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MARTIN LUTHER KING 

L’apostolo della nonviolenza 

 
a cura di Anselmo Palini 

 

 
sermoni di Martin Luther King 
sono intrisi di passione umana e 
cristiana. Il loro valore teologico 

è nella connessione costante che sanno 
stabilire tra la profezia del Vangelo e la 
cronaca di questo mondo, tra la speranza 
teologale e la speranza terrena. Essi rea-
lizzano quella nuova spiritualità del cri-
stiano che il Concilio ha inteso proclama-
re con la Costituzione Gaudium et spes. Il 
loro linguaggio piano, empirico, scevro di 
profondi concetti, non inganni: essi na-
scono da una profonda sintesi e svelano 
inaspettate possibilità storiche. In ogni 
caso, essi documentano lo straordinario 
carisma con cui lo Spirito Santo ha ador-
nato un nostro fratello nero, forse per-
ché, nei tempi nuovi, ci sia più facile li-
berarci da antiche presunzioni collettive, 
per causa delle quali sembrava che il cri-
stianesimo fosse uno dei privilegi della 
razza bianca. Questo libro è un omaggio 
alla multiforme grazia dello Spirito della 
Pentecoste: non per nulla leggerlo dà una 
specie di ebbrezza e una gran voglia di 
spalancare le sacre imposte, come Pietro 
quel giorno lontano». 
(dalla Presentazione di Ernesto Balducci 
al volume di M.L. King, La forza di ama-
re, editrice Sei) 
 

«Quando la Canadian Broadcasting Corpo-
ration invitò mio marito a pronunciare al-
la radio la serie 1967 delle “Conferenze 
Massey”, gli fu chiesto di parlare di qua-
lunque argomento ritenesse importante 
non solo per gli Stati Uniti, ma per il 
mondo intero. Gli argomenti sui quali 
Martin Luther King decise di soffermarsi  

 
 

furono quelli che erano maggiormente 
impegnativi per lui, allora, come lo erano 
stati per anni: cioè la sua convinzione 
che la protesta della nonviolenza dovesse 
evolversi in atti di disobbedienza civile; 
la sua profonda sicurezza che la nostra 
posizione nella guerra nel Vietnam esige-
va un riesame più accurato della situa-
zione ed una resistenza più decisa; le sue 
idee circa il ruolo che la gioventù, risve-
gliatasi, sia bianca che nera, avrebbe po-
tuto giocare nella formazione di un mon-
do nuovo. 
La conferenza finale della serie era stata 
fissata per la vigilia di Natale e Martin Lu-
ther King, sempre conscio della sua mis-
sione di predicatore, la trasformò in una 
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“Omelia di Natale sulla pace” e si rivolse 
alla sua comunità di Atlanta, in Georgia, 
dal pulpito della chiesa di Ebezener, sa-
pendo benissimo che il suo sogno di pace 
universale veniva condiviso dagli uomini di 
buona volontà in tutto il mondo. 
Martin Luther King, leader nero, fu un 
uomo consacrato a tutti gli uomini. Chi 
tentò di uccidere il suo sogno, riuscì a 
spegnere la sua esistenza mortale con una 
sola pallottola di fucile, ma tutte le pal-
lottole di tutti gli arsenali non riuscireb-
bero a farlo morire. Non abbiamo da cer-
care per trovarlo. Ascoltiamolo nella pro-
testa dei poveri. Vediamolo in ogni luogo 
in cui le ingiustizie sociali sono osteggiate 
con mezzi nonviolenti da gente nobile e 
coraggiosa. Sentiamo la sua voce nel coro 
sempre crescente di persone singole che si 
offrono per una crociata. 
Ricordiamolo come l’uomo che si sforzò 
di essere un “tamburino della giustizia, 
un tamburino della pace, un tamburino 
della verità”. 
Ricordiamolo come un uomo che si rifiutò 
di lasciar cadere la sua fede nella finale 
redenzione dell’umanità».  
(Prefazione di Coretta Scott King al libro 
di M.L. King, Il fronte della coscienza, 
ed. Sei) 
 

 

Il boicottaggio degli autobus 
a Montgomery 
Il 1° dicembre 1955 a Montgomery, in 
Alabama, Rosa Parks, una signora nera di 
mezza età, salì su un autobus di linea, 
seguì l’indicazione “Gente di colore” e 
prese posto nella quinta fila a sinistra, 
dietro ai posti riservati ai passeggeri 

bianchi. L’autobus ben presto si riempì. Il 
conducente invitò allora a far posto ai 
“signori bianchi” e tre neri si alzarono. 
Rosa era stanca, aveva appena terminato 
una lunga giornata di lavoro, le facevano 
male i piedi e decise di rimanere seduta. 
Il conducente la invitò esplicitamente ad 
alzarsi, ma la donna si rifiutò, senza alza-
re la voce, poiché sapeva che altrimenti 
avrebbe offerto un pretesto per farla 
scendere.  
L’autista si allontanò e ritornò poco dopo 
accompagnato da due poliziotti, i quali 
afferrarono la donna e la trascinarono 
via. L’autobus ripartì e la donna venne 
condotta al posto di polizia, dove il fun-
zionario di turno compilò il modulo di ar-
resto con l’accusa di violazione delle 
norme municipali regolanti la disposizio-
ne razziale dei posti sugli autobus pubbli-
ci.  
Rosa venne presto processata, riconosciu-
ta colpevole e condannata al pagamento 
di una multa di dieci dollari.  
Poche ore dopo il verdetto, mentre spon-
taneamente si sviluppavano forme di boi-
cottaggio degli autobus, diverse persone 
della comunità nera di Montgomery, uni-
tamente ai due pastori della città, si riu-
nirono nella chiesa di M.L. King, il quale 
venne eletto presidente della “Montgo-
mery Improvement Association”: “Tutta 
la faccenda mi si presentò così inaspetta-
tamente che non ebbi tempo di rifletterci 
sopra”, affermò King. “Io non avevo né 
iniziato né proposto quella protesta. Rea-
gii semplicemente al richiamo di un po-
polo che chiedeva un portavoce”. Da tale 
momento Martin Luther King divenne il 
leader della protesta nera. Una protesta 
nonviolenta. 
L’assemblea approvò all’unanimità la 
proposta di continuare il boicottaggio ad 
oltranza se le richieste non fossero state 
accolte dall’azienda dei trasporti. La 
principale chiedeva che “i viaggiatori po-
tessero prendere posto sugli autobus se-
condo l’ordine di salita, i neri a comin-
ciare dalle ultime file”.  
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Si trattava di una richiesta moderata, che 
non metteva in discussione il principio 
della segregazione razziale. L’azienda re-
spinse le richieste e il boicottaggio pro-
seguì per 386 giorni. Venne organizzato 
un sistema alternativo di trasporti, con 
automobili private che offrivano passaggi 
gratuiti ai neri per recarsi al lavoro o a 
scuola. Martin Luther King, grazie ai me-
dia, assunse un rilievo inter-
nazionale. Inviati di giornali 
e televisioni di tutto il mon-
do giunsero infatti in Ala-
bama a seguire la protesta, 
che alla fine ebbe successo. 
Il boicottaggio ebbe termine 
il 21 dicembre 1956 e nel gi-
ro di una settimana il tra-
sporto integrato divenne 
una pratica comune a Mont-
gomery. All’inizio del 1957 
la fotografia di M.L. King 
campeggiava sulla copertina 
di “Time”. 
 
La legge sulla parificazione dei diritti 
Birmingham era un centro industriale 
dell’Alabama a un’ora e mezzo di auto-
mobile a nord di Montgomery. In questa 
cittadina nel solo 1957 erano stati attuati 
diciassette attentati dinamitardi contro 
le chiese frequentate dai neri, senza che 
nessun responsabile fosse mai individua-
to. E il Ku Klux Klan era penetrato ben 
cinquanta volte nel quartiere di colore 
per compiervi atti di violenza. In questa 
città venne programmata una decisiva 
campagna di disobbedienza civile, che 
ebbe inizio il 3 aprile 1963. Al mattino 
trenta volontari presero posto ai banchi 
delle tavole calde dei cinque grandi ma-
gazzini più prestigiosi della città e chie-
sero di essere serviti. Furono respinti e 
venne loro intimato di lasciare il locale. 
Al loro rifiuto, venne chiamata la polizia 
che ne arrestò ventuno. M.L. King annun-
ciò allora il boicottaggio dei grandi ma-
gazzini dei bianchi, in segno di solidarietà 
con gli arrestati. Nei primi tre giorni del-
la protesta vi furono altri trentacinque 

arresti. Nei giorni successivi per una ma-
nifestazione di fronte al municipio, altre 
quarantadue persone vennero fermate. In 
poche settimane furono arrestate oltre 
cinquecento persone, tra cui lo stesso 
M.L. King, che verrà dopo alcuni giorni 
rimesso in libertà dietro pagamento di 
una cauzione. Altre manifestazioni che si 
svolsero in maggio portarono all’arresto 

di oltre duemila persone. Le 
carceri erano sovraffollate. Il 
ministro della giustizia, Ro-
bert Kennedy, inviò un pro-
prio incaricato speciale per 
convincere i commercianti 
bianchi a trattare con i neri e 
giungere a un accordo. Quat-
tro erano le richiese avanza-
te da M.L. King: abolizione 
della segregazione nelle ta-
vole calde, nei bagni, negli 
spogliatoi e alle fontanelle 
dell’acqua potabile dei cen-
tri commerciali; assunzione 

dei neri, con la relativa possibilità di fare 
carriera, all’interno dell’amministrazione 
comunale e delle aziende commerciali; 
sospensione di tutti i procedimenti penali 
in corso contro i dimostranti; istituzione 
di un comitato misto di bianchi e di neri 
per programmare altre misure per 
l’abolizione della segregazione razziale. 
Come risposta vi furono nuovi arresti e 
violenze contro i dimostranti. La protesta 
tuttavia dilagò in tutto il Paese: nel giro 
di poche settimane il Ministero della giu-
stizia registrò 750 manifestazioni in 186 
città. Di fronte a questa situazione, e in 
considerazione del fatto che già nel 1954 
la Corte Suprema aveva dichiarato inco-
stituzionale il sistema della segregazione 
razziale, il Congresso avviò la discussione 
sulla legge per la parificazione dei diritti, 
trovando la netta opposizione dei parla-
mentari degli Stati del Sud.  
Di fronte ad una situazione che si andava 
sempre più esasperando, intervenne il 
Presidente degli Stati Uniti, John Kenne-
dy, che appoggiò apertamente la legge sui 
diritti civili (Civil Rights Bill), con un ap-
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passionato discorso alla televisione: «Ab-
biamo detto al mondo e a noi stessi che il 
nostro Paese è un Paese libero: volevamo 
forse dire che è libero per tutti fuorché 
per i neri? Che da noi non ci sono uomini 
di seconda classe, salvo i neri? Che non 
abbiamo divisioni di classe e di casta, non 
abbiamo ghetti né razze privilegiate, ec-
cetto per quanto riguarda i neri?». 
Per appoggiare il progetto di legge sulla 
parificazione dei diritti, il 28 agosto 1963 
Martin Luther King guidò la grande marcia 
per la libertà: più di 250.000 neri si ritro-
varono a Washington. Accanto alla statua 
di Lincoln, King parlò del suo famoso so-
gno (I have a dream): «Anche se oggi noi 
dobbiamo ancora affrontare delle diffi-
coltà e dovremo affrontarle in futuro, io 
ho ancora un sogno… Il sogno che ogni 
nero nella nostra patria, ogni uomo di co-
lore in tutto il mondo, sarà giudicato sul-
la base del suo carattere piuttosto che su 
quella del colore della sua pelle». 
Il 23 novembre 1963 il Presidente Kenne-
dy venne ucciso a Dallas. Poco dopo, nel 
gennaio 1964, il Congresso americano ap-
provò la legge sui diritti civili, nonostante 
la strenua opposizione dei parlamentari 
del Sud.  
La battaglia per l’emancipazione, almeno 
formalmente, era finita. 
 

L’assassinio di Martin Luther King 
Nel febbraio 1968 a Memphis i netturbini 
neri entrano in sciopero. Chiedono il ri-
conoscimento del loro sindacato, nuovi 
contratti di lavoro e l’istituzione di un uf-
ficio per le conciliazioni. Le richieste 
vengono respinte dal Sindaco e la polizia 
carica con sostanze chimiche e manganel-
li i manifestanti. Dopo quattro settimane 
di sciopero viene chiamato Martin Luther 
King, la cui presenza avrebbe motivato 
maggiormente i netturbini e dato rilievo 
alla loro protesta. Un primo discorso di 
King, davanti a oltre quindicimila perso-
ne, ha l’effetto di compattare e spronare 
la protesta, ma ad una manifestazione 
del 28 marzo alcuni scioperanti lanciano 
sassi contro le vetrine. La polizia inter-
viene pesantemente, vi sono quasi tre-
cento arresti. Un manifestante muore per 
le ferite riportate da colpi di arma da 
fuoco.  
Il 4 aprile Martin Luther King, mentre è in 
albergo e si prepara per un comizio previ-
sto per la sera, esce sul balcone. Qui un 
colpo di arma da fuoco lo colpisce in pie-
no, mortalmente. La violenza esplode nei 
quartieri neri di tutto il Paese. Ventiset-
temila persone sono arrestate, tremila-
cinquecento sono i feriti, quarantatrè le 
vittime.  
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Dagli scritti e dai discorsi di Martin Luther King 

 
Praticare la nonviolenza su scala inter-
nazionale 
Pace in terra. Questi giorni di Natale tro-
vano in noi una razza umana piuttosto 
perplessa. Non possediamo né la pace in-
teriore né la pace esterna. Dovunque nel 
mondo un terrore paralizzante tormenta i 
popoli di giorno e rappresenta per loro un 
incubo di notte. 
Siamo in un mondo stanco di guerre: dove 
esse non sono in atto, se ne vedono le 
tragiche possibilità. 
Eppure, amici miei, la speranza di un Na-
tale di pace e di buona volontà verso tut-
ti gli uomini non può essere lasciata da 
parte come il pio sogno di qualche utopi-
sta. Se non abbiamo buona volontà verso 
tutti gli uomini di questo mondo, distrug-
geremo noi stessi con le nostre armi e 
con la nostra potenza. Una saggezza nata 
dall’esperienza dovrebbe dirci chiara-
mente che la guerra ormai è impossibile. 
Ci possono essere stati tempi in cui la 
guerra serviva come bene negativo per 
impedire il dilagare e il crescere di qual-
che forza maligna, ma la potenza distrut-
tiva delle armi moderne elimina ogni pos-
sibilità che la guerra possa servire ormai 
come bene negativo. 
Negli Stati Uniti abbiamo fatto un espe-
rimento per scoprire il vero significato 
della nonviolenza in relazione alla lotta 
per la giustizia razziale, ma 
è arrivato il momento in cui 
tutta l’umanità deve speri-
mentare la nonviolenza in 
ogni area di conflitto uma-
no, cioè deve praticare la 
nonviolenza su scala inter-
nazionale. 
Se vogliamo avere pace in 
questo mondo, uomini e na-
zioni devono accettare l’af-
fermazione nonviolenta che 
il fine e i mezzi devono es-
sere coerenti. Non avremo 
mai pace su questa terra 
finché gli uomini non si ren-

deranno conto che il fine non è mai sepa-
rato dai mezzi, poiché i mezzi rappresen-
tano l’ideale in potenza, mentre il fine 
rappresenta l’ideale in atto, e non si può 
raggiungere un fine buono con mezzi non 
buoni, come non si può avere un albero 
buono da semi cattivi. Dobbiamo raggiun-
gere fini pacifici con mezzi pacifici. E 
questo equivale a dire che il fine e i mezzi 
devono essere coerenti, perché il fine 
preesiste nei mezzi, e i mezzi distruttivi 
non potranno mai raggiungere un fine co-
struttivo.  
(dall’omelia pronunciata nella Chiesa 
Battista di Ebenezer ad Atlanta la vigilia 
di Natale del 1967) 
 
La disobbedienza civile 
La protesta nonviolenta deve ora arrivare 
ad un livello nuovo, se vuole corrisponde-
re alla crescente impazienza dei neri e 
alla sempre più amara resistenza dei 
bianchi. Questo nuovo livello è la disob-
bedienza civile. Ci deve essere assai di 
più che una semplice affermazione di-
nanzi alla società: ci deve essere una for-
za che ne blocchi il funzionamento in 
qualche punto-chiave. E un tale blocco 
non deve essere clandestino o fraudolen-
to. Deve essere aperto e soprattutto deve 
essere opera di grandi masse. E se le pri-
gioni saranno riempite per impedire tale 
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azione, tanto meglio: il suo significato di-
verrà ancora più chiaro. La disobbedienza 
civile di massa, nuova fase della nostra 
lotta, ha il potere di trasformare il furore 
dei ghetti in forza creativa e distruttiva. 
Sconvolgere il funzionamento di una città 
senza distruggerla può essere più efficace 
di una sommossa violenta, perché i suoi 
effetti durano di più, costano di più alla 
società, e non possono essere accusati di 
cieca distruzione. E per di più, il potere 
della polizia ha efficacia sulla sommossa 
violenta, ma non ne ha quasi per nulla 
sulla disobbedienza nonviolenta. 
(da M.L. King, Il fronte della coscienza, 
ed. Sei). 
 

 
La guerra del Vietnam 
Nel 1964 fu messo sulle mie spalle un 
nuovo carico di responsabilità: non posso 
dimenticare che il premio Nobel per la 
pace fu anche una missione; la missione 
di lavorare nel modo più risoluto possibile 
per la fratellanza fra gli uomini. Questa è 
la vocazione che mi trasporta molto al di 
là della lealtà verso il mio Paese, ma an-
che se non ci fosse, io avrei ugualmente 
da vivere nel cerchio del mio impegno 
verso Gesù Cristo. Per me la relazione tra 
la mia vocazione di ministro di Cristo e la 
vocazione di sostenere la pace è talmen-
te ovvia da farmi stupire di coloro che mi 
chiedono perché io parli contro la guerra. 
In un modo o nell’altro questa pazzia de-
ve cessare. Dobbiamo farla cessare, ora. 
Io parlo come figlio di Dio e come fratello 

dei poveri che soffrono nel Vietnam. Par-
lo a nome di coloro la cui terra viene de-
vastata, le cui abitazioni sono distrutte, 
la cui cultura è sovvertita. Parlo a nome 
dei poveri dell'America che pagano il 
doppio prezzo di speranze deluse in pa-
tria e di morte e corruzione nel Vietnam. 
Parlo come un cittadino del mondo in 
nome del mondo che rimane stupefatto al 
vedere che strada abbiamo preso. Parlo 
come americano ai condottieri della mia 
nazione. L’iniziativa di questa guerra è 
stata nostra; l’iniziativa di interrompere 
questa guerra deve essere nostra. 
(da M.L. King, Il fronte della coscienza, 
ed. Sei) 
 
“I have a dream” (Io ho un sogno) 
Sono felice di unirmi a voi in questa che 
passerà alla storia come la più grande 
dimostrazione per la libertà nella vita del 
nostro Paese. Cento anni fa un grande 
americano, alla cui ombra ci leviamo og-
gi, firmò il Proclama sull'Emancipazione. 
Questo fondamentale decreto venne co-
me un grande faro di speranza per milioni 
di schiavi neri che erano stati bruciati sul 
fuoco dell'avida ingiustizia. Venne come 
un'alba radiosa a porre termine alla lunga 
notte della cattività. 
Ma cento anni dopo, il nero ancora non è 
libero; cento anni dopo, la vita del nero è 
ancora purtroppo paralizzata dai ceppi 
della segregazione e dalle catene della 
discriminazione; cento anni dopo, il nero 
ancora vive su un'isola di povertà solitaria 
in un vasto oceano di prosperità materia-
le; cento anni dopo, il nero langue ancora 
ai margini della società americana e si 
trova esiliato nella sua stessa terra. 
Per questo siamo venuti qui, oggi, per 
rappresentare la nostra condizione ver-
gognosa. In un certo senso siamo venuti 
alla capitale del Paese per incassare un 
assegno. Quando gli architetti della re-
pubblica scrissero le sublimi parole della 
Costituzione e la Dichiarazione d'Indipen-
denza, firmarono un “pagherò” del quale 
ogni americano sarebbe diventato erede. 
Questo “pagherò” prometteva che tutti 
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gli uomini, sia i neri tanto quanto i bian-
chi, avrebbero goduto dei principi inalie-
nabili della vita, della libertà e del per-
seguimento della felicità. 
È ovvio, oggi, che l'America è venuta me-
no a questo “pagherò” per ciò che ri-
guarda i suoi cittadini di colore. Invece di 
onorare questo suo sacro obbligo, l'Ame-
rica ha consegnato ai neri un assegno fa-
sullo; un assegno che si trova compilato 
con la frase: “fondi insufficienti”. Noi ci 
rifiutiamo di credere che i fondi siano in-
sufficienti nei grandi caveau delle oppor-
tunità offerte da questo Paese. E quindi 
siamo venuti per incassare questo asse-
gno, un assegno che ci darà, a presenta-
zione, le ricchezze della libertà e della 
garanzia di giustizia. 
Siamo anche venuti in questo santuario 
per ricordare all'America l'urgenza appas-
sionata dell'adesso. Questo non è il mo-
mento in cui ci si possa permettere che le 
cose si raffreddino o che si prenda il 
tranquillante del gradualismo. Questo è il 
momento di realizzare le promesse della 
democrazia; questo è il momento di le-
varsi dall'oscura e desolata valle della se-
gregazione al sentiero radioso della giu-
stizia; questo è il momento di elevare la 
nostra nazione dalle sabbie mobili dell'in-
giustizia razziale alla solida roccia della 
fratellanza; questo è il tempo di rendere 
vera la giustizia per tutti i figli di Dio. Sa-
rebbe la fine per questa nazione se non 
valutasse appieno l'urgenza del momento. 
Questa estate soffocante della legittima 
impazienza dei neri non 
finirà fino a quando non 
sarà stato raggiunto un 
tonificante autunno di li-
bertà ed uguaglianza. 
Il 1963 non è una fine, ma 
un inizio. E coloro che 
sperano che i neri abbia-
no bisogno di sfogare un 
poco le loro tensioni e poi 
se ne staranno appagati, 
avranno un rude risveglio, 
se il Paese riprenderà a 
funzionare come se nien-

te fosse successo. 
Non ci sarà in America né riposo né tran-
quillità fino a quando ai neri non saranno 
concessi i loro diritti di cittadini. I turbini 
della rivolta continueranno a scuotere le 
fondamenta della nostra nazione fino a 
quando non sarà sorto il giorno luminoso 
della giustizia. 
Ma c'è qualcosa che debbo dire alla mia 
gente che si trova qui sulla tiepida soglia 
che conduce al palazzo della giustizia. In 
questo nostro procedere verso la giusta 
meta non dobbiamo macchiarci di azioni 
ingiuste. 
Cerchiamo di non soddisfare la nostra se-
te di libertà bevendo alla coppa dell'odio 
e del risentimento. Dovremo per sempre 
condurre la nostra lotta al piano alto del-
la dignità e della disciplina. Non dovremo 
permettere che la nostra protesta creati-
va degeneri in violenza fisica. Dovremo 
continuamente elevarci alle maestose 
vette di chi risponde alla forza fisica con 
la forza dell'anima. 
Questa meravigliosa nuova militanza che 
ha interessato la comunità nera non do-
vrà condurci a una mancanza di fiducia in 
tutta la comunità bianca, perché molti 
dei nostri fratelli bianchi, come prova la 
loro presenza qui oggi, sono giunti a capi-
re che il loro destino è legato col nostro 
destino, e sono giunti a capire che la loro 
libertà è inestricabilmente legata alla no-
stra libertà. Questa offesa che ci acco-
muna, e che si è fatta tempesta per le 
mura fortificate dell'ingiustizia, dovrà es-
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sere combattuta da un esercito di due 
razze. Non possiamo camminare da soli. 
E mentre avanziamo, dovremo impegnar-
ci a marciare per sempre in avanti. Non 
possiamo tornare indietro. Ci sono quelli 
che chiedono a coloro che reclamano i di-
ritti civili: “Quando vi riterrete soddisfat-
ti?” Non saremo mai soddisfatti finché il 
nero sarà vittima degli indicibili orrori a 
cui viene sottoposto dalla polizia. 
Non potremo mai essere soddisfatti fin-
ché i nostri corpi, stanchi per la fatica 
del viaggio, non potranno trovare alloggio 
nei motel sulle strade e negli alberghi 
delle città. Non potremo essere soddi-
sfatti finché gli spostamenti sociali dav-
vero permessi ai neri saranno da un ghet-
to piccolo a un ghetto più grande. 
Non potremo mai essere soddisfatti fin-
ché i nostri figli saranno privati della loro 
dignità da cartelli che dicono: “Riservato 
ai bianchi”. Non potremo mai essere sod-
disfatti finché i neri del Mississippi non 
potranno votare e i neri di New York cre-
deranno di non avere nulla per cui vota-
re. No, non siamo ancora soddisfatti, e 
non lo saremo finché la giustizia non 
scorrerà come l'acqua e il diritto come un 
fiume possente.  
Non ho dimenticato che alcuni di voi sono 
giunti qui dopo enormi prove e tribolazio-
ni. Alcuni di voi sono venuti appena usciti 
dalle anguste celle di un carcere. Alcuni di 
voi sono venuti da zone in cui la domanda 
di libertà ci ha lasciato percossi dalle 
tempeste della persecuzione e intontiti 

dalle raffiche della brutalità della polizia. 
Siete voi i veterani della sofferenza crea-
tiva. Continuate ad operare con la certez-
za che la sofferenza immeritata è reden-
trice. 
Ritornate nel Mississippi; ritornate in Ala-
bama; ritornate nel South Carolina; ritor-
nate in Georgia; ritornate in Louisiana; ri-
tornate ai vostri quartieri e ai ghetti delle 
città del Nord, sapendo che in qualche 
modo questa situazione può cambiare, e 
cambierà. Non lasciamoci sprofondare nel-
la valle della disperazione. 
E perciò, amici miei, vi dico che, anche 
se dovrete affrontare le asperità di oggi e 
di domani, io ho un sogno. È un sogno 
profondamente radicato nel sogno ameri-
cano, che un giorno questa nazione si le-
verà in piedi e vivrà fino in fondo il senso 
delle sue convinzioni: noi riteniamo ovvia 
questa verità, che tutti gli uomini sono 
creati uguali. 
Io ho un sogno, che un giorno sulle rosse 
colline della Georgia i figli di coloro che un 
tempo furono schiavi e i figli di coloro che 
un tempo possedettero schiavi, sapranno 
sedere insieme al tavolo della fratellanza. 
Io ho un sogno, che un giorno perfino lo 
stato del Mississippi, uno stato colmo 
dell'arroganza dell'ingiustizia, colmo 
dell'arroganza dell'oppressione, si tra-
sformerà in un'oasi di libertà e giustizia. 
Io ho un sogno, che i miei quattro figli 
piccoli vivranno un giorno in una nazione 
nella quale non saranno giudicati per il 
colore della loro pelle, ma per le qualità 

del loro carattere. Ho un so-
gno, oggi! 
Io ho un sogno, che un giorno 
ogni valle sarà esaltata, ogni 
collina e ogni montagna sa-
ranno umiliate, i luoghi scabri 
saranno fatti piani e i luoghi 
tortuosi raddrizzati e la gloria 
del Signore si mostrerà e tutti 
gli essere viventi, insieme, la 
vedranno. È questa la nostra 
speranza. Questa è la fede 
con la quale io mi avvio verso 
il Sud.  
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Con questa fede saremo in grado di 
strappare alla montagna della disperazio-
ne una pietra di speranza. Con questa fe-
de saremo in grado di trasformare le stri-
denti discordie della nostra nazione in 
una bellissima sinfonia di fratellanza. 
Con questa fede saremo in grado di lavo-
rare insieme, di pregare insieme, di lotta-
re insieme, di andare insieme in carcere, 
di difendere insieme la libertà, sapendo 
che un giorno saremo liberi. Quello sarà il 
giorno in cui tutti i figli di Dio sapranno 
cantare con significati nuovi: Paese mio, 
di te, dolce terra di libertà, di te io canto; 
terra dove morirono i miei padri, terra or-
goglio del pellegrino, da ogni pendice di 
montagna risuoni la libertà; e se l'America 
vuole essere una grande nazione possa 
questo accadere. 
Risuoni quindi la libertà dalle poderose 
montagne dello stato di New York. 
Risuoni la libertà negli alti Allegheny del-
la Pennsylvania.   
Risuoni la libertà dalle Montagne Roccio-
se del Colorado, imbiancate di neve. 
Risuoni la libertà dai dolci pendii della 
California. 
Ma non soltanto. 
Risuoni la libertà dalla Stone Mountain 
della Georgia. 
Risuoni la libertà dalla Lookout Mountain 
del Tennessee. 
Risuoni la libertà da ogni monte e monti-
cello del Mississippi. Da ogni pendice ri-
suoni la libertà. 
E quando lasciamo risuonare la libertà, 
quando le permettiamo di risuonare da 
ogni villaggio e da ogni borgo, da ogni sta-
to e da ogni città, acceleriamo anche quel 
giorno in cui tutti i figli di Dio, neri e 
bianchi, ebrei e gentili, cattolici e prote-
stanti, sapranno unire le mani e cantare 
con le parole del vecchio spiritual: “Liberi 
finalmente, liberi finalmente; grazie, Dio 
Onnipotente, siamo liberi finalmente”.  
(dal discorso pronunciato a Washington il 
28 agosto 1963, al termine della grande 
marcia per la pace e la parificazione dei 
diritti)  
 

 
E noi vi ameremo ancora 
Ho visto troppo odio per non desiderare a 
volte di odiare: ho visto odio in troppi 
sceriffi, in troppe autorità bianche, in 
troppi membri del Ku Klux Klan nel Sud, 
per non avere la tentazione di odiare.  
Ogni volta che vedo odio, io mi dico che 
esso è un peso troppo grande da soppor-
tare. Non so come faremo, ma dovremo 
riuscire a rizzarci di fronte ai nostri ne-
mici più accaniti e dovremo saper dire:  
“Noi contrasteremo la vostra capacità di 
infliggere sofferenza con la nostra capa-
cità di sopportare la sofferenza. La vostra 
forza fisica cozzerà contro la nostra forza 
morale. Fateci ciò che volete, noi conti-
nueremo ad amarvi. Dal profondo della 
nostra coscienza noi sappiamo che non 
possiamo obbedire alle vostre leggi ingiu-
ste e accettare il vostro sistema ingiusto 
perché il non cooperare con il male è un 
obbligo morale così come lo è il coopera-
re con il bene. Perciò gettateci in prigio-
ne e noi continueremo ad amarvi; gettate 
bombe nelle nostre case, minacciate i 
nostri figli e, anche se sarà difficile, noi 
continueremo ad amarvi. Mandate i vostri 
incappucciati ministri di violenza nelle 
nostre comunità nell’ora di mezzanotte, 
trascinateci in qualche viuzza deserta e 
lasciateci mezzo morti, e noi vi ameremo 
ancora. Mandate i vostri propagandisti in 
tutta la nazione e affermate che noi non 
siamo pronti né culturalmente né in alcun 
altro modo per ricevere l’integrazione, e 
noi vi ameremo ancora. Ma siate certi 
che noi supereremo la vostra capacità di  
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male con la nostra capacità di soffrire, e 
verrà il giorno in cui conquisteremo la 
nostra libertà. Ma non soltanto per noi 
raggiungeremo la vittoria: vinceremo an-
che voi, conquisteremo il vostro cuore e 
la vostra coscienza, e la nostra vittoria 
sarà doppia”. 
(dall’omelia pronunciata la vigilia di Na-
tale del 1967 nella Chiesa Battista di 
Ebenezer in Atlanta) 
 
Ho visto la Terra Promessa 
Non so che cosa succederà adesso. Ma 
non è questo che mi interessa. Sono sali-
to in cima alla montagna. Non sono 
preoccupato. Come tutti, anch’io deside-

ro vivere a lungo. Ma tutto questo ora 
non mi preoccupa. Desidero soltanto 
compiere la volontà di Dio. Egli mi ha 
concesso di salire in cima alla montagna. 
Io ho guardato oltre e ho visto la Terra 
Promessa. Forse io non arriverò fino là 
con voi. Ma voglio che voi sappiate, que-
sta notte, che noi insieme, come popolo, 
giungeremo alla Terra Promessa. Per 
questo oggi sono felice. No, non mi 
preoccupa più niente. Non temo nessun 
uomo. I miei occhi hanno visto l’arrivo 
del Signore, il suo splendore. 
(dal discorso tenuto da M.L. King a Mem-
phis il 3 aprile 1968, il giorno prima di es-
sere assassinato) 
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