
Fiona Maye (Emma Thompson, protagonista) è
una giudice dell’Arta Corte britannica
specializzata in diritto di famiglia.
Impeccabile e severa - soprattutto con se

stessa -, gode di notevole reputazione
nell’ambiente giudiziario londinese e per questo

accoglie con la consueta professionalità il delicato caso del
17enne Adam Henry (Fionn Whitehead, antagonista prima e
co-protagonista poi) che, malato di leucemia, rifiuta in accordo
con la famiglia le trasfusioni di sangue perché vietate dai
TestimonidiGeova,della cui chiesasonoadepti.Destabilizzata
dalla fermezza con cui il ragazzo vuole decidere per il proprio
destinoincurantedei medici chehannofattoappelloallaLegge
pur di salvarlo (essendo minorenne), la giudice Maye inizia a
mettere in discussione se stessa come professionista e come
donna e moglie (il suo matrimonio con Jack - Stanley Tucci -
aiutante - è in un momento critico), in un universo in cui ha
semprepensatodiprendereladecisione giusta seppur dentro
a un mondosbagliato.
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Diverse sono le aree tematiche esplorate e intersecate
in questo adattamento operato da Ian McEwan sul
proprio e omonimo romanzo. Se infatti è vero che
al centro si pone la legittimità di alcune scelte

religiose contro la difesa della salute e dunque della
vita, e viceversa sulla legittimità delle sentenze giudiziarie

davanti ad alcune pratiche generate in ambiti confessionali, è altrettanto
rilevante quanto  viene proposto nel suo “contorno”, che concentra le
istanze incarnate dai due protagonisti. Da una parte la giudice Maye
che rappresenta la giustizia secolare con le tipiche “interferenze” dettate
dal sentimento umano: in tal senso viene posta sotto lente
quell’insondabile e delicatissima linea di demarcazione tra il giudizio
oggettivo e la partecipazione soggettiva ai casi, con gli effetti che ne
conseguono. Dall’altra, il giovane Adam la cui età anagrafica non
corrisponde a quella della maturità, e che inevitabilmente acuisce il
conflitto tra l’obbedienza ai dettami famigliari e il personale credo
rispetto al senso della vita. Trattandosi poi di un individuo in piena età
evolutiva, tale conflitto si sostanzia con la tipica violenza adolescenziale.
Non per ultimo, The Children Act - Il Verdetto mette a confronto due
fragilità diversamente espresse, così come l’ineluttabilità della
solitudine di fronte alle grandi questioni dell’esistere così come
all’accettazione del destino.

Nella mescolanza dei generi che lo informano
(legal drama, Bildungsroman, dramma intimo,
dramma femminile, social drama) il film di Richard

Eyre ha un percorso narrativo piuttosto lineare,
strutturato sulla classica drammaturgia del viaggio

“emancipativo” dell’Eroe, in questo caso rappresentato dai due
protagonisti, inizialmente reciproci antagonisti. Le scelte di regia si
adattano alla struttura sopra descritta, soffermandosi sui dettagli
comportamentali di ciascuno dei due personaggi in modo da
evidenziarne prima le differenze e poi le affinità. Anche il tono del
dramma muta con l’evoluzione dei due character, partendo da un iniziale
distacco descrittivo per chiudersi su un avvicinamento (anche nella
scelta delle inquadrature) al loro patire.
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