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Può capitare che un soggetto cinematografico troppo ricco, ancor più se basato su una storia vera, 
possa mettere in crisi. Il regista si potrebbe trovare a scegliere tra diversi temi e filoni oppure a 
cercare di mettere assieme tutto senza approfondire nulla. E’ il caso di Changeling. Storia tragica, 
assurda, vera, dimenticata e ripescata dal macero. In mano ad altri registi sarebbe stato un thriller 
o un film sociale o di denuncia o, perchè no, un legal movie. Soggetto e, successivamente, 
sceneggiatura sono arrivati fortunatamente in mano a Clint Eastwood colui che anni fa fu definito, 
grazie anche al suo Dirty Harry, il nemico n°1 dei democratici (...e questo fa pensare...). 

Il 78enne regista californiano ha scelta la sua strada, quella di non spiegare, di non dire, ma di 
sposare lui in primis la causa, di raccontare ciò che lui vedeva e forse gli faceva vivere quel 
soggetto. L’umana tragedia (e la speranza conlcusiva) non ci viene edulcorata o rappresentata, ma 
ci viene passata, è condivisione della storia, perchè chi la racconta ha deciso di viverla e di 
raccontarla, senza atteggiamenti didascalici e finto educativi. 

Nel linguaggio della fiabe, il termine Changeling indica il bimbo sostituito con un incantesimo. 
Titolo perfetto per il fatto narrato nel film scritto da J. Michael Straczynski, che però racconta ciò 
che realmente accadde a Christine Collins (Angelina Jolie), il cui figlio Walter fu rapito a Los 
Angeles. Madre nubile, quindi malvista dalla morale di allora, la Collins si vide consegnare dalla 
polizia, un paio di mesi dopo, un bambino non suo. Per evitare il discredito dell’errore, la polizia 
volle «convincerla » a riconoscerlo, rinchiudendola in manicomio. Lei ne uscì grazie al pastore 
presbiteriano Gustav Briegleb (John Malkovich), molto influente, visto che parlava da una radio 
locale. Eastwood ci porta ottant'anni indietro, in una metafora reale del presente. Gettandoci nella 
disperazione e nella speranza: il potere costituito arrogante e prepotente in tempi di grande 
Depressione (non solo economica) ricorda Bush e il post 2001, le angherie subite da questa madre 
coraggio, la caccia alle streghe (vedi il manicomio), quasi una Guantanamo ante litteram. Ci 
mostra, però, anche un mondo in cui la ribellione popolare, l'indignazione pubblica (qui il veicolo è 
un pastore presbiteriano populista, un ottimo e irriconoscibile John Malkovich), la consapevolezza 
e la solidarietà degli umili poteva riscattare anche le peggiori ingiustizie. 

Se in Mystic River era la ricerca del colpevole fine a se stessa a guidare persone al cui innocenza 
era stata rapitada un misterioso personaggio che rappresentava la più alta istituzione politica e 
morale, in Changeling è la ricerca di qualcuno che lotti e si riscatti, sempre all’interno della legge e 
nel profondo rispetto di tutto e tutti, ad atttraversare la pellicola. Il Predicatore è cambiato, semrab 
riporre fiducia nella gente e nella società, sembra diventato ottimista e questo è un cambiamento 
non da poco (che il fenomeno Obama abbia toccato anche l’uomo che uccise Sentenza?). 

In fondo Dirty Harry esiste ancora, ancora in maniera solitaria guarda e vede le ingiustizie del 
mondo (e delle istituzioni) e non riesce ad accettarle. Ha imparato la lezione di Cristine Collins. 
Parla alla gente cercando il coraggio individuale di reagire davanti al “palazzo” che calpesta i diritti, 
sperando, come Frankie Dunn, che a questo coraggio, a questa individualità risponda la solidarietà 
popolare, capace di ridare speranza nel cambiamento. Questa speranza sembra toccare anche i 
ragazzi dall’innocenza persa seduti lungo il Mystic e che erano fermi ed assuefatti a quel mondo 
sbagliato sottoscritto con un occhilino durante una parata. E neanche una 44 magnum saprebbe 
essere più dirompente. 


