QUIET
A cura di Odamei

2011
Stati Uniti
Regia
Durata
Lingua

Interpreti
Jaclyn Betham
Caroline Bielskis
Cocoa Brown
Consuelo Costin
Susan Graham
Tom Lommel
Bridge McManus
Shannah Reeve
Mike Rose
Josh Schottland

Lauren Fash
31’37 minuti
Inglese

Sam
Infermiera Lucy
Nurse Mel
Sé stessa
Ali
Dr. Downey
Nora
Wiley
James
Agente sicurezza

Chi l’ha visto
Dal momento in cui Sam rimane vittima di un grave incidente e giace in ospedale in coma, Ali, la sua
compagna, trascorre ognuno dei giorni successivi (quarantasette) andando da lei e restandole accanto. Per
semplificare le cose ha fatto credere di essere la sorella di Sam, ma l’infermiera che si occupa della ragazza,
Malika, o meglio “Nurse Mel”, ha capito immediatamente che ciò che lega le due donne è qualcos’altro.
Il dottor Downey, il neurologo che deve decidere sul prolungamento delle cure per Sam, comunica ad Ali
che le lesioni cerebrali della ragazza sono irreversibili.

Le immagini dell’ospedale sono intervallate da flashback del passato, durante i quali apprendiamo vari attimi
di vita delle due donne, dal momento in cui si sono conosciute a quello in cui sono andate a vivere insieme e
Sam ha chiesto ad Ali di sposarla.
Purtroppo non tutti sono come Mel e la capo infermiera Lucy, che vedendo alcuni atteggiamenti di Ali
capisce che le due non sono sorelle, le chiede di andarsene, minacciando di farla arrestare. Ali obietta che lei
e Sam sono sposate, ma Lucy ribatte che in quello Stato il loro matrimonio non è riconosciuto. Mel non la
pensa così e anche se non può fare nulla, alla fine dice alla sua superiore che dovrebbe vergognarsi di sé.
In un altro flashback apprendiamo che il giorno dell’incidente le due donne hanno discusso animatamente
riguardo agli impegni di lavoro di Ali e alla celebrazione anticipata del loro anniversario.
Durante la notte Ali vive una sorta di sogno/delirio nel quale vede Sam che le parla, la bacia e alla fine se ne
va, lasciandola dietro ad una porta chiusa ad urlare disperata.
Il giorno seguente va dal dottor Downey decisa a far valere la volontà di Sam, e la sua.
Il film è tratto dalla storia di Janice Langbein (che vedete al centro della foto insieme a parte del cast e alla
regista) e Lisa Pond (alla cui memoria è dedicato il film).
Altri film, documentari, etc., hanno trattato e continueranno a trattare questa tematica, sempre toccante,
commovente, ma che fa anche stringere i pugni per l’indignazione, soprattutto in quei paesi come il nostro
dove un atto di matrimonio per noi non è assolutamente un “lasciapassare” in situazioni di questo tipo e altre,
più o meno dolorose esse siano. Mi auguro di poter tornare un giorno su questa pagina, così come su altre,
per scrivere in fondo che non è più così, che le cose sono cambiate.
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