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PREFAZIONE 

 

 

 

 

 

G 
li italiani residenti in Irlanda sono abbastanza visibili 

e sembra quasi che siano sempre vissuti qui, eppure 

occasionalmente si incontrano alcune persone inte-
ressanti che, per qualche ragione, sono rimaste nell'ombra. A 

quegli italiani degni di nota, che non si ha ancora avuto modo 

di incontrare, vanno tutte le nostre scuse.  
Leggendo Italians First, un libro di Arturo Barone, un avvo-

cato italiano residente a Londra, si evince come all'estero 

persista uno stereotipo popolare che dà un'immagine piacevo-

le e molto semplice dell'Italia e degli italiani, e si deve con-
cludere che tale visione è piuttosto superficiale. Si è perfetta-

mente d'accordo con l’autore del libro  nel dire che non è in-

teramente colpa delle altre nazioni se questa idea continua a 
prevalere; gran parte della responsabilità spetta infatti agli 

italiani stessi. Questa immagine sembra inevitabile poiché 

emerge dai concetti, dagli atteggiamenti e dal loro modo di 
vivere, che è infatti molto semplice. 

Dopotutto chi potrebbe aspettarsi che gli italiani siano un 

popolo complesso dato che, capaci di qualsiasi cosa fantasti-

ca, hanno fornito al mondo, con molta facilità e successo, 
spaghetti, vino, “dolce vita” e automobili Ferrari... 

Tutte queste cose sono così piacevolmente e universalmente 

accettate che gli italiani stessi sono definiti gente simpatica; 
ma coloro i quali estendono questo concetto fino all'estremo 

possono pensare che gli italiani non siano capaci di nulla di 

veramente grande. Questa sembra ormai essere opinione co-
mune quasi ovunque. 
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Lo scrittore precedentemente citato confuta con il suo libro 
queste tesi preconcette sugli italiani, dimostrando come il 

contributo dato da questi nella cultura e nel benessere mon-

diale è invece considerevole, se non unico. Gli italiani infatti 

hanno contribuito non poco alla civilizzazione del mondo e 
del loro Paese, costruendo una solida cultura e un impero 

artistico, basti ricordare che il 60% del tesoro artistico mon-

diale si trova in Italia! 
Oggi ci sono oltre quattro milioni d’italiani che vivono lonta-

ni dal loro Paese, di cui la metà risiede in Europa, senza con-

tare gli oltre sessanta milioni di cittadini del mondo che han-
no nelle vene sangue italiano. 

In Irlanda ci sono circa novemila cittadini con passaporto 

italiano, numero che rimane comunque piccolo se paragonato 

alle decine di migliaia che vivono in Germania o in Gran 
Bretagna.  È degno di nota il fatto che fino a circa quindici 

anni fa gli italiani residenti in Irlanda, inclusi quelli di secon-

da e terza generazione, erano poco più di tremila; gli altri 
seimila rappresentano il più recente flusso migratorio italiano 

verso l’Irlanda a seguito della cosiddetta Celtic Tiger, cioè il 

periodo del grande boom economico. 
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Cenni storici 

 

 

 

 

 
 

E sistono testimonianze storiche secondo le quali nel XV 

secolo un illustre italiano, Cristoforo Colombo, visitò 
l'Irlanda, Galway precisamente, prima di imbarcarsi nel suo 

viaggio alla scoperta dell'America. 

Da allora, e per diversi secoli,  c'è stato un viavai di visitatori 
italiani in Irlanda, soprattutto lungo i percorsi religiosi. 

Ad esempio c’è l’aneddoto che riguarda il Cardinal Rinucci-

ni, mandato in Irlanda come Nunzio Apostolico da Innocenzo 

X, che si adoperò, con l’ausilio di truppe pontificie, ad assi-
stere gli irlandesi nella liberazione di Burratty Castle 

dall’assedio britannico. Inoltre, secoli or sono, c’è stato uno 

scambio di santi sulla rotta Italia-Irlanda e viceversa, basti 
citare San Cataldo e San Colombano. 

 

Cristoforo Colombo 

Scultura commemorativa dedicata a  
Colombo,  inaugurata sulla banchina del 
porto di Galway nel 1992 per celebrare il 

500esimo anniversario della scoperta  

 dell’America 
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Il cardinale Rinuccini, 
inviato in Irlanda nel 
1645 da Papa Innocenzo 
X quale Nunzio 

Apostolico, fu 
strumentale, grazie ad 
aiuti militari del 
Vaticano, a liberare 
dall’assedio britannico 
due castelli irlandesi, di 
cui uno il famoso castello 
di Bunratty (1646)  

Il famoso Castello di Bunratty 
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Bisogna giungere agli inizi del XIX secolo per registrare un 
traffico più consistente di italiani verso l’Irlanda. 

Non ci sono dati statistici sufficienti per dire con esattezza 

quanti essi fossero, comunque molti di loro, soprattutto arti-

giani, stuccatori, architetti, artisti, cantanti e musicisti non 
giunsero qui come emigranti, ma perché chiamati dalle nu-

merose famiglie irlandesi benestanti di quel tempo, desidero-

se di utilizzare i loro talenti “italiani” in tutti i campi. I loro 
lavori ornamentali sono ancor’oggi presenti nelle grandi di-

more ancestrali d’Irlanda, rappresentando alcuni dei più rari 

lavori architettonici in Europa. Famosi stuccatori italiani mo-
dellarono i soffitti delle più importanti dimore irlandesi e i 

nomi dei fratelli svizzero-italiani “Lafrancini” (comunemente  

chiamati Francini) e “Bossi” sono sinonimi delle pregiate 

decorazioni che si trovano ancora nelle eleganti case che at-
torniano le piazze e le strade della Dublino georgiana. 

Alcuni esempi delle più belle lavorazioni in gesso di arte ba-

rocca dei fratelli Lafrancini si possono ammirare nei saloni di 
Iveagh House a Dublino, oggi sede del Ministero degli Esteri 

irlandese, nella Carton House 

(provincia di Kildare), solo per ci-
tarne un paio. Non mancano anche 

nomi di architetti italiani che con i 

loro progetti hanno lasciato un se-

gno indelebile in Irlanda. Ne è e-
sempio il progetto di costruzione 

della famosa Castletown House a 

Celbridge, contea di Kildare, ad 
opera dell’architetto  italiano Ales-

sandro Galilei. Un altro artista italiano che lasciò una profon-

da eredità in Irlanda fu Giovanni Battista Cipriani, il quale 

nel 1771 progettò la decorazione dell'ultima finestra sud della 
biblioteca del Trinity College Dublin; tale finestra fu poi 

completata da Peckitt di York che utilizzò vetri smaltati per 

la realizzazione del progetto.  
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Iveagh House, sede dell’attuale Ministero degli Esteri irlandese, che  
contiene pregiate decorazioni e lavori in stucco dei fratelli Lafrancini  

 

Castletown House a Celbridge, Contea di Kildare, costruita su progetto di  
Alessandro Galilei 
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Una veduta di Carton House, Contea di Kildare, che all’interno conserva 
pregiati lavori in stucco di opera italiana 

Un esempio dei lavori in stucco dei fratelli Lafrancini 
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La finestra sud della Biblioteca di Trinity College Dublin progettata da  
G.B. Cipriani 
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 Bianconi, un personaggio di rilievo 

 

 

 

 

 
 

A ll’inizio del XIX secolo, un grande nome spicca tra gli 

immigrati italiani, quello di Carlo Bianconi nato a Co-
sta Masnaga in provincia di Lecco. Questi incarna la prima e 

vera immagine dell’immigrato italiano di successo stabilitosi 

in Irlanda. Proveniente da una famiglia benestante - sua non-
na, figura dominante della famiglia, lo aveva dapprima indi-

rizzato verso il sacerdozio - il sedicenne Carlo fu affidato dal 

padre, insieme ad altri ragazzi italiani, ad un certo Faroni, 

venditore di stampe ed immagini sacre nelle isole britanni-
che. 

Nel 1802 Faroni, con i suoi giovani tirocinanti, sbarcò a Du-

blino e mise all’opera i suoi ragazzi istruendoli nell’arte della 
vendita ambulante. Finito il periodo di formazione, Bianconi, 

ormai diciottenne, invece di tornare in Italia decise di rimane-

re in Irlanda. Cominciò così a lavorare in proprio come ven-
ditore ambulante percorrendo diverse contee dell’Irlanda pri-

ma di stabilirsi a Clonmel, nella contea di Tipperary, dove 

aprì un suo negozio. Che egli fosse dotato di grande acume 

commerciale è indubbio e si racconta anche un divertente 
aneddoto  che lo dimostra. Nella vetrina del suo negozio ave-

va esposto un enorme specchio ornamentale intorno al quale 

aveva drappeggiato una tenda di velluto rosso. La bellezza di 
questo sorprendente specchio attirava l'attenzione di molti, 

tanto che la gente proveniva anche dai paesi vicini per ammi-

rarlo; un giorno una vecchia contadina, incapace di resistere 
alla curiosità che la consumava per quello specchio di cui 
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Un’immagine del giovanissimo Carlo Bianconi 
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tutti parlavano, decise di andare a vederlo con i propri occhi, 
e vedendo l’immagine riflessa di tutta la sua persona per la 

prima volta, svenne! 

Ma ben presto il giovane brianzolo, chiamato ora Charles 

Bianconi, stanco di girovagare  a piedi per la campagna per 
vendere i suoi articoli, molti dei quali importava dalla vicina 

Inghilterra, investì i suoi primi risparmi in una carrozza tirata 

da cavalli. Di lì a poco le carrozze si moltiplicarono e Bian-
coni con cento carrozze, oltre mille cavalli e cento conducen-

ti istituì una rete di trasporti su strada per merci, persone e 

posta che copriva tutta l’Irlanda.  
Fu così che si guadagnò un posto nella storia dell’isola.  

Stimatissimo dagli irlandesi, egli annoverava fra i suoi amici 

importanti personaggi dell’epoca, quali Lady Blessington e 

Daniel O'Connell. 
Per gli italiani era inusuale essere coinvolti nella politica, ma  

Bianconi fu un’eccezione. Famoso e ricco, Carlo aiutò infatti 

il suo amico Daniel O'Connell nella campagna per l'emanci-
pazione dei cattolici e, mentre Garibaldi organizzava la rivo-

luzione del 1848 che avrebbe portato l’Italia all'unificazione, 

Bianconi fu testimone della terribile carestia del 1846-48, 
catastrofe che decimò la popolazione irlandese. La sua gene-

rosità nei riguardi delle vittime di questa tragedia è rimasta 

famosa. In seguito Bianconi fu eletto sindaco di Clonmel, 

magistrato e gran giurato della contea di Tipperary. Una cosa 
è certa, tra tutti questi impegni è difficile capire dove abbia 

trovato il tempo per costruire un sistema di trasporti per co-

prire l'intero territorio dell’Irlanda, eppure ci riuscì, mante-
nendo la supervisione personale, anche per quanto riguarda i 

minimi particolari, del suo imponente impero commerciale.  

Si racconta che pochi minuti prima della sua morte, avvenne 

qualcosa di straordinario: per tutta la notte la famiglia e gli 
amici più stretti si erano raccolti intorno al suo letto aspettan-

do con lui la fine, quando all'improvviso si udì lo scalpitare 

di cavalli sulla ghiaia del cortile sottostante. Tutti accorsero 
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alla finestra a  guardare, trasalendo nel vedere che il cancello 
del cortile era chiuso e che non c’era nessun cavallo. Fu co-

me se i suoi amati cavalli fossero venuti a salutarlo, per esse-

re con lui nel momento dell'addio. Non si sa se questa storia 

sia vera, ma, come si dice in Irlanda, non si può rovinare una 
bella storia per amore della verità. 

Charles Bianconi ad età matura 
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La fitta rete dei trasporti su strada di Bianconi in  Irlanda 
 

Esemplare di carrozza del sistema Bianconi 
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Italiani nel campo della musica 
 
 

 

 

 
 

 

N ei primi anni del XIX secolo ci fu, tra l’Italia e 
l’Irlanda,  un vero e proprio traffico di musicisti,  inse-

gnanti di ballo e cantanti italiani, spesso chiamati come edu-

catori privati presso le fa-

miglie più ricche e di spic-
co della società irlandese, 

nella maggior parte dei ca-

si, membri di compagnie 
d'opera itineranti. 

Gradualmente lo studio 

della musica, quale seria 
vocazione, acquistò popola-

rità e le accademie di musi-

ca più famose ottennero il 

riconoscimento come pre-
stigiose istituzioni. La Ro-

yal Irish Academy of 

Music, fu una di queste, e il 
Prof. Michele Esposito uno 

dei più rispettati e ricono-

sciuti insegnanti di questa accademia. 
Michele Esposito era nato il 29 Settembre 1855 a Castella-

mare di Stabia ed iniziò i suoi studi di musica da ragazzo fre-

quentando il Conservatorio di Napoli.  

Qui, per otto anni, studiò pianoforte come allievo di Benia-
mino Cesi e composizione con Paolo Serrao. Nel 1878 si re-

cò a Parigi, e l’anno successivo sposò Natalia Klebnikov,  

Michele Esposito (1855-1929) 
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 nativa di San Pietroburgo, dalla quale ebbe quattro figli tra 
cui il noto studioso Mario Esposito. Dopo cinque anni tra-

scorsi in Francia, si stabilì a Dublino, dove trascorse quasi 

tutta la sua vita professionale come compositore, pianista, e 

direttore d’orchestra. Per quarant’anni fu Primo Professore di 
Pianoforte presso la Royal Academy of Music e nel 1886 

fondò una serie di sale per musica da camera per la Royal 

Dublin Society. Come pianista, esaminatore di concorsi mu-
sicali, ed organizzatore di concerti per la città, diresse tutti i 

“Sunday Orchestral Concerts” dal 1899, data di fondazione 

della Dublin Orchestral Society, fino al 1914, anno in cui le 
attività di quest’istituzione furono sospese. 

Nel quadro del panorama musicale dell’Irlanda, Esposito rap-

presenta una figura di fondamentale importanza, poiché la 

sua molteplice attività diede forte impulso allo sviluppo di 
una scuola musicale nazionale.  

La musica di Michele Esposito s’ispira all’Epoca Romantica 

della fine del XIX secolo, con qualche influenza dei canti 
popolari e della musica per danza irlandese, giacché molti 

furono i suoi arrangiamenti per brani e canzoni popolari. Tra 

le sue più importanti composizioni per pianoforte e per came-
ra ci sono The Tinker and the Fairy (1910), Irish Symphony 

(1902), e Cantata Deirdre (1897) premiate con numerosissi-

mi riconoscimenti dal “Ceoil Feis Deirdre” (un’importante 

competizione di musica irlandese, istituita per la prima volta 
a Dublino nel 1897), dalla “London Incorporated Society of 

Musicians” (1899), dalla “La Société Nouvelle” di Parigi 

(1907) e dalla “Accademia Filarmonica di Bologna”. 
La sua vita professionale, che si può inquadrare tra il 1882 e 

il 1928, fu incredibilmente rilevante per l’istituzione e 

l’eredità musicale di Dublino. Esposito tornò poi a Firenze 

dove morì nel 1929. 
La Dublino di quel tempo, come quella di oggi, profumata 

dalle acque del Liffey e dominata dai moli e dalla fabbrica 
della Guinness, era governata dall'Inghilterra e ribolliva di  
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una forte agitazione industriale interna che culminò con il 
grande General Lock-Out del 1913. La popolazione povera 

era costretta a vivere nei vicoli acciottolati, tra i casamenti e 

le dimore degli artigiani che si raggruppavano intorno alle 

fabbriche o all'interno della città. A quei tempi la divisione 
delle diverse classi sociali era ben evidente; il ceto benestante 

viveva infatti in deliziose case che formavano le strade, i via-

li e le piazze più eleganti di Dublino. I giovani di queste ric-
che famiglie erano educati nelle migliori scuole e frequenta-

vano le università, riuscendo ad intraprendere importanti car-

riere professionali. L'educazione delle figlie femmine era 
invece tutt’altra cosa: la maggior parte delle ragazze era an-

cora educata a casa dalle governanti finché queste non erano 

grandi abbastanza per frequentare scuole scelte. Consideran-

do che erano veramente pochi i lavori cui le ragazze del ceto 
medio e alto potevano accedere - non era infatti desiderabile 

che queste lavorassero -, il matrimonio era per loro l'unico 

futuro ritenuto degno. L'educazione consisteva così per lo più 
in un processo di avviamento al futuro matrimonio: una ra-

gazza educata era dunque una ragazza che sapeva ricamare 

bene e fare bellissimi schizzi e dipinti con l'acquarello, si 
supponeva inoltre che sapesse parlare italiano, nonché ballare 

e cantare abbastanza bene da potersi esibire nelle numerose 

serate d'intrattenimento che seguivano la cena, caratteristica 

essenziale della vita dei ceti medio-alti. 
Questi infatti erano soliti riunirsi dopo il pasto intorno al pia-

noforte per cantare e suonare e, se a cena era presente qual-

che ospite di riguardo, queste serate costituivano lo sfondo 
ideale per le figlie nubili per poter mostrare tutte le loro abili-

tà. Se infatti queste sapevano suonare bene il pianoforte, can-

tare e danzare elegantemente, erano considerate bellissime e 

“ottimi partiti” da sposare, mentre una donna intellettuale era 
guardata con sospetto. 

Fu in questo quadro sociale che cantanti, musicisti e ballerini 

italiani si esibirono spesso, contribuendo al lustro delle serate 
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mondane dei benestanti. Più tardi si aprì anche un altro colle-

gamento con il mondo della musica e in particolare con l'ope-

ra: un principe italiano, Don Ferdinando D'Ardia Caracciolo, 

sposando una signora irlandese, Mary Purcell-Fitzgerald, e 
stabilendosi in Irlanda, ebbe un ruolo molto importante nella 

fondazione (1941) della Grand Opera Society d'Irlanda, della 

quale fu vicepresidente per alcuni anni. 

Il presidente  della Repubblica d’Irlanda,  Eamon De Valera, saluta il  
Principe Don Ferdinando D’Ardia Caracciolo durante la cerimonia di 

apertura della Dublin Grand Opera Society negli anni ‘50 
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Francobollo irlandese del 1991 commemorativo dei 50 anni della 
Dublin Grand Opera Society 
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I Caprani e Joe Nannetti 
 
 

 

 

 
 

V erso la metà del XIX secolo i nomi di alcuni italiani si 

distinsero nei campi più disparati, perfino nel settore 
della tipografia, editoria e giornalismo. A Dublino è ancora in 

vita l’ottantenne Vincent Caprani, famoso scrittore e narrato-

re,  il cui  nonno, Giuseppe Caprani, nato in provincia di Co-

mo nel 1838, venne a stabilirsi in Irlanda dopo aver lavorato 
come tipografo in Inghilterra, dove aveva inventato nuovi 

sistemi tipografici. Da lui originò una dinastia di tipografi, 

come suo figlio Menotti e il succitato nipote Vincent.  Tra 

Menotti Caprani, secondo da destra, menzionato da James Joyce 
nell’Ulisse 
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Joe Nannetti, Sindaco di Dublino 1906-1907 

Di spiccata origine italiana, (i suoi nonni erano napoletani), figlio 

di uno scultore che aveva un negozio di statue a Pearse Street, 

Dublino, Joseh Patrick Nannetti rivestì le cariche di tipografo, 

sindacalista e politico. Egli viene ricordato soprattutto per essere 

stato eletto Sindaco di Dublino per due anni consecutivi,  
1906-1907 
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l’altro Menotti Caprani, insieme al collega di origine italiana, 
Joe Nannetti,  è menzionato nell’Ulisse di Joyce. Questi ne 

parla nella scena in cui Leopold Bloom entra nell’ufficio di 

redazione del Freemans Journal. (cit) «Egli spinse il vetro 

della porta battente ed entrò, scavalcando i pacchi di carta. 
Attraverso il viottolo delle stampatrici dal loro caratteristico 

rumore di metallo battente, egli si aprì un varco verso l'ar-

madio delle letture di Nannetti», e poi… “anche Cuprani 
(Joyce ne storpiò per qualche ragione il nome) tipografo. Più 

irlandese degli irlandesi». Questo sentimento italo-irlandese, 

di cui Vincent va fiero, si è tramandato per tre generazioni. 
Tra l’altro Vincent, oltre ad essere un carissimo amico di Ita-

lia Stampa, il primo e unico periodico italiano in Irlanda, è 

famoso per aver coniato un simpatico detto secondo il quale 

«gli irlandesi, dopo tutto, sono solo italiani cui non dispiace 
la pioggia». 
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  Guglielmo Marconi: una gloria condivisa 
 
 

 

 

 
 

 

I talia ed Irlanda condividono anche una grande gloria nella 
figura di Guglielmo Marconi. Non si può pensare di ac-

cendere una radio oggi - che sia semplice e datata o un appa-

recchio modernissimo - senza ricordare il suo inventore. Sia 

in Italia che all'estero, tutti gli italiani sono orgogliosi del 
fatto che, grazie a questa figura storica, si possa comunicare 

senza fili da un angolo all’altro della terra. Non c'è nessun 

Paese che meglio dell’Irlanda possa vantare legami così stret-
ti col noto inventore, considerato il fatto che sua madre, An-

nie Jameson, della grande famiglia irlandese del whiskey, e  

la sua prima moglie, Beatrice O’Brien, erano irlandesi. 
In punti strategici della costa irlandese Marconi costruì diver-

se stazioni radio. Molti ricordano che nel 1898 Marconi, do-
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po aver dimostrato con successo il proprio sistema di comu-
nicazione senza fili in Inghilterra, venne a Dublino per la Re-

gata annuale di Kingstown nel vicino porto di Dun Laoghai-

re, dove dimostrò il valore pratico della comunicazione via 

etere. Dopo aver installato un trasmettitore a bordo di un ri-
morchiatore, il “Flying Huntress”, egli trasmise la cronaca 

della regata in codice Morse al “Daily Express”, che la pub-

blicò il giorno dopo in un’edizione speciale.  
Nel 1916, grazie all’invenzione di Marconi, gli irlandesi re-

pubblicani poterono trasmettere una chiamata alle armi dal 

General Post Office di Dublino per reclutare manforte per il 
famoso Easter Rising, nel tentativo di conquistare l'indipen-

denza dal governo londinese. Queste trasmissioni radio del 

25 e 26 aprile 1916 sono ritenute dagli irlandesi come le pri-

missime trasmissioni via etere in tutto il mondo. 
E c’è ancora un posto in Irlanda, Clifden, sulla costa occiden-

tale, che ha senza dubbio un forte legame con Marconi. Que-
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sti, nel 1905, a Derrygimla, a 3 miglia da questa vivace e pro-
spera cittadina, installò una stazione radio con un gigantesco 

condensatore che gli permise nel 1907 le primissime trasmis-

sioni commerciali attraverso l’Atlantico fra l’Europa e il Ca-

nada. 
 

La figlia di Guglielmo Marconi, Elettra Marconi, con il figlio 

Guglielmo inuaugura una placca commemorativa (2007) del 

centenario della prima trasmissione radio commerciale 

dall’Irlanda in Canada  
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I primi veri “emigrati” italiani in Irlanda 
 
 

 

 
 

 

 

I  primi nuclei di veri e propri emigrati italiani sono appro-

dati in Irlanda quando questa era, come il sud dell'Italia, 

un Paese molto povero. Ciò  avvenne nel periodo in cui da 

entrambi i Paesi,  a causa della povertà, partivano intere fa-
miglie in cerca di una nuova vita in una nuova terra, come la 

Gran Bretagna, l’America, il Canada e l’Australia, dove le 

opportunità di lavoro e le prospettiva di ricchezza erano mi-
gliori. In questo quadro migratorio ci fu un piccolo flusso 

dall’Italia verso il Regno Unito inclusa l’Irlanda. Erano fami-

glie provenienti dalle regioni maggiormente colpite in Italia, 

come ad esempio la Ciociaria e la Valle di Comino in parti-
colare. 

Essi arrivarono in Irlanda senza parlare la lingua locale e sen-

za particolari abilità, armati soltanto di una fiera determina-
zione a lavorare duro per poter assicurare alla propria fami-

glia un buon tenore di vita.  

 

Il fenomeno dei “Fish and Chips” 

 

Il grosso di questa prima ondata di emigrati italiani in Irlanda 

tra le due guerre mondiali e subito dopo la seconda, si è gua-
dagnato l'appellativo di “Fish and Chippers”; un nomignolo 

che ha attivato reazioni contrastanti tra la comunità italiana. 

Bisogna ammettere che, storicamente, le friggitorie di Fish 
and Chips in Irlanda hanno reso un servizio essenziale alla 

popolazione locale, offrendo qualcosa di caldo e gustoso per 

pochi soldi, specialmente nel periodo in cui il numero di veri 



28 

Una vecchia foto di signore di famiglie italiane emigrate in Irlanda  
riprese a Dublino negli anni ’40 

Foto di famiglia di emigranti 
italiani negli USA 
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Una delle primissime friggitorie di Fish and Chips a Dublino  
(1938) della famiglia Di Mascio 

Venditore ambulante di gelati italiani (1930) 
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e propri  ristoranti si poteva contare sulla punta delle dita.  
A cominciare dagli anni ’50 e ’60 queste luminose e pulite 

friggitorie, aperte fino alle prime ore del mattino facevano 

parte della Dublino by night.  

Ma chi ha inventato i Fish and Chips? 
Molti si sono sempre chiesti chi e dove abbia iniziato questa 

forma di ristoro. Esistono diverse storie al riguardo, ma quel-

la più attendibile narra di un italiano che vendeva caldarroste 
a Londra e che ebbe l'idea di arrostire patate tagliate a pezzet-

ti nel suo fuoco a carbone. Si racconta che un passante le as-

saggiò e cominciò a chiederne delle altre spargendone la vo-
ce.  

Si sa comunque che questa formula giunse in Irlanda dopo 

che fu sperimentata con successo in Gran Bretagna. Padre 

spirituale e primo venditore ufficiale di Fish and Chips in 
Irlanda fu un italiano di nome Giuseppe Cervi.  Nel 1880  

Giuseppe - rispettata personalità nella comunità locale - aprì 

il primo ristorante Fish and Chips in Brunswick Street 
(l’odierna Pearse Street) a Dublino. Dopo di lui ci fu quasi 

una gara nell’apertura a Dublino e in altre cittadine irlandesi 

di simili friggitorie da parte di famiglie di corregionali cio-
ciari. Parallela allo sviluppo dell’attività dei Fish and Chips 

fu l'introduzione del gelato italiano e delle gelaterie. All'ini-

zio il gelato era venduto per strada con dei carrettini, ma ben 

presto anche le friggitorie di Fish and Chips cominciarono ad 
offrire il ricercatissimo gelato italiano. 

Si trattava, tutto sommato, di un’attività redditizia con una 

formula di cucina rimasta pressoché inalterata nel tempo che 
è ora in declino a causa della spietata concorrenza rappresen-

tata dai vari McDonald e take-away cinesi. 

È abbastanza divertente citare il fatto che talvolta alcuni ir-

landesi sprovveduti, che non sono mai stati in Italia, chiedano 
agli italiani che incontrano come siano i Fish and Chips in 

Italia. La risposta, naturalmente, è che essi rappresentano 

solo una pallida idea nelle nostre rosticcerie. 
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Pearse Street, una volta Brunswick Street, dove Giuseppe Cervi aprì la 
prima  friggitoria di “Fish and Chips” 

La friggitoria Fish and Chips della famiglia Borza negli anni ’50 
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È interessante notare che fino ai primi degli anni ’90 gli ad-
detti alle friggitorie di Fish and Chips e ristoranti italiani rap-

presentavano il 65% dei circa 3000 emigrati italiani in Irlan-

da, il 65% proveniva dalla stessa regione d'Italia, la Ciociaria, 

un'area a nord di Napoli e a sud di Roma, e il 65% risiedeva a 
Dublino. Si trattava di un numero limitato di famiglie dai 

nomi Forte, Cafolla, Fusciardi, Borza, Marsella, Di Mascio, 

Macari ed altri che ben presto divennero molto popolari tra 
gli irlandesi. Molti dei figli di queste famiglie hanno continu-

ato l’attività dei loro genitori, mentre altri hanno intrapreso 

altre carriere professionali. A questo primo, grosso nucleo di 
emigrati, si sono aggiunti, come precedentemente detto, altri 

sei mila italiani di tutte le età, provenienti da diverse regioni 

d’Italia e muniti di qualifiche professionali specialistiche a 

seguito del boom economico e delle opportunità di lavoro in 
Irlanda negli ultimi vent’anni. 

Nel settore della ristorazione in Irlanda, in cui gli italiani si 

sono sempre distinti, abbiamo assistito ad una incredibile 
proliferazione. Negli anni ’60 esistevano solo quattro o cin-

que ristoranti italiani a Dublino, di cui uno, Nico’s 

Restaurant a Dame Street celebra quest’anno il suo 50esimo 
anniversario.  Da allora, e soprattutto durante gli anni della 

Celtic Tiger, il loro numero si è moltiplicato in maniera im-

pressionante, anche se in Irlanda c'è sempre stato un continuo 

dibattito, di cui si è occupata anche la stampa irlandese, circa 
l'autenticità dei cosiddetti ristoranti italiani, soprattutto a Du-

blino. Una buona percentuale di questi ristoranti ha infatti 

solo il nome italiano e ciò che essi offrono nel loro menù è 
solo una brutta copia di come dovrebbe essere la vera cucina 

italiana.  

I gusti degli irlandesi si sono viepiù affinati in tutti questi 

anni e, alla stessa stregua, la loro capacità di discernere fra la 
buona e la cattiva cucina italiana. Nella storia dei ristoranti 

italiani si possono menzionare due locali che costituiscono, 

per così dire, due pietre miliari: Pizza Stop, di proprietà di 
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Germano Terrinoni a Chatham Lane, che è stato il primo 
ristorante/pizzeria italiano di buona qualità ad aprire battenti 

a Dublino nel 1988, e Steps of Rome a Chatham Street, Du-

blino 2, di proprietà della famiglia Santoro che, anni dopo, ha 

offerto, per la prima volta nella capitale irlandese, la pizza al 
taglio all’italiana.  

La popolarità dei ristoranti italiani è andata di pari passo con 

la popolarità dei cibi e dei vini nostrani. Storicamente, un 
pioniere dell’importazione di questi ultimi in Irlanda, che non 

si può non menzionare, fu un certo Antonio Nico, il quale nei 

primi anni ’60 diede vita con i suoi soci alla Macaroni Food 
Company, più tardi chiamata Roma Foods, la prima fabbrica 

di pasta italiana in Irlanda.  
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Uffici, istituzioni, associazioni, e presenza  

imprenditoriale italiana in Irlanda 

 

 

 

 
 

O ltre all’Ambasciata d’Italia a Dublino, ufficio di rap-
presentanza diplomatico-consolare e di assistenza com-

merciale, è presente a Dublino il COMITES Irlanda 

(Comitato Italiani all'E-
stero). Come in tutti gli 

altri Paesi in cui esiste 

una congrua comunità di 

italiani (almeno 3000), il 
Comites è un organo 

elettivo che rappresenta 

le esigenze dei cittadini 
italiani residenti all'este-

ro nei rapporti con gli 

Uffici consolari, con i 

quali collaborano per 
individuare le necessità 

di natura sociale, cultu-

rale e civile della collet-
tività italiana. Ad affian-

care l’Ambasciata è 

l’Istituto Italiano di Cul-
tura, preposto alla pro-

mozione della cultura italiana in Irlanda attraverso 

l’organizzazione di eventi.  

Per facilitare il disbrigo di pratiche consolari nelle zone peri-
feriche dell’Irlanda è stato recentemente nominato Console 

 

Distribuzione approssimativa  

della  

presenza  

italiana in  

Irlanda 
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onorario a Galway il cardiochirurgo siciliano Fabio Bartoloz-
zi.  

Esistono, a livello associativo, due importanti associazioni: il 

CLUB ITALIANO IRLANDA, fondato negli anni ’70 e il 

CLUB DI DUBLINO. Il primo si è sempre prodigato 
nell’organizzare eventi sociali e ricreativi. Esso ha una sua 

sede sulle 

colline dubli-
nesi a pochi 

chilometri 

dalla città.  
Il Club di 

Dublino è un 

club di élite 

fondato circa 
nove anni fa, 

dietro inco-

raggiamento 
dell’allora 

ambasciatore 

italiano, i cui 
membri sono 

in maggioranza banchieri, uomini d’affari e accademici. Se-

condo lo statuto di fondazione, il 

Club di Dublino, che non è in 
contrapposizione al Club Italia-

no Irlanda, è impegnato in eventi 

sociali di vario tipo e ha come 
finalità principale quella di orga-

nizzare cene i cui introiti vengo-

no devoluti in beneficenza. 

Esistono altre associazioni italia-

L’attuale Ambasciatore d’Italia in 
Irlanda S.E. Maurizio Zanini 

Lucan House,  residenza  privata dell’Ambasciatore  
Italiano in Irlanda 
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ne degne di menzione in città peri-
feriche dell’Irlanda come ad esem-

pio l’associazione IRLANDA ITA-

LIANA fondata tre anni fa a Cork, 

e l’AMICIZIA CLUB, fondato a 
Sligo dall’italiano Giovanni Moli-

nari. 

In termini di presenza italiana im-
prenditoriale a carattere industriale 

bisogna risalire agli anni ’60 e ’70. 

In quegli anni un primo nucleo di 
società e imprese industriali italiane 

o associate, nel settore tessile, e di 

prodotti di ottica, aprì i battenti in 

zone remote dell’ovest dell’Irlanda 
facilitate da piani di sviluppo irlandese in quelle aree consi-

derate depresse. 

In tempi più recenti un buon nu-
mero di banche, istituti finanziari 

e assicurativi, società industriali, 

farmaceutiche e di servizi, si è 
insediato in Irlanda, grazie soprat-

tutto al regime fiscale particolar-

mente favorevole. 

A fine marzo 2012 è stato fondato 
dall’Ambasciatore italiano a Du-

blino, Maurizio Zanini, l’Italian 

Business Group, foro che rag-
gruppa imprenditori economico-

commerciali italiani (ed irlandesi 

che lavorano per imprese italiane 

in Irlanda) appartenenti a diverse 
categorie di “business”. Il Gruppo, 

c h e op er a  s o t t o  l ’ eg i da 

dell’Ambasciata d’Italia ed è presieduto dall’Ambasciatore 

Il cardiochirurgo Fabio 
Bartolozzi, recentemente 

nominato Console  
Onorario italiano a Galway 

L’Arch. Cav.  
Raffele Cavallo,  

Presidente del Comites  
Irlanda 
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stesso, si propone sia come luogo di incontro  
dell’imprenditoria italiana, sia come organizzatore di incontri 

ed attività di vario genere, sempre connesse a temi di  

carattere economico. In tal senso è aperto a tutti gli operatori 

economici.  

Foto ricordo degli intervenuti alla fondazione (marzo 2012)  

dell’Italian Business Group a Lucan House  

Merita particolare cenno il Dr Paolo Zanni 

direttore da anni della Banca EMRO a  

Dublino che, oltre ad essere Presidente della 

Delegazione irlandese dell’Accademia della 

Cucina Italiana,  è vice presidente del  
Comites Irlanda, nonché tesoriere del Club  

di Dublino. 

 

 Dr Paolo Zanni 
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 Sono una cinquantina le imprese italiane di diverso 

tipo in Irlanda 
 

Veduta dello stabilimento farmaceutico italiano Rottapharm Madaus  
aperto nel 1999 alla periferia di Dublino 

La sede della Fiat Group Automobiles Ireland  
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I NOMI DELLE IMPRESE E SOCIETÀ  ITALIANE 

PRESENTI IN IRLANDA 

 

 
PRIMA sgr Spa, ARCA VITA SPA, GRUPPO AVIVA ITALIA, AXA 
MPS ASSICURAZIONI VITA SPA, BANCA POPOLARE DI MILANO, 
GRUPPO BANCA POPOLARE DI VICENZA, ALLIANCE SPA, BAN-
CA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA, EURIZONVITA SPA, 
BANCA FIDEURAM SPA, INTESA SAN PAOLO SPA, ASSICURA-

ZIONI GENERALI SPA, ITALMOBILIARE SpA, MEDIOLANUM SPA, 
MONTE DEI PASCHI DI SIENA, PIONEER INVESTMENT 
MANAGEMENT SGRpa, GRUPPO BANCA SELLA SPA, GRUPPO 
FONDIARIA SAI, UNICREDIT GROUP SPA, VENETO BANCA 
HOLDING, GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI, ANTHEIA RE-
SEARCH SRL, ANSALDO – STS, BABEL NETWORKS SRL, DIASO-
RIN SPA, BENETTON GROUP SpA, BULGARI SPA, DUCATI, GRUP-
PO ENGINEERING, GRIMALDI GROUP, FAAC SpA, FERRERO, 

GRUPPO FIAT, ACOTEL GROUP SPA, LOWARA SRL, LUXOTTICA 
GROUP SPA, MEDITERRANEAN NAUTILUS ITALY SPA, TELE-
COM ITALIA SPARKLE, A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTI-
CHE RIUNITE SRL, PRIMEUR Srl, RECORDATI S.p.A., ROTTA-
PHARM MADAUS, SEMPLA, TST ENGINEERING srl, GRAFICA 
ZANNINI SpA, ZEROGREY S.r.l., INDUSTRIA CHIMICA ADRIATI-
CA SPA, POWER REPLY S.r.l. 

Il centro finanziario di Dublino che accoglie gran 
parte degli istituti finanziari italiani presenti in  

Irlanda 
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I 
l Club Italiano Dublino fu fondato nel 1971 da personag-
gi che hanno lasciato un segno indelebile nella storia 

dell’emigrazione italiana in questo Paese e che per alcu-

ni anni operarono nei prati-
celli dei Padri della Conso-

lata a Newtownpark Ave, 

Dublino,  utilizzati princi-
palmente per attività sporti-

ve e ricreative. 

Ma uno dei grandi successi 

del Club Italiano fu la co-
struzione di un proprio cen-

tro in una zona collinare 

(Tibradden) alla periferia di 
Dublino. I lavori iniziarono 

nei primi degli anni ’80 e la 

Club House, con un campo 
da calcio e corsie per il gio-

co delle bocce, divenne real-

tà nel 1987. 

Un personaggio, il fu Cav. 
Donato Borza, spicca quale 

figura centrale nella realizzazione di questo ambizioso pro-

getto. Egli, infatti, dedicò, più di ogni altro, tutte le sue ener-
gie per vedere il sogno di tanti italiani realizzato, ricoprendo 

per alcuni anni anche la carica di Presidente del Club.  

Senza voler far torto a tanti italiani che si sono dedicati alle 

attività del Club, non si può fare a meno di menzionare il la-
voro svolto con indomabile passione dal Cav. Maria Di Ma-

scio che ne è già stata Presidente e che ora ne è tesoriere. 

Sul piano sportivo, soprattutto per il calcio, sulla scia 

Il fu Cav. Donato Borza 

Club Italiano Irlanda 

Il sogno di tanti italiani 
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Cav. Maria  

Di Mascio, uno  

dei più infaticabili  

membri del Club 

Italiano Irlanda 

dell’impeto dato da Donato Borza, bisogna ricordare il Cav. 
Vincenzo Giglione che, per decenni, gestì con successo la 

squadra della Lazio degli Italiani d’Irlanda. Il 25 aprile del 

2006, per interessamento dell’Editore di ITALIA STAMPA, 

la Regione Lazio donò a Vincenzo una placca in riconosci-
mento dei suoi meriti sportivi. 

Cav. Teresa Borza, figlia 

del grande Donato,  

Presidente del Club  

Italiano Irlanda negli 

ultimi anni 

Rita Macari,  

Presidente del Club dal 

maggio 2012 

L’inaugurazione della sede del Club Italiano Irlanda nel 1987 alla presenza di 

Mons. John Moloney, Cappellano della comunità italiana d’Irlanda 
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Un editoriale pubblicato dal periodico italiano in Irlanda ITALIA STAMPA nel settembre del 1987 sul momento storico della fondazione della sede collinare del Club Italiano Irlanda 

 
a 
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Una recente foto dei membri del comitato del Club Italiano Irlanda  

Veduta della sede collinare del Club Italiano Irlanda, a Tibradden 

L’attuale Presidente del Club Italiano Irlanda, Rita Macari, ripresa con 
l’Ambasciatore d’Italia in Irlanda Maurizio Zanini in occasione della 

serata di gala del Club il 25 febbario 2013  
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Mondo Culturale 

 
 

 

 

 
 

 

N el campo accademico e culturale c'è sempre stato un 
attivo scambio tra l'Italia e l'Irlanda; le attività sono 

sempre state prospere grazie a studiosi e scrittori che hanno 

intrapreso numerosissime e importanti ricerche nel campo 

della letteratura sia italiana che irlandese. Uno dei personaggi 
da citare in questo campo è l'emerita Prof.ssa Corinna Salva-

dori Lonergan, per quarantadue anni capo del Dipartimento 

d'Italianistica al Trinity College di Dublino, divenuta un'ico-
na nel campo della ricerca umanistica e negli studi italiani. 

Dr Corinna Salvadori Lonergan 
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Altro personaggio che 
ha lasciato un segno 

nell'ambito delle rela-

zioni culturali italo-

irlandesi è Dr Rosange-
la Barone, direttore, 

vent’anni fa, dell'Istitu-

to Italiano di Cultura a 
Dublino, la quale, par-

lando fluentemente la 

lingua gaelica, è riuscita 
a farsi più amici in Ir-

landa di quanti ne aves-

se in Italia. Non molto 

tempo fa la Barone è 
stata insignita della lau-

rea honoris causa dalla National University of Ireland. 

Nel campo artistico si è distinto con successo Sergio Bene-
detti, al quale, come restauratore della National Gallery in 

Irlanda, grazie alle sue abilità e competenze, va il merito del 

riconoscimento e dell'autenticazione nel 1993 di un quadro di 
Caravaggio (La presa di 

Cristo), creando con la 

sua scoperta un interesse 

senza precedenti in tutto 
il mondo artistico.  

A parte questi personaggi 

degli di nota, sono sem-
pre stati numerosi i laure-

andi e laureati italiani che 

sono giunti in Irlanda per 

lavorare nel campo della 
ricerca, non solo letteraria, ma anche sociologica, producen-

do interessanti pubblicazioni riguardanti  aspetti della collet-

tività italo-irlandese. 

Dr Rosangela Barone 

Dr Sergio Benedetti 
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A tal riguardo non si può non menzionare Brian Reynolds, 
uno studioso che nel 1991 pubblicò una ricerca sul tema 

“Casalattico e la comunità italiana in Irlanda”, essendo Casa-

lattico uno dei paesi italiani d'origine di moltissimi dei primi 

immigrati italiani. 
Nel campo accademico e 

soprattutto nei riguardi delle 

relazioni letterarie italo-
irlandesi merita speciale cen-

no anche Dr Marco Sonzo-

gni. 
Marco, dopo essersi laureato 

a Pavia, si è trasferito a Du-

blino dove si è specializzato 

e ha avuto una brillante car-
riera quale docente di italiano 

sia al Trinity College che a 

all’University College. 
Insegnante, poeta, editore e 

traduttore letterario di alta 

levatura, sovente premiato per 
i suoi scritti, egli è ancora di 

casa in Irlanda dove ritorna 

religiosamente ogni anno. E non è solo l’amore per una terra 

che l’ha visto crescere  professionalmente che lo porta in Ir-
landa, quanto anche i legami di amicizia e impegni professio-

nali col Premio Nobel  Seamus Heaney.  Marco è infatti at-

tualmente impegnato in un progetto di traduzione di Opened 
Ground. Poems 1966-1996 del noto poeta irlandese.  
 

 

 
 

 

 

Dr Marco Sonzogni da svariati 
anni Senior Lecturer nella School 
of Languages and Cultures della 
Victoria University a Wellington, 

Nuova Zelanda 
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 La lingua italiana 

 

 

 

 

 

L a lingua italiana nel circuito culturale irlandese ha sem-

pre goduto di stima come lingua della bellezza, della 
musica, dell'Arte e dell'Opera. Anche se non così ampiamen-

te studiato come il francese e lo spagnolo, l’italiano ha - negli 

ultimi tempi - acquisito slancio: nelle università irlandesi so-
no sempre più numerosi gli studenti che scelgono di studiare 

la nostra lingua, senza considerare gli iscritti che affollano le 

diverse istituzioni e le scuole che offrono corsi d’italiano. A 

tal proposito in primo luogo va citato l'Istituto Italiano di 
Cultura che fu aperto a Dublino nel lontano 1954. C’è una 

storia interessante da ricordare riguardo l’inizio delle attività 

Istituto Italiano di Cultura a Dublino 
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 dell’Istituto. Prima ancora che questo aprisse i battenti, si 
trovava a Dublino un certo Edmondo Volpi, un italiano adot-

tato da una famiglia irlandese, in quanto rimasto orfano dura-

ne la seconda guerra mondiale. Edmondo, educato in Irlanda, 

divenne insegnante e fu il primo ad offrire corsi privati di 
lingua italiana per irlandesi. Quando, nel 1954, aprì l'Istituto 

Italiano di Cultura, Edmondo Volpi vi trasferì tutti i suoi stu-

denti e fu assunto come uno dei primi e più popolari inse-
gnanti di lingua. I corsi all'Istituto ebbero subito un grande 

successo e sono centinaia gli studenti adulti irlandesi e di 

altre nazionalità che si alternano nelle iscrizioni ad una varie-
tà di corsi da esso proposti. 

L'insegnamento dell’italiano però non è l'unico scopo 

dell’Istituto che vede come sua funzione principale quella 

della divulgazione e promozione dell'immagine culturale 
dell'Italia in tutte le sue sfaccettature, attraverso l'organizza-

zione di numerosi e diversificati eventi culturali. Tutti i diret-

tori che sono stati in carica all'Istituto Italiano di Cultura, fin 
dall’inizio, hanno sempre avuto la responsabilità di questa 

funzione. 
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L’ALBO D’ORO DI 

ALCUNI ITALIANI 

DISTINTISI IN  

IRLANDA 
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 Italiani di successo di ieri e di oggi 
 
 

 

 

 
 

Adriano Cavalleri Sindaco di Barna 

 

O ltre ai fulgidi esempi di italiani o di personaggi di estra-

zione italiana che hanno lasciato un segno indelebile 

nella storia d’Irlanda, come i già citati Carlo Bianconi, Joe 
Nannetti e Menotti Caprani, in tempi più recenti alcuni altri 

corregionali hanno ottenuto massimi  riconoscimenti dalle 

Autorità irlandesi.  
Da citare, in questo ambito, è il comasco Adriano Cavalleri 

che negli anni ’80 fu eletto sindaco di Barna, nella contea di 

Galway. 
Ma anche in altri campi, dal mondo dello spettalo allo sport, 

dalla moda ai concorsi di bellezza, la lista degli italiani che si 

sono distinti è molto lunga. 

 

 

 

 

 

Adriano 
Cavalleri, 
Sindaco di 
Barna negli 

anni ’80 co la 
moglie 

Giuliana 
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 Maria Fusco 

 

N el campo 

della moda, 
Maria Fusco, che 

per molti anni ha 

vissuto a Parigi 
dove ha lavorato 

come disegnatrice 

di moda, ha lascia-
to un segno nel 

campo 

dell’abbigliamento 

a Dublino. 
Molti anni fa Ma-

ria aprì nel cuore 

della città due ec-
cezionali boutique, 

Ave Maria per si-

gnore e Baby bam-

bino.  
Nel periodo in cui gestiva questi negozi, la Fusco ha  fatto la 

giramondo, viaggiando tra Londra, Parigi, Milano e New 

York alla ricerca delle ultime tendenze in fatto d’etichetta. 
Da qualche anno, dopo aver chiuso le sue due boutique, Ma-

ria si dedica alle pubbliche relazioni, a presentare programmi 

televisivi sulla moda e a scrivere per giornali locali sui suoi 
argomenti preferiti.  

 

Virginia Macari 

 

D i tanto in tanto nasce una celebrità anche tra gli italiani 

residenti in Irlanda; Virginia Macari ne è un esempio. 
Interessata fin da piccola alla moda, Virginia può vantare 

Maria Fusco 
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d’aver disegnato abiti per 
parecchie stelle di primo 

riguardo come Victoria 

Beckham, Kylie Minogue, 
Sharon Osbourne e Irina 

Abramovich. Ma questo 

non è tutto: Virginia ha 

svolto una funzione rile-
vante come presentatrice 

di spettacoli televisivi e, 

grazie al suo interesse per 
la recitazione ha ottenuto 

il ruolo di protagonista 

nell’attesissimo film di 

Paolo Borza “Doll”, che 
sarà  distribuito in Francia 

e in Italia.  

 
 

 

 

 

 

Virginia Macari 

Tamara Gervasoni  Rose of Tralee 2002 
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Michelle Rocca Miss Ireland 1980 

Figlie di italiani emigrati in Irlanda hanno vinto importanti 

concorsi. È il caso di Michelle Rocca, eletta Miss Irlanda 

nel 1980, e Tamara Gervasoni, Rose of Tralee, nel 2002. 
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Alessia Luciana Macari (nome d’arte Alessia), cantante, 

cantautrice e ballerina sin da bambina, ha partecipato a molti 

show televisivi, a famosi album musicali e nell’Aprile del 2010 è 

stata eletta “Miss Beauty Queen International 2010” che  le ha 

fruttato un prestigioso contratto come modella 
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 Barbato Borza un personaggio indimenticabile 

 

A  proposito di spettacoli ed eventi pubblici, tra i vari per-
sonaggi italiani spicca Barbato Borza, una vera e pro-

pria icona all'interno della comunità italiana. Figlio di Donato 

Borza, che negli anni ’80 fu l’appassionato responsabile della 

costruzione della sede (Club House) del Club Italiano Irlan-

Il compianto Barbato Borza 
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 da, Barbato ha sempre avuto una passione ed una grande abi-
lità nell'organizzazione di eventi sociali, tra i quali Un Ballo 

in Maschera dal sapore tipicamente veneziano.  

Si sono affiancati a 

lui grandi personaggi 
del mondo dello 

spettacolo, come ad 

esempio la nota can-
tante lirica Regina 

Nathan con la quale,  

in occasione della 
cerimonia di inaugu-

razione del restauro 

della nota Custom 

House, mise in scena 
un evento con diversi 

personaggi in costu-

me veneziano per  
ricreare una splendi-

da atmosfera otto-

centesca. Quando nel 
2007 è deceduto, 

Barbato ha lasciato 

un vero vuoto nella 

comunità italiana in 
Irlanda e tra tutti colo-

ro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.  

A lui, postumamente, il Presidente della Repubblica italiana 
ha assegnato l’onorificenza di Cavaliere al Merito. 

 

 

 

 

 
 

La cantante lirica Regina Nathan che si è 
esibita più volte in occasione di grandi eventi 

organizzati da Barbato Borza 
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Artisti, fotografi e registi italiani 

 

 

 

 

 
 

S ono molti gli taliani di talento artistico di ieri e di oggi 

che hanno lasciato e continuano a lasciare un segno in 
Irlanda. 

Anche se non si hanno informazioni di tutti, ai fini di questo 

libro ci limitiamo a citarne alcuni. 
 

Il fu Nino Cafolla, 
artigiano, scultore e 
psicoterapeuta 

Emilio Sevi noto 
ipnoterapista e mago 
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N ato a Cesena, Mario si trasferisce a Roma all’età di 16 
anni con il padre e inizia la sua prima esperienza nel 

mondo dell’arte facendo piccoli scritti accompagnati da dise-

gni e fumetti per la rivista satirica “Il Male”, nel frattempo si 

laurea in lettere moderne. La sua avventura in Irlanda inizia 
ventiquattro anni fa: ottiene il dottorato di ricerca in Storia al 

Trinity College, pubblica un testo riguardante Ottaviano del 

Palagio, lavora come disegnatore per archeologi  e da 7 anni 
è illustratore grafico. Qui a Dublino ha esposto le sue opere 

alla Fine Arts, nella Greyfriars, Municipal Gallery e all'Istitu-

to Italiano di Cultura a Dublino.   
Tra l’altro Mario è autore di un grosso volume, la cui coperti-

na ѐ stata illustrata dal padre, dal titolo REGISTRUM OC-

TAVIANI, dedicato ad Octavian De Palatio, Arcivescovo di 

Armagh (Irlanda del Nord) 1478-1513, che ha trovato presti-
giosa collocazione negli Archivi Vaticani. 

Mario Sughi provetto artista grafico di fama  

internazionale 
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Angela Marini, fotografa italiana d’eccezione 
vincitrice di svariati premi nazionali ed  

internazionali 

Cecilia Bullo scultrice  
italiana di successo in  
Irlanda 
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Paolo Scalera , 
artista  
fotografico di 
spicco, che per 

tanti anni in 
passato ha 
esposto con 
successo in  
Irlanda  

Veronica Vierin, provetta fotografa di fama internazionale che ha esposto 
con grande successo in molte mostre di prestigio  
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Talenti cinematografici italiani 

Il pugliese Nino  

Tropiano, che ha 

vissuto in Irlanda per 

diversi anni, vanta una 

carriera  
cinematografica di 

riguardo come  

produttore e regista  

di grande talento. 

È di sua  

produzione il  

documentario  

“Chippers” sulla storia 

dei “Fish and Chips” 

italiani in Irlanda 

Il sardo Maurizio 

Usai, si è cimentato 

con successo in 

produzione e regia 

cinematografiche  
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Paolo Borza, della  famiglia 
che fa capo  al citato Donato 
Borza, vive oggi a Roma, 
dopo essersi formato come 

cineasta  e produttore  
cinematografico 

La multitalentata Vittoria 

Colonna, nata da famiglia 

nobile (il padre è Prospero 

Colonna di Stigliano, 

residente in Irlanda da 
diversi decenni) si è fatta 

un nome quale attrice e 

cineasta producendo 

diversi documentari e 

cortometraggi con i quali 

ha vinto svariati premi 

internazionali  
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Andrea Casagrande, giovane 
compositore lombardo, di casa in 
Irlanda, ha raggiunto grandissimi 

successi nella composizione di colonne 

sonore per importanti film. Insieme 
a Giovanna Senatore (più che 

talentuosa e pluripremiata 
sceneggiatrice e regista) è titolare, 

score Composer e produttore di Media 
Aetas, un marchio di produzione 

cinematografica irlandese con sede a 
Cork.  

Con i suoi lavori ha vinto il  Telly 
Award 2012 negli Stati Uniti, il premio-

qualità americano dedicato alle Web/
TV Series.  

Pesarese, innamorata della sua terra a cavallo fra Romagna e Marche, 

Sara Filippini si è diplomata in canto (soprano)  al Conservatorio di Pesa-

ro ed in Lingue e Letterature 

Straniere Moderne all'Univer-

sità di Urbino. Dopo un lungo 

periodo di lavoro nelle ammini-

strazioni locali, un deciso cam-

bio di rotta l'ha portata a Du-

blino. Ora, seguendo la sua 

vocazione alla promozione e 

valorizzazione del nostro patri-

monio culturale, collabora 

regolarmente con l'Istituto 

Italiano di Cultura ed altre 

prestigiose istituzioni irlandesi 

nell'organizzazione di corsi ed 

eventi incentrati sull'opera e 

sulla musica classica italia-

na.    



65 

Editoria e giornalismo 
 

 

 

 

 

 

N el campo dell’editoria e del giornalismo in Irlanda ri-

siedono tre personaggi italiani di rilievo: due siciliani, 
Enzo Farinella e Concetto La Malfa e un italiano della secon-

da generazione di origine ciociara, Paolo Tullio.  

Enzo Farinella, collaboratore ANSA da Dublino e corrispon-

dente della Radio Vaticana dall’Irlanda, è stato per vent’anni 
Addetto presso l’Istituto Italiano di Cultura di Dublino. Egli è 

stato anche uno specialista nell’organizzazione di ben trenta-

quattro gemellaggi 
tra Italia e Irlanda, 

nonché incontri tra 

poeti irlandesi e 
siciliani, cittadinan-

ze onorarie italiane 

per John Hume, 

Premio Nobel, Pat 
Cox, ex Presidente 

del Parlamento Eu-

ropeo, Card. Cathal 
Daly, Dermot Ahern, ex Ministro degli Esteri irlandese. Inol-

tre, Enzo Farinella è autore di dieci libri, il primo dei quali 

(Un'ombra sull'Europa - La tragedia dell'Irlanda del 
Nord), scritto sugli eventi socio-politici dell’Irlanda del Nord 

di cui enzo è profondo conoscitore.  

Il più recente dei suoi libri “Italia-Irlanda: Cultura e valori – 

Ireland-Italy: Culture and values”, ha avuto grande successo 
nell’ottica delle relazioni italo-irlandesi. 
 

Dr Enzo Farinella 
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Lo scorso gennaio 2013, il Presidente della Repubblica d'Irlanda, Michael 
D. Higgins ha ricevuto nella sua spendida residenza a Phoenix Park i 

giornalisti Europei presenti in Irlanda in occasione dei Sei Mesi di 
Presidenza UE dell'Irlanda. In quell'occasione Enzo ha fatto omaggio al 

Presidente Higgins di una copia del suo ultimo libro "Italia - Irlanda: 
Cultura e valori"   

Enzo Farinella offre in 
omaggio una copia del 
suo libro "Italia - 
Irlanda: Cultura e 

valori" all’attuale 
Primo Ministro 
Irlandese Enda  
Kenny 
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Il periodico ITALIA STAMPA 
 

C oncetto La Malfa, autore di 

questo libro, ottavo in una serie 

di pubblicazioni di narrativa e poesi-

a, è stato il fondatore (1983) in Irlan-
da di ITALIA STAMPA, il primo ed 

unico periodico bimestrale dedicato 

alla comunità italiana d’Irlanda che 
quest’anno celebra il suo trentesimo 

anno di vita. 

Nel corso dei trent’anni, Italia Stam-

pa ѐ stato pubblicato in diversi for-
mati. Negli ultimi tempi, grazie alla 

migliorata tecnologia di stampa digitale, il periodico è pro-

dotto quale rivista di sedici pagine con copertina a colori.  
Dal punto di vista grafico e dei contenuti, la presentazione 

del periodico ha fatto grandi passi avanti dal 1983, conti-

nuando ad assolvere con competenza e professionalità le fun-
zioni per le quali  ѐ nato, afferman-

dosi quale importante organo di 

stampa italiano per i nostri conna-

zionali. ITALIA STAMPA è abbi-
n a t o  a n c h e  a l  s i t o  w eb 

www.italvideonews.com, che si 

distingue oggi come uno dei siti web 
italiani più letti in Irlanda, in Italia e in altri paesi del mondo. 

Quale giornalista, Concetto La Malfa è stato anche collabora-

tore saltuario di giornali e riviste  italiane e irlandesi e di al-
cune testate radiofoniche, quali RAI-GR3, Annalivia Radio-

Dublino e RTL-Milano. È stato anche corrispondente dal 

1972 al 1995 del Corriere dello Sport di Roma. 

Alle sue capacità di giornalista ed autore si aggiungono an-
che successi nella documentaristica quale appassionato cinea-

sta. 

Concetto La Malfa 
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Giornalista, scrittore, presentatore ed attore, Paolo Tullio, autore 

di un libro sulla Ciociaria intitolato “Nord di  

Napoli e sud di Roma”, è un grande nome  tra i media irlandesi.  

Egli è soprattutto noto quale uno dei più letti critici di cucina al 

servizio dell’Irish Indipendent.  

Anni fa il suo libro è stato oggetto di un  serial televisivo irlandese 

girato in Italia, nel quale Paolo figurò anche come presentatore. 
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Intraprendenza di alcuni italiani 

 
L’EazyCity di Enrico Zoppi 

 

A lcuni anni fa, precisamente nel 2004, un’intraprendente 

italiano, Enrico Zoppi, si è trasferito in Irlanda con 
l’idea di creare un’interessante serie di agenzie nel campo 

dell’accoglienza. 

Oggi queste agenzie sono una realtà sotto il nome di Ea-
zyCity. 

La prima agenzia venne costituita a Cork (EazyCork) per poi 

espandersi a Dublino (EazyDublin), a Galway (EazyGalway) 

e a Londra (LondonEazy). 
Queste agenzie accolgono ogni anno migliaia di persone da 

tutta Europa, proponendo un’offerta di servizi calibrati sulle 

esigenze di studenti e persone alla ricerca di un lavoro. Esse  
forniscono un'assistenza personalizzata e completa, facilitan- 

Enrico Zoppi ripreso col suo staff al completo 
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do l’ambientamento dei clienti al loro arrivo. Fanno parte 
delle loro attività sistemazioni in appartamenti/case self-

catering con cucina e bagno, organizzazione di corsi d'inglese 

nelle migliori scuole, stage lavorativi presso le aziende locali 

e multinazionali, escursioni e visite guidate. Per le persone 
che cercano un impiego le agenzie si  occupano anche della 

traduzione del Curriculum Vitae e attraverso i loro contatti 

offrono una valida assistenza per la ricerca del lavoro. Il 
personale di queste agenzie parla inglese, italiano, spagnolo e 

francese così da proporre un efficiente punto di riferimento 

durante tutto il soggiorno. (www.eazycity.com)  

 
  

 

  

Italiani-Dublino 
Luca Cattaneo, 23 anni, brianzolo di nascita e 

bolognese d'adozione, vive e lavora in Irlanda, Paese 
che ha amato e sognato fin da bambino. Gestisce 

diversi blog, tra i quali www.ItalianiDublino.com e la 
rispettiva pagina FB chiamata “Italiani Dublino”. 

Nel 2010 ha vinto la terza edizione del concorso 
letterario “L'Irlanda nel Cuore”, oggi alla quinta 

edizione, con il racconto “Vortici d’Irlanda”.  

Siti e blog  italiani di informazione in Irlanda 

Abbastanza seguiti sono due siti di  
informazione italiani con sede in Irlanda: 
www.vivadublino.com  e www.tuttairlanda.com  

Quest’ultimo è gestito da Donald  

Piccione ripreso nella foto a sinistra. 

Un sito di recente istituzione è www.dublinita.com. 
Dublinità nasce quando, Antonio Della Corte (in foto) e 

Giulia Albos mettono su un'associazione  
formata da persone che non vogliono vivere in Irlanda 

come turisti, ma “vogliono vivere l'Irlanda”. Il loro 
obiettivo è promuovere l'integrazione tra gli italiani  gli 

irlandesi e di avvicinare chiunque sia interessato alle 
due culture. 

http://www.eazycity.com/
http://www.italianidublino.com/
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Salvatore Fanara e Rosanna Fiorenza (foto in alto), da sei anni residenti in 
Irlanda,  hanno aperto due anni fa a Dublino la propria scuola di 

lingua Travelling Languages. Un metodo innovativo che affianca le lezioni 
frontali ad un vero viaggio lungo tutta l’isola per scoprire i luoghi più 

nascosti, suggestivi e meno turistici. L’obiettivo di questa scuola è 
immergere i gruppi -ventiquattrore su ventiquattro - nell’inglese e nella 
vera vita e cultura irlandese. Tre sono i percorsi: il primo pacchetto per 

scoprire in due settimane il Nord dell’Irlanda, il secondo in direzione Sud 
(sempre di due settimane), e il terzo da Est ad Ovest, in una. La scuola 

organizza anche corsi d'italiano per stranieri.  
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Marcello Pietrocola l’assicuratore italiano  

per italiani 

Il milanese Marcello Piterocola, provetto agente  
assicuratore (direttore della Mentone Insurances), risiede in 

Irlanda da lungo tempo e, da decenni, costituisce un punto di  

riferimento importante per gli italiani  d’Irlanda in fatto di 

assicurazioni. Sono molti i connazionali  che lo stimano e 
che si sono avvalsi dei suoi  preziosi servizi.  
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 Italiani nello Sport 

 

 

 

Vincenzo Giglione 

 

L e attività sportive degli italiani d’Irlanda sono sempre 

state molteplici, coprendo diverse tipologie agonistiche, 

dal tiro al piattello al calcio, dal ciclismo al biliardo. Lo sport 
è da sempre una grande passione italiana, specialmente il 

calcio, che è stato sostenuto da numerose famiglie italiane e 

da squadre che da molti decenni ormai continuano a parteci-
pare alla Lega Amatoriale Irlandese. 

Tra gli anni ’20 e ’50 l'Italia donò all'Irlanda anche un grande 

campione di rugby, Jack Arrigo, un 

giocatore a livello nazionale di cri-
cket, Joe Caprani, nonché un pugile 

ed arbitro di boxe internazionale, 

Benny Carabini.  
Il calcio, ovviamente, è stato la 

passione di moltissimi giovani ita-

liani di ieri e di oggi residenti in 
Irlanda. 

La sede collinare del Club Italiano 

Irlanda, realizzata nell’87, com-

prende anche un campo da calcio e 
corsie per il gioco delle bocce. 

Il campo da calcio ha visto giocare diversi tornei locali di 

squadre della Lega amatoriale irlandese fra le quali una Lazio 
degli Italiani d’Irlanda diretta per tanto tempo, in passato,  da 

Vincenzo Giglione, un grande animatore delle attività calci-

stiche fra i giovani italiani. Per qualche tempo ha fatto parte 
di detta Lega anche una squadra locale degli Azzurri. 

Vincenzo Giglione 
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Una foto della Juventus degli Italiani d’Irlanda risalente agli anni ’40 

 

Bruno Lupo il re del Biliardo 
 

D iversi decenni fa, Bruno Lupo, un intraprendente 
laziale emigrato in Irlanda, nonché bravo giocatore di 

calcio, aprì nel villaggio di 

Malahide sul mare a nord di 
Dublino, un club dedicato al gioco 

del biliardo che chiamò Westbury 

Club.  
Sin da allora il club, che ora 

accoglie anche i più moderni giochi 

elettronici di svago (poker incluso), 

ha ospitato tornei per italiani e loro 
amici, per la conquista di una coppa 

che, in passato, per alcuni anni, 

l’Ambasciata italiana in Irlanda ha 
messo in palio. 

Bruno è anche diventato agente immobiliare, offrendo 

appartamenti in vendita sulla costa dell’ameno villaggio di 

Malahide. 

Bruno Lupo ripreso  
davanti al suo  
Westbury Club 
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Romano Morelli un personaggio esemplare 

 

I l sessantenne Romano Morelli di distinta estrazione italia-

na è oggi proprietario 

di Romano Restaurant, a 
Capel Street, Dublino 2. 

Nato vent’anni fa come 

friggitoria di “Fish and 
Chips” gestita dal padre 

Antonio, il locale abbina-

va (come del resto altri 
esercizi commerciali simi-

li in mano ad italiani) una 

sala giochi con le prover-

biali slot machines dove 
gente di tutte le età e ceti sociali andava a scommettere i loro 

soldini. 

Tra l’altro,  Antonio era anche un disegnatore e costruttore di 
motoscafi fuoribordo con i quali partecipò a svariate gare 

vincendone diverse. Le gare si svolgevano principalmente sul 

vicino fiume Liffey.  
Il figlio Romano, che rilevò il “Fish & Chips” dal padre, ѐ 

stato anche lui uno sportivo d’eccellenza. All’età di 38 anni 

decise di abbracciare il ciclismo e da allora, per circa 

vent’anni, ha partecipato a gare in Irlanda e fuori d’Irlanda 
vincendone molte e piazzandosi secondo o terzo in molte 

altre. Una grande soddisfazione, alla sua matura età, vincere 

gare battendo concorrenti trenta o quarant’anni più giovani di 
lui!  

È inutile dire che se entrate nel suo ristorante, troverete alle 

pareti foto dei grandi assi del ciclismo mondiale e soprattutto 

italiano, nonché foto e trofei dei suoi successi. Romano ne 
parla con molta modestia. “Faccio questo sport  - dice Roma-

no - solo perché mi tiene in forma e lo consiglio a tutti per 

una vita salutare”.                                                      
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 Filippo Fusco una storia da raccontare 

 

 

F ilippo Fusco, ora quasi settantenne, è un italiano cui 

l’Irlanda ha dato grandi soddisfazioni. Grazie anche alla 
sua determinazione di sportivo. Ciociaro di origine, gestore 

di una friggitoria di Fish And Chips a Meath Street, Dublino 

8, Filippo, in età giovanissima, 
decise di smettere di fumare e di 

bere per dedicarsi allo sport. Più 

precisamente al kick-boxing, 

una passione che, probabilmen-
te, coltivava da tempo. Col pas-

sare degli anni  il passo da cam-

pione ad istruttore è stato facile. 
Al suo attivo Filippo ha innume-

revoli successi in campo nazio-

nale e internazionale.  
Un aneddoto indimenticabile 

della sua vita di kickboxer è 

l’incidente occorsogli nel lonta-

no 1992. Un gruppo di scalma-
nati, entrati nel suo locale a Me-

ath Street con l’intento di svali-

giare il negozio di tutti gli incassi, 
minacciò la lavorante di turno al banco con in mano un una 

bottiglia di vetro spezzata. Il buon Filippo, che si trovava nel 

retrobottega, è subito accorso sulla scena stendendo ad uno 

ad uno, dopo circa un’ora di combattimento, i delinquenti, 
alcuni dei quali sono finiti in ospedale. La polizia, che da 

tempo cercava di cogliere  il gruppetto di delinquenti  in que-

stione con le mani nel sacco, ha ringraziato Filippo per aver-
gli risolto il problema in un sol colpo. 

Filippo Fusco 
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Conclusione 

 

 
  

I n tutto e per tutto, la comunità di italiani in Irlanda è sem-
pre stata ben vista e rispettata dagli irlandesi. 

Non poteva essere diversamente. A differenza di altri flussi 

migratori italiani in altre regioni d’Europa, costretti a bussare 
alle porte dei Paesi ospitanti per ottenere lavoro, troppo spes-

so ghettizzati e, in qualche caso, esposti a pratiche discrimi-

natorie, la maggior parte del primo flusso migratorio in Irlan-

da, specialmente dopo la seconda guerra mondiale, si è subito 
reso indipendente, intraprendendo un’attività in proprio, pre-

valentemente quella dei Fish and Chips.  

Come già accennato, quest’attività, molto redditizia per i ge-
stori, ha fornito un servizio utilissimo alla comunità locale,  

dando anche lavoro a tanti irlandesi. Anche se si sono guada-

gnati la nomea, non sempre edificante, di Chippers, questi 
italiani hanno rappresentato una compagine pacifica e ligia 

alle tradizioni religiose e sociali dell’Irlanda, dimostrandosi 

sensibili a grandi tragedie in Irlanda e in Italia, per le quali 

hanno generosamente fornito aiuti. 
Negli ultimi vent’anni, al loro numero (tremila circa), rimasto 

pressoché invariato per decenni, si sono aggiunti altri italiani 

(almeno seimila), soprattutto giovani e provenienti da tutte le 
regioni d’Italia, che ora vivono e svolgono tutt’altre attività; 

pochi in proprio e molti al servizio di grosse corporation in-

ternazionali con sede in Irlanda. 
Il fatto che tra la vecchia generazione di emigrati italiani e la 

nuova generazione di connazionali residenti in Irlanda non ci 

sia stato molto in comune, ha generato due correnti piuttosto 

distanti l’una dall’altra. Malgrado ciò, tra italiani e irlandesi è 
sempre corso buon sangue. 
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