
Il Cottage di Pearse 
Teach an Phiarsaigh (‘il cottage di Pearse’) è un cottage tradizionale con tre camere da letto 

che si trova nel meraviglioso paesaggio del Conamara meridionale.   Il cottage fu costruito nel 

1990 da Pádraig Mac Piarais (Patrick Pearse) come casa di vacanza. Pearse viene ricordato 

come uno dei leader della rivolta del 1916, ma era anche un importante giornalista, poeta, 

drammaturgo e insegnante, e Ros Muc e i suoi abitanti esercitarono un’importante influenza 

sulle sue opere.  In quel tempo, Ros Murc era una delle aree principali di lingua irlandese ed è 

rimasta tale anche oggi.  

 

Pearse visitò Ros Muc per la prima volta nell’aprile 1903, sotto invito di un insegnante 

che si occupava di insegnare a leggere e scrivere in irlandese a adulti, cosa che avveniva 

raramente nelle scuole del tempo.  Pearse si innamorò immediatamente del luogo e dei suoi 

abitanti. 

 Nel 1905, comprò un lotto di terra sulle rive del lago Loch Oiriúlach e ultimò la 

costruzione del cottage nel 1909. I cottage con il tetto di paglia erano spesso malvisti, in quanto 

abitazioni dei poveri con un basso livello di istruzione, è quindi notevole che un membro della 

borghesia dublinese come Pearse scelse di passare le proprie vacanze in una residenza di 

questo tipo.  Tuttavia, Pearse ammirava e rispettava molto la lingua e la cultura degli abitanti 

di Ros Muc e desiderava vivere tra loro il piu possibile. Una volta disse a un amico “Potremmo 

costruirci qui un piccolo regno gaelico”. 

 Colm Ó Gaora, che era un ragazzo quando Pearse cominciò a fare visita al paese, descrive le 

sue attività: “Pearse non si considerava diverse dalla gente della zona.  Frequentava le case dei 



poveri, conversando e scambiando racconti con gli anziani davanti al fuoco, ma soprattutto 

ascoltava e osservava la loro saggezza" 

Pearse andava a Ros Muc in ogni occasione, portando con sé amici e famigliari. La sorella Mary 

Brigid descrive il loro arrivo al cottage: “La porta del cottage si apriva e la luce rossastra della 

torba che bruciava brillava nella sera che scendeva, in maniera amichevole.  La cucina si 

mostrava accogliente, con le sue credenze e sedie di quercia pittoresche, le tazze scintillanti e 

le stoviglie sulle mensole, la tavola apparecchiata, cosi accogliente e allettante, e la torba che 

bruciava nel camino in cui fischiava il bollitore.  Mio fratello Pat era di buon umore e condivideva 

con noi ‘la liberta del suo cottage di campagna’ in maniera molto regale.” 

Teach an Phiarsaigh, insieme ad altri importanti edifici presenti in questa area, venne bruciato 

dai Black and Tans (gruppi paramilitari britannici) durante la guerra di Indipendenza del 1921. 

Venne ricostruito successivamente dagli abitanti di Ros Muc in memoria di Pearse.  Il Cottage 

venne dichiarato Monumento Nazionale nel 1943 e viene conservato e sostenuto con orgoglio 

dall’Ufficio per le Opere Pubbliche.  

 


