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Agli inizi di ottobre l’Irlanda ha ap-
provato a schiacciante maggioranza
(67,1% di sì) il Trattato di Lisbona, la
«Costituzione leggera» dell’Europa.
Negli stessi giorni è uscito nelle libre-
rie questo libro sulla storia dei rappor-
ti tra irlandesi e inglesi, dal Medioevo
a oggi. Si tratta di un lavoro di grande
attualità perché proprio mentre gli ir-
landesi dicono sì, i britannici potreb-
bero, alle elezioni generali del 2010,
eleggere David Cameron, il quale è
fortemente contrario all’integrazione
e alla nuova Europa. È dunque possi-
bile che Irlanda e Gran Bretagna pren-
dano nuovamente due strade diverse,
come già avvenuto nel 1921, nel 1937 e
nel 1949 (le tre tappe del graduale di-
vorzio tra i due paesi).
Occorre tuttavia sottolineare che

il lavoro di Riccardo Michelucci non
ha solo lati positivi. Un difetto è ad
esempio quello di dare sempre e
comunque la colpa di tutto agli
inglesi, e quello di non condannare
esplicitamente la politica oggettiva-

mente terroristica dell’Ira, la quale è
stata notoriamente legata anche a
gruppi terroristici della Colombia – le
Farc – coinvolti nella produzione e
nel traffico della droga (si pensi per
esempio agli arresti di Bogotà del-
l’estate del 2001).
Il libro di Michelucci può forse es-

sere visto anche come un manuale (te-
sto accessibile, di stile non accademi-
co) per chi sia interessato alla storia
dell’Irlanda e alla storia dei suoi rap-
porti con la Gran Bretagna. Con l’aiu-
to di tavole cronologiche, di numerose
illustrazioni e mappe, cartine e piante
di città, questo volume ricostruisce
una vicenda che comincia nel 1169
(invasione anglo-normanna dell’Ir-
landa) e che finisce con l’attuale go-
verno laburista in carica a Londra.
Costruito su un’imponente rac-

colta documentaria, questo lavoro dà
vasto spazio ai momenti storici più
drammatici (in particolare al periodo
della Grande Carestia, 1845-1850, che
provocò da un milione e mezzo a due
milioni di emigranti e un milione di
morti su una popolazione di poco su-

periore agli otto milioni). La Grande
Carestia non fu, come sostenuto dai
nazionalisti irlandesi, un evento artifi-
ciale; però il governo britannico non
fece nulla per prima prevenire e poi
mitigare la catastrofe, che si sviluppa-
va mentre l’Inghilterra era il paese più
potente e ricco del mondo). Micheluc-

ci traccia paragoni storici azzardati e
alla fine dei conti errati. Egli cita lo
storico John Percivale Taylor, secon-
do il quale «appena un secolo fa l’Ir-
landa si trovava nelle condizioni del
campo di concentramento di Bergen
Belsen». Anche Giulio Giorello, che
firma la prefazione al libro, appare
scettico davanti ad affermazioni così
radicali («Non voglio entrare in meri-
to alla polemica se sia legittimo, nel
caso irlandese, parlare di genocidio o
addirittura di olocausto»).
Questa affermazione (la natura

«nazista» del conflitto etnico anglo-ir-
landese) è un’evidente contraddizio-
ne, perché lo stesso Michelucci descri-
ve con abilità la mentalità di quel set-
tore dell’opinione pubblica britannica
ostile agli irlandesi. Essa non è neo-
pagana, socialistoide e antidemocrati-
ca come i nazisti, che guardano al pas-
sato, a una mitica età dell’oro della
razza ariana. Al contrario, ecco per
esempio la difesa del parlamento fatta
da James Anthony Froude, uno di
quegli inglesi che non apprezzano la
mentalità irlandese: «La natura ci ha

reso diversi e le leggi del parlamento
non possono renderci uguali».
Ed ecco la natura dell’ostilità del

ministro del Tesoro di Londra Charles
Trevelyan: i cattolici irlandesi non gli
sono simpatici per i loro «comporta-
menti superstiziosi e la loro devozione
nei confronti del papa».
In Gran Bretagna anche i conser-

vatori più conservatori (tipico il caso
di Winston Churchill, fondatore dei
famigerati Black and Tans, un’unità
nata per combattere il terrorismo ir-
landese e diventata a sua volta terrori-
sta) difendono il parlamento e il suo
regime (visto come il frutto di un’anti-
ca tradizione, e non di una sovversio-
ne, e come un ingrediente essenziale
del retaggio britannico). Questi famo-
si personaggi come Winston Chur-
chill possono essere nazionalisti e co-
lonialisti, ma paragonarli al nazismo è
tecnicamente del tutto errato.
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