
 

30 Agosto 2018 
By Simonetta Ecchia 
 

La Battaglia di Aughrim 
 
La Battaglia di Aughrim viene anche definita la “Guerra Guglielmita”. Per tutta una serie di intrecci politici, 
sociali, religiosi, economici e accordi disattesi fra regnanti si arrivò allo scontro. La battaglia, tuttavia, era 
anche parte di un processo geopolitico molto più ampio che comprendeva una feroce lotta per la supremazia 
in Europa tra la corona francese e una grande alleanza tra Inghilterra, Olanda e un gruppo di altri poteri. 
 
Il conflitto, a livello internazionale, fu causato dal protestante Guglielmo III d'Orange (olandese Willem 
Hendrik van Oranje-Nassau) contro il suocero Giacomo II d’Inghilterra, re cattolico. Eh, sì … proprio così! 
Perché Guglielmo III d’Orange sposò la cattolica Maria II Stuart, sua cugina e figlia di Giacomo II d’Inghilterra 
nel 1677.  
Guglielmo d'Orange usurpò la corona britannica nel 1689, costringendo suo suocero, Giacomo II, a fuggire 
dapprima in Francia e poi in Irlanda. Di conseguenza, l'Irlanda divenne teatro di una serie di battaglie, le cui 
increspature sarebbero state avvertite in tutta la Gran Bretagna e in Europa. 
 
Giacomo II, dal canto suo, cercò appoggi nella cattolica Irlanda per riconquistare il trono perduto e sperò di 
poter utilizzare il territorio irlandese come base per il ripristino dei propri Regni. A questo punto, poiché le 
carte si erano mescolate sul tavolo europeo, ricevette l’appoggio militare della Francia in perpetua lotta con 
Guglielmo e il conflitto si allargò prendendo il nome di Guerra della Grande Alleanza. 
Dopo vari scontri, Giacomo perse anche la Battaglia del Boyne del 1690 e ciò lo fece decidere di abbandonare 
l’Irlanda. Ma le truppe di suoi fedelissimi cattolici, i Giacobiti, continuarono la guerra scontrandosi con le 
truppe di Guglielmo nella Battaglia di Aughrim che venne combattuta sulle pianure paludose della contea di 
Galway nel luglio del 1691, e che si concluse con la disfatta dei giacobiti di Giacomo II.  
Tutto ciò rappresentò la definitiva sconfitta dell'Irlanda cattolica e l'inizio di un'incontenibile ascesa 
protestante in Irlanda.  
Le guerre Guglielmite furono combattute a Derry, Enniskillen e sui guadi del fiume Boyne, come detto. Ma 
è stato ad Aughrim che la rimanente élite cattolica giacobita irlandese, insieme ai suoi alleati francesi, fu 
definitivamente distrutta nei campi paludosi. Qui, sia il destino del paese che la conferma di Guglielmo al 
trono furono risolti, una volta per tutte. 
 
 

Theobald Wolfe Tone 
 
Theobald Wolfe Tone nacque a Dublino nel 1763, la sua visione politica si acuì quando vide gli eventi 
rivoluzionari svolgersi prima in America e poi in Francia. Sognò una repubblica irlandese radicale e non 
settaria e il suo opuscolo del 1791 "Un argomento per conto dei cattolici irlandesi" fu concepito come un 
primo passo necessario per l'emancipazione della maggioranza cattolica priva di diritti.  



 

Wolfe Tone è stato uno dei leader nazionali irlandesi più carismatici a capo del movimento indipendentista 
Society of United Irishmen che nacque a Belfast con l’intento di riformare il Parlamento. Il movimento venne 
fondato da un gruppo di commercianti e produttori (presbiteriani diseredati) che si entusiasmarono per le 
idee rivoluzionarie di Tone.  
Questo è stato un momento in cui elementi disparati nella società irlandese hanno guardato oltre i confini 
della politica settaria e verso la politica di un mondo più ampio. Purtroppo, il fallimento della rivolta del 1798 
- e l'elemento settario che ancora una volta salì in superficie durante quella violenta estate irlandese – fece 
sì che tale visione non diventasse mai una realtà. 
Tone stesso si suicidò nel novembre del 1798, mentre era detenuto in custodia militare. Due anni dopo, l'Atto 
di Unione legò a doppio cappio l’Irlanda alla Gran Bretagna. 
 
 

The Liberator ("Il Liberatore") Daniel O’Connell 
 
Daniel O’ Connell, avvocato delle cause e dei diritti dei cattolici lottò per l’emancipazione dei cattolici. 
La sua visione era di un'Irlanda in cui il cattolicesimo e l'identità nazionale fossero tutt’uno; capì l'importanza 
di arruolare la massa della popolazione come mezzo per raggiungere la sua visione dell'abrogazione dell'Atto 
di Unione. Era convinto che grazie alla minaccia di disordini popolari, si riuscisse a trattare con il governo 
britannico per abrogare l’Atto.  
L’associazione cattolica a cui apparteneva divenne rapidamente un movimento di massa disciplinato che 
lavorava per raggiungere l’Emancipazione cattolica. Il tutto ebbe il culmine nel 1829 quando il governo 
britannico si rese conto della possibile minaccia anarchica in Irlanda. Così il sogno di O’Connell non si realizzò. 
Ma dopo che O’Connell morì nel maggio 1847 la questione irlandese venne discussa non solo in Gran 
Bretagna, ma anche con vigore negli Stati Uniti.  
 
 

La Grande Carestia 
 
Negli stessi anni un’altra piaga stava per abbattersi sull’Irlanda e fu un periodo funesto della storia irlandese. 
Nel settembre del 1845, mentre i contadini di tutta Irlanda stavano raccogliendo le prime patate della 
stagione, ci si accorse che in alcune zone il raccolto era stato infestato da un temibile parassita. Le patate 
raccolte erano putride e marce. Il parassita si diffuse rapidamente in tutta la nazione. Ciò comportò una 
terribile carestia che mise la popolazione alla fame fino al 1852 e gli effetti furono catastrofici.  
La popolazione irlandese prima di questo evento tragico contava circa otto milioni di abitanti. Più di un 
milione di persone morirono di fame e malattie direttamente correlate. Ma mentre molti morirono, altri – 
più fortunati – riuscirono ad emigrare verso gli Stati Uniti e altri paesi europei cercando di salvarsi. Il Governo 
britannico fu incolpato del disastro.  
I dati demografici, negli anni successivi, erano preoccupanti. La popolazione era diminuita pesantemente a 
causa degli effetti della Grande Carestia e dell’emigrazione di massa. La conseguente crescita della diaspora 
Irlandese all’estero ha cambiato per sempre il rapporto tra l’Irlanda ed il resto del mondo. 
 



 

 

L’Easter Rising 
 
La rivolta di Pasqua dell’aprile 1916 ha radici ben piantate in movimenti costituitisi molti anni prima fra le 
frange degli intellettuali e aristocratici del XIX secolo, che culminò proprio a Pasqua di quell’anno. Fu il 
tentativo dei repubblicani di rendere l’Irlanda indipendente dal Governo Britannico. Furono giorni in cui 
Dublino assistette ad una vera e propria guerra civile fra gli indipendentisti e le truppe Britanniche. Le prime 
rappresaglie partirono dal General Post Office e si propagarono in tutta la città. Diversi edifici vennero 
occupati dai rivoluzionari dove molti trovarono la morte. Dublino venne distrutta dal fuoco degli spari e 
bombardamenti e la maggior parte delle vittime purtroppo furono civili. 
 
La ribellione fu sedata in pochi giorni e nel maggio del 1916 vennero arrestati, incarcerati e giustiziati i 
principali leader della rivolta. L'attivista laburista James Connolly subì un attacco da un cecchino, durante gli 
scontri, che gli ferì la caviglia e fu giustiziato legato a una sedia. L'opinione pubblica non era particolarmente 
favorevole ai ribelli, ma la decisione delle autorità britanniche di giustiziare i capifila si rivelò decisiva. Ciò 
fece sì che l’opinione pubblica, spinta dalla rabbia e dalla perdita di persone care, modificò radicalmente il 
proprio punto di vista ideologico nel giro di una notte. 
I sedici uomini giustiziati divennero per il popolo degli eroi così l’idea dell’indipendenza irlandese si 
radicalizzò. I cinque anni successivi furono talmente tumultuosi che portarono alla fine del dominio britannico 
in gran parte dell’Irlanda e all’istituzione nel 1922 dello Stato Libero Irlandese. Ma formalmente la 
proclamazione a repubblica, come la conosciamo oggi, avvenne solo nel 1949. Sei contee però rimasero sotto 
il dominio britannico. Si formò così l’Irlanda del Nord. 
 
 

The Bloody Sunday – domenica sanguinosa 
 
Il 30 gennaio 1972, una marcia per i diritti civili si snodava lentamente dalla periferia occidentale di Derry 
verso la Guildhall Square nel centro della città. Tali marce erano all'ordine del giorno: dal 1968, l'Irlanda del 
Nord si era abituata alla vista di manifestazioni pubbliche che chiedevano pari diritti per la minoranza 
cattolica della provincia. In questo giorno, tuttavia, la marcia si trasformò in tragedia quando il I Reggimento 
Paracadutisti Britannico aprì il fuoco sulla folla. Tredici persone, la maggior parte delle quali molto giovani (di 
cui sei minorenni), furono colpite a morte, mentre una quattordicesima morì quattro mesi più tardi per le 
ferite riportate. L'esercito affermò che gli agenti dell'IRA tra la folla avevano sparato per primi, e la risultante 
inchiesta pubblica ha accettato questa versione dei fatti. La Bloody Sunday non fu affatto il giorno più violento 
dei disordini dell'Irlanda del Nord, ma il fatto che 14 persone fossero state uccise dalle forze dello Stato stesso 
distinse spaventosamente l'evento. Gli effetti di Bloody Sunday hanno continuato a farsi sentire per anni. 
L'opinione pubblica cattolica si infiammò e il sostegno all'IRA e ad altri gruppi terroristici aumentò 
rapidamente. 
Passeranno trentotto anni prima che una nuova inchiesta del governo britannico riscattasse le vittime, 
scoprendo che le azioni perpetrate dall'esercito erano state "ingiustificate e ingiustificabili" poiché tutte le 
vittime erano disarmate. 



 

 
 

L’Accordo del Venerdì Santo 
 
Sembrava impossibile trovare una soluzione ai problemi che hanno distinto il XX secolo nell’Irlanda del Nord. 
Le radici del conflitto sembravano affondare troppo profondamente in una storia di amarezza settaria e di 
rivalità economica. Le differenze politiche erano insormontabilmente grandi, e il più ampio contesto di 
risentimento tra gli stati britannico e irlandese aggiungeva ulteriori strati di difficoltà a una situazione già 
tesa. 
Nel corso degli anni dei Troubles, tuttavia, i colloqui di pace e il negoziato proseguirono, di solito in 
circostanze profondamente poco piacevoli, e in definitiva è stata trovata una soluzione politica. Nell'aprile 
1998 è stato firmato l'accordo di Belfast o "Venerdì santo", che definisce un quadro per i futuri processi 
politici nell'Irlanda del Nord. La chiave è stata l'internazionalizzazione dei colloqui, e in particolare lo stretto 
coinvolgimento della Casa Bianca di Bill Clinton nei negoziati. 
Nonostante ciò il processo politico nell'Irlanda del Nord ha continuato a essere perseguitato da mancanza di 
fiducia, comunicazione e negoziazione. Il 23 maggio 1998 l'accordo è stato sottoposto ad un referendum che 
ne ha sancito l'approvazione popolare da parte dei votanti nord-irlandesi. 
 
https://vivirlanda.it 
 
 
 


