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Martin McDonagh riunisce la coppia protagonista 
del suo film d'esordio (In Bruges) e la blocca in un 
avamposto rurale e isolato, al largo della costa oc-
cidentale dell'Irlanda (le location reali sono le le 
isole di Inishmore e Achill), insieme ad una man-
ciata di pochi altri abitanti incattiviti dalla solitudi-
ne, suggestionati dalle leggende, terrorizzati da 
una vita che spesso si traduce in quotidiana attesa 
della morte. 
 
Con la stessa penna appuntita e lo stesso nero 
umorismo che aveva provato di saper maneggiare 
in Tre Manifesti a Ebbing, Missouri, il regista bri-
tannico scrive una parabola sul dialogo tra sordi 
nella quale commedia e tragedia si rincorrono e 
sovrappongono, in un microcosmo che è specchio 
ed effetto della storia d'Irlanda. 
 
Chi sragiona di più, fra questi sentieri erbosi con-
trollati da una statua della Madonna e da una vec-
chia con la pipa, dove i giovani sono contrari alla 
guerra e al sapone, non ci sono donne né cultura, 
e la solitudine è così imperante che persino gli 
animali tentano di entrare in casa in cerca di com-
pagnia? È più ottuso Pádraic, che si comporta co-
me un fidanzato scaricato, geloso e ferito, o Colm 
Sonny Larry, che teme di non aver più molto tem-
po da sprecare e si sveglia un giorno pieno di vel-
leità artistiche e stufo delle chiacchiere inutili, fos-
sero anche quelle del suo unico amico? Quel che è 
certo è che entrambi tengono radicalmente fede 
alla parola data, anche quando questa parola è 
maledettamente stupida. 
 
Colin Farrell e Brendan Gleeson, ribaltamenti an-
tieroici di Michael Collins e Eamon de Valera, sono 
gli strepitosi protagonisti di questa riflessione sui 
compromessi dell'amicizia e le diaboliche tenta-
zioni dell'individualismo, annegata nello humour e 
investita di fascino e di libertà dall'ambientazione 
e dalla scelta dell'epoca. Una barca a vela di legno, 
che i venti del talento e gli spiriti dell'ispirazione 
fanno volare veloce e leggera dentro la tempesta. 
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