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Selma – la strada per la libertà
Selma
Nel 1964 Martin Luther King Jr. vince il premio Nobel per la pace,
ne segue un incontro con il presidente Johnson a cui chiede senza
remore il diritto di voto ai cittadini neri. Non avendo rappresentanti
i neri del sud subiscono continuamente attentati e pestaggi,
minacce a sfondo raziale. Il presidente capisce la correttezza della
richiesta di Martin ma questa decisione è scomoda e creerebbe
dissensi.
King allora prosegue la sua lotta a Selma in Alabama. Qui incontra
Jimmie lee Jackson, giovane che viene ucciso in una spedizione
punitiva ordinata dal governatore. Questo fatto sconvolge King che
organizza una marcia di protesta pacifica. Durante la marcia i neri
vengono sopraffatti dalla polizia in diretta nazionale. L’America si
commuove e alla seconda marcia partecipano anche bianchi. A
questo punto il presidente che non vuole essere giudicato male
dalla Storia decide di accordare a King le richieste. King vede
finalmente il suo sogno realizzarsi e con a seguito tutta l’Alabama,
marcia verso il Campidoglio dove terrà un discorso indimenticabile.
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La bellezza di lottare per un sogno, la difficoltà di non cadere nella
tentazione di accontentarsi, l’impegno, il sudore e il sangue che
fanno di un semplice ideale la Realtà. In questo film si vede
chiaramente come avere un sogno sia bello e importante e come
questo sogno condizioni ogni decisione. Mai accontentarsi,
nemmeno quando c’è fama e ricchezza, l’importante è sempre
avere davanti agli occhi l’obiettivo. Quando poi il sogno si realizza
tutto diventa splendido.
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