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Q uesto libro affronta, per la prima volta nei suoi molteplici aspetti, la storia mille-
naria della presenza irlandese a Roma. Santi, nobili e patrioti, diplomatici e artisti, 
teologi, soldati e donne affascinanti risorgono per rivelare l’importanza di questa 
storia e le sue numerose sfaccettature. Costituisce una storia a sé stante la pre-

senza di ordini religiosi irlandesi in alcune delle più belle chiese di Roma, con l’Irish College, per 
secoli considerato de facto l’ambasciata d’Irlanda in Vaticano, divenuto nel corso degli anni pun-
to di snodo dello sviluppo religioso e dell’azione politica. Ma non tutto era esclusivamente a 
carattere religioso. Irlandesi di ogni origine e livello sociale, infatti, vissero e morirono nella Cit-
tà Eterna, come testimoniano le numerose tombe presenti nel Cimitero Acattolico di Roma. 
Pittori, scultori e scrittori, tra questi James Joyce e Oscar Wilde, trascorsero parte della loro vita 
nell’Urbe. È proprio a Roma che, nel 1719, giunse al termine l’avventuroso viaggio di Maria 
Clementina Sobieski di Polonia, la quale riuscì, dopo aver attraversato in lungo e in largo tutta 
Europa, a riunirsi al coniuge Giacomo III Stuart e alla sua corte di nobili irlandesi. Sempre 
qui, alla fine del XVIII secolo, visse Kenny, una giovane dama irlandese e moglie dell’anziano 
marchese Rondanini, famosa per essere stata la prima donna in Italia a fare il bagno al mare! 
Roma Irlandese è tutto questo e molto di più. Scopriamolo insieme.

Vittorio And roswithA di mArtino

IRISH ROME
R O M A  I R L A N D E S E

Nuova edizione ampliata e arricchita di immagini e indici analitici 
F.to 20,5x23,5 cm, 248 pp., 134 ill. b/n & col., 

ISBN 978-88-94820-40-9 
€ 38.00

testo bilingue italiano-inglese


