
o lavorato in edicola dieci
anni senza sapere il vero
perché. Credo che fossi in

quel chiosco sul lungomare di Ri-
mini per vendere giornali e aiuta-
re mio zio Gigi, per farmi due sol-
dini da spendere durante l’inver-
no. Invece con il tempo ho capito
che certi mestieri hanno l’appa-
renza della semplicità e nascon-
dono la verità delle cose che im-
portano sul serio. 
Tutto cominciò con un cliente
qualsiasi, veniva da Reggio Emilia
e aveva un paio di occhialetti sul-
la punta del naso e due gambe pic-
cole e veloci. Rideva spesso e ogni
tanto schiacciava gli occhi come
per scrollarli da qualcosa. Veniva
intorno alle sette della mattina, e

lì si prende-
va il suo
quotidiano

e diceva le prime parole della gior-
nata, diceva una buona giornata
comincia da qui. Subito dopo ci
chiedeva come stavamo, i suoi e-
dicolanti preferiti. Una mattina ri-
spondevo io, una mattina mio zio
Gigi. Dipendeva da chi aveva me-
no sonno addosso. Mi ricordo la
sua voce roca, la raschiava e quel-
lo era il segnale che ci avvertiva del
suo arrivo quando era ancora al di
là della strada. Prendeva il suo
quotidiano, poi usciva. L’avrem-
mo rivisto due ore dopo con la
moglie e le due figlie: avrebbe
comprato il settimanale alla mo-
glie e qualcosa alle bambine, le ac-
carezzava sulla nuca mentre ce le
presentava come fosse la prima
volta. La più piccola, Sara, lo te-

neva stretto nel lembo dei ber-
muda, la più grande, Antonella, gli
rimaneva a fianco sfiorandolo. Lui
le faceva ridere con una battuta, e
loro ridevano un po’ intimidite per
quel babbo estroverso e tanto af-
fettuoso. Le portava al mare e noi
non lo ritrovavamo di sera, quan-
do passava con le granite o i gela-
ti da regalare alla famiglia. Fu co-
sì per sette anni di fila, lo vidi con
il bianco che gli prendeva qualche
capello e lui vide me farmi alto e
dinoccolato. Ci seguimmo tutti in-
sieme nel tempo dell’acquisto di
un giornale, e non servì altro. 
Poi per due anni non venne più. E
quella voce mancò così tanto che
mi pareva di sentirla lo stesso, mi
voltavo a destra e sinistra e trova-
vo solo ricordi. Io e mio zio Gigi
provammo a imitarla, una buona
giornata comincia da qui, ma non

eravamo un granché come imita-
tori. Così la memoria provò a per-
derla, senza riuscirci. Ma all’im-
provviso lui tornò. Me lo ricordo
come fosse ieri, era una mattina
di luglio. Arrivò con la moglie sot-
to braccio e la figlia più grande per
mano. Salutò appena, senza alza-
re quegli occhi adesso fermi. Dis-
se "il solito" e io gli diedi il suo quo-
tidiano. Poi prese il settimanale al-
la moglie e le parole crociate alla
figlia. Pagò e uscì, le gambette e-
rano rimaste veloci, ancora più
strizzate dentro i bermuda. Si por-
tarono via la famiglia ogni giorno
per quei quindici giorni, se la por-
tavano via velocissime. Forse per
la paura che uno dei suoi edico-
lanti preferiti chiedesse di quel-
l’assenza. Nessuno di noi l’avreb-
be fatto, anche se una mattina ce
lo trovammo all’apertura. Aspettò

con noi i quotidiani, non fece pa-
rola finché davanti a un album di
figurine di un telefilm disse: gliel’a-
vrei comprato a Sara, è stato un u-
briaco alla guida. È stato un u-
briaco alla guida. Poi quegli occhi
si mossero proprio come una vol-
ta, si scrollarono di dosso qualco-
sa. Li vidi far cadere un po’ di ba-
gnato subito nascosto dalle mani
tozze. 
Comprò lo stesso quell’album di
figurine, la figlia più grande lo
strinse sottobraccio per i giorni ri-
manenti in cui tornò in edicola
con i genitori. La figlia che da al-
lora sarebbe stata due figlie. An-
cora oggi lei passa in edicola, as-
sieme al fidanzato e alla madre.
Assieme al padre, di nuovo il pri-
mo a entrare con la sua voce roca
tornata entusiasta. Una buona
giornata comincia da qui, ancora.

H

DI RICCARDO MICHELUCCI

a storia dell’umanità ha cono-
sciuto innumerevoli genocidi,
non si contano i popoli e le et-

nie sottoposte a stermini, deporta-
zioni ed epocali tragedie, ma forse
quello dell’Irlanda rappresenta il
caso esemplarmente unico di un
paese soggiogato, sfruttato e affa-
mato da una potenza coloniale che
per secoli ne ha schiavizzato, de-
portato e ucciso la popolazione con
scientifica regolarità. Fin dall’età
tardomedievale gli irlandesi hanno
cercato di difendere il loro territo-
rio elevando lo scontro con l’occu-
pante inglese fino a livelli di estre-
ma intensità e consentendo alla
propaganda nemica di costruire e
alimentare il primo dei grandi miti
che caratterizzano da sempre il rap-
porto tra inglesi e irlandesi: che
questi ultimi fossero dei barbari
sanguinari, indisciplinati e guer-
rafondai che potevano essere "e-
ducati" soltanto usando le manie-
re forti. La rappresentazione del na-
tivo irlandese nelle fattezze di un
bruto, con tratti quasi animaleschi,

appare molto presto nell’iconogra-
fia medievale e attraverso un per-
corso evolutivo contribuisce nel
corso dei secoli alla nascita e allo
sviluppo di un razzismo anti-irlan-
dese che sopravvive ancora oggi in
Gran Bretagna. E proprio questa
immagine ha contribuito in modo
determinante a nascondere la realtà
di un colonialismo spietato con-
sentendo alla classe dirigente in-
glese di giustificare il proprio ope-
rato nella vicina isola. 
La missione "civilizzatrice" di Oli-
ver Cromwell, che alla metà del X-
VII secolo sbarcò in Irlanda per da-
re una lezione ai nativi «barbari e
assetati di sangue» e la decisione
del governo di Londra di inviare,
nell’agosto 1969, migliaia di solda-
ti nel nord Irlanda, ultimo, micro-
scopico relitto dell’Impero i cui a-
bitanti chiedevano uguaglianza e
pari opportunità come i neri d’A-
merica, rappresentano due stelle
polari che - seppur separate da tre
secoli di storia - spiegano con e-
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strema chiarezza i sentimenti degli
inglesi nei confronti delle popola-
zioni dell’isola vicina. Tuttavia il di-
sprezzo successivamente trasfor-
mato in vero e proprio razzismo nei
confronti della presunta inferiorità
degli irlandesi, affonda le proprie
radici molti secoli prima dell’epo-
ca di Cromwell e costituisce l’alibi
della plurisecolare esperienza co-
loniale. È possibile individuare un
ipotetico punto di partenza nel lon-
tano XII secolo, in epoca norman-
na, quando ancora né l’Inghilterra
né tanto meno l’Irlanda rappresen-
tavano entità statuali compiute in
senso moderno. Ma la fase di non
ritorno, l’incancrenimento defini-
tivo di una storia destinata ad arri-
vare tristemente fino ai giorni no-
stri può essere invece individuata
alcuni secoli più tardi, all’inizio del-
l’era elisabettiana, quando le plan-
tation di coloni inglesi e scozzesi sul
suolo irlandese avrebbero creato le
condizioni per la nascita di un’i-
dentità protestante all’interno di un
paese fino ad allora totalmente cat-
tolico. Il periodo della riforma an-
glicana coincide con una svolta de-
cisiva nella politica inglese in Irlan-
da non solo perché da quel mo-
mento in poi il papato non sarà più
alleato della Corona, ma anche per-
ché nascerà quell’identificazione
tra religione cattolica e cultura gae-
lica destinata a introdurre il perni-
cioso e fuorviante elemento reli-
gioso nella lotta politica. 
In Irlanda le divergenze confessio-
nali appaiono tuttavia la conse-
guenza - più che la causa - del di-
segno egemonico inglese e per que-
sto la definizione di "guerra di reli-
gione" appare inadeguata non sol-
tanto oggi, ma anche nelle prece-
denti fasi storiche del conflitto. Non
è d’altra parte casuale che i primi
sedici re inglesi che si impegnaro-
no nella conquista dell’Irlanda fos-

sero cattolici. A partire dal-
l’Alto Medioevo, l’intero svi-
luppo storico dell’Irlanda è
stato condizionato dalla
violenta ingerenza del po-
tente vicino. Per questo mo-
tivo non è corretto afferma-
re l’esistenza di una "que-
stione irlandese" ma più
propriamente di una tragi-
ca e interminabile "que-
stione anglo-irlandese".

Quando i soldati di Sua Maestà
sbarcarono in Irlanda nel 1969 al-
l’alba della nuova, cruenta fase del
conflitto, la popolazione inglese e-
ra davvero convinta che dietro l’in-
tervento di Londra non vi fosse al-
cun interesse se non quello di ri-
stabilire la pace tra la comunità cat-
tolico-nazionalista e quella unioni-
sta-protestante. I fatti avrebbero poi
dimostrato una realtà ben diversa e
le persecuzioni, le torture, le ucci-
sioni sommarie di uomini, donne e
bambini irlandesi compiute dai sol-
dati e dalle forze speciali inglesi in
quegli anni e nei successivi dimo-
strarono non solo che la "delega in
bianco" consegnata secoli prima ai
coloni non bastava più a controlla-
re la turbolenta provincia
dell’(ex)Impero, ma anche che il
razzismo anti-irlandese insito nel-
la cultura inglese aveva spinto i sol-
dati di Sua Maestà a macchiarsi di
delitti che mai e poi mai avrebbero
potuto o voluto compiere a casa lo-
ro. I paracadutisti inglesi che spa-

rano su un corteo per i diritti civili
a Derry, le forze speciali che ucci-
dono i bambini sparando proietti-
li di plastica nelle strade o i soldati
che freddano alle spalle un ragazzo
disarmato dopo avergli controllato
i documenti dimostrano essenzial-
mente due cose: la certezza del-
l’impunità, cioè la garanzia di non
dover essere chiamati a rispondere
delle proprie colpe, e soprattutto il
profondo disprezzo per un popolo
considerato "inferiore" e dunque
da educare e da sottomettere, se
non addirittura da annientare. Tut-
to ciò è accaduto con l’assenso, più
o meno tacito, dell’opinione pub-
blica britannica. In molte occasio-
ni soltanto pronunciare la parola
"irlandese" può suscitare risate o
essere usata per definire comune-
mente comportamenti illogici e in-
comprensibili. Ancora oggi si trat-
ta di innocue espressioni di ilarità
che, spesso inconsapevolmente, so-
no il retaggio e il rifugio di secoli di
violenza e distruzione.

Fin dall’età medievale 
gli irlandesi hanno cercato 
di difendere il loro territorio
dalla violenta ingerenza 
del potente vicino, imbevuto
di una cultura spesso razzista

IL VOLUME

800 anni di persecuzione
Il «Libro nero» degli inglesi in
Irlanda, delle persecuzioni e
del razzismo cui sono stati
sottoposti gli irlandesi per
oltre ottocento anni, nel
corso della più lunga
esperienza coloniale di tutti i
tempi. Basandosi su fonti
storiche in gran parte inedite
in Italia ma anche su testi
letterari, interviste e racconti
di vita quotidiana, il volume di
Riccardo Michelucci che esce
in libreria il 2 luglio («Storia
del conflitto amglo-irlandese»,
Odoya editrice, pagine 288,
euro 18) ripercorre con taglio
divulgativo le principali fasi
storiche tenendo ben presenti
i suoi aspetti culturali. Con
l’obiettivo di evidenziare, una
volta per tutte, le
responsabilità inglesi in un
conflitto che ha funestato
l’Irlanda fino a pochi anni fa.
Dal volume, che ha una
prefazione di Giulio Giorello,
anticipiamo alcuni brani
dell’introduzione dell’autore.

Da Bloody Sunday
al sacrificio 
di Bobby Sands

a fase moderna del conflitto anglo-ir-
landese scoppia nel 1969, con l’arri-

vo dell’esercito britannico in Irlanda del
Nord. La popolazione dei ghetti cattoli-
ci, ferocemente discriminata e privata dei

più elementari diritti, chiede uguaglianza e democrazia ma
viene repressa con la violenza dai militari e dalla polizia,
mentre gli unionisti-protestanti scatenano attacchi e po-
grom contro le loro case. 
A partire dal 1970 l’Ira, l’esercito repubblicano irlandese,
inizia una campagna militare contro le truppe di Sua Mae-
stà, chiedendone il ritiro immediato dall’isola. Il governo
britannico risponde introducendo misure draconiane e u-
na brutale repressione che favorisce l’escalation del con-
flitto. Il 30 gennaio 1972 i paracadutisti inglesi sparano su
un corteo per i diritti civili a Derry, uccidendo quattordi-

ci manifestanti disarmati: è la
«Domenica di sangue» (Bloody
Sunday), preludio di quello che
sarà ricordato come l’«annus hor-
ribilis» del conflitto, il 1972, con
497 morti. Terminati gli anni ’70 -
in assoluto i più sanguinosi - ini-
zia la fase delle lotte carcerarie
dei prigionieri repubblicani che
sfocia nello sciopero della fame fi-
no alla morte del 1981, in cui per-
dono la vita Bobby Sands e altri
nove prigionieri irlandesi. 
Dopo un lungo e complesso per-
corso politico che conosce non

pochi momenti di stallo, nel 1998 viene firmato a Belfast
l’Accordo del Venerdì Santo («Good Friday Agreement»)
che suggella il processo di pace anglo-irlandese. La fase
moderna del conflitto ha causato oltre 3700 morti in po-
co più di 30 anni: ad opera dell’Ira e di altri gruppi re-
pubblicani irlandesi nel 58% dei casi, ma l’esercito e le
forze di sicurezza britanniche si sono rese responsabili del
numero più elevato di vittime tra i civili, favorito anche
dalle sistematiche collusioni con i gruppi paramilitari pro-
testanti.

L

40 anni fa l’esercito 
di Sua Maestà giungeva 
in Ulster reprimendo 
gli abitanti cattolici. 
La risposta spesso 
violenta dell’Ira 
e un conflitto che ha 
causato oltre 3700 morti

APPUNTAMENTI

CONTADINI IN VERSILIA
◆ Più di 100 opere di grandi artisti
come Fattori, Lega, De Grada,
Viani, Vagaggini e Rosai oltre ai
capolavori ritrovati di Ferroni e
Tommasi saranno esposti dal 4
luglio al 29 settembre nelle sale
del Palazzo Mediceo di Seravezza,
a Lucca, nell’ambito della mostra
«Cultura della terra in Toscana,
mezzadri e coltivatori diretti
nell’arte dell’Ottocento e
Novecento» promossa dal
Comune di Seravezza e curata da
Enrico Dei in collaborazione con
Andrea Baldinotti. La mostra è
stata realizzata grazie al
contributo della Provincia di
Lucca, Fondazione Cassa di
Risparmio di Lucca, Banca di
Credito Cooperativo della Versilia
e della Lunigiana e i patrocini del
Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e della Regione Toscana.

Le vittime della
«Domenica di

sangue»: 
il 30 gennaio 1972 

i paracadutisti
inglesi sparano 
sui dimostranti 

a Derry, 
uccidendo 

14 civili.
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Louis Bleriot

Parigi ricorda Bleriot:
per primo sorvolò 
la Manica 100 anni fa
Mostra al museo delle «Arts et des
metiers» di Parigi per il centenario
della prima traversata del canale
della Manica in aeroplano,
compiuta il 25 luglio del 1909 da
Louis Bleriot, ingegnere francese
che dedicò la sua vita
all’aeronautica. Le ricerche e le
innovazioni tecniche che
permisero all’ingegnere di
perfezionare il Bleriot XI (l’ultimo
di 11 prototipi), l’omonimo
aeroplanino in legno e caucciù con
cui compì la storica traversata,
costituiscono il cuore de «L’avion
de l’exploit», mostra organizzata
all’interno della chiesa di Saint-
Martin des Champs, l’ala del
museo dove, dal 2000, è esposto
l’apparecchio. Straordinario
appare l’intuito del suo 
costruttore che, grazie alla
collaborazione di fornitori del
calibro di Continental, riuscì a
mettere a punto il suo gioiellino.

Lo scrittore Kadarè
vince il «Principe
delle Asturie»

La giuria del prestigioso Premio
internazionale spagnolo Principe
delle Asturie ha assegnato ieri allo
scrittore albanese Ismail Kadarè il
riconoscimento per la letteratura
2009. L’autore albanese è stato
preferito, in dirittura finale, a altri
quattro scrittori che avevano avuto
la nomination per la finale:
l’italiano Antonio Tabucchi, il ceco
Milan Kundera, l’olandese Cees
Notebom e l’inglese Ian McEwan.
Considerato il Nobel Iberico, il
Principe delle Asturie è il più
importante premio spagnolo. Ha
una dotazione di 50mila euro.
L’ultimo libro uscito in italiano di
Kadarè, dove è pubblicato da
Longanesi, è il suo primo romanzo,
quello che gli dette la notorietà, «Il
generale dell’armata morta». Nato
nel 1936, lo scrittore nel 2005 aveva
avuto il Man Booker Prize.

di Marco Missiroli

Doppiosguardo
Vita distrutta da ubriaco alla guida

Irlanda, 
il «libro nero» 
degli inglesi

il caso
Otto secoli di
persecuzione hanno
segnato la storia
dell’isola colonizzata
dalla corona
d’Inghilterra, dal XII
secolo a Oliver
Cromwell fino 
al conflitto del 1969

Bobby Sands


