
GLI SPIRITI DELL’ISOLA

Il rifiuto di continuare in un’amicizia porta all’esasperazione del rapporto tra due isolani 

testardi.

Sulla piccola isola irlandese di Inisherin i due amici Pádraic (Colin Farrell) e Colm 

(Brendan Gleeson) si incontrano ogni pomeriggio per andare insieme al pub. Ma un 

giorno, Pádraic arriva a casa dell’amico che però ignora volutamente il bussare alla 

porta. Quando finalmente Colm si palesa al pub, si rifiuta di sedere e perfino di 

rivolgere la parola a Pádraic. Alle insistenze dell’amico che vuole conoscere il motivo del 

suo comportamento, alla fine Colm risponde semplicemente «Non mi piaci più». Dopo 

il tragicomico sconcerto provocato in Pádraic e negli altri avventori da questa 

dichiarazione, a ulteriori spiegazioni Colm dichiara di non voler più perder tempo con 

una persona che considera noiosa e i cui dialoghi sono senza alcuno scopo. 

La violenza e l’assurdità si mescolano, con Colm che alla fine dà a Pádraic un ultimatum 

che, per lo spettatore, stordisce e (umoristicamente) sconcerta: un impegno che 

nessuno all’inizio prende sul serio. Ma una volta che l’ultimatum è realizzato in modo 

raccapricciante, Gli spiriti dell’isola inizia ad alzare costantemente la posta del 

macabro, con Colm e Pádraic che si lasciano coinvolgere in un vortice di crescente 

ferocia. Eppure, per quanto le cose si facciano oscure, il film non abbandona mai il suo 

senso dell’umorismo. 

Il regista inglese di origini irlandesi Martin McDonagh, già autore del capolavoro Tre 

manifesti a Ebbing, Missouri, espone abilmente come gli ego feriti di Pádraic e Colm si 

traducano in uno spettacolo di infantile affermazione maschile, che finisce per 

trascinare tutto il paese nella loro orbita. 

Colm e Pádraic sono condannati a vivere il loro conflitto fino alla fine, poiché le 

ambizioni allegoriche del regista diventano più evidenti man mano che la vicenda si 

protrae. Con il tumulto della guerra civile irlandese che infuria costantemente al di là 

del braccio di mare, McDonagh posiziona Inisherin come un affascinante microcosmo di 

un conflitto insensato ed egoistico, cui gli spiriti dell’isola (le evocate fate Banshees del 

titolo originale) assistono mute. Perché alla fine – quasi come in un racconto di 

Flannery O’Connor – tutto diventa una favola, tanto cupa quanto ferocemente 

divertente (e applicabile ovunque e in qualsiasi momento), sul male che alberga al 

fondo di ogni animo umano.

I prossimi film della Febbre: il 20 marzo L’innocente, commedia dell’attore e regista 

francese Louis Garrel e il 27 marzo Le buone stelle – Broker del regista 

giapponese Hirokazu Koreeda. 
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