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Film: “Race” di Stephen Hopkins (2016)

Giulia Sacchini

Quando è giunta l’ora di scegliere uno tra i
film visti al Cineforum Pomeridiano, mi
sono trovata subito in difficoltà! Per me
ogni film, aveva in sé un significato
profondo, ricco di parole chiavi, frasi
significative. Però tra tutti, quello che mi è
rimasto più impresso è stato quello
intitolato: “Race - Il colore della vittoria”. In
questo film, si parla di un ragazzo, nato in
Albania
soprannominato
Jesse
da
un’insegnante, un ragazzo che impressionò
il mondo sportivo Americano nel salto in lungo e nelle gare di velocità. Nonostante le sue doti
atletiche, Jesse si scontrò con la discriminazione razziale, che arrivò a chiedergli di rinunciare
al suo grande sogno: i Giochi Olimpici del 1936. Però l’atleta, a testa alta, scelse di
partecipare, nonostante le leggi razziali in vigore in Germania. In questo film è messo in risalto
anche il rapporto tra l’allenatore e l’atleta, paragonato quasi ad una relazione tra padre e figlio.
Grazie al suo coach di nome “Larry”, Jesse inizia ad allenarsi e a mettersi alla prova tra le
tensioni razziali verificate soprattutto nella sua università. Jesse però è un personaggio che
quando corre pensa solo a vincere, a oltrepassare ostacoli cercando di esternare qualsiasi tipo
di problemi e con la sua Forza e Determinazione fa di tutto per diventare un esempio sia come
atleta sia come uomo!
Mi sono rimaste impresse anche le parole di Owens: Le amicizie nate sul campo sono la vera
medaglia d’oro. Le medaglie si ossidano e prendono polvere, la vera amicizia mai!! Questa
credo sia la frase che racchiuda un po' tutta la storia perché è con il rispetto e l’accoglienza che
si abbattono i muri tra le diversità. Jesse in una sola olimpiade vinse 4 medaglie e questo
Record rimase imbattuto per 48 anni. “Tu sei nato per correre, non dare ascolto a nessuno. In
pista non esiste bianco e nero ma solo veloce e lento, non conta nient’altro, né il denaro, né
l’odio. In quei 10 secondi sei completamente libero”. Ascolta te stesso, il cuore, si vince grazie
alla mente, è la mente che rielabora e mette tutto in moto. Se non si è convinti di una cosa è
difficile che vada a buon fine ma se si ha in testa un determinato obbiettivo, come in questo
caso quello di vincere, si arriva più facilmente al raggiungimento. E’ tutto concentrato sul
Bianco e sul Nero, al tema del Razzismo come nella scena tra Larry e Jessy quando Larry con
tono aggressivo gli dice: ”Tu hai la possibilità di entrare nella storia e vorresti mollare?” E
Jesse: ”Si aspettano un gesto da me, un esempio”. E Larry:” io me ne sbatto dei principi.” E
Jesse conclude dicendo:” Si, ma tu sei bianco Larry, te lo puoi permettere!”
Posso concludere dicendo che questo film ha un forte insegnamento che si abbina anche alla
realtà di oggi e ho ammirato la Determinazione e il Coraggio con cui Jesse ha affrontato la sua
vita, come un Eroe!

