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Ir landa
Glendalough è un buon 
posto dove iniziare a 
conoscere l’Irlanda, uno 
dei tanti siti monastici 
che, nati come forme di 
eremitaggio, adesso sono 
vere e proprie attrazioni 
turistiche, questo in 
particolare fu fondato 
da San Kevin, e il suo 
nome in gaelico, Gleann 
dá Locha, significa “Valle 
dei due laghi”.
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Ir landa
Emozioni e viste spettacolari 
nella terra verde smeraldo

Se il “cielo d’Irlan-
da” ha catturato così 
tanti artisti ed è stato 
cantato più e più vol-
te, un motivo ci deve 
pur essere, ma potete 
o potrebbero raccon-
tarvelo come meglio 

non si può, senza neanche avvicinarsi 
minimamente alla sua reale capacità di 
stupire.
“Il cielo d’Irlanda è un oceano di nuvo-
le e luce…”, “…è un tappeto che corre 
veloce…”, nero come la pece e azzur-
ro brillante due minuti dopo, “…il cie-
lo d’Irlanda è una donna che cambia 
spesso d’umore…” e meglio di Fiorella 
Mannoia nessuno è riuscito a descri-
verlo. Quando le perturbazioni si av-
vicinano dall’Atlantico alle sue coste, è 
impressionante come ci si possa trova-
re improvvisamente in mezzo al nero 
dei suoi nuvoloni e poi all’acqua che si 
scarica in terra a tonnellate.
Ma l’Irlanda è anche verde smeraldo, 
fantastiche leggende, sbronze colossa-
li, natura prepotente e preponderante, 

mare e scogliere in perenne lotta tra 
loro, siti struggenti e gente straordina-
ria, rissosa e accogliente.
Un’isola bellissima con una capitale, 
Dublino, viva e piena di giovani, ca-
lorosamente accogliente e rassicurante 
molto più della sua corrispondente Bel-
fast, dove ancora, insieme a London-
derry, si scontano un po’ gli scontri e le 
lotte degli anni trascorsi, e dove un po’ 
di tensione aleggia ancora soprattutto 
in certi quartieri. Ma fuori da queste, 
ancora la natura si riprende prepoten-
temente la ribalta, e la sua Causeway 
Coastal Route è un cinema all’aperto, 
un documentario di bellezze natura-
li che fa dimenticare le due città agli 
estremi e prosegue poi dal Donegal fino 
a Cork per la Wild Atlantic Way ancora 
nell’Irlanda repubblicana.
Terra di scontri feroci tra cattolici e 
protestanti, tra monarchici e repub-
blicani, solo nel 1937 lo Stato libero 
d’Irlanda si staccò dal Commonwealth 
e divenne la Repubblica d’Irlanda, che 
comunque raggiunse la completa au-
tonomia solo nel 1949.
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Il Ring of Beara, così 
come il Ring of Kerry, 
è una propaggine 
estrema che si allunga 
sull’Oceano Atlantico, 
sferzata da venti e 
mareggiate impetuose. 
La sua costa selvaggia 
è interrotta da piccoli 
e graziosi paesini in 
perenne lotta con le 
forze della natura e con 
le perturbazioni che 
arrivano dall’Oceano a 
travolgerne le coste.
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Il Castello normanno di Kilkenny sembra prendere fuoco sotto il cielo 
irlandese che si riflette sul fiume Nore, sulle cui rive fu costruito proprio 
per prevenire eventuali attacchi da quella direzione. Kilkenny è una delle 
cittadine medievali meglio conservate d’Irlanda, e i vicoli e gli edifici che 

circondano il castello sono un buon motivo per visitarla, al pari della 
cattedrale di St. Canice.
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Cork è la città più importante dell’Irlanda sud-occidentale, vale la pena 
percorrerla a piedi con la dovuta calma e visitare, per un breve shopping, 
la sua St. Patrick Street, poi la splendida loggia georgiana dell’English 

Market fino ad arrivare ai piedi della Cattedrale di St. Finbarr.
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Tralee è la porta d’ingresso alla penisola di Dingle, ma è proprio a Dingle 
che potrete assaporare a fondo la sua terra, fatta di litorali sabbiosi, spiag-
ge e montagne, con la più alta concentrazione di siti paleocristiani di tutta 
l’Irlanda. Bella e tranquilla cittadina, si adagia rilassata nella sua baia 
cullando i suoi mitici pub. Le basse casette colorate del suo porto fanno da 
quinta alle nere perturbazioni che arrivano dall’Oceano, quando spesso non 
bastano buone gambe per trovare velocemente un riparo all’acqua che si 
scarica in terra un attimo dopo.
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Il Blarney Castle è 
sicuramente una meta 
da non mancare se 
visitate l’Irlanda, 
magari anche solo per 
cimentarsi nel bacio 
alla sua famosissima 
pietra che si dice regali 
il dono dell’eloquenza. 
Ma anche se non volete 
rischiare in contorsioni 
che potrebbero rovinarvi 
la vacanza, il castello 
vale comunque una 
visita anche solo per 
una passeggiata nel 
parco. Se poi volete 
proprio baciare la pietra 
ricordatevi almeno di non 
indossare una gonna che, 
nell’occasione, potrebbe 
mettervi in leggero 
imbarazzo.
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Tra i pub più famosi dell’Irlanda occidentale c’è sicuramente il Gus O’Con-
nor’s Pub di Doolin, uno dei due locali della cittadina che si contendono il 
prestigio della miglior tradizione musicale irlandese insieme al McGann’s. 
Di Doolin si dice che ha la “musica sulla punta delle dita”, ma se sia per 
una sua particolare condizione o per i fiumi di birra che scorrono da queste 
parti non siamo però riusciti a stabilirlo.
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A metà strada tra 
Galway e Dublino Clon-
macnoise è un altro 
dei siti monastici più 
conosciuti e completi 
dell’isola di smeraldo. 
Adagiata in posizione 
dominante su un’an-
sa del Fiume Shannon, 
vanta tra i suoi resti 
ancora un bel nume-
ro di alte croci celtiche 
istoriate, antiche chie-
se e una torre cilindri-
ca che ne fanno forse il 
monastero più rappre-
sentativo d’Irlanda. 
Anche qui un’incredibi-
le e improvvisa pertur-
bazione ci ricorda che 
un ombrello a portata di 
mano non fa mai male, 
anche se la giornata può 
sembrare delle migliori.
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Dublino

Il ponte più conosciuto di Dublino è senza alcun dubbio il Liffey Bridge che 
collega, solo per i pedoni, le due sponde del Liffey. Ma se lo cercate non 
fatelo con il suo vero nome, nessuno lo conosce con questo, bensì come 
“Ha’penny bridge”, cioè “ponte da mezzo penny”, che era poi il pedaggio 
richiesto per attraversarlo dopo la sua costruzione nel 1816 e che rimase in 
vigore fino al 1919.
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Dublino
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Non si può venir via da Dublino senza prima aver 
visitato lo stabilimento della Guinness, la birra 
più famosa d’Irlanda e una delle più conosciute 
al mondo. Qui ha un sapore del tutto diverso, e 
non solo perché bevuta nel suo luogo di nascita, vi 
accorgerete voi stessi che ha una consistenza tutta 
particolare, con un “corpo” tutto diverso da quella 
che avrete magari bevuto in qualsiasi altro posto. 
Dopo aver visitato lo stabilimento, un assaggio al 
settimo piano dello stesso vi convincerà che non è 
solo suggestione il giudicarla tale.



È il pub più famoso di Dublino 
e uno dei più conosciuti del 
mondo, Temple Bar è una 
vera istituzione, uno dei luo-
ghi deputati a far conoscere 
l’isola non solo ai bevitori più 
accaniti, anche perché qui si 
viene prima di tutto per ciò 
che rappresenta e per la mu-
sica che vi si può ascoltare, 
lo si può definire un museo, 
un posto dove, come vi en-
tri, cogli l’atmosfera dei posti 
unici, quelli che puoi replica-
re dove e come vuoi senza po-
terti avvicinare minimamente 
a quello che realmente è.
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A queste latitudini 
l’effetto delle maree è 
sorprendente, qui sia-
mo ad Ardglass, pic-
colo borgo di pescatori 
nell’Irlanda del Nord 
che un tempo ne rap-
presentava il maggior 
porto. La piccola flotta 
di pescherecci garanti-
sce ancora la conserva-
zione di un’antica tra-
dizione qual è la pesca.



Itinerari

22



Speciale Irlanda

23

La Muiredach’s Cross 
è universalmente rico-
nosciuta come la più 
bella Alta Croce d’Ir-
landa, un capolavoro 
d’arte scultorea alta 5 
metri risalente al X se-
colo. Si trova nel sito di 
Monasterboice, inserita 
in un paesaggio agre-
ste bellissimo che ne 
cela l’esistenza e tradito 
solo dalla grande tor-
re cilindrica che svetta 
nella campagna con i 
suoi 33 metri d’altezza. 
Costruita per difendersi 
dagli attacchi Vichinghi 
con pietre curve che le 
conferivano una super-
ficie omogenea, serviva 
da rifugio ai monaci che 
vi entravano attraverso 
piccole feritoie per mez-
zo di una scala che ve-
niva poi ritirata. Il suo 
interno fu distrutto da 
un incendio insieme con 
altri tesori del sito che, 
vista l’ascesa della vici-
na Mellifont Abbey, de-

clinò rapidamente 
d’importanza.
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È il sito archeologico più concentrato per estensione di tutta Europa, ma 
invisibile a tutti per il fatto di trovarsi in gran parte su terreni privati e 
quindi inaccessibile. Tra i monumenti visitabili di Brú na Bóinne, però, la 
tomba a galleria di Newgrange ha un potere travolgente, 85 metri di diame-
tro e 11 di altezza, una vera collina al centro della quale si trova la camera 
sepolcrale che, ogni 21 dicembre, per il solstizio d’inverno, viene raggiunta 
per circa 15 minuti da un esile raggio di sole che la illumina, per la gioia e 
l’emozione di chi viene ammesso alla visita.
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Belfast
Belfast è la capitale dell’Irlanda del Nord, l’Irlanda fedele al 
Regno Unito e alla Regina, la città del Titanic e dei “trou-
bles”, i “disordini”, come eufemisticamente è stata definita la 
guerra tra cattolici e protestanti che dagli anni Sessanta alla 
fine dei Novanta del secolo scorso ha causato oltre tremila 
morti. I suoi murales, a volte pervasi da un “machismo” gio-
coso che li priva un po’ del loro carattere minaccioso, a volte 
inquadrano invece un preciso significato di terrore e violenza 
che ha fatto parlare molti di “Genocidio d’Inghilterra”, una 
ferita enorme che ancora stenta a rimarginarsi nonostante la 
dichiarata fine delle ostilità.
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Il Beacon of Hope o 
Thanksgiving Square 
Beacon è una scultura 
in metallo in Thanksgi-
ving Square a Belfast, 
rappresenta una don-
na che sorregge l’anel-
lo del ringraziamento, 
ed il globo ai suoi piedi 
vuole indicare la filo-
sofia universale della 
pace. Il cielo sopra Bel-
fast dimostra ancora, 
se ce ne fosse bisogno, 
di quanto possa essere 
sorprendente, a queste 
latitudini, alzare gli 
occhi ad osservarlo.
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Il Crown Liquor Saloon è considerato uno dei più lussuosi bar di epoca 
vittoriana presenti sull’isola, una vera e propria istituzione che vale la 
pena visitare, anche se non siete intenzionati a bere qualcosa. La storia 
racconta che durante i lavori di ristrutturazione del locale nel 1895, che 
allora si chiamava Railway Tavern, la moglie, nonché comproprietaria del 
pub, del signor Flanagan, fervente lealista, chiese di ribattezzare il locale 
in “Crown”, e che una corona fosse creata e installata allo scopo. Il saggio 
marito, convinto nazionalista, non fece storie, ma fece apporre lo stemma 
della corona reale proprio sul pavimento all’ingresso del locale, così che 
tutti coloro che vi entravano la potessero calpestare.



Itinerari

30



Speciale Irlanda

31

Non tutti lo sanno, ma i cantieri che costruirono il famoso 
Titanic erano proprio a Belfast, e fu da qui che il transat-
lantico salpò il 2 aprile 1912 per approdare a Southamp-
ton due giorni dopo e ripartire per il viaggio inaugurale 
verso New York. Come tutti invece sanno, la destinazione 
non fu mai raggiunta, l’immensa nave urtò un iceberg 
nella notte del 14 aprile facendo 1517 vittime, quasi tutte 
per assideramento, nelle gelide acque del Nord. 
A ricordare il Titanic è, prima di altri, il museo che pren-
de lo stesso nome dello sfortunato transatlantico.
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Siamo nel quartiere cattolico di Londonderry, quello che gli irlandesi di que-
sta fede chiamano Derry, la “libera Derry”, rifuggendo tutto quanto possa 
identificare la loro città con qualsiasi cosa abbia a che vedere con il Regno 
Unito. Nonostante la dichiarata fine delle ostilità, l’esistenza di grandi ten-
sioni si percepisce, e la polizia gira per le strade ancora con mezzi che non 
lasciano dubbio in merito.

London derry
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Il 30 gennaio 1972, durante una delle tante dimostrazioni pacifiche della 
parte repubblicana, o cattolica, i paracadutisti dell’esercito britannico spara-
rono ad altezza d’uomo sui manifestanti uccidendo 13 persone, che poi sa-
rebbero salite a 14, colpendo tra questi sei minorenni e sparando alle spalle 
di altre cinque. In tutto furono 26 le persone colpite e la Bloody Sunday, la 
“Domenica di sangue”, è rimasta nella memoria collettiva come uno dei fatti 
di sangue più atroci che mai si sono perpetrati nella storia non solo irlan-
dese. Solo nel 2010 il Primo Ministro David Cameron riconobbe, di fronte al 
Parlamento, che l’atteggiamento dell’esercito fu profondamente sbagliato, ma 
erano passati ormai 38 anni. Questa è la targa che ricorda le vittime.

London derry
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Sui muri di Londonderry non solo immagini dal 
carattere minaccioso, ma anche quando non lo 
sono espressamente i loro colori non sono mai a 
caso, ed esprimono sempre una qualche forma di 
angoscia.
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Le rovine del Dunluce Castle si stagliano minacciose sulla scogliera del 
nord, ma le stesse scogliere che lo difesero dagli attacchi dal mare furono 
però anche la sua rovina. Nel 1639 una enorme tempesta si abbatté sulla 
costa facendo crollare le sue cucine nel mare. Il castello fu così abbando-
nato e lasciato cadere in rovina, adesso sono i suoi resti, di una struggente 
bellezza, a testimoniare quello che fu un giorno.

Poche esperienze vi piaceranno in Irlanda come l’attraversamento del Car-
rick a rede rope bridge, il famoso ponte di corde vicino al villaggio di Bal-
lintoy che collega l’isolotto di Carrick Island alla terraferma. Una passerella 
di assi e corde che i pescatori del posto tendevano per raggiungere lo scoglio 
al di là della gola attraversata dai salmoni lungo un percorso seguito per 
deporre le uova e che adesso è diventata una delle attrazioni turistiche più 
importanti d’Irlanda.
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Le indicazioni per 
raggiungere le Dark 
Hedges sono state 
stranamente ignorate da 
tutte le guide dell’isola 
di smeraldo, l’era di 
Internet ha invece fatto 
cambiare le cose, adesso 
in rete si trovano 
molte notizie su questo 
sito straordinario. La 
ragione sembra essere 
quella di preservare, 
per quanto possibile, 
le secolari piante che 
ammantano di mistero 
questo luogo fatato, 
ma se anche questo 
fosse stato un buon 
motivo non si capisce la 
ritrosia anche dei locali 
a fornire una sia pur 
minima informazione… 
che sia per favorire 
i locali tassisti che 
dai villaggi vicini vi 
accompagnano i turisti?
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A noi piace pensare che le Giant’s 
Causewai, il Sentiero del Gigante, 
siano state opera di Finn McCool, 
che lo costruì pietra su pietra allo 
scopo di attraversare il mare e di 
raggiungere il suo rivale Benandon-
ner in Scozia. Quando vi arrivò e si 
rese conto che il nemico era molto 
più grande di lui se la diede a gambe 
sulla via del ritorno, ma Benandon-
ner si accorse di lui e lo inseguì fino 
in Irlanda. Finn McCool si rifugiò in 
casa, e grazie all’astuta moglie ri-
uscì a salvarsi; ella lo fece vestire 
da lattante e lo depose in una cul-
la. Quando Benandonner raggiunse 
la sua abitazione e vi entrò, la mo-
glie lo pregò di non far rumore per 

non svegliare il bambino, e quan-
do il gigante scozzese vide quanto 
questi era grande e grosso pensò a 
come dovesse essere il di lui padre… 
Se la diede a sua volta a gambe alla 
volta della sua Scozia avendo cura 
di distruggere quanto Finn McCool 
aveva costruito. Ad avvalorare que-
sta leggenda vi è il fatto, indubbio, 
che sull’isola di Staffa, di fronte alla 
Scozia, c’è una formazione geologica 
identica a quella delle Giant’s Cau-
seway. La realtà è che le 37.000 co-
lonne di basalto sono il risultato di 
una straordinaria eruzione, e di una 
colata di lava solidificatasi oltre 60 
milioni di anni fa.
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Ci sono prove certe 
e inconfutabili che 
Whitepark Bay sia 
stato uno dei primi 
insediamenti dell’uomo 
in Irlanda, ritrovamenti 
di asce, punte di 
frecce e di tre tombe a 
corridoio non lasciano 
spazio a dubbi. Il più 
famoso è certamente 
il dolmen conosciuto 
come Druid’s Altar, 
l’Altare del Druido, che 
si trova sulla parte più 
alta della scogliera, 
ma il sito è anche 
paesaggisticamente 
bellissimo.
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A dispetto del nome che fa pen-
sare a un solo lago, il Lough 
Erne è una formazione di due 
laghi l’Upper Lough Erne e il 
Lower Lough Erne. La curiosi-
tà è che l’Upper non è quello a 
nord, ma quello più a sud, que-
sto perché il fiume Erne scorre 
in direzione nord-ovest, quindi 
il primo che trova scorrendo il 
letto del corso d’acqua è ap-
punto il “superiore”. La zona è 
comunque paesaggisticamente 
superba, e vari attracchi con-
sentono anche una navigazione 
tranquilla delle acque.
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Tra i pub famosi in Irlanda c’è da ricordare il Leo’s Tavern di Meenaleck, 
vicino a Crolly, nel Donegal. Barbara e Leo Brennan non l’hanno solo reso 
celebre, hanno fornito anche la materia prima: i loro figli, con il nome di 
Clannad e la stessa figlia Enya, sono partiti proprio da questo mitico locale, 
dove si beve e si mangia bene, ma soprattutto dove si ascolta la classica 
musica tradizionale celtica in un ambiente molto famigliare. Un locale dove 
ci si sente quasi “a casa”, intere famiglie, spesso anche con figli piccoli, vi 
si ritrovano per stare in compagnia oltre che per ascoltare musica, e poi c’è 
la birra, la mitica birra irlandese a mettere tutti d’accordo…
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Una piatta montagna, dai fianchi 
profondamente scanalati, lunga 80 
chilometri; il Benbulben è stata la 
montagna più amata di William 
e Jack Yeats nella Yeats Country. 
Circondata da mille leggende incarna 
alla perfezione con il suo profilo 
tutto il mistero che l’avvolge.
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Natura prepotente e selvaggia anche qui, nelle Slieve League, le scogliere 
più alte d’Europa nel Donegal Sud-occidentale che si raggiungono percor-
rendo un sentiero che sale alla loro sommità dopo aver lasciato il mezzo in 
un parcheggio più in basso. Escursionisti e scalatori affrontano il sentiero 
che conduce fino alla cima delle falesie sfidando i dirupi che si aprono sotto, 
ma non vi venga in mente di farlo con tempo brutto, piovoso e con vento, 
potrebbe essere fatale.
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L’ultima immagine 
dall’Irlanda che vi 
proponiamo è questa 
piattaforma al largo 
di Liverpool, quindi 
probabilmente già in 
acque inglesi, il vederla 
lì, in mezzo al mare, 
con il cielo minaccioso 
sullo sfondo, ha fatto 
riaffiorare in noi la 
nostalgia dell’isola 
di smeraldo appena 
lasciata, una nostalgia 
che però, a quanto 
pare, non ha contagiato 
solo noi.


