn Fein non potrebbe se-
dersi più a sinistra. Ma forse ci si è 
dimenticati che in Spagna Pode-
mos e i catalani sono fondamen-
tali per la stabilità del governo? 
Un’altra dimostrazione di come 
l’Irlanda sia un Sud che sfugge 
alla sua collocazione sulle cartine. 
Inchiostro ha dedicato un numero 
monografico a questa storia.

Oscar Wilde, Dolores O' 
Riordan, Bono: questi 
alcuni dei volti noti nati 
in Irlanda. Alcuni hanno 
un rapporto conflittuale 
con il proprio paese, ma 
tutti ne hanno subito in 
qualche modo l'influen-
za. Concetto La Malfa, 

Un piccolo Sud
nel Nord Europa

L’EDITORIALE

La svolta "left" dell'Irlanda

Pentangelo alle pagg. 10-11

Michela Curcio

Politica Caro affitti e crisi sanitaria: così il partito di Mary Lou McDonald ha vinto

Lo Sinn Fein sfonda tra i giovani. Ora la sfida è formare un governo

I volti e le voci della "paralisi"
Cultura Joyce e Bono degli U2 gli uomini simbolo della "fuga"

giornalista da 55 a Dublino 
ha sottolineato quali sono 
stati i momenti più impor-
tanti della storia culturale 
del paese e ha espresso una 
preferenza: «James Joyce è 
il Dante d'Irlanda».

Le tappe 
del viaggio
nell'isola

Sorice alle pagg. 6-7

L'itinerario turistico

Una vittoria netta, con il 24% delle preferen-
ze totali e picchi del 30% tra i giovani: così 
lo Sinn Fein, il partito nazionalista di sini-
stra guidato dalla cinquantenne Mary Lou 
McDonald, si è imposto nelle elezioni ge-
nerali dell'8 febbraio 2020. Tracollo, invece, 
per il partito di centrodestra Fine Gael, con 
il premier Varadkar che non ha sfondato tra 
l'elettorato giovane e ha raccolto appena il 
20% delle preferenze. Il successo dello Sinn 

Fein, fino a qualche decennio fa ai margini 
della politica irlandese perché considerato 
il braccio armato dell'IRA, affonda le sue 
radici in due problematiche che affliggono 
il popolo irlandese: il caro affitti e la cri-
si del sistema sanitario. Ora, però, la sfida 
sarà formare un governo stabile. Il centro-
destra, infatti, non sembra intenzionato a 
dar vita a un esecutivo di coalizione sotto la 
guida di Mary Lou McDonald.

Birra e gentilezza,
gli stereotipi irish
L'Irlanda offre spunti di para-
gone con il resto d'Europa e so-
prattutto d'Italia. Un luogo co-
mune li vuole i "meridionali del 
Nord". Sarà vero?

Messina a pag. 2

Modi di dire

Curcio e Messina a pagg. 2 e 4

Se Dublino piace alle multinazionali estere

La nazione
dei diritti
tardivi

Matrascia a pag. 8

Sociale
Nonostante una crescita del PIL del 9% negli ultimi otto 
anni, in Irlanda una persona su cinque vive sotto la so-
glia di povertà. Lo scompenso si è creato negli anni '90 
quando il governo di Dublino ha deciso di non tassare le 
multinazionali straniere nella capitale. Ma gli esperti av-
vertono: «La bolla esploderà».

(Nella foto la sede di Microsoft a Dublino)

Quagliuolo a pag. 5

Galway 2020 
la neo Capitale
della Cultura

Il caso

Gucci a pag. 9

A

Damato a pag. 12

L'Irlanda in cinque film
Cinema Una selezione delle pellicole premiate

L'Irlanda e la settima arte: una love story. 
Sono tanti i film che hanno raccontato 
le vicende irlandesi. È il caso di Hunger, 
la pellicola sugli anni di Bobby Sands in 
carcere, oppure Michael Collins, il film, 
che raconta la storia di un uomo per 
tanti anni fautore della pace nell'isola. 

Economia

Una scena di Michael Collins



proprio grazie alla Brexit che 
la McDonald ha piazzato lo 
strappo decisivo su Varadkar. Il 
premier, infatti, ha sempre mi-
nimizzato gli effetti dell’uscita 
della Gran Bretagna dall’U-
nione Europea in Irlanda. «È 
possibile – aveva dichiarato 
soltanto un mese prima del 
voto – raggiungere un accordo 
ordinato che sia conveniente 
per Dublino». A quanto pare 
gli irlandesi non gli hanno cre-
duto. Soprattutto i giovani, che 
– evidentemente – ora vogliono 
e sognano un’Irlanda unita. 
Lo Sinn Fein esce quindi vinci-
tore in termini di consenso po-
polare, ma non è detto che lo 
sarà alla prova del Parlamento. 
Il motivo? Il partito di Mary 
Lou McDonald non ha i nume-
ri per raggiungere una maggio-
ranza qualificata. Numeri che, 
tra l’altro, le mancano per un 
banale errore di leggerezza. Se 
la leader dello Sinn Fein avesse 
avuto il coraggio di cooptare 
tra le sue fila più candidati 
rispetto ai quarantadue in lista, 
il partito avrebbe avuto ben 
più seggi con cui farsi forza 
nel Dail. Il complicato sistema 
elettorale irlandese, infatti, 
prevede il voto trasferibile: 
si tratta di un proporzionale 
secondo il quale il candidato 
che raggiunge il numero di 
preferenze minime per essere 
eletto “cede” i rimanenti voti 
agli altri nomi della lista. Per 
Fine Gael e Fianna Fail, quin-
di, c’è ancora la possibilità di 
boicottare un esecutivo per-
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Il partito guidato da Mary Lou McDonald ha raccolto il 24%
delle preferenze, con picchi di oltre il 30% tra i più giovani

dentista Mary Lou McDonald 
ha raccolto il 24,5% delle prefe-
renze, con picchi di oltre il 30% 
nella fascia d’età tra i 18 e i 34 
anni. Le urne, invece, hanno 
restituito un verdetto disastro-
so a Fine Gael, bastione del 
centrodestra alla cui guida c’è 
il premier uscente Leo Vara-
dkar. Con il 20,9% dei voti, 
l’ormai ex prima forza politica 
di Irlanda ha perso il 5% rispet-
to alle scorse elezioni e adesso 
non ha più la maggioranza nel 
Dail – così si chiama il Par-
lamento di Dublino. Ancora 
peggiore il risultato del partito 
di Varadkar tra i giovani: a dare 

fiducia al premier uscente è 
stato soltanto il 16% dei votanti 
under 35. Se Fine Gael si lecca 
le ferite, non è andata meglio 
all’altra storica forza di centro-
destra, Fianna Fail. Il partito 
di Michael Martin è rimasto 
inchiodato al 22,2% delle 
preferenze. Percentuale che è 
crollata a un misero 12% per 
gli elettori tra i 18 e i 34 anni. Il 
voto irlandese cambia comple-

tamente volto analizzando le 
scelte elettorali degli over 65: 
Fianna Fail e Fine Gael insieme 
hanno raggiunto il 60% delle 
preferenze, mentre Sinn Fein 
ha racimolato solo il 13% tra i 
meno giovani. 
Questi dati sono indice di un 
inequivocabile trend: i nati dal 
1980 in poi non hanno memo-
ria – o non vogliono ricordare 
– quanto le bombe dell’IRA 
rendessero difficile costruirsi 
una quotidianità stabile sia a 
Dublino, sia al confine con l’Ir-
landa del Nord. Non solo. Da 
quando la Gran Bretagna ha 
detto sì alla Brexit, le tensioni 
al confine sono riemerse. L’ul-
timo episodio di disordini si è 
verificato ad aprile dello scorso 
anno quando, durante alcuni 
scontri a Londonderry, una 
pallottola vagante ha colpito 
e ucciso la giornalista ventot-
tenne Lyra McKee. E forse è 

n Irlanda è il momento 
della sinistra under 40. 
Ma non quella che rassi-
cura l’Europa sul model-
lo del Partito Socialista 

spagnolo, né quella italiana 
dall’animo centrista e litigioso. 
A uscire vincitore dalle ele-
zioni generali dello scorso 8 
febbraio è stato lo Sinn Fein, 
forza nazionalista che, negli 
anni Sessanta e Settanta, fu 
il braccio politico dell’Irish 
Revolutionary Army, l’esercito 
para-militare che chiedeva la 
riunificazione dell’Ulster con il 
resto dell’Eire. 
Il partito della leader indipen-

I
Michela Curcio

In alto:
Mary Lou McDo-
nald, leader dello 
Sinn Fein, festeggia 
la vittoria alle ele-
zioni di sabato 8 
febbraio

Il voto che va a sinistra
Sinn Fein è chiamato alla sfida di governo

Lo Sinn Fein ha raccolto 
il 30% nella fascia d'età 
tra i 18 e i 34 anni

In basso: 
Alcuni irlandesi che, 
sabato 8 febbraio,
si sono recati 
alle urne per votare
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Ecco perchè gli irlandesi
sono gli italiani del Nord
Tutti gli stereotipi in comune: dalla gentilezza alla passione per la birra

cepito come sovversivo. A exit 
poll ancora in corso, ma già 
consapevole della sconfitta, 
Leo Varadkar aveva ribadito il 
suo "no grazie" a un esecutivo 
di coalizione con la McDonald. 
«Sarà una sfida – ha detto ai 

Elvira Iadanza

Modi di dire A Napoli come a Dublino si raccontano leggende legate a spiriti caritatevoli, ma dispettosi

li irlandesi sono i meridio-
nali del nord Europa». Mh. 
Okay. Questo è un articolo 

sugli stereotipi che avvicinano i modi 
di vedere le cose e le persone. Quindi 
partiamo dalle dovute premesse: per 
stereotipo si intende, nel linguaggio 
della psicologia, qualsiasi opinione 
precostituita e generalizzata. Tenen-
do questo come punto fermo, capia-
mo perché gli irlandesi, sarebbero, 
almeno secondo i luoghi comuni, i 
meridionali più vicini al regno di Sua 
Maestà.
In realtà, ad accomunare i cieli d’Ir-
landa e i cieli del Sud Italia, potreb-
bero esserci vari elementi: gli irlan-
desi, infatti, sarebbero i “caciaroni” 
del mondo anglosassone: chiassosi, 
sboccati e irriverenti, farebbero arros-
sire le gote invecchiate della dirim-
pettaia Regina Elisabetta al pari dei 
cugini italiani. Ma, quando si tratta 
di stereotipi, la cosa migliore è quel-
la di demolirli, magari con la cono-
scenza diretta. Per questo potremmo 
dire che i modi un po’ sopra le righe 
degli europei a due passi dalla linea 
della Brexit sono portati soprattutto 
da una passione ben precisa: l’alcool, 
o meglio la birra. L’abitudine del bere, 
però, è una caratteristica tipica di re-
gioni più a Nord del Golfo di Napoli e, 
per questo, l’asticella delle somiglian-
ze può spostarsi un po’ più a Nord in 
Italia.  

«G

Altro punto in comune è la religio-
ne, più affine a quella di Roma, che a 
quella dei sudditi di Elisabetta II. Gli 
irlandesi, infatti, sono cattolici, il che 
li rende più simili a noi. 2-0 per la fra-

Una fermata dell'autobus a Dublino

tellanza italo-irlandese e palla al cen-
tro. 
Un altro punto in comune potrebbe 
essere l’amore per le leggende e la 
scaramanzia. L’Irlanda è la terra dei 
folletti, creature tanto tenere quanto 
vendicative se necessario. Anche qui 
giù, poi, ci sono leggende legate a spi-
ritelli caritatevoli e allo stesso tempo 
dispettosi. Si tratta dei “munacielli” 
che si dice vivano nelle case, soprat-
tutto del centro storico partenopeo. 
Tutta la Penisola, però, è piena di que-
sto tipo di storielle.
Ultima cosa: gli irlandesi sono con-
siderati uno dei popoli più gentili 
d’Europa, al pari del cuore grande dei 
made in Sud (Italia). Dispensano sor-
risi, aiuti e consigli con grande facili-
tà, rendendosi disponibile per aiutare 
chiunque si trovi in difficoltà. Sui blog 
di chi ha vissuto nel paese dei quadri-
fogli si legge spesso delle loro buone 
maniere e della disponibilità nel dare 
indicazioni. Proprio come in Italia. 
Insomma, più che meridionali, gli ir-
landesi sembrerebbero avere punti in 
comune con tutti gli italiani e, proprio 
per questo, si potrebbe cambiare lo 
stereotipo in “gli irlandesi sono come 
gli italiani” tutti. Perché se è vero che 
qualche differenza può esistere fra 
nazioni diverse, l’Italia è una e indi-
visibile. Il secessionismo lasciamolo 
altrove. D’altronde gli anni ’90 sono 
passati da un bel po’. 

«Gli irlandesi sono i 
"caciaroni" del mon-
do anglosassone: 
chiassosi, sboccati 
e irriverenti come i 
cugini italiani»

“

giornalisti – formare un nuovo 
governo». Meno rigida in ap-
parenza la reazione di Michael 
Martin: «Sono un democratico. 
Ascolto le persone e rispetto la 
decisione del voto popolare». 
L’eventuale patto, però, non 
sarebbe vissuto con leggerezza. 
«Con Sinn Fein – ha aggiunto il 
leader di Fianna Fail – esistono 
ancora significative incompa-
tibilità».
Le dichiarazioni anti-inciucio 
sono d’obbligo, ma i numeri 
non mentono: né Sinn Fein, 
né Fine Gael, né Fianna Fail 
hanno i numeri per garantire 
stabilità al Dail, dato che per 
la formazione di una maggio-
ranza è necessaria la metà dei 
160 seggi a disposizione in 
Parlamento. Nei primi giorni 
post-elezioni la McDonald era 
stata tentata da una maxi-co-
alizione di sinistra con i Verdi, 
i Labour e gli Indipendenti. 
Questa unione left, però, non 
ha alcuna possibilità di arriva-
re la fatidica "quota ottanta". 
Tanto che i dirigenti di Fine 
Gael e Fianna Fail pensano a 
un “patto indecente”: allearsi 
tra loro per sterilizzare la mi-
naccia Sinn Fein e spingere la 
McDonald all’opposizione. In 
teoria, la strana coppia avreb-
be i numeri per formare un 
governo stabile. Nella pratica, 
una simile mossa del cavallo 
sconfesserebbe il voto popola-
re, con il rischio di fomentare 
proteste da parte dei giovani. 
Non è detto, poi, che gli stessi 
deputati di Fianna Fail e Fine 
Gael – due partiti che, sebbe-
ne entrambi di centrodestra, 
per tradizione si detestano 
cordialmente – votino l’equi-
valente della fiducia all’aspi-
rante governo. A quel punto, la 
situazione in Irlanda divente-
rebbe critica. Non si potrebbe 
più scongiurare una seconda 
tornata di elezioni generali. E 
– ne siamo sicuri – questa volta 
Mary Lou McDonald si presen-
terebbe con ben più di quaran-
tadue candidati in lista.

Michael Martin
«Sono un democra-
tico. Ascolto le per-
sone e rispetto la 
decisione del voto 
popolare»

“

Una panoramica sul fiume Liffey di Dublino Una panoramica del lungomare di Napoli
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Caro affitti e sanità inefficiente
Ecco perchè ha vinto lo Sinn Fein

economia irlande-
se va una bomba: 
il PIL cresce al 6%, 

la disoccupazione cala co-
stantemente e ora è al 5%. 
Tra le più basse in Europa. 
Eppure gli irlandesi hanno 
bocciato il governo di Va-
radkar e hanno premiato il 
partito nazionalista di sini-
stra Sinn Fein. Perché? 

Un ruolo l’hanno giocato 
senz’altro le posizioni an-
ti-Brexit e pro-Irlanda uni-
ta della leader Mary Lou 
McDonald. Ma a spingere 
il partito nazionalista dal 
13,8% del 2016 al 24,5% 
delle scorse consultazioni 
sono stati i temi economici 
e sociali. 

Uno su tutti: la crisi del-
le case. Sebbene fino a 
qualche anno fa l’Irlanda 
avesse uno dei tassi più alti 
al mondo di persone che 
vivevano in case di pro-
prietà, oggi non è più così. 
La percentuale è diminuita 
ed è aumentata la doman-
da di abitazioni in affitto 
con conseguente aumento 
dei canoni. Deutsche Bank, 
in un report, ha scritto che 
l’affitto per un bilocale a 
Dublino è pari, in media, 
a 1800 euro al mese. Il 23% 
in più rispetto al 2014 e le 
previsioni parlano di un ul-
teriore aumento – del 17% 

Eccolo qui il secondo 
tema che ha portato lo Sinn 
Fein alla vittoria: lo stato 
del servizio sanitario nazio-
nale. In Irlanda il sistema 
sanitario è gestito su due 
livelli: fino a un certo red-
dito è gratuito, poi diventa 
a pagamento. Nonostante 
ciò, negli ospedali irlan-
desi mancano i posti letto. 
Lo scorso mese, secondo 
l'Irish Nurses and Midwives 
Organization, si è toccato 
il record di sempre di pa-

– nei prossimi tre anni. Per 
rispondere a questa crisi 
in campagna elettorale lo 
Sinn Fein ha promesso lo 
stanziamento di 6,5 miliar-
di di euro per costruire 100 
mila nuove case pubbliche 
in tutto il Paese. 

Jennifer Bray, sulle co-
lonne del The Irish Times ha 
scritto che «dopo gli scarsi 
risultati del partito alle ele-
zioni locali ed europee nel 
2019, lo Sinn Fein ha deci-
so di lanciare messaggi più 
positivi che descrivono in 
dettaglio come il partito 
avrebbe risposto alla crisi 
abitativa e affrontato i pro-
blemi del servizio sanita-
rio».

Mario Messina

L'

zienti in attesa nei reparti 
di pronto soccorso in tutto 
il Paese. Lunedì 6 gennaio 
nella Repubblica d’Irlanda 
c’erano 760 persone che 
necessitavano di accedere 
alle cure mediche ospeda-
liere e non hanno potuto 
ricevere assistenza. Ca-
oimhghín Ó Caoláin, una 
delle figure di spicco dello 
Sinn Fein, ha dichiarato 
che «una pianificazione e 
un finanziamento insuffi-
cienti hanno portato a ca-

In alto:
Mary Lou McDo-
nald, leader dello 
Sinn Fein

Politica Fintan O' Toole sul Guardian: «Il risultato delle urne è un segnale di protesta contro la globalizzazione»

renze di personale, perdita 
di letti ospedalieri e lunghe 
liste di attesa». Il partito 
ha invece puntato su una 
sanità pubblica e gratuita 
per tutti e il miglioramento 
dell’intero sistema. E poi 
c’è la questione del voto 
giovanile. Uno dei motivi 
per cui lo Sinn Fein è sta-
to considerato per anni un 
paria della politica irlande-
se è la sua storica vicinan-
za all’IRA (organizzazione 
militare che lottò contro la 
permanenza dell’Irlanda 
del Nord nel Regno Unito) 
rappresentandone di fatto 
il braccio politico. Per molti 
quel partito aveva le mani 
sporche di sangue per le 
bombe dei decenni passati. 
A partire dal 1998, con gli 
accordi del Venerdì Santo, 
la crisi è rientrata. Così i 
più giovani hanno iniziato 
a porre sempre meno at-
tenzione a ciò che avvenne 
fino ad allora. Complice 
anche uno spostamento 
del partito verso posizioni 
più moderate, filo-europee 
e green. Un voto di prote-
sta contro l’establishment, 
dunque, quello che ha 
portato alla vittoria del pa-
rito nazionalista. Come ha 
scritto Fintan O’Toole sul 
Guardian: «la vittoria dello 
Sinn Fein non è stata  una 
reazione contro il fallimen-
to della globalizzazione. 
Ma contro il suo successo». 
Perché il modello basato 
sul libero mercato è imper-
fetto e provoca risentimenti 
e rabbia anche lì dove pro-
duce ricchezza. 

Sopra al titolo:
Uno sciopero 
delle infermiere 
irlandesi

Secondo un report di 
Deutsche Bank, l'affitto per 
un bilocale a Dublino
costa 1800 Euro al mese

Il partito della McDonald ha intercettato soprattutto le istanze dei giovani

Caoimhghin O' 
Caolain
«Una pianifi-
cazione e un 
finanziamen-
to insufficienti 
hanno portato a 
carenze di per-
sonale e lunghe 
liste d'attesa»

“
Nel sorprendente risultato del-

lo Sinn Fein in Irlanda un ruolo 
importante l’ha giocato la deci-
sione del Regno Unito di uscire 
dall’UE. Per leggere in chiave 
Brexit i risultati elettorali dell’8 
febbraio, però, bisogna guardare 
ad altre due consultazioni eletto-
rali. 

La prima è quella del 23 giu-
gno del 2016, quando i britanni-
ci furono chiamati a decidere se 
abbandonare l’Unione Europea 
o se continuare a farne parte. 
Vinse il leave con il 51,89% delle 
preferenze.  Ma non fu un risul-
tato uniforme. Fu netto il no alla 
Brexit della Scozia (con il 62%) 
ma anche i nord-irlandesi chie-
sero di rimanere europei. Il re-
main, nella parte Nord dell’isola 
verde, vinse con il 55,8% dei voti. 
Complici, in questi risultati, gli 
stretti legami economici, sociali 
e culturali con i fratelli della Re-
pubblica del Sud. 

Le altre elezioni a cui bisogna 
guardare per capire perché la 

Brexit ha avuto un ruolo nella ri-
nascita dello Sinn Fein nella Re-
pubblica d’Irlanda sono quelle 
per il rinnovo del Parlamento bri-
tannico dello scorso dicembre. 
Furono elezioni anticipate, chie-
ste a Sua Maestà la Regina dal 
premier Boris Johnson per dare 
un nuovo e più potente impulso 
alla Brexit dopo anni di rinvii e 
tensioni con Bruxelles. Lo scor-
so 12 dicembre Boris Johnson e 
il partito conservatore uscirono 
vittoriosi dalle consultazioni an-
ticipate. Un sì, dunque, all’acce-
lerazione chiesta dall’ex sinda-
co di Londra verso la definitiva 
uscita dall’UE. Anche in questo 
caso, però, i risultati non furo-
no uniformi. In Irlanda del Nord 
(dove i grandi partiti sono diversi 
da quelli dell’Isola britannica), 
nonostante la vittoria del Parti-
to Unionista Democratico con il 
36%, le forze nazionaliste risul-
tarono in forte ascesa. Lo Sinn 
Fein – presente anche nel Nord 
dell’isola – raggiunse il 29,4% dei 

voti e il partito social democrati-
co e laburista toccò quasi il 12%. 
Un voto che raccontava il disagio 
nord-irlandese nei confronti del-
la Brexit. 

Lo scorso 8 febbraio, poi, è toc-
cato al Sud confermare questo 
dato con la vittoria dello Sinn 
Fein, complice anche la richie-
sta da sempre avanzata (e oggi 
formalizzata) del partito e della 
sua leader Mary Lou McDonald 
di tenere un referendum nell’in-
tera isola sull’unificazione delle 
Irlande entro 5 anni. Boris John-
son – c’è da scommetterci – non 
ci pensa proprio a prendere in 
considerazione la richiesta. Ma 
qualcosa in Irlanda – al Sud come 
al Nord – si sta muovendo. 

Se le richieste di referendum 
diventassero più insistenti e se si 
sommassero a quelle – simmetri-
che – della Scozia, Westminster 
non potrà far finta di niente. 
Potrebbe essere l’effetto più de-
vastante della Brexit per il Regno 
Unito.                                       (m.m.)

Leggere il voto irlandese in salsa Brexit
Il commento
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Nonostante il boom 
economico, un irlande-
se su cinque vive sotto 
la soglia di povertà e 
non è in condizioni di 
rendersi utili per i lavori 
specializzati richiesti a 
Dublino.

1/5

È l'anno in cui è stato 
introdotto il "Reddito 
nazionale lordo modi-
ficato". Si tratta di un 
indice per identificare 
la situazione economi-
ca dell'Irlanda al netto 
dei redditi non tassati.

2017

Sono le multinazionali 
mondiali che hanno 
sede legale in Irlanda. 
Una su due è america-
na. Tra queste, Apple, 
che aprì la sua prima 
fabbrica nel paese nel 
1980, e Google.

50

La percentuale dei 
laureati irlandesi. Un 
numero troppo basso 
per rispondere alla ri-
chiesta di manodopera 
qualificata che viene 
da Dublino e dall'Unio-
ne Europea.

24%

Il reddito medio an-
nuale percepito dai 
cittadini irlandesi. Un 
dato che vede l'Irlanda 
al sesto posto nella 
classifica delle popo-
lazioni più ricche al 
mondo.

79.925€

I numeri 
del boom
nell'Eire

MERCOLEDÌ 4 MARZO

Multinazionali e pochi laureati,
in Irlanda vincono le speculazioni
Federico Quagliuolo

Economia Il professore McWilliams avverte: «Siamo in una bolla gigantesca che ha paura dei sovranismi»

A Dublino hanno sede Apple e Google, ma un abitante su cinque è povero

enza le multinazio-
nali, l’Irlanda sa-
rebbe povera come 

l’Albania. Con in più un 
clima orribile». Parole dure 
quelle di David McWilliams, 
professore di economia al 
Trinity College di Dublino, 
che sembrano smentite dai 
dati strabilianti dell’eco-
nomia irlandese: l’isola è 
in pieno boom economico 
da vent’anni e ha registrato 
una crescita media del 9% 
annuale del PIL dal 2012 al 
2018. Numeri da potenza 
economica mondiale. 
Qualcosa, però, non torna. 
Basta superare gli scintil-
lanti grattacieli della Silicon 
Docks sulla baia di Dublino 
per notare che i cittadini ir-
landesi non percepiscono 
realmente un reddito me-
dio di 79.925 euro netti an-
nui (dato 2018). L’Irlanda, al 
sesto posto nella classifica 
delle popolazioni più ricche 
del mondo, dovrebbe essere 
più benestante della Svizze-
ra. Eppure un irlandese su 
cinque vive sotto la soglia di 
povertà e non può rendersi 
utile per i lavori altamente 
specializzati richiesti a Du-
blino. Così, al di fuori delle 
grandi città e dei poli indu-
striali, il resto d’Irlanda vive 
di economia rurale in caset-
te monofamiliari, in contra-
de in cui i segnali stradali 
sono scritti solo in gaelico 
perché nessuno ha mai stu-
diato l’inglese.
A spiegare questo parados-
so ci ha pensato la Banca 
Centrale d’Irlanda nel suo 

In alto:
La sede di 
Google 
a Dublino

comunicato di fine anno: «I 
dati sono aggregati ai pro-
fitti delle multinazionali e 
risulta difficile comprende-
re una fotografia realistica 
dell’economia». 
Nel 2017 fu introdotto un 
particolare indice chiama-
to “Reddito nazionale lordo 
modificato” per identificare 
la situazione economica del 
paese al netto dei redditi 
non tassati: si notò che i dati 

ufficiali erano gonfiati del 
30% e la crescita annua del 
PIL era del 3%.Una situazio-
ne nella media europea.
Tutto cominciò negli anni 
’90, quando l’Irlanda decise 
di non tassare i redditi del-
le multinazionali straniere. 
Fu un compromesso per 
creare posti di lavoro in un 
territorio flagellato da seco-
li di emigrazione. In poco 
tempo Dublino diventò l’a-
vamposto europeo di tutte 
le multinazionali statuni-

tensi: oggi, fra le 50 aziende 
più ricche in Irlanda, una su 
due è americana. 
Apple fu la prima ad apri-
re una fabbrica a Cork nel 
1980. Poi si unirono Micro-
soft, Google, Pfizer, Facebo-
ok e altri colossi della tecno-
logia, approfittando di una 
aliquota sui profitti che in 
alcuni casi è dello 0.005%.
L’unione monetaria eu-
ropea è poi diventata una 
festa per gli speculatori: 
a partire dal 2002, l’Euro 
ha permesso di non tassa-
re i redditi prodotti in tut-
ti i paesi dell’Eurozona. E 
ogni tentativo del Consiglio 
d’Europa di bloccare la po-
litica irlandese è sempre fi-
nito in un nulla di fatto per 
i voti contrari di Olanda, Ir-
landa e Lussemburgo. 
Addirittura le minime im-
poste di Dublino riescono 
ad essere eluse con facili-
tà: “Sandwich Olandese” 
e “Doppio Irlandese” non 
sono nomi di due panini. 
Si tratta di tecniche finan-
ziarie ideate per non pagare 
nemmeno il 12.5% di tasse 
irlandesi. 
I sostenitori della politi-

ca tax-free rispondono che 
l’Irlanda ha tratto solo be-
nefici dalla sua politica eco-
nomica: gli stipendi medi 
sono decuplicati negli ulti-
mi trent’anni e per la prima 
volta Dublino è diventata 
terra di immigrazione.
D’altro canto, la percentuale 
di irlandesi laureati è bassa 
(circa il 24% della popola-
zione) e il lavoro altamente 
qualificato, che è quello ri-
chiesto dalle multinazionali 
del digitale, viene importato 
dall’Unione Europea. Que-
sto movimento di persone 
ha portato, dal 2011 a oggi, 
a un raddoppio del costo 
degli affitti nelle città più 
importanti d’Irlanda, co-
stringendo i vecchi residen-
ti a ritirarsi nell’entroterra 
o a indebitarsi fino al collo. 
E così le red bricks houses 
di epoca vittoriana, le case 
economiche che un tempo 
ospitavano gli operai, oggi 
sono diventate alloggi di 
lusso per i giovani laureati 
europei che arrivano a Du-
blino per far carriera.
Molti esperti definiscono 
l’economia irlandese come 
“una gigantesca bolla” che, 
spiega McWilliams, “ha il 
terrore dei sovranisimi”. E se 
da un lato i partner europei 
si stanno mobilitando per 
recuperare le tasse perse 
in Irlanda, come dimostra 
la digital tax introdotta nel 
2019 da Italia e Francia, il 
reale ago della bilancia è 
l’America. Qualora Trump 
decidesse di far tornare le 
aziende digitali americane 
nel Nuovo Continente, per 
l’Irlanda sarebbero guai. 

Le red bricks houses 
oggi ospitano i laureati 
che vogliono far carriera

«S

A destra:
Le red bricks 
houses, oggi 
alloggi di lusso 
per i giovani 
laureati europei

La percentuale di au-
mento del Prodotto In-
terno Lordo irlandese 
dal 2012 al 2018. Sono 
numeri che certificano 
un boom economico 
che in Irlanda va avanti 
da venti anni.

9%
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L'itinerario turistico Tra i luoghi imperdibili della capitale la Guinness Storehouse
dove si può degustare una pinta di birra in un bar sospeso con vista della città dall'alto

attrazioni sono vicine tra loro.
Da vedere c’è innanzitutto 
la Guinness Storehouse. La 
storica fabbrica di Guinness 
fondata nel 1759 oggi è un 
museo a otto piani. La visita 
guidata permette di conoscere 
la storia della famosa birra e, 
poi, di degustare i vari tipi di 
Guinness in un bar da cui si 
vede Dublino dall’alto. Da non 
perdere anche il Trinity Colle-
ge, l’università più prestigiosa 
d’Irlanda. Al suo interno si 
trova la Old Library, una delle 
biblioteche più belle al mondo 
che raccoglie oltre 4 milioni di 
libri. Se, invece, vuoi visitare 
la parte più “turistica” della 
capitale devi andare a Temple 
Bar. Il centro della movida 
irlandese è fatto di stradine e 
numerosi locali che di notte si 
popolano. Appena fuori Tem-
ple Bar, lungo il fiume Liffey, si 
trova l’Ha’Penny Bridge, un in-
cantevole ponte in ferro bianco 
diventato uno dei luoghi più 
fotografati della città.
Nei pressi di Temple Bar si 
trova St. Patrick Cathedral, 
simbolo della cristianità irlan-
dese legata alla figura di San 
Patrizio, il patrono d’Irlanda. 
Meno conosciuta ma da visita-
re la Christ Church Cathedral 
di oltre 20 metri di altezza 
dove spesso si tengono anche 

concerti.
4. E per fare shopping, invece, 
dove bisogna andare?
La via principale dello shop-
ping è Grafton Street. La strada 
è interamente pedonale, qui 
si trovano le principali catene 
di fast food come McDonald, 
KFC, per fare un esempio, ma 
anche negozi di abbigliamento 
come Footlocker, Zara e Pri-
mark - che in Irlanda si chiama 
Penneys. Un’altra zona consi-
gliata per lo shopping è Henry 
Street da cui si vede l’incon-
fondibile The Spire, il simbolo 
della Dublino moderna. È una 
torre d’acciaio alta 120 metri 
che ha la forma di un cono 
allungato che sembra toccare 
il cielo.
5.Un luogo, invece, dove rilas-
sarsi e godersi la natura?
La particolarità di Dublino è 
la sua dualità: è sia una città 
turistica, con monumenti e 
attrazioni, che naturalistica. Il 
parco più famoso è St. Ste-
phen’s Green. È circondato da 
splendide case georgiane, un 
angolo di pace e relax lontano 
dal caos. Viali ombreggiati, un 
padiglione della musica, prati 
e laghetti.
6.Che mezzi prendere per 
visitare Dublino?
Come accennato prima, il 
centro di Dublino è relativa-

Irlanda, sopran-
nominata l’isola 
di Smeraldo per 
il suo paesaggio 
verde è ricca di 
viste mozzafiato, 

parchi e luoghi naturalistici, 
ma anche di monumenti e 
attrazioni che raccontano la 
sua storia.
Vuoi visitare l’Irlanda e non 
sai da dove iniziare? Ecco tutto 
quello che devi sapere prima 
di partire.
1. Per visitare l’Irlanda, quale 
volo bisogna prendere?
Il volo migliore da prendere 
per l’Irlanda è quello diret-
to a Dublino da cui ci si può 
facilmente spostare. La com-
pagnia aerea Ryanair dispone 
di voli diretti che partono dagli 
aeroporti di Napoli, Roma, 
Milano, Bari, Bologna, Cagliari, 
Palermo, Pisa, Torino, Venezia 
e Verona.
2. Quali città irlandesi sono 
maggiormente consigliate?
Ovviamente, la prima tappa 
da fare, per chi non ha mai 
visitato l’Irlanda, è Dublino, 
la capitale che si può visitare 
anche solo in un weekend.
3.Cosa visitare a Dublino?
Il centro di Dublino è piccolo 
e raccolto quindi si gira facil-
mente a piedi e le principali 

L'
Chiara Sorice

A pagina 6
In alto: 
Un panorama di 
O'Connell Bridge
(Foto di Michela 
Curcio)

Tutti i cieli d'Irlanda
Le mete più belle da Dublino a Belfast

mente piccolo e le attrazioni 
sono molto vicine tra loro, per 
questo spostarsi a piedi sareb-
be l’ideale per godersi a pieno 
la città.
7.Fuori da Dublino, quali 
altre città sono consigliate da 
visitare?
Per una gita fuori porta, a 
due passi da Dublino, c’è il 
villaggio di Howth. In origine 
era un paesino di pescatori e 
ha conservato questo aspetto 
naturalistico, ancora oggi ci 
sono barche coloratissime e 
marinai che scaricano casse di 
pesce. A 12 chilometri a Sud di 
Dublino, invece, c’è Dun Lao-
ghaire, una graziosa cittadina 
di mare e principale punto di 
partenza dei traghetti diretti 
Gran Bretagna. Per un viag-
gio più lungo non si può non 
visitare Cork e Belfast. Cork, 
a Sud-Ovest dell’Irlanda, è la 
terza città per numero di abi-
tanti dopo Dublino e Belfast. 
Capitale della cultura nel 2005, 
Cork è un piccolo villaggio di 
origine medievale che di notte 
diventa centro della movida. 
Conosciuto per l’arte culinaria 
è l’English Market, un edificio 
settecentesco che ospita un 
mercato ricco di sapori e odori 
su bancarelle. Spostandoci 
verso Nord, invece, troviamo 
Belfast, il simbolo dell’Irlanda 

A pagina 7
Alcuni dei posti più 
suggestivi da vedere 
in Irlanda
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L'itinerario turistico Tra le attrazioni naturalistiche più suggestive, le Giant's Causeway
40.000 antichissime colonne di basalto esagonali che emergono dal mare

del Nord. È una città ricca di 
storia, di cultura e tradizioni 
e i murales che tappezzano i 
quartieri popolari lo testimo-
niano. Tra le attrazioni più 
suggestive della zona ci sono 
le Giant’s Causeway, 40000 an-
tichissime colonne di basalto 
esagonali che emergono dal 
mare.
8. Quali sono, invece, i paesag-
gi irlandesi più suggestivi?
Le Cliffs of Mother, vicino al 
villaggio di Doolin sulla costa 
occidentale, sono una delle 
attrazioni turistiche più co-
nosciute d’Irlanda. Si tratta di 
scogliere alte oltre 200 metri a 
strapiombo sul mare, scenari 
da set cinematografico. Qui, 
infatti, sono state girate alcune 
scene del film Harry Potter.
Per la bellezza dei castelli, in-
vece, da visitare c’è l’imponen-
te castello di Kilkenny, cittadi-
na a sud dell’Irlanda: questa 
magnifica dimora è circondata 
da un parco davvero mera-
viglioso che fu abitato fino al 
1935. Si possono ammirare gli 
interni riccamente decorati ma 
soprattutto la favolosa galleria 
con altorilievi.
9. Quali sono i piatti tipici 
irlandesi?
La cucina irlandese è un mix 
di sapori legati alla terra. Per 
degustare i prodotti tipici 
dell’isola di Smeraldo biso-
gna mangiare in pub e locali 
caratteristici. Ad esempio il 
mercato coperto di Cork, l’Old 
English Market, è considerato 
un tempio della gastronomia.
In Irlanda l’Irish breakfast è 
sostanziosa: uova scrambled, 
strapazzate, con pane caserec-
cio accompagnato da una taz-
za di tè. E poi, bacon, salsiccia 
e white pudding (sanguinac-
cio). Per pranzo si può restar 
“leggeri” assaggiando salmone 
affumicato accompagnato da 
verdure o la carne alla Guin-
ness. Nella cucina irlandese ci 
sono anche molte zuppe tra 
cui la Lamb soup. E poi c'è un 
grande classico: l’Irish stew, 
lo stufato di carne di agnello 
e manzo. E per dessert? Una 
gustosa torta di mele oppure la 
torta alla Guinness.
10. Quali sono gli eventi im-
perdibili in Irlanda?
Il più famoso è il St.Patrick’s 
Day per cui l’Irlanda è cono-
sciuta in tutto il mondo. Si 
festeggia ogni anno il 17 marzo 
in onore del Santo patrono 
d’Irlanda, San Patrizio. Si tratta 
di un mega evento tra musica, 
balli, parate, fuochi d’artificio 
e fiumi di birra. L’intera isola e 
la capitale si tingono di verde. 
Dai pub e locali la gente si 
riversa in strada continuando a 
bere e ballare, le parole chiave, 
infatti, sono musica e birra!

Cliffs of Moher Giants Causeway

Cork Doolin

Belfast City Hall Kilkenny Castle

HowthDun Laoghaire

I posti da non perdere
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quello del “diritto alla vita 
della madre”, prevista dal-
la norma, rendeva di fatto 
l’interruzione di gravidan-
za illegale e punibile con 
pene detentive fino a 14 
anni. Uniche eccezioni, le 
gravidanze frutto di stupro 
o di incesto. Una prima e 
unica apertura nel 2013, 
quando venne reso possi-
bile nei casi in cui la vita 
della donna fosse a rischio. 
Oltre 165 mila donne, tra 
il 1980 e il 2015, hanno at-
traversato la frontiera per 
raggiungere il Regno Uni-
to e aggirare così il divieto 

Arrivata in ritardo, ma meglio
L'Irlanda che lotta per i diritti
non essendo più sanzionati 
gli aborti eseguiti all’estero. 
«Irlanda del Nord sei la 
prossima» recitavano alcu-
ni cartelli. Un auspicio che 
sembra una profezia: il 22 
ottobre 2019 con il Northern 
Ireland (Executive Forma-
tion) Act 2019, approvato a 
luglio dal Parlamento bri-
tannico, estende all’Irlanda 
del Nord alcuni diritti civili 
già in vigore nel resto del Re-
gno Unito, tra cui l’aborto e i 
matrimoni tra persone dello 
stesso sesso. A renderlo pos-
sibile, l’assenza di un gover-
no nord-irlandese dal 2017. 
Per centocinquantotto anni 
sono rimasti in vigore degli 
articoli 58 e 59 della “Legge 
sui reati contro la persona”, 
retaggio dell’era vittoriana, 
che vietavano l’interruzio-
ne di gravidanza anche in 
caso di gravidanza frutto di 
stupro o incesto e in caso di 
gravi o letali malformazioni 
del feto.  Terminano anche 
in questo caso i “viaggi della 
speranza”, per interrompere 
la gravidanza, verso l’Inghil-
terra, dove l’aborto è legale 
dal 1967.

n’isola per due nazio-
ni dalla storia diver-
sa accomunata dalla 
forte fede cattolica 

che rappresenta un fatto-
re identitario fortissimo. Il 
cammino dei diritti civili è 
lungo e accidentato, infatti, 
sia per l’Irlanda che per l’Ir-
landa del Nord. Negli ultimi 
dieci anni ha trovato, però, 
una fortissima accelerazio-
ne grazie anche a storici re-
ferendum. 
Il 25 maggio 2018 l’annun-
cio del ministro della Salute 
Barry Ryan è chiaro: il fronte 
del sì ha vinto il referendum 
per la legge sulla liberalizza-
zione dell'aborto con il voto 
favorevole di oltre un milio-
ne di irlandesi. «Abbiamo 
fatto la storia» gridano, tra 
lacrime e abbracci, migliaia 
di donne in piazza a Dubli-
no festeggiando l’abroga-
zione dell’ottavo emenda-
mento della Costituzione, 
introdotto nel 1983 e confer-
mato nello stesso anno con 
un referendum dal 63% de-
gli elettori, che di fatto aveva 
reso impossibile abortire in 
Irlanda. 
L’equiparazione del “diritto 
alla vita del nascituro” e di 

U

Sociale L'ex premier Enda Kenny: «Il nostro voto riguardava inclusività, uguaglianza, amore e impegno»

Piccoli passi, quelli irlande-
si, di un cammino per i di-
ritti civili iniziato vent’anni 
prima nell’isola smeraldo 
d’Europa. 
È datato, infatti, 1995 il re-
ferendum che, sebbene con 
una maggioranza piuttosto 
risicata (50,3%), legaliz-
zò il divorzio. Questione in 
merito alla quale i cittadi-
ni irlandesi torneranno ad 
esprimersi nel maggio 2019 
richiedendo, a stragrande 
maggioranza (82%), una le-
gislazione più morbida di 
quella che fino ad allora era 
la più restrittiva in Europa, 
ottenendo la rimozione del-
la norma che imponeva una 
separazione di quattro anni 
tra i coniugi prima della ri-
chiesta di divorzio e il rico-
noscimento di quelli ottenu-
ti fuori dal Paese.
Bisognerà, invece, aspettare 
il 2015 per l’approvazione 
dei matrimoni fra persone 
dello stesso sesso che ren-
dono l’Eire il primo paese al 
mondo a prevederli in Co-
stituzione e a istituire i ma-
trimoni omosessuali per via 
referendaria. Il 22 maggio, 

Negli ultimi cinque anni i referendum per legalizzare matrimoni gay e aborto

Le tappe che hanno smantellato la restrittiva legislazione di Dublino 

È l'anno in cui l’omoses-
sualità è stata depenaliz-
zata in Irlanda. In Irlan-
da del Nord era già stata 
legalizzata nel 1982 con 
l'introduzione dell'Ho-
mosexual Offences (Nor-
thern Ireland) Order.

È l'anno in cui un refe-
rendum legalizza il di-
vorzio in Irlanda. A vo-
tare a favore il 50,3% dei 
cittadini. Sulla questione 
si è votato di nuovo nel 
2019 per ammorbidire la 
legislazione in merito.

Con il Civil Partnership 
and Certain Rights and 
Obligations of Cohabi-
tants Act vengono intro-
dotte le unioni civili in 
Irlanda. La prima viene 
celebrata a Dublino il 5 
aprile 2011.

Il referendum del 22 
maggio rende di fatto 
l'Irlanda il primo paese 
al mondo a introdurre il 
matrimonio tra perso-
ne dello stesso sesso in 
Costituzione. A dire sì, il 
62% dei votanti. 

Il 25 maggio 2018, con 
oltre un milione di voti, 
il fronte del sì vince refe-
rendum per la legge sulla 
liberalizzazione dell'a-
borto e per l’abrogazione 
dell’ottavo emendamen-
to della Costituzione.

1993 1995 2010 2015 2018
Un referendum, votato 
dal 63% degli elettori, 
inserisce nella Costitu-
zione irlandese l'ottavo 
emendamento. Una mo-
difica che, di fatto, rende 
impossibile abortire in 
Irlanda.

1983

La cronologia

Nel 1995 il 50,3% degli 
irlandesi ha votato sì 
alla legge sul divorzio

infatti, più di 3,2 milioni di 
irlandesi tornano alle urne 
per decidere se emendare 
l’articolo 41 della Costitu-
zione, nella sezione che ri-
guarda la famiglia. Il 62,1% si 
esprime a favore dell’inseri-
mento di una nuova clauso-
la: “il matrimonio può esse-
re contratto da due persone, 
senza distinzione di sesso”. 
Nel paese, che soltanto nel 
1993 ha depenalizzato l’o-
mosessualità, alle unioni ci-
vili, in vigore dal 2010 anche 
per le coppie omosessuali, si 
affianca anche il matrimo-
nio. 
«Con il voto odierno il mon-
do sa chi siamo veramente, 
un popolo generoso, appas-
sionato, coraggioso e gioio-
so. Il referendum riguardava 
inclusività ed eguaglianza, 
amore e impegno che sono 
parte della nostra costituzio-
ne. Le persone hanno parla-
to e hanno detto sì. Grazie, 
Irlanda», commentò l’allo-
ra Taoiseach (equivalente 
irlandese del premier) del 
partito conservatore Fine 
Gael, Enda Kenny, promoto-
re della campagna.

Valentina Ersilia Matrascia

Il 25 maggio 2018 un milio-
ne di irlandesi ha votato per 
la legalizzazione dell'aborto

Nelle foto:
Alcuni momenti 
della manifesta-
zione "Repeal the 
Eighth", tenutasi a 
Dublino nel marzo 
del 2018
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Galway, l'altra
Capitale
della Cultura
Francesco Gucci

Il caso Oltre 1900 gli eventi in programma nel 2020

ope it rains! Speriamo 
che piova! Si apre così il 
programma degli eventi 

di Galway per l’anno 2020. La 
cittadina simbolo dell’ovest ir-
landese, che ha appena raccol-
to (assieme a Rjeka in Croazia) 
il testimone lasciato da Matera 
e Plovdiv di Capitale Europea 
della Cultura, ha deciso di 
esorcizzare il canonico mal-
tempo britannico invocando 
la pioggia. Solo scaramanzia? 
No, sbirciando all’interno del 
programma eventi ufficiale, 
ci si imbatte sin da subito in 
giornate ricche di installazioni 
ed eventi pensate proprio per 
essere godute sotto il diluvio.
Galway, però, non è la classi-
ca cittadina grigia britannica. 
La scelta dell’Unione Europea 
è ricaduta sulla piccola città 
gaelica proprio per la sua viva-
cissima e coloratissima anima 
culturale. Sulle sponde del fiu-
me Corrib ogni anno si tengo-
no da maggio a ottobre diversi 
festival, di cui il più importan-
te è dedicato alla prelibatezza 
tipica della zona, l’ostrica. 
Poi festival musicali, del cine-
ma, persino uno interamente 
dedicato alla lingua e alla cul-
tura gaelica, l’Oireachtas na 
Samhna Festival. Già, perché 
rispetto a Dublino, a Galway, 
piccolo gioiello incastonato 
nel golfo più ad est d’Euro-
pa, affacciato direttamente 
sull’Atlantico, si respira la vera 
Irlanda. Non a caso, i temi 
scelti per l’anno da Capitale 
Europea della Cultura, sono 
il linguaggio, il paesaggio e 
la migrazione, tre temi cari 
ai popoli che abitano questa 
terra. Proprio per rimarcare la 
varietà linguistica irlandese, 
le celebrazioni di questo 2020 
saranno scandite dalle quat-
tro stagioni celtiche, Imbolc 
(Febbraio – Aprile), Beltaine 
(Maggio – Luglio), Lughnasa 
(Agosto – Ottobre) e Samhain 
(Novembre – Gennaio). 
L’occasione per Galway è 
ghiotta. Stando ai numeri fatti 

registrare da Matera, Plovdiv e 
tutte le altre ex-capitali, infatti, 
l’indotto del turismo potreb-
be crescere a dismisura e, se il 
board dell’organizzazione cit-
tadina (Galway non ha costi-
tuito una Fondazione ad hoc) 
dovesse saper giocare bene le 
proprie carte, il brand Galway 
potrebbe acquisire valore.
Seppur ancora sconosciuta 
ai più, però, Galway è davve-
ro piena di sorprese e il fatto 
che lo scorso 8 febbraio sia 
diventata Capitale Europea 
della Cultura è solo un incen-
tivo in più per visitarla. Per noi 
italiani la città, inoltre, ha un 
richiamo speciale. Infatti, se, 
passeggiando nel centro cit-
tadino, dovessimo allungarci 
fino alla fine di Quay Street, 
arriveremmo allo Spanish Arc, 
uno dei quattro portali della 
cinta muraria medievale. Di 
fronte a questo, inaspettata-
mente, ci imbatteremmo in 
una statua dedicata a Cristo-
foro Colombo. Secondo una 
leggenda locale, infatti, l’in-
consapevole scopritore delle 
Americhe, nel 1477, fece tappa 
a Galway, all’epoca porto mer-
cantile in ascesa, per un viag-
gio commerciale. Qui imbarcò 
William, un giovane irlandese, 
e il suo cane che entrarono a 
far parte della ciurma che sa-
rebbe dovuta arrivare nelle In-
die. Dopo diversi giorni di na-
vigazione, una volta avvistate 
le coste di San Salvador, il cane 
si tuffò in acqua e prosegui il 
viaggio verso la riva a nuoto. 
Insomma, a Galway il cane del 
giovane William è considerato 
il primo europeo ad aver mes-
so piede in America.
Chi ne ha la possibilità, allora, 
dovrebbe proprio pensare a 
un viaggio a Galway nel 2020. 
Tra passeggiata in centro, una 
scorpacciata di ostriche, un 
po’ di pesca sportiva del sal-
mone dal Salmon Weir Bridge, 
una visita alla parte medievale 
della città e la partecipazione 
a qualcuno degli oltre 1900 
eventi programmati, non c’è 
che l’imbarazzo della scelta. 

H
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Titti Pentangelo

scar Wilde e James 
Joyce. Bono e Dolores 

O’Riordan. Bram Stoker e 
Samuel Beckett. Tanti volti 
diversi, famosi nel mondo 
e uniti da un’unica origi-
ne: la verde e florida ter-
ra irlandese su cui hanno 
mosso i primi passi. 
E, ancora, George 
Bernard Show e 
Jonathan Swi-
ft. Pierce Bro-
snan e Colin 
F a r r e l l . 
Q u a s i 

tutti nati a Dublino, centro 
nevralgico di movimenti e 
trasformazioni, verso cui 
erano legati da un rapporto 
di amore e odio. C’è chi fug-
gì via dalla capitale irlan-
dese appena ne ebbe l’oc-
casione e chi, invece, tornò 

spesso in patria, ma, 
in definitiva, 

nessuno 
si li-

berò mai di quella pesante 
catena. 

James Joyce diede addi-
rittura un nome a questa 
condizione: “paralisi”. Per 
lui si trattava della tremen-
da circostanza di chi vuole 
scappare da un posto, ma, 
paradossalmente, non ri-
esce a farlo. Come capitò 
a Eveline, la protagonista 
dell’omonimo racconto 
contenuto nella raccolta 

Nel racconto "Eveline", 
James Joyce tracciò il 
prototipo dell'irlandese

O
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Gente di Dublino (1914) 
bloccata contro il suo vo-
lere.

«Sentì che Frank le strin-
geva la mano: <<Vieni!>>. 
Tutti i mari del mondo le 
si riversarono sul cuore. 
Lui voleva trascinarla in 
essi, la voleva annegare. Si 
aggrappò con entrambe le 
mani alla ringhiera di ferro. 
<<Vieni!>>. No! No! Era im-
possibile».

Per Joyce Eveline era il 
prototipo perfetto degli ir-
landesi, un popolo di per-
sone “spiritualmente de-
boli”, incapaci di cambiare 
le cose. Wilde, verso la fine 
dell’Ottocento, risolse il 
dilemma scappandosene 
nella meno religiosa In-
ghilterra. Nel 1925, però, 
anche a Dublino l’atmosfe-
ra era cambiata: molto più 

frenetica e meno imper-
meabile a ciò che accade-
va fuori dall’isola. Ne è un 
classico esempio l’opera di 
Jack Butler Yeats, Dublino 
Notte, in cui le pennellate 
forti e il tratto estremamen-
te vigoroso, tipico dell’e-
spressionismo, rivelavano 
una nuova tendenza. Pro-
prio lui che, figlio di un 
altro celebre pittore irlan-
dese (John Butler Yeats), 
era nato a Londra, scelse 
l’Irlanda come patria, con-
vinto che fosse possibile 
far crescere una coscienza 
moderna, capace di inglo-
bare le istanze repubblica-
ne. Solo che non aveva fatto 
i conti con i conflitti al con-
fine con l’Irlanda del Nord, 
dove la parte maggioritaria 
del paese era unionista e 
protestante, legata indisso-
lubilmente al dominio bri-
tannico. Una lunga storia 
di conflitti quella nord-ir-
landese, segnata dal diffi-
cile rapporto con il potere 
britannico e dal differente 
credo religioso. 

“Sunday, bloody Sunday. 
How long must we sing this 
song?”. Così cantava nel 
1983 Bono, frontman della 
rock band U2, ricordando 
i tragici eventi accaduti il 
30 gennaio 1972 a Derry, 
quando i soldati dell’eser-
cito britannico spararono 
contro una folla di mani-
festanti. “Quanto ancora 
dovremo cantare questo 

brano?”, si chiedeva Bono 
pensando ai quattordici 
civili morti ingiustamente. 
Da allora, di acqua sotto i 
ponti in ne è passata tanta, 
ma queste divisioni conti-
nuano a tessere comunan-
ze e opposizioni. 

Di fervente fede cattolica 
era, per esempio, la can-
tante Dolores O’Riordan, il 
cui nome venne scelto dal-
la madre proprio in ono-

Pierce Brosnan, Colin 
Farrell e Liam Neeson 
gli attori irish più noti

re di Maria, Madonna dei 
Sette Dolori. Voce storica 
del gruppo rock The Cran-
berries, morì improvvisa-
mente nel 2018 all’età di 46 
anni, dopo averci lasciato 
pezzi memorabili come 
Zombie e Animal Istinct. 
Contrariamente a quanto 
si possa pensare, Zombie 
non ha nulla a che fare con 
le creature terrificanti dei 
film horror, ma parla pro-
prio del clima di violenza 
in Irlanda del Nord a causa 
degli attentati dell’IRA. 

L’unico irlandese che 
veramente si è interessato 
al mondo del soprannatu-
rale è stato Bram Stoker, il 
celebre autore di Dracu-
la (1897), il tetro vampiro 
aristocratico al centro di 
uno degli ultimi romanzi 

Cultura In "Aspettando Godot" Samuel Beckett mise in scena 
l'insensatezza del vivere umano nell'epoca post-atomica

I volti della "paralisi"
Gli scrittori e attori in fuga da Dublino

In alto: 
Una pano-
ramica di 
Abbey Street

In basso:
Un ritratto di 
Oscar Wilde



gotici. Di tutt’altro genere 
l’opera di Samuel Beckett, 
drammaturgo e scenaggia-
tore, personalità di spicco 
di quel genere teatrale de-
nominato “teatro dell’as-
surdo”. Nel suo capolavoro 
Aspettando Godot (1952), 
mise in scena l’insensatez-
za del vivere umano nell’e-
poca post-atomica, anche 
se sull’opera è stato detto 
e continua a dirsi di tutto. 
Con una struttura così par-
ticolare non poteva non es-
sere così: Godot, il protago-
nista, alla fine non arriverà 
mai. Eppure, i due uomini 
che lo aspettano dopo un 
attimo di titubanza 
sceglieranno 
di non 
m u o -
versi 
d i 
l ì . 

Di nuovo la “paralisi” di 
cui parlava Joyce. Le radi-
ci ti inseguono ovunque. 
Nonostante la maschera di 
James Bond, l’attore Pierce 
Brosnan non perderà mai 
il suo soprannome, “the iri-
sh” (l’irlandese) e nel suo 
primo film, The Long Good 
Friday (1980), si troverà ad 
interpretare proprio un si-
cario dell’IRA. Chissà che 
qualche coincidenza simi-
le non sia capitata anche 
a Colin Farrell o a Micheal 
Fassbender, a Cillian Mur-
phy o a Liam Neeson. Tutti 
irlandesi stranoti che devo-
no molto alla loro comune 

origine.

La Malfa: «James Joyce 
è il Dante dell'Irlanda»
I capelli rossi e il boccale di birra sono stereotipi vecchi e riduttivi

L'intervista Parla il fondatore di italvideonewstv.net, a Dublino da 55 anni

apelli rossi e in mano un 
boccale di birra. Questa 
l’immagine tipica che noi 

italiani abbiamo degli irlandesi. 
Uno stereotipo antico e ridut-
tivo che dimostra quanto poco 
conosciamo della verde Irlanda. 
Ben più completo il pensiero di 
Concetto La Malfa, giornalista 
che da ben 55 anni vive e lavora 
a Dublino, corrispondente per 
RTL Milano all’epoca dei nego-
ziati di pace con il Nord Irlanda 
e fondatore del sito italvideo-
newstv.net dedicato alla comu-
nità italiana presente in Irlanda.
Come ha vissuto il trasferiri-
mento a Dublino?
All’inizio non è stato facile, per-
ché era una realtà molto diver-
sa dalla mia Catania. Negli anni 
’70 non si riusciva a trovare cibo 
italiano in giro e dopo le dieci 
di sera era già tutto chiuso. Poi, 
negli anni sono cambiate tante 
cose. 
Ci sono delle date storiche che 
hanno sancito delle trasforma-
zioni epocali, quale ha contri-
buito maggiormente al cambia-
mento del clima sociale? 
In primis, la straordinaria cre-
scita economica che questo 
paese ha registrato dal 1995 al 
2000, determinata da una buona 
politica, che ha messo al centro 
gli investimenti. Nonostante la 
crisi economica, la repubblica 
irlandese si è ripresa in modo 
eccezionale. Dal punto di vista 
politico, invece, bisognerebbe 
tener conto delle ultime elezio-

C

ni con la vittoria inaspettata del 
partito di sinistra nazionalista 
Sinn Fein. Un ulteriore cambio 
di passo, poi, è stato dettato dal 
differente rapporto con la re-

Concetto La Malfa

ligione. Gli scandali di pedofi-
lia nel clero hanno cambiato il 
modo in cui gli irlandesi si rela-
zionano con il potere ecclesia-
stico: da 10 anni a questa parte 
non si fanno più influenzare 
così tanto dal peso della Chiesa.
Per via della Brexit si è temuto 
un ritorno al clima di violenze 
che ha caratterizzato il secolo 
scorso. Cosa pensa che accadrà 
al confine con il Nord Irlanda?
La Brexit è stata un errore ma-
dornale: gli inglesi sono stati in-
formati male e, dopo, il risultato 
li ha divisi. Dopo anni di discus-
sioni hanno dato piena fiducia 
a Johnson pur di arrivare a un 
deal. Al momento la situazione 
sembra sotto controllo, perché 
non dovrebbero essere intro-
dotte delle barriere doganali tra 
Irlanda del Nord e la Repubbli-
ca, però è tutto da vedere. Non è 
detto che riescano a risolvere le 
varie questioni in un anno.
Tra i tanti nomi illustri che si 
sono distinti in campo lettera-
rio, artistico o musicale, quale 
pensa che esprima al meglio lo 
spirito del Paese?
Per essere un paese piccolo ha 
sicuramente partorito tanti let-
terati importanti a livello mon-
diale. Il Dante irlandese, però, è 
sicuramente James Joyce, l’au-
tore di Ulisse, un romanzo com-
plesso di non facile lettura. E, 
secondo i critici, anche se aves-
se scritto solo Gente di Dublino 
lo sarebbe stato lo stesso.
 (t.p.)

Concetto La Malfa
«Nonostante sia un 
paese piccolo, 
l'Irlanda ha partorito 
tanti letterati importan-
ti a livello mondiale. Il 
Dante irlandese, però, 
è sicuramente 
James Joyce»

“

Cultura Nonostante sia conosciuto per aver interpretato James Bond,  
Pierce Brosnan continua a essere soprannominato "l'irlandese"
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In alto: 
"Dublino notte", 
il quadro dipinto 
da Jack Butler 
Yeats nel 1925

In basso: 
Bono Vox, leader 
degli U2



Quelle pellicole
che raccontano
le due Irlande

U
Bianca Damato
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Cinema Hunger e Michael Collins i film più famosi 

n errore giudiziario, un 
attivista incarcerato, una 
protesta pacifica finita 

nel sangue. Sono solo alcuni 
degli aspetti del conflitto tra le 
due Irlande raccontati al cine-
ma. La settima arte, e non solo, 
ha dedicato ampio spazio alla 
questione, con film che han-
no fatto la storia e hanno fatto 
conoscere al grande pubblico 
attori fino ad allora sconosciuti.
È questo il caso di Hunger, 
film del 2008 diretto da Steve 
McQueen con protagonista 
un allora sconosciuto Micha-
el Fassbender. Il film racconta 
la vera storia di Bobby Sands, 
esponente della Provisional 
IRA e da sempre considera-
to il principale attivista per la 
liberazione dell’Irlanda del 
Nord dal governo inglese. Il 
lungometraggio di McQueen, 
in particolare, si concentra sul 
trattamento dei prigionieri nel 
carcere di Long Nesh nell’Irlan-
da del Nord. Bobby Sands, per 
ottenere il riconoscimento del-
lo status di prigionieri politici 
per i membri dell’IRA, organiz-
zò uno sciopero della fame in 
cui perse la vita. Prima ancora 
i detenuti repubblicani aveva-
no adottato anche altri tipi di 
protesta, come la blanket pro-
test (cioè il rifiuto di indossare 
l'uniforme carceraria copren-
dosi solo con delle coperte) e la 
dirty protest (rifiuto di radersi, 
tagliarsi i capelli e di usare i ba-
gni, spargendo i propri escre-
menti sui muri e rovesciando 

l'urina nei corridoi).
Nel film vengono inoltre evi-
denziate la violenza e l'ef-
feratezza con cui le guardie 
carcerarie malmenarono e tor-
turarono i prigionieri nonché 
l'incrollabile determinazione e 
lo spirito di sacrificio del prota-
gonista e degli altri prigionieri 
che persero la vita lottando per 
la causa in cui credevano.
Oltre a ricevere il plauso della 
critica internazionale, vincen-
do il premio Camera d’Or al Fe-
stival di Cannes e un European 
Film Awards, grazie a Hunger si 
è inaugurata una coppia d’oro 
del cinema, formata dal regista 
Steve McQueen e dall’attore ir-
landese Michael Fassbender. 
Dopo questa prima collabo-
razione i due hanno lavorato 
al film Shame, che è valso a 
Fassbender la Coppa Volpi per 
la miglior interpretazione ma-
schile al Festival di Venezia e il 
celebre 12 anni schiavo, vinci-
tore di tre Premi Oscar. Per loro 
l’Irlanda ha portato fortuna. 
Tornando ai film sui grandi pro-
tagonisti della lotta irlandese 
bisogna citare Michael Collins, 
film del 1996 che racconta la 
vita del patriota e politico irlan-
dese, figura chiave nella guer-
ra d’indipendenza del proprio 
Paese. Collins firmò il famoso 
trattato anglo-irlandese che di 
fatto segnò la nascita della Re-
pubblica d’Irlanda, ma fu ucci-
so dagli oppositori del trattato 
che non avevano accettato la 
separazione con l’Irlanda del 

giudiziario, a seguito di un at-
tentato terroristico in un pub di 
Guilford, per il quale vennero 
incolpati, ingiustamente, quat-
tro amici. Il film ha vinto l’Orso 
d’Oro al Festival di Berlino e ha 
ottenuto sei candidature agli 
Oscar. 
Anche il regista inglese Ken Lo-
ach rientra in questa lista. An-
che lui, infatti, si è dedicato alla 
questione irlandese con il film 
Il vento che accarezza l’erba del 
2006. Ambientato durante la 
guerra civile si racconta di un 
gruppo di amici che, inizial-
mente riluttanti, decidono di 
sposare la causa irlandese, ac-
cettando i pericoli che ne con-
seguono. Vincitore della Palma 
d’Oro a Cannes questo film, 
come tutti gli altri, ci spiga che, 
a partire dagli anni Venti del 
Novecento, numerosi irlandesi 
decisero di sacrificare la loro 
vita per una causa che era al di 
sopra di tutto e di tutti. 

Nord, rimasta la Regno Unito. 
Anche questo film ha ottenuto 
il plauso della critica, vincendo 
il Leone d’Oro al Festival di Ve-
nezia e la Coppa Volpi per la mi-
glior interpretazione maschile a 
Liam Neeson, per aver vestito i 
panni di Collins. Inoltre il regista 
della pellicola, l’irlandese Neil 
Jordan, aveva già diretto un film 
che raccontava il conflitto irlan-
dese qualche anno prima. Nel 
1992 aveva firmato La moglie del 
soldato, un film che narra del 
rapimento di un soldato inglese 
da parte di un commando terro-
ristico dell’IRA per ottenere, in 
cambio, la liberazione di un pri-
gioniero irlandese. L’anno suc-
cessivo, alla cerimonia dei Premi 
Oscar, il regista vinse la statuetta 
per la miglior sceneggiatura ori-
ginale. 
Nello stesso anno, 1993, è usci-
to nelle sale Nel nome del padre, 
film con Daniel Day-Lewis che 
racconta di un clamoroso errore 

In alto:
Una scena del 
film Michael 
Collins

In basso: 
Una scena del 
film  Il vento che 
accarezza l'erba


