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Belfast, 1969. Buddy vive con la mamma e il fratello maggiore in un 
quartiere misto, abitato da protestanti e da cattolici. Sono vicini di casa, 
amici, compagni di scuola, ma c'è chi li vorrebbe nemici giurati e getta 
letteralmente benzina sul fuoco, aizzando il conflitto religioso, 
distruggendo le finestre delle case e la pace della comunità. La famiglia di 
Buddy, protestante, si tiene fuori dal conflitto, non cede alle lusinghe dei 
violenti e attende con ansia il ritorno quindicinale del padre da Londra, 
dove lavora come carpentiere. Emigrare è una tentazione, ma come 
lasciare l'amata Belfast, i nonni coi loro preziosi consigli di vita e d'amore, 
la bionda Catherine del primo banco? Kenneth Branagh guarda 
all'indietro, al tempo della sua infanzia, e costruisce un sentito omaggio 
alla città che lo ha cresciuto, alla sua forza d'animo, al suo umorismo 
particolare, all'allegria e alla tensione che ne facevano (ne fanno?) un 
posto unico al mondo. Il punto di vista del suo alter ego di nove anni, 
Buddy, è il filtro attraverso cui passa ogni cosa. Nell'amarcord del regista, 
infine, e nel romanzo di formazione del giovane Buddy, non poteva mancare il cinema: mentre cerca di trovare 
la propria strada, il piccolo cerca aiuto nei film: "Mezzogiorno di fuoco", "L'uomo che uccise Liberty Valance", 
"Chitty Chitty Bang Bang", “Un milione di anni fa” si offrono di volta in volta come alternative di vita, immaginario 
di sogni che restano impressi per tutta la vita, ampliando il bagaglio sentimentale del personaggio e l'orizzonte 
di senso del film. Nel film prende forza e risulta determinante la descrizione della famiglia di Buddy, costretta a 
districarsi tra i problemi economici e la pressione degli estremisti protestanti locali che li vorrebbero partecipi 
ai loro atti violenti e discriminatori. Nel tratteggiare gli eventi esterni che premono sulla famiglia e che alla fine 
costringeranno i genitori di Buddy a lasciare Belfast ed emigrare, il film è anche una celebrazione dell'amore 
romantico. Le relazioni intessute nella trama vanno dal timido affetto che unisce Buddy alla sua compagna di 
classe Catherine e la duratura, reciproca tenerezza dei nonni, fino al collaudato, ma vero, matrimonio dei 
genitori di Buddy. Queste descrizioni di sentimenti, mai sopra le righe, costituiscono il vero e proprio asse 
portante del film, il terreno fertile su cui la nostalgia incontra la storia, filtrato attraverso gli occhi di un bambino. 
Belfast è un film che ha ben in mente il senso del tragico, ma che sa inserirlo in una cornice più ampia, quella 
che riporta il regista ai sentimenti per la sua terra natale. Belfast è un viaggio nella memoria. È uno sguardo di 
bambino proteso verso il futuro e un'occhiata piena di rimpianto di un adulto. 

 

* Riassumere un film come Belfast significherebbe banalizzare il racconto che potrebbe essere descritto come 
una splendida storia d'amore. L'amore di Buddy per quel mondo in cui è inserito, per la famiglia e la compagna 
di classe e anche per il cinema e il teatro, unici momenti in cui il film si permette, all'interno della narrazione, 
uno schizzo di colore. Come in tutte le storie d'amore, ciò che appare in maniera fisica e tangibile perde 
d'importanza rispetto alla dimensione interiore, legata ai sentimenti. Quasi fosse un sogno ad occhi aperti, Belfast 
richiede allo spettatore di abbracciare il viale dei ricordi, il flusso di coscienza che racchiude anche momenti 
indipendenti, chiusi in se stessi, che permettono di costruire un mosaico a partire dalle singole tessere. 
Divertente, a tratti molto, e allo stesso tempo commovente, il film di Kenneth Branagh è un'opera personale e 
sentita, scritta con il cuore e capace di parlare a un pubblico eterogeneo con grande intensità. In Belfast  
possiamo dire di trovarci di fronte a un vero e proprio gioiello cinematografico, scritto e diretto in maniera 
intelligente e sentimentale da un Kenneth Branagh mai così personale e sincero. Si tratta di un poema d’amore, 
catturato con una perfetta fotografia in bianco e nero e un cast sontuoso, formato da un quintetto di protagonisti 
che lascia a bocca aperta. Belfast accoglie a sé lo spettatore, che si sentirà emotivamente trasportato in questo 
mondo della memoria, dando vita a quello che forse è il film più riuscito del regista e sicuramente uno dei film 
più belli dell’anno. 

 


