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Ponte James Joyce di Santiago Calatrava

gni giorno alla fabbrica della Guinness, a Dublino, per produrre la birra che Joyce definiva
“la scura sublime”, conosciuta e bevuta in
tutto il mondo, vengono utilizzati 8 milioni di litri di pura
acqua fresca. Una cifra record, ma la cosa più curiosa
è che l’azienda, simbolo per eccellenza della capitale
irlandese, non spende un centesimo di euro e non paga
la bolletta. È tutto offerto dal comune. Fu infatti lungimirante Arthur Guinness, quando nel lontano 1759
firmò un accordo, nel quale si impegnava a dare lavoro
ai dublinesi nella sua piccola birreria di St. James’s Gate,
senza mai portarla via dalla città, siglando un accordo
di concessione per 9000 anni, ottenendo in cambio la
fornitura dell’acqua gratuitamente. Negli anni la Guinness è cresciuta notevolmente, facendosi apprezzare
per il suo sapore intenso, e pur non appartenendo più
alla famiglia Guinness, mantiene “l’accordo dell’acqua”
firmato dal brillantissimo innovatore Arthur.
Quasi una pinta su due consumata in Irlanda, ogni
giorno, è una Guinnes, dal colore rosso rubino molto
intenso (non nero come invece si è abituati a pensare).
E ogni giorno l’edificio (ha la forma di una gigantesca
pinta di guinnes) è preso d’assalto da centinaia di vi-
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sitatori. Incluso nel costo del biglietto, c’è la degustazione di un bicchiere di birra, presso il Gravity®
Bar alla Guinness Storehouse che è il bar più alto di
Dublino, a 44 metri di altezza. Da quassù lo sguardo
spazia su tutta la città, tra cui l’antica St. Patrick’s Cathedral, tanto a cuore alla famiglia Guinness: negli
anni ’60 del 1800, Sir Benjamin Lee Guinness donò
£ 150.000, provenienti dal suo patrimonio personale,
per il restauro della chiesa. In fondo si possono ammirare le colline di Wicklow che sono la vera fonte
dell’acqua per l’azienda.
Ma l’acqua a Dublino non “bagna” solo la birra. Il
fiume Liffey attraversa la città, dividendola nel bel
mezzo, prima di sfociare nel mare. E sono numerosi
i ponti che “uniscono” la river south alla river north
e non passa giorno che non se ne passi uno se si va
in giro alla scoperta della città. Il più antico e famoso
è quello di Ha’penny Bridge, comunemente chiamato “il ponte di mezzo penny”, in quanto bisognava
pagare un tributo per attraversarlo. Si narra che due
signori, dovendo attraversare il ponte, chiesero all’ad65
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detto al passaggio, quanto costasse
portare i bagagli. Il responsabile rispose
nulla. E così uno dei due amici saltò
sulle spalle dell’altro e attraversarono il
ponte in due ma al prezzo di uno.
Il più frequentato e più grande è sicuramente O’Connell Bridge (uno dei
ponti storici della Dublino della seconda metà del XVIII secolo), dedicato
a Daniel O’Connell, il dirigente politico di primo Ottocento, la cui statua
bronzea domina dall’alto di una possente colonna l’intera area e che collega O’Connell street alla river south
della città. Attraversandolo si arriva alla
zona dove il Trinity College fa bella
mostra di sé. È uno dei più prestigiosi
istituti d’istruzione a livello europeo e
sede dell’University of Dublin, la più
antica d’Irlanda, istituita ai tempi della
Regina Elisabetta I (nel 1592) e chiusa
ai cattolici fino all’Emancipazione, a
meno che non si dimostrassero disponibili a cambiare religione e in tal caso
l’istruzione per loro era gratuita. Tra i
suoi studenti più famosi c’è lo scrittore
Samuel Beckett (1906-1991). Passeggiare tra i suoi giardini significa respirare un’atmosfera d’altri tempi, tra il
via vai di studenti provenienti da ogni
parte d’Europa, la cappella destinata a
tutte le religioni, le numerose biciclette
parcheggiate lungo i viali e le case antiche, i Rubrics dai mattoni rosso rubino,
in tipico stile georgiano che pare siano
assegnate agli studenti con i voti più
alti o alle personalità di prestigio.
Da non perdere la biblioteca che possiede la più vasta collezione di manoscritti e di libri d’Irlanda. Dal 1801
si avvale del diritto di richiedere una
copia gratuita di tutto ciò che viene
pubblicato nel Regno Unito e in Irlanda
sulla base delle leggi relative ai diritti
d’autore e raccoglie circa tre milioni di
volumi. Un grande tesoro è rappresentato dal Book of Kells, uno splendido
libro illustrato dai monaci celtici contenente i quattro Vangeli e il Nuovo Testamento.
La sala principale della Vecchia Biblioteca, la sala Lunga, accoglie qualcosa
come duecentomila libri. Aggirandosi
tra gli enormi e alti scaffali si può ammirare anche l’arpa più antica rimasta
in Irlanda, fatta in legno di salice, con
corde in ottone (risale probabilmente al
XV secolo).
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Da sinistra a destra e dall’alto in basso:
Facciata del Centro Congressi
Temple Bar · Interno della chiesa di St. Patrick
Ponte sul Liffey · Birre Guinness · Trinity College
Skyline di Dublino
Torre del Glasnevin Cemetery
Installazioni sul Dockland in memoria della carestia del 1845

Dublin Contemporary
C’è tempo fino al 31 ottobre, per ammirare la Dublino legata all’arte
contemporanea. È in corso Dublin Contemporary, con l’esposizione
dei lavori di oltre 90 artisti internazionali e irlandesi.
Le opere presentate includono un’installazione del celebre artista greco
Jannis Kounellis, la nuova opera panoramic nympheas del duo Goldiechiari e un’opera sorprendente, appartenente all’artista bulgaro
Nedko Solakov. La mostra gode, inoltre, della presenza dei nuovi lavori del pittore italiano Alberto Di Fabio, di una nuova scultura commissionata al duo Vedovamazzei e di una nuova installazione esterna
recentemente commissionata e realizzata dall’emergente artista italiana Ludovica Carbotta.
Il corpo principale della mostra è ospitato all’interno dello spazioso edificio vittoriano del XVIII secolo, in precedenza anche sede universitaria,
Earlsfort Terrace. Qui spicca una titanica scultura dell’artista svizzero
Thomas Hirschhorn, una serie di straordinari scatti dell’americana
Nina Berman che riprendono un veterano ferito nella guerra in Iraq
e intitolati “Marine Wedding”, nuovi video dell’artista israeliano Omer
Fast e dell’irlandese Niamh O’Malley, nonché una delle più eminenti
sculture multimediali interattive dell’artista cinese Wang Du.
Info: www.dublincontemporary.com/it
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E ricorda la forma di un’arpa (che poi è
anche il simbolo dello stato irlandese,
ma siccome Guinness aveva già registrato l’arpa come marchio, lo Stato
decise di utilizzarla al contrario) anche
il nuovo ponte, opera dell’architetto
Santiago Calatrava (lungo 120 metri e
costato ben 59 milioni di euro), situato
nell’area New Docklands, la vecchia
zona industriale con bassi fabbricati
e poche abitazioni che si sta trasformando in un quartiere sempre più all’avanguardia e di tendenza.
Proprio di fronte al ponte sorge il
grande Centro Congressi (può ospitare
8000 persone ed è il primo al mondo
ad essere stato costruito con materiali
a basso contenuto di carbonio), dalle
ampie vetrate su cui il sole crea particolari giochi di luce.
Lungo il marciapiede che costeggia il
fiume si notano le statue, dall’intensa
forza espressiva, che ricordano gli emigranti durante la carestia delle patate
(1845), alimento principale della nazione intera. Era il 1845 e furono anni
difficili, in quanto portarono la popolazione a vivere oltre gli estremi della povertà. Ci furono 3 milioni di morti, tra
quelli morti di fame e quelli che morivano lungo il viaggio verso lidi migliori,
tanto che le navi merci che trasportavo
anche le persone erano state soprannominate “navi-bara”. Ancorata alla
riva vi è anche la ricostruzione di uno
di questi modelli.
Il quartiere Docklands si anima anche grazie al Palaconcerti O2, il più
grande della nazione, che ha ospitato
alcuni degli artisti più famosi al mondo,
come Madonna, e allo stadio Aviva, in
funzione per il rugby e per il calcio.
Dal quartiere moderno ci si sposta poi
nell’antico quartiere di Temple Bar, a
sud del Liffey, il regno dei pub irlandesi
tra i vicoli stretti e acciottolati, dove
non manca mai oltre alla guinness, anche un bicchiere di whiskey (Dublino è
anche la sede della distilleria Jameson
che si può visitare per scoprire la storia
di questo pregiato liquore).
In epoca georgiana era il quartiere di
artigiani e mercanti, mentre oggi è abitato da giovani artisti che danno vita ad
innovative iniziative. Ancora un “ponte
ideale” tra il volto tradizionale e quello
all’avanguardia dell’Irlanda.
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Palaconcerti O2

Halloween e il culto dei morti
Feste, dolci, gadget, celebrazioni per le strade, così come nei pub e negli alberghi
e ristoranti. Il tutto porta un marchio: quello della zucca di Halloween. La festa
americana d’Ognissanti è vissuta intensamente anche a Dublino e anno dopo
anno l’appuntamento con la notte magica si sta facendo sempre più sentito, contagiando grandi e piccoli.
La tradizione fa risalire ai Celti la nascita di questa festa. Secondo il calendario
celtico, il Capodanno cadeva il 1° novembre e veniva celebrato con la festa di
Samhain, (considerato il Signore della Morte e il Principe delle Tenebre) che non
segnava solo la fine di un altro anno ma anche l’inizio dell’inverno nordeuropeo.
Con il gelo incombente e le riserve di cibo che si assottigliavano, questo era un
momento in cui bisognava placare gli dèi così da garantirsi il ritorno del sole e la
rinascita della natura in primavera.
È una buona occasione per programmare un viaggio (Aer Lingus, www.aerlingus.
com, offre voli a prezzi convenienti). Anche quest’anno le strade della capitale
irlandese si riempiranno dei colori della Samhain Halloween Parade. Questa parata di ballerini, draghi, fantasmi, in centro città, inizia da Parnell Square e avanza
con ritmi caraibici e spirito carnevalesco.
Ma questa è anche la notte più sacra dell’anno, il momento in cui la connessione
delle forze soprannaturali era massima e più debole la barriera tra i vivi e i morti.
E il culto dei morti è un altro aspetto importante di Dublino, tanto che non si può
non visitare il cimitero monumentale “Glasnevin Cemetery” (aperto nel 1832),
alla periferia settentrionale di Dublino: cinquantadue ettari colmi di lapidi e di
alberi secolari, circondato da alte mura e protetto da torri di guardia degne di
una fortezza. Ad orari prestabiliti ci sono anche tour guidati (www.glasnevintrust.
ie). Si visita l’ultima dimora di Daniel O’Connell, a cui è dedicato il monumentosimbolo del cimitero: la gigantesca torre circolare che con i suoi 51 metri d’altezza
è la più grande di tutta l’Irlanda ed è visibile a chilometri di distanza. Costruita nel
1869 e modellata sullo stile architettonico dei monasteri cristiani dell’Alto Medioevo di cui l’Irlanda è costellata, sovrasta la cripta dove sono conservate le spoglie
del “Grande emancipatore”. All’interno una frase così riporta: il mio corpo è in
Irlanda, il mio cuore a Roma, la mia anima in Paradiso. Tra le altre tombe spiccano
quelle di Charles Stewart Parnell, “il re senza corona d’Irlanda”, agitatore per la
Home Rule e leader del Partito Parlamentare Irlandese nel 1880, di Maud Gonne
Mac Bride, rivoluzionario, del grande patriota Michael Collins e di molti altri
uomini e donne che hanno fatto la storia degli ultimi due secoli dell’Irlanda.
Vi è anche un museo all’interno di un avveniristico edificio, completamente interattivo (www.glasnevinmuseum.ie), che racconta la storia del Cimitero giardino
vittoriano e le vite degli uomini sepolti lì.
Non di rado si possono vedere persone che passeggiano tra le croci celtiche, le
iscrizioni in gaelico e le lapidi maestose. E c’è persino un bar, il Café Torre, proprio
all’interno del cimitero con “vista” sulle tombe, dove gustare un tè caldo o alcuni
piatti tipici. Certo per noi italiani può sembrare un po’ strano, ma, con i dovuti
scongiuri, è davvero un luogo insolito da non perdere.
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