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DESCRIZIONE

Pochi altri paesi conservano come l'Irlanda un passato così tumultuoso, che affonda le radici nella notte
dei tempi e continua a rivivere nel presente, come un marchio che segna indelebilmente l'inconscio degli
abitanti e il loro carattere, introverso e allo stesso tempo profondamente ricco e sensibile. Questo popolo
inquieto, così legato alle origini celtiche e così devoto a San Patrizio, è riuscito a conservare e a rafforzare
la propria diversità, nonostante i lunghi periodi di dominazione, i secoli di soprusi e rivincite, di carestie e
di guerre senza fine. Questo carattere contraddittorio ed elusivo prorompe in tutta la sua teatralità durante
i dibattiti che, a viva voce e tra fragorose risate, si accendono e si spengono nei pub o nei crocchi di
allevatori durante i mercati del bestiame. Gente dura, gli Irlandesi. Occhi azzurri come il cielo della loro
terra, anima limpida come l'acqua del gelido mare che la circonda, vivono in stretta simbiosi con la natura
stessa dell'isola che, riservata e selvaggia, con quelle incantevoli distese di verde e quelle romantiche
luminosità, facilmente evoca le note magiche che caratterizzano le fiabe, le leggende e le storie irlandesi.
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COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?

Citazioni sull'Irlanda e gli irlandesi. [Gli irlandesi] Addestrano i loro figli a essere dei selvaggi come loro,
pieno dello stesso veleno... Chiunque abbia una ...

Irlanda, Repubblica d' Stato dell'Europa occidentale, corrispondente alla maggior parte (ca. 4/5) dell'isola
omonima. Per le caratteristiche fisiche Irlanda.

irlanda tutti gli articoli pubblicati, le gallerie fotografiche e i video pubblicati sul giornale e su
Repubblica.it
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IRLANDA

Leggi di più ...
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