
Belfast 
di Kenneth Branagh  

Il mio animo ebbe bel tempo di semina, crebbi 
nutrito di bellezza e paura, 
favorito non poco dal mio luogo di nascita e non meno 
da quella amata valle dove più avanti 
fui trapiantato… 
                                   William Wordsworth, Preludio 

 
“Se non riescono a distruggere il desiderio di libertà non possono stroncarti. Non mi stroncheranno 
perché il desiderio di libertà e la libertà del popolo irlandese sono nel mio cuore. Verrà il giorno in cui 
tutto il popolo irlandese avrà il desiderio di libertà. Sarà allora che vedremo sorgere la luna.” 
            Bobby Sands 
 
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, il suo umorismo particolare, l'allegria e la tensione che ne facevano 
(ne fanno?) un posto unico al mondo. 

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 dai problemi, 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?  
 
E per chi volesse approfondire…. 
 
Filmografia sulla questione irlandese 
 
Hunger - https://www.irlandando.it/cultura/cinema/film-storia-irlanda/ 
Il vento che accarezza l’erba - https://www.irlandando.it/cultura/cinema/film-storia-irlanda/ 
Bloody Sunday - https://www.irlandando.it/cultura/cinema/film-storia-irlanda/ 
Michael Collins - https://www.irlandando.it/cultura/cinema/film-storia-irlanda/ 
Nel nome del padre - https://www.irlandando.it/cultura/cinema/film-storia-irlanda/ 



 

La svolta in Irlanda del Nord: più cattolici che 
protestanti 
Per la prima volta nella sua storia l’Irlanda del Nord ha una popolazione a 
maggioranza cattolica. I dati del censimento generale svolto nel 2021 – resi 
pubblici ieri – affermano che il 45,7% degli abitanti è cattolico mentre 
il 43,48% è protestante e suggellano la graduale crescita del primo gruppo 
riscontrata nei decenni scorsi. L’Agenzia nazionale di statistica e ricerca ha 
certificato un rovesciamento della dinamica demografica che era nell’aria 
da tempo e che potrebbe cambiare per sempre il futuro politico della piccola 
provincia britannica. L’Irlanda del Nord fu infatti creata a tavolino da Londra 
nel 1921 nel tentativo di risolvere una volta per tutte la «questione 
irlandese ». I suoi confini furono tracciati in modo del tutto arbitrario, 
mantenendo il controllo della zona industrializzata dell’isola e 
assicurando una maggioranza di due terzi ai protestanti. Un assetto sociale 
e istituzionale che invece di risolvere il problema lo incancrenì: la minoranza 
cattolica è stata a lungo discriminata e lo Stato dell’Irlanda del Nord è 
precipitato in una lunga guerra, ritrovando la pace soltanto con 
l’Accordo del Venerdì Santo del 1998. A un quarto di secolo di distanza, 
quella che fino a poco tempo fa sembrava una roccaforte dell’identità 
protestante adesso ha cambiato definitivamente volto. Il censimento del 
2021 – il primo effettuato dopo la Brexit – ha mostrato anche un calo nel 
senso di appartenenza della provincia al Regno Unito (nel 2011 gli abitanti 
che si dichiaravano «Only British» erano il 40% mentre adesso sono ridotti 
a meno del 32%). 

La svolta demografica potrebbe rappresentare un ulteriore passo verso quel 
referendum sulla riunificazione con Dublino chiesto a gran voce dagli 
indipendentisti dello Sinn Féin, divenuto partito di maggioranza relativa alle 
elezioni del maggio scorso. Finora la religione è sempre stata considerata 
un valido indicatore dell’identità politica nordirlandese. Tuttavia, stando ai 
sondaggi d’opinione, non tutti i cattolici sognano un’Irlanda unita e sono 
favorevoli a lasciare il Regno Unito, mentre non tutti i protestanti sono 
disposti a difendere a ogni costo il legame con Londra. 
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Frasi del film: 
 

• Gli irlandesi sono nati per emigrare. O nel resto del mondo non ci 
sarebbero i pub.  

• Padre: Fa il bravo! E se non puoi fare il bravo…. Buddy: (assieme al 
padre) …fa attenzione 

• Non importa quanto vai lontano. Non dimenticherai mai da dove 
arrivi. 


