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È il 2004, siamo in piena guerra in Iraq. 
Hank Deerfield (Tommy Lee Jones), un ex sergente militare in pensione attende il rientro del figlio Mike dal 
fronte.  
Hank crede fortemente nella patria, ed è orgoglioso che suo figlio abbia deciso di seguire le sue orme e si sia 
arruolato nell’esercito per servire il proprio paese. È orgoglioso di lui, ed ora l’attende, come un padre 
aspetta un figlio. 
Ma qualcosa va storto. 
La famiglia Deerfield riceve una telefonata che li informa che Mike è disperso.  
Quello che però risulta strano è il fatto che sia scomparso in America, dopo essere ritornato in licenza dall’ 
Iraq. 
Hank, da bravo ex militare, decide di risolvere il mistero da solo e di partire , così, alla volta di Fort Rudd. 
Riuscirà a far luce su quanto accaduto anche  grazie all’aiuto, seppur riluttante al principio, di una detective 
di polizia (Charlize Theron). 
  
 A mano a mano che si accumulano gli indizi, quella che sembrava una semplice sparizione assume le 
sembianze di un crimine e il detective si trova a dover combattere contro i quadri superiori dell’esercito per 
tentare, insieme ad Hank, di mantenere il controllo dell’indagine. 
Ma quando la verità sulla permanenza di Mike in Iraq comincerà ad emergere, l’intero universo di Hank 
verrà messo in discussione e l’uomo sarà costretto a rivedere tutto ciò in cui ha sempre creduto per tentare di 
risolvere il mistero che si cela dietro la scomparsa del figlio. 
  
Il film era stato scritto per Clint Eastwood, che poi ha declinato l’invito a dirigerlo, forse perché si tratta di 
una delle critiche più feroci al concetto americano di “guerra giusta” e alle conseguenze di una politica 
criminale. 
  
Nella Valle di Elah è un film drammatico e provocatorio, ispirato ad una storia vera, diretto dall’acclamato 
regista/sceneggiatore Paul Haggis e interpretato dagli attori premi Oscar Tommy Lee Jones (Il fuggitivo, 
Men in Black), Charlize Theron (North County, Monster) e Susan Sarandon (Dead Man Walking, Alfie). Il 
film è interpretato inoltre da Jason Patric (Narc, Your Friends and Neighbors), James Franco (Flyboys, 
Spider-Man 2), Josh Brolin (Melinda and Melinda, Into the Blue), Frances Fisher (La casa di sabbia e 
nebbia, Titanic), Jonathan Tucker (I segreti del lago, Il giardino delle vergini suicide), Mehcad Brooks 
(Glory Road, “Desperate Housewives”) e dagli esordienti Wes Chatham, Jake McLaughlin, e Victor Wolf. 

 
 
 


