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RIASSUNTO
 
L’insularità, fortemente costruttiva dell’identità locale e motivo di attrazione per

i turisti, spesso rappresenta marginalità ed esclusione. È il caso dell’Irlanda, che ha
sofferto un travaglio millenario, fatto di povertà, emarginazione, mancato sviluppo,
anche a causa della propria condizione insulare. Ma la specificità di questa Isola sta
nel carattere “relativo” ed evolutivo della propria insularità: una insularità in
divenire, mai stabile, che si declina con modalità sempre originali ed inscindibili dai
contesti culturali, economici e sociali. Infatti, da un passato di isolamento e
perifericità, l’Irlanda ha saputo proiettarsi, attraverso conquiste di sviluppo
economico, sociale e culturale in un contesto europeo ed internazionale, dove oggi si
colloca da protagonista. 

 
SUMMARY
 
The insularity, highly constructive of local identity and a source of attraction for

tourists, often represents marginality and exclusion. Is the case of Ireland, who suffered
a millennial labor of poverty, exclusion, lack of development, also because of its
insularity. But the specificity of this island is "relative" and evolutionary character of
their insularity: a insularity in the making, never stable, which is expressed in ways
always original and inseparable from the cultural, economic and social contexts. In
fact, from a past of isolation and remoteness, Ireland has been able to project
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themselves, through the achievements of economic, social and cultural development in
a European and international context, where today it ranks as a protagonist.

Le vertiginose scogliere di Moher che si elevano fino a 200 metri sull’Atlantico occidentale,
lungo le coste della contea di Burren. Foto dell’autore 

Maestosi paesaggi verdi, falesie che si protendono a picco sull’oceano,
campi ben curati e costellati da cottages, un cielo che si rannuvola e rischiara
repentinamente, pubs animati da giovani che con una pinta di Guinness in mano
cantano in coro le più celebri canzoni degli U2, una cultura cosmopolita, questa
è oggi l’Irlanda, l’isola che il marketing turistico promuove come una tra le più
ambite destinazione del mondo insulare europeo.

Ma questo microcosmo affascinante e suggestivo, dove la separazione
dalla terra ferma e la natura conchiusa del territorio compongono paesaggi
naturali, culturali e simbolici di forte riconoscibilità, per lungo tempo ha patito
la propria condizione di insularità. Così, l’unica chiave di lettura idonea per
ragionare dell’Irlanda è parsa, sino agli anni Cinquanta del secolo scorso,
proprio quella della perifericità e della marginalità. Si ritiene, invece, che per
comprendere appieno la specificità di questo spazio insulare che fronteggia le
coste occidentali della Gran Bretagna ed è lambito dalle calde acque della
Corrente del Golfo, si debba ricomporre un quadro storico-interpretativo
d’insieme, che permetta di cogliere, lontano da facili generalizzazioni e cliché
riduttivi, il carattere “relativo” ed evolutivo dell’insularità irlandese. Una
insularità in divenire, mai stabile, priva di quell’impronta deterministica che
attribuisce alle isole del pianeta l’ineluttabile destino di arretratezza e
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isolamento (Cavallo, 2007); una insularità che si declina con modalità sempre
originali ed inscindibili dai contesti culturali, economici e sociali. Sulla scorta
di tali riflessioni essenziali, possiamo rintracciare con più facilità le
trasformazioni territoriali e i segni di rinnovamento che hanno reso l’ambiente
insulare irlandese vivace e mai identico a se stesso. 

In passato, l’insularità ha influenzato severamente la già rigida e
problematica struttura socioeconomica preindustriale dell’Isola e ha
compromesso il delicato equilibrio tra risorse e popolazione. In particolare,
nella seconda metà dell’Ottocento, essa segnerà tragicamente il destino di
questa terra, in concomitanza con il nefasto evento della Grande Carestia,
sottoponendola a cambiamenti radicali che ne condizioneranno lo sviluppo
futuro. 

Ancora a quel tempo, l’Irlanda si caratterizzava per essere un paese
prevalentemente rurale e a dilagante povertà, fatta qualche eccezione per le città
principali del piccolo lembo territoriale nord orientale, che gravitavano attorno
a Belfast e beneficiavano, dunque,dei vantaggi dello ‘spazio economico’
britannico (Biagini, 1992). Per il resto, nelle aree lontane da questo ambito
economico polarizzante, là dove non giungeva nemmeno il riflesso delle
trasformazioni avviate da quello straordinario motore di sviluppo rappresentato
dalla rivoluzione industriale, regnavano arretratezza e miseria. Alle origini di
tali difficili condizioni di vita stava un complesso intreccio di crescita
demografica, struttura produttiva piuttosto anacronistica e composizione sociale
fortemente gerarchizzata e priva di dinamismo imprenditoriale. E’ bene
sottolineare, come caratteristica eclatante, che l’incremento demografico
irlandese non era assimilabile a quello dei paesi più progrediti, riconoscibili da
moderne condizioni economiche e da potenzialità reddituali che generano
benessere, capacità di spesa e stimolano, come è noto, la formazione di nuclei
familiari numerosi. Esso era il frutto, piuttosto, di un puro calcolo di economia
familiare, che individuava nel maggior numero di figli l’opportunità di
migliorare le condizioni di vita. Infatti, ciascun figlio, una volta divenuto
adulto, riceveva un fazzoletto di terra, in virtù di una struttura economica di
tipo agrario costruita sulla polverizzazione1 fondiaria (Verrière, 1970). Tale
1La parcellizzazione della terra consentiva ai ricchi proprietari di effettuare indecenti speculazioni
ai fini dell’arricchimento personale, ma anche particolari strategie politiche: essi, infatti,
potevano controllare i voti degli affittuari ai quali concedevano la terra. Naturalmente, più
consistente era il gruppo degli affittuari, più voti potevano gestire. Il rigido ordine gerarchico
consentiva agli affittuari di suddividere ancora la loro terra e darla ai subaffittuari, e costoro
potevano, a loro volta, affittare piccolissimi fazzoletti di terra a coloro che rappresentavano
l’ultimo gradino della scala sociale: i braccianti. 
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contesto socio-economico arretrato e depresso era reso altamente vulnerabile da
scelte monoculturali e dalla fragilità di altri comparti produttivi2, che non
potevano considerarsi nemmeno complementari all’agricoltura. Le terre, infatti,
si caratterizzavano per la coltivazione quasi esclusiva della patata. Questo
tubero era sostentamento, vita e persino moneta, dal momento che veniva
corrisposta come salario ai braccianti. I limiti di una sussistenza costruita sullo
sfruttamento di una sola risorsa, esplosero, giocoforza, tra il 1840 e il 1845,
quando il tubero fu attaccato e distrutto da un contagioso parassita3. Le
conseguenze furono molteplici ed interdipendenti, tali da ripercuotersi in modo
sistemico su tutta la rigida impalcatura economica e demografica sulla quale
l’Irlanda si era retta fino a quel tragico periodo storico. L’impossibilità di
variare regime alimentare4, e contenere la fame, innescò un processo di alta
mortalità, che sarebbe durato per lungo tempo, e avviò un esodo migratorio
senza precedenti nella storia dell’Irlanda (Ibidem). 

Sulla scorta di alcune cifre e di racconti riportati dalle cronache del
tempo, il bilancio della Grande Carestia non può che dirsi catastrofico: per le
vie, gente affamata e scheletrita e odori nauseabondi e mefitici che esalavano
dalla decomposizione dei cadaveri. Gli ‘ospizi di mendicità’, simili nelle
attività assistenziali a quelle che sono oggi le case di accoglienza della Caritas,
traboccavano di moribondi e prestavano soccorso a metà tra filantropia e
abbrutimento morale5. Queste immagini hanno alimentato nel tempo la
creatività popolare che ha dato vita a creature spettrali consegnate per sempre
all’immaginario collettivo, anche attraverso le sapienti rappresentazioni di

2Esisteva un modesto settore lattiero-caseario, i cui prodotti, però, finivano per approvvigionare i
mercati inglesi. 
3Si trattò, più precisamente,di un fungo microscopico, la peronospora (Phytophtora infestans),
che alberga solitamente nei terreni umidi, come quelli irlandesi, sottoposti a continue piogge,
anche se di lieve intensità, e trasforma i tuberi in poltiglia marcescente. Fame e morte non si
poterono evitare proprio per la rapidità con cui dilagò la contaminazione dei campi di patate, dal
momento che nessuno riuscì ad individuare un rimedio che estirpasse il fungo. 
4Il parassita, negli stessi anni, colpì anche le coltivazioni di patate di altre isole britanniche (ad
esempio della Scozia), ma senza determinare le stesse nefaste conseguenze conosciute
dall’Irlanda. Questo grazie ad un regime alimentare vario che comprendeva pane, latte e
formaggio, e consentiva di far fronte alla mancanza di patate.
5Si racconta, in particolare, di una barbara pratica ricattatoria passata alla storia con il termine di
souperism, cioè “minestrismo”, che consisteva nell’elargire mestoli di minestra ai moribondi
cattolici solo in cambio della loro conversione all’anglicanesimo. Per un approfondimento sulle
disastrose conseguenze della “Grande Carestia” e sulla deriva morale che ad essa fece seguito si
segnala Edwards R. D., Williams T. D. (a cura di), The Great Famine, Browene & Nolan, Dublin
1956.
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scrittori e pittori, come quella dell’Uomo della Grande Fame, il Fear Gorta
(Biagini, 1992). Ma il dato più sconvolgente fu quello migratorio. Da tempi
immemori gli irlandesi avevano valicato i confini della loro terra per cercare
fortuna altrove. Un flusso fisiologico, questo, che nulla ha a che vedere con
quello attivato, tra il 1845 e il 1850, dalla Grande Carestia, che rappresentò,
invece, una svolta epocale, dal punto di vista demografico. Pressappoco fino al
1840, l’Irlanda faceva registrare nei censimenti otto milioni di abitanti, con il
massimo storico di otto milioni e mezzo toccato nel 1845. I disastrosi eventi
successivi a tale data misero in atto un processo emigratorio che, nell’arco di un
secolo, dimezzò la popolazione irlandese: più di quattro milioni di abitanti,
esasperati dalla fame, si imbarcarono alla volta dell’America, ma anche del
Canada e dell’Australia. Dopo la diaspora, il dato demografico originario non
sarà mai più recuperato. Appare ben afferrabile e comprensibile che tutte le
conseguenze patite dall’Irlanda nella seconda metà dell’Ottocento, declinabili
sul versante della fame, della mortalità, dell’esodo migratorio, siano da
attribuire alla tragica carestia, che deve ritenersi, pertanto, una discriminante
storica, che condizionerà lo sviluppo irlandese, nonché uno spartiacque netto
col passato, dopo il quale nulla tornerà come prima. Ma non può sfuggire al
nostro punto di vista di geografi come la condizione di insularità abbia limitato 
le possibilità di porre rimedio al dilagare della crisi.

Quello che si vuole far emergere è che la particolare caratterizzazione
insulare dell’Irlanda finì per acuire i problemi determinati dalla carestia,
frenando le istanze di modernizzazione che avrebbero potuto dare all’Isola
nuove direttrici di sviluppo per superare la profonda crisi e correggere le
distorsioni ataviche e gli anacronismi della struttura produttiva e del tessuto
sociale locali. In primo luogo, la finitezza territoriale dell’Irlanda sommata alla
perifericità geografica dell’estremo versante occidentale dell’Europa, in cui si
colloca, di certo furono fattori disincentivanti per gli imprenditori agricoli
inglesi ed europei: costoro, piuttosto che continuare ad investire in una terra ai
margini, sulla quale pesava il dramma della carestia, seppur ancora ricca di
spazi disponibili per l’agricoltura, preferirono rivolgersi a nuove aree
accessibili e nodali. L’Irlanda, inoltre, aveva consolidato un esclusivo rapporto
economico con i mercati della Gran Bretagna, dove faceva affluire il grano, per
una comprensibile scelta di viciniorità. Ma nelle circostanze tragiche della
Grande Fame, quando perse tale esclusiva, perché i mercati britannici
cominciarono ad approvvigionarsi liberamente, essa si rivelò incapace di
intrecciare relazioni extrainsulari a causa della sua perifericità rispetto agli altri
paesi europei. Occorre, altresì, tenere nella dovuta considerazione che ancora
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nella seconda metà dell’Ottocento l’Isola era caratterizzata da una limitata ed
anacronistica articolazione del sistema dei trasporti: l’accessibilità interna ed
esterna era asservita, nell’un caso, ad un ridotto reticolo di sentieri rurali,
funzionale al tipico insediamento irlandese isolato e sparso, che diveniva assai
fatiscente nelle terre più interne e sui versanti sud ovest e nord ovest, nell’altro,
ad un modesto sistema di traghetti che collegava all’Inghilterra i piccoli centri
costieri e portuali ricadenti nell’ambito gravitazionale britannico (Biagini e
Hoyle, 1999). L’insularità, che di per sé determinava svantaggi e isolamento,
combinandosi con la scarsa accessibilità, frenò per lunghissimo tempo le spinte
della ripresa dopo la Grande Fame, impedendo l’integrazione dell’Isola nello
spazio economico europeo e rilegandola nel suo mondo arcaico. 

Nella seconda metà dell’Ottocento, alcune riforme di non poco conto, tra
le quali ricordiamo quella agraria che sancì la redistribuzione delle terre ai
coltivatori, il potenziamento delle linee ferroviarie a scartamento ridotto che
rese più accessibili i mercati e i porti delle aree marginali dell’ovest, la
modernizzazione delle infrastrutture di base, avviarono un timido risveglio
economico, nonostante gli ostacoli di una perifericità naturale comportassero
ancora isolamento ed esclusione. Negli anni successivi all’indipendenza del
1922, e dunque tra gli anni Trenta e gli anni Cinquanta, ritenuti di generale
depressione economica a causa delle conseguenze del primo conflitto mondiale,
l’Irlanda continuò a piccoli passi sulla via dello sviluppo.

Ritenuta fanalino di coda in Europa almeno fino al 1950, l’Irlanda esibirà
i primi veri segni di una ripresa dopo il 1973, quando divenne paese membro
della Comunità Economica Europea6 (Santoro Lezzi, Trono, 1994). Da quel
momento, iniziò una fase storicamente importante caratterizzata da un inedito
dinamismo socioeconomico, che prese forma anche nelle relazioni con altri
paesi europei, e demolì uno dopo l’altro, quasi con effetto domino, le cause
strutturali della povertà, dell’isolamento, della perifericità. Trasformazioni
rapide, incessanti e profonde sanciranno il ‘miracolo economico irlandese’ e
condurranno l’Isola verso una moderna e rinnovata condizione di insularità,
spogliata dal pregiudizio geografico-fisico della perifericità. Il modesto decollo
industriale, imputabile alla scarsità di risorse minerarie e materie prime7, è stato
colmato dal settore produttivo dell’alta tecnologia, soprattutto informatica ed
elettronica, che si caratterizza per la straordinaria dilatazione delle esportazioni

6La CEE si è fatta carico di ingenti fondi strutturali, destinati soprattutto alla spesa pubblica,
senza i quali l’Irlanda non avrebbe potuto mai raggiungere lo sviluppo economico odierno.

7Gli unici prodotti provenienti da materie prime locali sono i capi in lana, la birra e i distillati. 
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in tutto il mondo. Gli investitori stranieri, americani e inglesi, hanno
massicciamente investito in questi comparti creando posti di lavoro che hanno
dato respiro all’occupazione giovanile (Famoso, 1997), tratto non comune in
Europa. E nonostante anche l’Irlanda abbia fatto i conti con la perdurante crisi
economica internazionale, il suo tasso di disoccupazione è più basso e
qualitativamente differente a quello di tanti altri paesi europei. Un ulteriore
fattore di sviluppo dell’Isola è stato senza dubbio rappresentato dalle rimesse
degli irlandesi emigrati oltre oceano: attraverso questo canale virtuoso si sono
resi possibili investimenti economici che hanno fatto da contro altare a quelli
statali. Se è vero infatti che una parte di questo denaro era destinato alle
famiglie d’origine, una parte finiva per essere investito a sostegno delle aziende
e del territorio. Ma le grandi opportunità per l’economia irlandese sono state
offerte prevalentemente dal turismo, risorsa fondamentale per un paese non
altamente industrializzato. Il fenomeno del turismo insulare è di lunghissima
data e risponde alle richieste esotiche di un mercato sia di massa che elitario. Il
turista le connota come luoghi dalla natura incontaminata, ma anche di fuga e di
edonismo, dove, a differenza di quanto sia consentito nelle grandi città d’arte,
ad esempio, è possibile abbandonarsi all’esperienza del viaggio con spirito di
avventura e liberi dai freni imposti dalla personale routine. L’Irlanda,
consapevole di possedere tutte le caratteristiche dalle quali dipende in larga
misura il turismo - natura, cultura, storia, tradizione - ha fatto la scelta
imperante di investire nelle svariate attività del settore: ricezione, ristorazione,
guide turistiche, trasporti, infrastrutture. Il turismo, divenuto fattore virtuoso
dell’economia irlandese, con i dati evidenti dei flussi europei ed internazionali
che crescono ogni anno vertiginosamente, è stato fondamentale per ribadire la
posizione centrale dell’Isola nel mercato europeo, in seno al quale, negli anni
Settanta, si muoveva a grandi passi, meritando, già allora, l’appellativo di “tigre
celtica”. 

Seppur di limitate dimensioni e posta in un angolo remoto dell’Europa
nord occidentale, l’Irlanda esibisce una insularità esemplare, con caratteristiche
che, come si è visto, variano sulla traiettoria del tempo in base al variare della
società, dell’economia e della cultura; una insularità dialogante con l’esterno,
sottoposta alla forza propulsiva della modernità e del cambiamento.

L’immagine di una Irlanda alla periferia dell’Europa, isolata tra i resti di
una società feudale e autarchica, oggi è ascrivibile al più banale e riduttivo
degli stereotipi insulari. L’Irlanda di oggi non può ritenersi nemmeno un’isola
in senso stretto, ma una sua superba eccezione! Infatti, un variegato mondo di
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cospicui centri urbani, di porti8, di gateways e waterfronts vitali ne fanno una
terra centrale in un contesto d’insieme europeo ed internazionale. 

Quali caratteri distintivi possiamo riconoscere, oggi, all’insularità
irlandese, piccola isola geografica inglobata in un sistema di relazioni
interregionali e persino internazionali? L’Insularità possiamo ancora ritrovarla
nel paesaggio rurale, quello che è venuto a configurarsi attraverso un lungo
rapporto tra uomo e ambiente, cultura e natura, e che è fissato nelle tracce
residuali dei grandi latifondi, al cui interno persiste la posizione delle fattorie e
delle antiche strade. Soprattutto nelle contee del Connaught, nell’Irlanda
occidentale, quella più marginale e resistente al cambiamento, si possono
cogliere mirabili espressioni paesistiche dettate dell’antica pianificazione della
proprietà, quale, ad esempio, quella del rundale9, un sistema di agglomerati
rurali associati ad un vasto campo aperto coltivato da tutti i contadini del
villaggio. Preziosi, questi paesaggi, che con il loro semplice geometrismo
raccontano storie antiche di uomini e di lavoro: altri modi di organizzare la
produzione, di praticare l’agricoltura, di insediarsi; preziosi soprattutto perché il
paesaggio agrario odierno, con le sue note nuove delle aziende agricole, delle
farmhouse e cottages sparsi, dei campi ben curati, ha palesemente ‘cambiato
abito’ in risposta a mutate condizioni culturali ed economiche. 

L’insularità irlandese si esprime anche con la diversità biologica, vale a
dire con la notevole ricchezza di endemismi vegetali e animali, garantita, in
questa remota terra, da una perdurante resistenza alle emanazioni del mondo
moderno, in particolar modo alle pressioni degli outsiders, che ha agito
analogamente all’isolamento geografico degli habitat, della cui importanza,
nella conservazione della biodiversità, ci parla Darwin (Magnani, 2010). 

L’insularità si disvela, inoltre, nel paesaggio non visibile, nella cultura,
nelle consuetudini linguistiche di ristrette aree, nel sentimento del sacro, nelle
esigenze ludiche, insomma, in tutto quel patrimonio immateriale che si sviluppa
in seno alle società etnografiche, qual è stata quella irlandese, e che, spesso, si
diluisce tra le tappe evolutive del progresso. Invece, nonostante gli enormi
cambiamenti economici e socioculturali sperimentati in questi ultimi anni,
l’Isola ricorda fieramente le sue antiche origini legate alla cultura celtica, e le fa
rivivere in un felice dialogo tra passato e presente. Il più importante dei

8Belfast, in particolare, vanta infrastrutture portuali all’avanguardia, con un grosso e
modernissimo scalo merci per navi container, che ne fanno una città centrale del sistema
economico europeo, legata da traffici e relazioni con tante altre città costiere. 
9Questo sistema fu abolito con le riforme strutturali della terra perché ritenuto inadeguato alla
modernizzazione dell’agricoltura. 
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richiami al passato si persegue tentando di rivitalizzare l’antica lingua gaelica,
sedimentata nella memoria di qualche sparuto gruppo di contadini dell’ovest,
ma, bisogna constatarlo, divenuta poco più che un fossile linguistico.
L’isolamento delle estreme contee occidentali, vissute ai margini delle fitte
relazioni economiche e culturali che le contee dell’est hanno intrecciato con
l’Inghilterra, ha svolto un ruolo conservativo per la lingua gaelica. Nel 1925, la
Gaeltacht Commission condusse uno studio sulle aree occidentali dell’Irlanda,
dal quale emerse che esisteva un elevato numero di parlanti in lingua gaelica:
ben l’80% della popolazione nel Fior-Gaeltacht, e tra il 30 e l’80% nel Breac-
Gaeltacht. Oggigiorno, il numero di coloro che parlano il gaelico è
drasticamente diminuito, per effetto dell’anglicizzazione, anche in queste aree
remote in cui si era meglio conservato. Tuttavia, accade al visitatore che si
inoltra tra le strette vie del Donegal, del Mayo o di Sligo, tipiche contee
dell’ovest irlandese, di ritrovarsi spiazzato dinnanzi a segnaletiche stradali in
gaelico. La qual cosa può sembrare di poco conto, ma, in realtà, a ben riflettere,
così non è. Quelle rudimentali testimonianze del gaelico sono espressione di
una sopravvivenza linguistica garantita dall’isolamento insulare di una
comunità radicata e chiusa nel proprio territorio. Quelle segnaletiche sono una
sorta di estremo baluardo di una identità insulare millenaria che si cerca di
proteggere a tutti i costi. Altrove, l’uso del gaelico è stato sistematicamente
tradito a favore dell’inglese. 

C’è poi l’insularità archetipa dei miti. L’immaginario collettivo,
notoriamente, attribuisce ai paesaggi insulari, ed in particolare alla loro natura
indomita e primigenia, l’ineluttabile destino geografico di rifugio prediletto per
un variegato popolo di eroi ed eroine, deità, spiriti malvagi, fate benevole. Ogni
isola è permeata di fecondi miti, e l’Irlanda ne ha espressi tanti. Storie di eroi
capostipiti, di fate, di elfi, costituiscono una emozionante semiologia
dell’insularità primordiale, fatta di spazi verdi, di anfratti, di dirupi, di coste
rocciose modellate dai flutti atlantici, di spazi sterminati e di spazi sommersi. 

E che dire dell’insularità dell’animo? Forse che è luogo comune tra i più
abusati. Perché, invece, non riconoscere in certe manifestazioni individuali e
collettive degli irlandesi, improntate alla vitalità libertaria, alla condivisione,
alla socialità, il riflesso di una vita travagliata, condotta con diffidenza e
antagonismo nei confronti dei nemici inglesi? Di certo i secolari soprusi politici
e religiosi subiti prima di conquistare l’indipendenza e il clima di vita
quotidiana ostile hanno educato gli irlandesi a reazioni di lotta e di difesa,
rafforzate dal senso di solidarietà e di coscienza comunitaria. Una insularità
viscerale, dunque, che porta con sé una forte dose di amor proprio.
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In tutte queste ricche proiezioni dell’insularità risiedono il fascino e il
senso magico dell’Irlanda, terra che il mare imprigiona quasi a volerla
difendere dalle future trasformazioni. Questo tema merita, a conclusione, una
breve riflessione. L’Irlanda possiede uno straordinario ‘patrimonio paesistico
storico-territoriale’ e culturale che rappresenta la più grande finestra attraverso
la quale scoprire l’essenza dell’insularità di questa terra. Per lungo tempo,
l’Isola è stata investita con moderazione dalle tante novità che la vita moderna
sollecita. E sembra persino che l’azione omologante della globalizzazione abbia
avuto difficoltà a scavalcare spazialmente i confini fisici e culturali di questa
terra, dove i paesaggi esibiscono ancora una certa purezza. O perlomeno, la
esibivano, fino a circa un ventennio fa. Infatti, non va trascurato che oggi
l’Isola è meta di un turismo crescente che rischia di alterare il paesaggio fissato
nelle sue millenarie forme e di sconvolgere equilibri importanti. 

Chi scrive ha avuto la fortuna di visitare in lungo e largo l’Irlanda, e
numerose volte, la prima agli inizi degli anni Novanta, e di constatare, col
passare del tempo, che una malintesa idea di turismo, del tipo mordi e fuggi, sta
agendo per progressiva alterazione di alcuni tratti paesistici. Nel corso
dell’ultimo viaggio di studio, compiuto nel 2010, è apparso più che mai
evidente, ad esempio, come si siano infittiti, nell’arco di un ventennio, strutture
e infrastrutture destinate al turismo, ingombri di una politica territoriale che
guarda a puri interessi economici e non esita a stravolgere i valori identitari dei
luoghi, primo fra tutti il paesaggio. Forse chi questa politica professa dovrebbe
sapere che «…il paesaggio riassume i simboli, le memorie, i significati palesi o
nascosti dell’esistenza nostra e di quelli che ci hanno preceduti, e anche
dell’esistenza della Terra, il nostro pianeta, almeno secondo la nostra
percezione umana » (Manzi, 2001, pag. 130). Un monito e un invito a riflettere
sul nostro modus operandi.
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