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Di ognuno di quei reggimenti non tornò che un piccolo distaccamento...  
penso che ogni uomo che fu coinvolto in quel disastroso affare a Balaklava, e  
che fu tanto fortunato da tornare vivo, debba aver provato che fu solo per  
un decreto pietoso della Divina Provvidenza che era sfuggito da quella che  
appariva come la più grande certezza di morte che si potesse concepire». 
 
                                                          James Brudenell, VII conte di Cardigan 

  



 

1. 
LA  GRANDE  CARESTIA 

 

La porta della capanna si aprì all’improvviso ed Edward apparve 
sull’uscio con il suo camicione di tela grezza scura completamente 
inzuppato e le galosce sporche di fango.  
Non si curò di chiudere la porta e si accasciò con aria spossata sulla 
sedia vicina al tavolo di legno che riempiva quasi del tutto il misero 
ambiente del tugurio di pietre e zolle erbose. Dal tetto, rivestito soltanto 
di pesanti strati di paglia, colavano alcune gocce di pioggia lungo le 
pietre vive che ornavano un rudimentale caminetto dove ardevano pochi 
pezzi di torba essiccata.  
George sollevò la testa dal suo libro in gaelico e capì subito che il padre 
non avrebbe portato buone notizie. Come ogni mattina era uscito molto 
presto nonostante la pioggia fitta, ma era insolito che fosse rientrato 
prima dell’ora di pranzo. Si alzò per chiudere la porta prima che le folate 
di vento freddo e la pioggia spegnessero la debole fiamma del camino, 
poi prese posto di fronte al padre che era rimasto immobile, con la testa 
china e un braccio appoggiato al tavolo, mentre dal berretto di tela le 
gocce di pioggia gli colavano sui pantaloni. 
Senza dire una parola Edward tirò fuori dalla tasca un paio di patate e 
alcune foglie raggrinzite che posò sul tavolo senza guardarle. Poi si 
tolse il berretto e si rivolse al figlio: «Questa sarà la nostra fine,  
George!». 
Il ragazzo lo scrutò in cerca di una spiegazione.  
Edward era un uomo basso e corpulento, come quasi tutti quelli del 
villaggio, ma aveva una determinazione che suo figlio non aveva mai 
riscontrato negli altri e gli occhi, sempre attenti, possedevano la 
capacità di penetrare sin nel fondo dell’animo. Era forte e vigoroso e 
instancabile nel duro lavoro nei campi: non lo si vedeva mai fermarsi a 
perdere tempo. La sera, quando rientrava, era quasi sempre di buon 
umore e non gli aveva mai fatto mancare il suo affetto. Prima di dormire 
gli raccontava sempre una storia o gli sussurrava una cantata popolare 
che narrava le gesta eroiche del popolo dei Celti. Talvolta, quando le 
notti erano particolarmente fredde, gli dormiva vicino e lo teneva 
abbracciato per trasmettergli il calore del corpo. 
«Padre, cosa volete dire?». 
Edward prese lentamente una patata e la avvicinò alla candela. La 
forma non era regolare e una parte del tubero mostrava un bubbone di 
colore scuro che sembrava aver infettato tutto il resto riducendo la 



patata a un ammasso informe e maleodorante. Le foglie, danneggiate e 
striminzite, presentavano lacerazioni diffuse in più parti. Se le rigirò tra le 
mani come se le vedesse per la prima volta e le poggiò di nuovo sul 
tavolo. Si tolse il camicione di tela e tirò un sospiro. 
«Vedi George, quando avevo la tua età l’Irlanda fu colpita da un inverno  
molto rigido e tutto il raccolto di mio padre andò distrutto, noi ce la 

cavammo ma molti contadini morirono di fame. Dopo alcuni anni la cosa 

si è ripetuta e ogni volta è stata dura, molto dura».                         

George era rimasto ad ascoltarlo anche se aveva già sentito quella 

storia.                                                                                                    

«Lo sapevo che prima o poi la malattia delle patate sarebbe arrivata 

anche qui. Mi hanno detto che è iniziata in America già dall’anno 

scorso... sarà arrivata via nave... Ha già colpito Wexford e Waterford ma 

speravo che non arrivasse sin qui... Forse è stato il vento, chi può dirlo». 

George capì soltanto che senza le patate non avrebbero più avuto da 

mangiare. Ormai erano un paio d’anni che erano costretti a nutrirsi quasi 

esclusivamente di  - patate a colazione, a pranzo, a cena – e solo 

raramente riuscivano ad aggiungere qualche arringa affumicata. 

Consumavano circa tre chili di patate al giorno, ma per fortuna avevano 

anche il latte che permetteva loro di sopravvivere. E come loro facevano 

quasi tutti gli abitanti del villaggio. Ma le patate non potevano essere 

conservate a lungo, nove mesi al massimo, e così a giugno iniziavano i 

meal months, i terribili mesi di magra in attesa del raccolto di settembre. 

«Sai cosa vuol dire, figlio mio?».                                                                

Il ragazzo abbassò gli occhi. «Che non avremo più nulla da mangiare», 

mormorò, «Che Dio ci assista». Era la prima volta che vedeva il padre 

così scoraggiato e non seppe cos’altro dire. In genere era lui a 

infondergli coraggio e anche quando i crampi della fame si facevano 

sentire trovava sempre il modo di distrarlo e di farglieli dimenticare, ma 

questa volta era diverso. Sapeva che il padre aveva il terrore di finire in 

una workhouse, uno di quei grandi edifici sovraffollati che avevano 

organizzato gli inglesi per offrire rifugio ai poveri. Le condizioni di vita 

erano spaventose, con le famiglie separate, una brutta uniforme di tela 

scura da indossare tutti i giorni e gli uomini costretti a spaccare pietre e 

costruire strade. Si diceva anche che il cibo fosse molto scadente e che 

a causa delle precarie condizioni igieniche si prendessero terribili 



malattie che portavano alla morte. Per orgoglio non si sarebbe neanche 

piegato a vivere negli scalps, le buche scavate nella terra e ricoperte da 

rami secchi e torba dove si rifugiavano i poveri ridotti allo stremo. 

Piuttosto sarebbe emigrato all’estero, magari negli Stati Uniti o in 

Canada, come già avevano fatto tante persone, benché misere e 

malate.                                                                                                     

«Padre, troveremo una soluzione, vedrete». 

                                                   ****** 
Qualche giorno dopo padre e figlio lasciarono il loro villaggio vicino a 
Ennis e si incamminarono verso Limerick, il capoluogo della grande 
contea di Munster, per partecipare alla riunione che era stata convocata 
dalla Lega Cattolica, l’organizzazione politica guidata da Daniel ’Connel.  
Quest’uomo, che si era battuto contro le prepotenze delle leggi 
britanniche in difesa dei cattolici irlandesi, aveva lottato anche per  
abrogare le leggi che li discriminavano rispetto agli anglicani. Per questo 

motivo veniva chiamato The Liberatore, anche se ormai era un uomo di 

settant’anni, il suo nome era in grado di mobilitare tutti i cattolici del 

paese, o almeno quelli che credevano nel suo nazionalismo non 

violento.                                                                                              

«Andate anche voi a Limerick?». Un uomo sopra un carretto trainato da 

un cavallo si era fermato al ciglio della strada.                                     

«Sì, andiamo a sentire O’Connel» rispose Edward.                         

«Allora montate su, vado anch’io alla riunione».                                    

Edward ringraziò e aiutò il figlio a salire.                                                 

«Io vi conosco, siete di Ennis».                                                                 

Il padre annuì, come sempre un po’ diffidente, ma questa volta grato per 

il passaggio. Si ricordò di aver visto ogni tanto quell’uomo al villaggio, 

dove veniva per vendere i suoi prodotti di pelle lavorata.                              

«E tu, giovanotto, quanti anni hai?».                                                

George aspettò che fosse il padre a rispondere.                                 

«Tra pochi giorni ne compie undici».                                                

«Bene, molto presto sarai un uomo!».                                                

Iniziarono a chiacchierare sulla situazione dei raccolti di patate nella 

contea di Munster e George approfittò per osservare la campagna che 

gli scorreva lenta davanti agli occhi, con i suoi manti erbosi ricoperti di 

variopinti fiori selvatici. Era la prima volta che lasciava il suo villaggio e il 



padre gli aveva promesso che già dall’anno seguente gli avrebbe fatto 

vedere tutta l’Isola di smeraldo, l’appellativo con cui il poeta William 

Drennan aveva celebrato la terra d’Irlanda.                                               

In quella tiepida giornata di sole lo spettacolo della campagna verde gli 

parve incantevole. I campi coltivati, regolari e uniformi, salivano 

dolcemente verso le alture collinari e sui pendii montani si potevano 

scorgere i greggi delle pecore bianche, così diverse da quelle con il 

muso nero che aveva visto sui monti Bernagh a occidente del suo 

villaggio. La terra delle sue parti gli era sempre piaciuta, ma rispetto a 

quella che stava ammirando adesso era di sicuro più selvaggia, con i 

frequenti fenomeni carsici che ne limitavano di molto l’attività agricola e 

le ripide scogliere di Moher che superavano i duecento metri di 

strapiombo prima di precipitare nell’Oceano Atlantico.                              

Rimase senza fiato quando passarono nel punto in cui il Fergus – che 

era abituato a veder scorrere attraverso la cittadina di Ennis – sfociava 

nello Shannon, il fiume più lungo di tutta l’isola, che fluiva ampio e lento 

sino a formare un vasto e maestoso estuario che arrivava sino 

all’oceano. A ridosso della foce del fiume sorgeva Limerick. Costruzioni 

in pietra e abitazioni moderne ornavano sia le sponde che le grandi isole 

al suo interno. La città era divisa in tre zone: a sud della riva sinistra, la 

Irish Town, che insieme alla English Town costituiva la parte più antica, 

e a meridione della città la Newtown Pery, che prendeva il nome 

dall’uomo che aveva creato il primo nucleo industriale irlandese nella 

seconda metà del Settecento, Edmond Sexton Pery. La città inglese, 

quella più importante, era sorta sull’isola chiamata King’s Island e 

poteva vantare il superbo King John’s Castle, la bassa fortificazione con 

due possenti torrioni irregolari ai lati, costruita alla fine della guerra di 

Guglielmo d’Orange contro Giacomo II Stuart e terminata con 

l’insediamento degli orangisti e dei protestanti sulle terre confiscate ai 

giacobiti cattolici irlandesi. Sull’isola svettava anche la cattedrale 

protestante di Saint Mary, famosa per le sue belle vetrate e la pianta 

cruciforme.                                                                                 

Raggiunsero la città e trovarono gli altri cattolici raccolti nello stesso 

edificio in cui Riccardo I d’Inghilterra aveva concesso alla cittadinanza la 

prima Carta dei Diritti, pochi anni prima di morire durante l’assedio del 

castello di Chaluz. L’ampio salone dove si riunirono aveva sempre 



rappresentato il simbolo delle libertà civili e religiose dei cattolici durante 

le persecuzioni degli inglesi.                                                          

«Signori, silenzio! Abbiamo cose importanti di cui discutere».              

Non si era presentato, ma tutti sapevano che l’uomo stava parlando a 

nome di Daniel O’Connel e tacquero.                                                     

«Il Liberatore non è potuto venire, dopo l’arresto e la detenzione dello 

scorso anno le sue condizioni di salute non sono ancora buone». Nella 

sala tutti conoscevano quella storia. O’Connel aveva costituito la Repeal 

Association per promuovere l’abrogazione dell’Atto di Unione, l’ingiusta 

fusione che nel 1801 aveva riunito il regno di Gran Bretagna con il regno 

d’Irlanda per creare il Regno Unito. Conosciuto e apprezzato come abile 

oratore, O’Connel era in grado di radunare folle oceaniche e i suoi 

comizi si erano guadagnati l’appellativo di monster meetings, ragion per 

cui avevano creato grande apprensione persino nel governo di Londra, 

che senza pensarci due volte aveva deciso di proibire l’assemblea che il 

Liberatore aveva organizzato nella storica cittadina di Clontarf due anni 

prima, nel mese di ottobre del 1843. Benché O’Connel avesse annullato 

il raduno, fu ugualmente arrestato e liberato soltanto dopo un intero 

anno di prigionia.                                                                                    

Ma un altro motivo stava offuscando la sua fama. La sua campagna 

politica aveva perso di mordente per l’ostinato rifiuto di aderire alla lotta 

armata, al contrario di quanto invece reclamavano alcuni esponenti di 

spicco del suo movimento, che intendevano raggiungere l’indipendenza 

dell’Irlanda attraverso qualunque mezzo, comprese le armi.           

«Siamo noi che abbiamo combattuto per l’emancipazione dei cattolici» 

continuò il portavoce «e sempre noi adesso ci faremo carico di questo 

problema...».                                                                                   

«Basta!» urlò qualcuno dal fondo della sala «Siamo stanchi di sentire le 

solite storie! Siamo venuti qui perché la nostra gente muore di fame, e 

sappiamo tutti di chi è la colpa!».                                                            

La folla cominciò prima ad approvare con mugugni di consenso e subito 

dopo scoppiò in un applauso fragoroso.                                                  

«È vero! La colpa è degli inglesi!».                                                        

«Ci vogliono morti, ma adesso basta!».                                                                      

 



Edward e George si girarono verso il fondo e riconobbero Charles 

Gavan Duffy, William Smith O’Brien e Thomas Osborne Davis. Erano gli 

uomini che avevano fondato il movimento della Giovane Irlanda e che si 

battevano per convincere il popolo a impugnare le armi contro gli odiati 

inglesi. Erano tutti ardenti patrioti e molti cittadini si andavano 

convincendo che quello fosse l’unico sistema per uscire all’oppressione 

e dalla povertà. Davis, giornalista e poeta , aveva dato vita a The Nation 

, una rivista che raccoglieva il malcontento della popolazione e chiedeva 

a gran voce l’indipendenza dall’Inghilterra.                                                

L’uomo che parlava a nome di O’Connel chiese il silenzio e a fatica 

riuscì a riprendere il discorso che aveva iniziato.                           

«Signori, signori! Lo sappiamo che gli inglesi sono il nostro problema, 

ma qui c’è in ballo la sopravvivenza della nostra gente... Il primo ministro 

britannico ha nominato una commissione per affrontare la questione e ci 

ha fatto sapere che verranno acquistati dagli Stati Uniti cereali da 

distribuire alla popolazione».                                                                 

«Le solite balle!» tuonarono ancora dal fondo della sala «Siamo stanchi 

di ricevere l’elemosina dal governo inglese, la verità è un’altra! La verità 

è che il raccolto di quest’anno andrà completamente distrutto e i 

proprietari della terra non faranno nulla per noi, sono tutti inglesi e non 

vorranno certo sporcarsi le mani! Abbiamo saputo che molti di loro sono 

disposti a pagare il viaggio verso gli Stati Uniti ai contadini malati, pur di 

toglierseli di torno! Questa è la verità! E fino a quando vogliamo subire 

queste ingiustizie? Per sempre? Ditemelo voi, fino a quando saremo 

tutti morti di fame?!».                                                                        

Questa volta la reazione della folla fu particolarmente accesa e più che 

gli applausi si sentirono le urla di consenso.                                        

«Hai ragione, O’Brien, hai proprio ragione!».                                       

«Sì, è arrivato il momento di far valere i nostri diritti, prima che sia troppo 

tardi!».                                                                                                   

L’uomo che rappresentava O’Connel lasciò precipitosamente la sala 

mentre la folla gli fischiava contro, ma un altro gruppo sosteneva a gran 

voce una politica più moderata ripetendo che la Chiesa avrebbe 

provveduto alla distribuzione dei pasti agli indigenti con le sue 

organizzazioni caritatevoli.                                                                       

In quel momento Edward prese il figlio per le spalle. «Guardami 



George», gli disse, «io non lo so come faremo ad andare avanti, ma una 

cosa l’ho capita. Da oggi la lotta per l’indipendenza della nostra terra è 

passata nelle mani della Giovane Irlanda e questo vuol dire che presto 

si spargerà il sangue». 

                                                  ****** 
La pioggia ottobrina cadeva leggera su Ennis mentre dalle alture di 

Knockeven avanzavano minacciose nuvole basse e nere che non 

lasciavano presagire niente di buono. La foschia e l’umidità avvolgevano 

i pochi passanti infreddoliti diretti al vecchio mercato del grano per 

vedere se per caso fosse arrivata qualche piccola derrata di frumento 

dagli Stati Uniti.                                                                                   

Nella piazzetta principale del paese si snodava una lunga fila di persone 

che battevano i piedi e si alitavano sulle mani per cercare di riscaldarsi. 

Composti e in silenzio, stavano aspettando di poter entrare nella mensa 

che la chiesa cattolica aveva improvvisato in un ampio androne riparato 

dalla pioggia. Altri, meno numerosi, si erano recati in un’altra parte della 

città dove un servizio  analogo veniva offerto dalla comunità dei 

quacqueri.                                                                                       

Edward e George si guardarono alle spalle per vedere se la fila 

continuava a crescere e fecero un paio di passi in avanti.                    

«Ci siamo, George. Oggi non è neanche tanto freddo, è meglio di ieri, 

vero? »  Il ragazzo annuì ma i crampi della fame lo stavano divorando e 

il freddo intenso gli era entrato nelle ossa.                                      

«Padre, pensate che oggi ci sarà un piatto caldo? ».                         

«Non lo so, figlio mio, l’importante è che mangiamo qualcosa. Non devi 

abbatterti, noi siamo irlandesi e siamo in grado di sopportare tutto... Non 

te lo dimenticare mai! ».                                                                   

George annuì anche questa volta e recitò mentalmente una preghiera 

per chiedere al Signore un piatto caldo di minestra. Si aggiustò il 

berretto consunto sulla testa, si infilò le mani in tasca e incurvò le spalle.                      

Erano ormai più di due anni che tutti i giorni si mettevano in fila per 

avere qualcosa da mettere sotto i denti e solo il pesce essiccato che 

ogni tanto la sorella di Edward spediva dal villaggio di Kilkee aveva 

permesso loro di tirare avanti alla meno peggio.                                    

Un uomo magro e avvolto in un enorme giaccone di lana logoro si girò 



verso di loro e li squadrò con un’aria che poteva sembrare di 

compatimento, se non fosse stato per i tratti duri del volto che 

esprimevano piuttosto le sue, di sofferenze.                                          

«È vero, siamo irlandesi, ma siamo buoni solo a sopportare. Possibile 

che non riusciamo mai a fare nulla? La mia sventurata moglie prima di 

morire, sia pace all’anima sua, me lo diceva sempre: “L’orgoglio ci 

porterà alla rovina”! E credo che avesse proprio ragione, quella povera 

donna».                                                                                                  

Edward sembrò interessato a quelle parole e fu tentato di dire qualcosa 

ma rimase in silenzio.                                                                           

«Ve lo dico io», continuò l’uomo, «se fossi più giovane non ci penserei 

un attimo...».                                                                                    

Questa volta Edwar d non riuscì a trattenersi: «E cosa fareste?».    

«Cosa farei? Avrei già preso il fucile e mi sarei unito alla Giovane 

Irlanda! Ho saputo che stanno cercando uomini validi, anche se non so 

bene per quale motivo. Ma qualunque sia la ragione mi sarei unito a lo 

ro, tanto, peggio di così non potrebbe andare. Se qui non facciamo 

qualcosa finiremo tutti morti! Ma vi siete guardati intorno? Questa è An 

Gorta Mór!». “An Gorta Mór” aveva detto l’uomo, la Grande Carestia in 

gaelico, quella che gli inglesi chiamavano The Great Hunger. In effetti, 

la situazione in tutta l’isola si era aggravata e girava voce che decine di 

decessi per fame fossero ormai all’ordine del giorno.                            

Ad un anno dal disastroso raccolto delle patate, in molti centri erano 

scoppiati dei tumulti a causa della mancata assistenza ai più bisognosi e 

ogni volta il governo di Londra aveva risposto con il Coercion Act, una 

sorta di legge marziale che aveva finito per compromettere anche le 

brevi uscite della popolazione in cerca di cibo.                                    

Avevano cominciato a diffondersi le fevers, le febbri ricorrenti che 

portavano quasi sempre alla morte, come quelle per dissenteria, quando 

non sopraggiungevano il tifo e il colera a mietere vittime in ogni angolo 

delle zone centrali e meridionali dell’isola.                                            

Molte persone, anche se malate e compromesse nel fisico, si erano 

imbarcate in cerca di miglior fortuna verso una qualunque destinazione 

negli Stati Uniti o in Canada, scatenando però gravi epidemie nei luoghi 

di approdo. L’afflusso era così vasto che i porti di accoglienza non erano 

in grado di organizzare luoghi adatti alla quarantena, le navi in fila per 



attraccare superavano le due miglia soltanto davanti all’isola di Grosse, 

in Canada. Migliaia di persone non riuscivano neppure a sbarcare e 

venivano gettate in mare o sepolte negli appezzamenti di terreno messi 

a disposizione dalle autorità. Coffin ships, “navi bara”, era il triste 

appellativo che queste imbarcazioni si erano guadagnate a causa delle 

disumane condizioni igieniche con cui trasportavano gli emigranti già 

provati dalla denutrizione e dalle malattie.                                            

«Navigano a migliaia, oltre l’Oceano occidentale, verso una terra di 

opportunità che qualcuno di loro mai vedrà. Con buona sorte, oltre 

l’Oceano occidentale le loro pance piene, i loro spiriti liberi spezzeranno 

le catene della povertà». Sui moli di artenza, invece, chi restava era 

solito intonare una filastrocca per augurare la buona sorte ai viaggiatori. 

George alzò la testa per vedere come avrebbe reagito il padre a 

quell’insolito suggerimento dello sconosciuto, ma quando si rese conto 

che non aveva cambiato espressione si richiuse ancora di più su sé 

stesso.  

                                                        ***** 
«George, vieni qui!».                                                                          
Edward aveva già impugnato il lungo coltello a lama piatta che aveva 
chiesto in prestito al suo vicino e il figlio lo raggiunse con la grande 
vanga che usavano per rovesciare le zolle di terra del loro campo di 
patate.                                                                                                     
La distesa di torba dello spessore di oltre cinque metri si estendeva 
quasi a perdita d’occhio in quell’area epressa del suolo, un tempo 
invasa dalle acque continentali. Stagni e paludi acquitrinosi tutt’intorno 
contribuivano a rendere spettrale quel paesaggio ai piedi delle alture di 
Carran, che si profilavano  sulla linea dell’orizzonte.  
«Buona parte del terreno dell’isola è composto da queste vaste torbiere,  
alcune sono anche ricche di vegetazione acquatica, come eriche e 
graminacee» gli aveva spiegato il padre. Ma a George quella zona non 
piaceva, specialmente a quell’ora del tramonto, quando i contorni 
sfumavano per confondersi con la penombra. A scuola gli avevano detto 
che la torba si formava dalle piante morte e putrefatte e che era buona 
per accendere il camino, ciò nonostante lui non vedeva l’ora di 
andarsene. 
«Ecco, qui va bene, guarda come si fa e stai attento».                     
Edward aveva iniziato a tagliare le lastre di torba e aveva spiegato al 
figlio che era importante verificare il grado di essiccazione per ricavarne 



un buon combustibile.                                                                             
«Ma poi come la porteremo a casa?». 
«Verrà a prenderci William Cook, gli ho promesso che avremmo tagliato 
un po’ di torba anche per lui» gli rispose Edward senza smettere di 
lavorare.   George fu contento di sapere che sarebbe arrivato quel vicino 
simpatico che aveva per lui una certa considerazione, ma ancora di più 
gli sarebbe piaciuto montare sul suo jaunting, il tradizionale carro 
irlandese. Ma sapeva anche che commerciava in legname e si stupì di 
quell’accordo.                                                                                  
«Padre, ma Cook ha bisogno di torba?».                                             
«Gli serve come letto per la stalla, assorbe l’acqua». Edward gli rispose 
di nuovo senza voltarsi.                                                                   
Impiegarono più di un’ora a tagliare gli strati di torba necessari e li 
accumularono sul ciglio del sentiero.                                                 
«Eccolo sta arrivando! Finalmente possiamo tornare a casa» disse 
Edward con un tono più 
conciliante. «Ti aspetta una sorpresa, George Dillon!» concluse  
strizzando l’occhio al figlio. 
 
***** 
«Lo sai che giorno è oggi?».                                                             
George annuì con la testa. Si era seduto al tavolo della capanna dopo 
aver messo alcuni pezzi di torba nel camino. Si sentiva eccitato e non 
vedeva l’ora di scoprire la sorpresa. Edward aveva tirato fuori dalla 
credenza un paio di candele di giunco e adesso lo guardava 
compiaciuto.                                                                                      
«Certo che lo sai», disse riprendendo il discorso che aveva interrotto 
durante il viaggio con il vicino di casa, «oggi compi quattordici anni, è il 
25 ottobre del 1848, e in Irlanda questo vuol dire che adesso sei un 
uomo. Potrai venire con me al pub e sei libero di cercarti una ragazza!». 
George sorrise e per un momento dimenticò la fame e il freddo.            
«Lo so, padre» rispose timidamente. 
«Bene, bene. E sai anche cosa devi fare adesso». 
Tutti gli anni George rivolgeva quella preghiera al suo santo protettore. 
Si alzò dalla sedia, si inginocchiò di fronte al padre e congiunse le mani. 
«Chi ama Dio con purità di cuore, vive felice e poi contento muore». Si 
fece il segno della croce e tornò a sedersi.                                          
«Queste sono le parole di san Crispino. Sai, quando sei nato avrei 
voluto chiamarti come lui, ma poi con tua madre abbiamo pensato che 
agli inglesi non sarebbe piaciuto... Non fraintendermi, non è stata paura, 
ma tua madre non voleva che quel nome ti marchiasse per tutta la vita... 



E aveva ragione, perché così avresti dichiarato a tutti la tua fede 
cattolica. Oggi le cose sono cambiate e noi siamo orgogliosi di essere 
cattolici». 
George si stupì perché non aveva mai sentito suo padre pronunciare 
tante parole tutte insieme e capì che per lui quel momento doveva 
essere davvero importante.                                                                     
Annuì di nuovo mentre il padre, alzatosi dalla sedia, infilò una mano 
nella tasca dei pantaloni e gli porse un monile. Il ragazzo lo esaminò 
con attenzione: era di forma circolare, piuttosto sottile, sicuramente era 
di pietra, e aveva una croce con le braccia laterali molto corte lavorata a 
rilievo sulla faccia superiore.  Se lo rigirò tra le mani, non lo aveva mai 
visto da vicino.                                                                                   
«Buon compleanno» gli disse il padre.                                               
George alzò la testa. 
«Figlio mio, questo medaglione appartiene da sempre alla nostra 
famiglia, è stato trovato nel nostro terreno, non so quanti fa, di sicuro 
tanti... Guardalo bene, è celtico. Io l’ho portato al collo sino ad oggi e 
adesso tocca te. Poi tu lo darai a tuo figlio il giorno del suo 
quattordicesimo compleanno».                                                          
George non seppe cosa dire, incerto tra buttargli le braccia al collo o 
trovare le parole giuste. Avrebbe tenuto quel medaglione al collo, l’unica 
cosa importante che avesse mai posseduto, e con stupore si era 
accorto che adesso suo padre lo considerava un uomo. Agli occhi di tutti 
non era più un adolescente che doveva essere tenuto in disparte, 
adesso poteva dire la sua e far valere le sue ragioni. Lo pervase un 
leggero senso di vertigine ma subito dopo si disse che non doveva 
tradire alcuna emozione, proprio come fanno gli adulti.                             
«Grazie padre» si limitò a sussurrare. 
  
****** 
«Come ti chiami?» gli chiese la ragazza facendolo sobbalzare. George 
valutò che dovesse avere all’incirca la sua stessa età e rimase colpito 
dal visino con i lineamenti regolari e le lentiggini sul naso. Sulla testa 
aveva annodato un fazzoletto da cui spuntavano le ciocche rossicce dei 
capelli tagliati alla maschietta e intorno al collo una piccola sciarpa di 
colore chiaro. Indossava un grembiule grigio lungo sino ai piedi e la 
ramazza che teneva in mano sembrava addirittura più grande di lei. 
«Mi chiamo George», rispose senza staccarle gli occhi di dosso, «e 
tu?».                                                                                                        
La ragazza riprese a spazzare come se l’argomento non la interessasse 
più e solo dopo alcuni minuti rispose al ragazzo che era rimasto ad 



aspettare.                                                                                        
«Janet» disse svogliata.                                                                         
Era la prima volta che la vedeva lì, nella chiesetta di pietra poco fuori 
l’abitato di Ennis, che si riempiva di fedeli soltanto la domenica e dove 
lui era solito andare la mattina presto per recitare le sue preghiere. 
“Forse è qui per aiutare il parroco a tenere in ordine la chiesa” pensò, e 
decise di rimanere ad osservarla. 
«Ma non hai niente da fare?» gli chiese la ragazza senza guardarlo e  
continuando nelle sue faccende.  
“Davvero strano”, pensò George, “non si comporta come se fosse in una  
chiesa” e notò che anche davanti al piccolo altare con il Cristo  
crocefisso, che sembrava osservare sofferente tutto quello che 
accadeva intorno, il suo modo di fare era piuttosto disinvolto. 
«Senti, ti puoi fermare un attimo?».                                                        
La ragazza sospirò e rimase in piedi appoggiandosi al bastone della 
ramazza.                                                                                               
«Insomma, cosa vuoi?».                                                                          
Lì per lì non seppe cosa rispondere ma poi trovò il coraggio di affrontare  
quella conversazione e assunse un’aria da uomo maturo. 
«Vorrei parlare con te» le disse in tono serio.                                        
«Ti ascolto» rispose asciutta.                                                                    
George rimase interdetto e farfugliò qualcosa di incomprensibile. La 
ragazza alzò le spalle e riprese il suo lavoro. 
«No, aspetta... volevo dirti, ecco... volevo chiederti da dove vieni, non ti 
ho mai vista prima».                                                                                
Janet continuò nelle sue faccende e gli rispose senza guardarlo: 
«Vengo da Skibbereen».                                                                         
George non era mai stato in quella città, nella grande contea di Cork 
che si estendeva lungo la punta meridionale dell’isola, ma gli uomini del 
suo villaggio ne parlavano spesso. Era l’area più colpita dalla carestia, 
la stessa che era conosciuta con il nome di Rebel County per la sua 
innata turbolenza nelle questioni politiche più importanti. Ma adesso ne 
parlavano solo per le sofferenze che la gente stava patendo. Dicevano 
che la situazione era drammatica, raccontavano di gente che moriva di 
fame per strada, abbandonata lungo i marciapiedi. Un giorno un uomo 
del villaggio gli aveva letto un articolo scritto da due studenti di Oxford 
che erano andati a Skibbereen per rendersi conto della situazione e 
ancora si ricordava di quelle parole: «I cadaveri giacevano in 
putrefazione in mezzo ai restanti membri malati della famiglia, perché 
non erano abbastanza forti per rimuoverli, fino a quando i ratti e la 
decomposizione li rendevano irriconoscibili».                                         



Scacciò quel pensiero e osservò meglio la ragazza. Era molto magra ma 
l’aspetto così dimesso non riusciva a nascondere una certa fierezza 
negli occhi, la stessa che era diventata sfida aperta in quel breve 
incontro.                                                                                                
«Sei qui da sola?».                                                                                  
La ragazza si fermò e lo guardò fisso negli occhi.                                 
«Sì, i miei genitori sono morti. Per la fame».                                                
«Mi dispiace» balbettò George.                                                                      
«Ma tu non vivi qui in Erin?».                                                                 
Erin era l’antico nome gaelico della terra d’Irlanda, dalla dea che viveva 
sopra una collina al centro dell’isola e che scagliava contro i nemici zolle 
di terra, trasformando le in guerrieri.                                                        
«Certo, sono irlandese». 
Janet alzò le spalle e riprese a spazzare per terra. George fu tentato di  
andarsene, ma non aveva voglia di uscire sconfitto dal suo primo 
approccio con una ragazza.  
«Senti... tu adesso vivi qui? Voglio dire... magari qualche volta vengo a 
trovarti». 
Per la prima volta la ragazza si fermò e gli sorrise.                                       
«Tanto lo so che vieni qui tutte le mattine!». 
 
****** 
«Edward Dillon !» urlò «Qual buon vento ti porta da queste parti?!». 
L’uomo che lo aveva salutato sembrava davvero contento di rivederlo. 
Si era alzato in piedi e levando il boccale di birra aveva invitato tutti gli 
mici seduti al tavolo con lui ad accoglierlo.                                            
«Uh -uh!  C’è suo figlio con lui! Vieni qui, Edward, unisciti a noi e 
presentaci il ragazzo!». 
Edward avanzò titubante, tenendo una mano sulla spalla del figlio e 
badando sempre che lo precedesse. George era rimasto frastornato da 
quel luogo, che sembrava tenere fuori dall’uscio la miseria e il freddo 
che aveva provato lungo la strada. All’interno c’era un’allegra 
confusione che non immaginava di trovare, gli uomini parlavano a voce 
alta e per un istante ebbe l’impressione che fosse una maniera di 
scongiurare le disgrazie che avevano lasciato a casa. E non 
immaginava neppure che un boccale di birra e un ambiente così fumoso  
potessero rendere gli uomini tanto gioiosi. Era la prima volta che entrava 
in un pub ed era orgoglioso di essere lì con suo padre.  
«Da mangiare non troverai niente, ma di birra quanta ne vuoi!» disse un  
altro lanciando un’occhiata d’intesa a George. Si accomodarono tra gli 
amici e prima ancora che il ragazzo si rendesse conto di dove si fosse 



sistemato, qualcuno gli aveva già messo davanti un boccale di birra 
pieno sino all’orlo.                                                                            
«Allora, cosa aspetti? Alla tua salute!». 
Il ragazzo guardò il padre e quando vide un leggero cenno della testa si 
decise a sollevarlo con due mani.                                                         
«Ma no!» scherzarono gli uomini in coro «Con una mano sola, guarda 
noi!».                                                                                                      
Abbozzò un sorriso timido e portò la pinta alle labbra. Si sentì prima 
invadere da un sapore aspro e pungente ma subito dopo fu avvolto da 
un leggero senso di voluttà che dallo stomaco arrivava sino alla testa. 
Fu tentato di posare il boccale sul tavolo, ma quando si sentì tutti gli 
occhi addosso, tirò un lungo sorso e si pulì la bocca con il dorso della 
mano. 
«Bravo George! Così si fa!». 
Il padre era rimasto in silenzio, ma un abbozzo di compiacenza apparso 
sul volto tradiva per tutti il malcelato orgoglio e la soddisfazione di avere 
un figlio maschio, irlandese, cattolico e oramai grande. 
Andarono avanti ancora per alcuni minuti, ma quando qualcuno 
accennò alla carestia l’allegria sparì all’improvviso e gli uomini smisero 
di bere. 
«Lo sapete come la penso, dobbiamo fare qualcosa». 
Le espressioni si fecero più serie, qualcuno scosse la testa.  
«Non lo so, non credo che siamo pronti, e poi in queste condizioni... 
come si fa?».  
 «Ti dico che è arrivato il momento, abbiamo superato il limite della  
sopportazione... La carestia ha colpito solo gli agricoltori del Sud, non mi  
sembra che abbia toccato i signorini del Nord, quelli dell’Ulster, e 
nessun inglese ha fatto niente per noi!».  
«Questo è vero, i proprietari terrieri sono tutti inglesi e i protestanti 
irlandesi sono dalla loro parte, vogliono conservare l’unione con la 
Corona a tutti i costi». 
«Sì, non vogliono il nostro autogoverno. E sapete cosa dicono?». 
Furono in molti a scuotere la testa. «Dicono che se realizziamo la  
Home Rule arriverà la Rome Rule!».                                                        
«E cosa vuol dire?». 
«Che il governo andrebbe in mano alla Chiesa cattolica romana!». 
Nessuno sorrise alla battuta, si sentirono piuttosto sibilare frasi 
ingiuriose.  
«Ma la Chiesa è dalla nostra parte?». 
«Non credo...». 



«Non lo credo neanche io, hanno paura che in mezzo alla povera gente 
ci siano anche i protestanti, e sono più preoccupati di questo che non 
dei cattolici che muoiono di fame!».  
Edward era rimasto in silenzio tutto il tempo ma non gli era sfuggita 
neanche una parola. Seguiva quei discorsi con attenzione ma  
l’espressione del suo volto non lasciava intuire alcuna presa di 
posizione. Ogni tanto lanciava un’occhiata distratta al figlio che era 
rimasto seduto davanti al suo boccale di birra con le braccia sotto il 
tavolo.  
«E poi c’è un’altra cosa...».                                                                
«Sentiamo, di che si tratta?». 
«Quell’O’Brein, quello che ha messo su la Giovane Irlanda... Cosa vi 
devo dire? È un piccolo proprietario terriero, non è uno di noi, resta 
sempre un damerino e io non me la sento di dire che è tutto dalla nostra 
parte, non lo so...».  
Qualcuno annuì con la testa e altri la scossero con convinzione.             
«Però è anche vero che l’unico giornale che dice le cose come stanno è 
The Nation. Avete letto le dichiarazioni del ministro Trevelyan? Non 
vuole darci da mangiare!».  
Tirò fuori una copia del giornale e trovò l’articolo: «Se gli irlandesi 
scoprono  che vi sono casi in cui possono sperare di avere elargizioni 
gratuite da parte del governo, finiremo per avere un numero di 
mendicanti quale il mondo non  ha mai conosciuto ». 
«Ma perché, quelli che abbiamo qui non gli bastano?». 
«Ve lo ripeto, se noi non facciamo qualcosa qui finisce davvero male!».  
«Ma a chi vorresti unirti? Alla Giovane Irlanda o alla Fratellanza  
Repubblicana?». 
«La Fratellanza non si è ancora organizzata...». 
«Ma perché, gli altri sì?». 
«Insomma, lo facciamo o no?». 
Rimasero tutti in silenzio e finirono la poca birra che era rimasta. Uno di 
loro si alzò in piedi: «Si è fatto tardi, devo tornare a casa, se no mia 
moglie chi la sente!». 
Quasi tutti lo seguirono, Edward fece segno al figlio che anche per loro 
era arrivato il momento di andarsene. Quando uscirono dal pub George 
si fermò un attimo.  
«Padre, cos’è che vogliono fare?» chiese scosso da un brivido di 
freddo. Edward si sistemò il berretto sulla testa e aspettò alcuni istanti 
prima di rispondere.  
«La rivolta» disse secco, e incamminò verso casa 
 


