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Martin Luther King, 5 dicembre 1955, Chiesa battista in Holt Street, Montgomery: 

 

«AMICI miei, siamo qui stasera per una questione grave. Siamo qui in senso generale 

perché in primo luogo siamo cittadini americani e determinati ad applicare la nostra 

cittadinanza con il suo più completo significato. Siamo qui anche per il nostro amore verso 

la democrazia, perché crediamo in maniera profonda che la democrazia, trasformata da carta 

sottile ad azione consistente, sia la più grande forma di governo sulla terra. Ma siamo qui in 

modo più specifico a causa della situazione dei bus di Montgomery. Siamo qui perché 

determinati a correggere la situazione, una situazione che non è per niente nuova. Il 

problema esiste da anni infiniti. Da molti anni ai neri di Montgomery e di molte altre zone è 

stata imposta una paura invalidante sui bus della nostra comunità. In molte occasione i neri 

sono stati intimiditi e umiliati e impressionati e oppressi per il semplice fatto che sono neri. 

Non ho tempo stasera di analizzare la storia di questi numerosi casi. Molti sono ormai 

perduti nella fitta nebbia dell’oblio ma uno almeno si erge ora davanti a noi nelle sue 

lampanti dimensioni. Proprio l’altro giorno, proprio lo scorso giovedì per essere esatti, una 

dei migliori cittadini di Montgomery, non solo una dei migliori cittadini neri, è stata 

prelevata da un bus e portata in prigione perché si è rifiutata di lasciare il posto ad una 

persona bianca. La stampa vorrebbe che credessimo che si è rifiutata di lasciare la parte 

riservata ai neri ma io voglio che voi sappiate questa sera che non esiste una parte riservata. 

La legge è stata chiarita su questo punto (…).  



Sono contento che sia successo ad una persona come la Sig.ra Parks, perché nessuno può 

dubitare l’infinito raggio d’azione della sua integrità. Nessuno può dubitare la profondità del 

suo carattere e del suo impegno cristiano e della sua devozione agli insegnamenti di Gesù. E 

sono felice perché, siccome doveva succedere, è successo ad una persona che nessuno può 

chiamare disturbatrice della nostra comunità. La Sig.ra Parks è una buona cristiana, senza 

pretese ma con integrità e carattere. E solo perché si è rifiutata di alzarsi è stata arrestata.  

Ma arriva il momento, amici miei, in cui le persone si stancano di venire calpestate dai piedi 

di ferro dell’oppressione.  

Arriva il momento, amici miei, in cui le persone si stancano di essere buttati nell’abisso 

dell’umiliazione, dove provano la desolazione opprimente della disperazione.  

Arriva il momento in cui le persone si stancano di essere spinte lontano dal sole brillante del 

luglio della vita per essere abbandonate nel gelo pungente del novembre alpino.  

Arriva il momento.  

Siamo qui, e siamo qui questa sera perché adesso siamo stanchi. Io voglio dire che non 

siamo qui a propugnare la violenza, non lo abbiamo mai fatto.  

(…) L’unica arma che abbiamo nelle nostre mani questa sera è l’arma della protesta. E di 

sicuro questa è la gloria dell’America, con tutti i suoi difetti. Questa è la gloria della 

democrazia.  

Se fossimo incarcerati dietro la cortina di ferro di una nazione comunista non lo potremmo 

fare.  

Se fossimo rinchiusi nelle segrete di un regime totalitario non lo potremmo fare.  

Ma nella immensa gloria della democrazia americano c’è il diritto di protestare per i diritti.  

Amici miei, non permettete che nessuno pensi che le nostre azioni siano sullo stesso piano 

di quelle del Ku Klux Klan o del White Citizens Council (Consiglio dei cittadini bianchi. 

Ndt).  

Non ci saranno croci che bruciano alle fermate dei bus di Montgomery.  

Non ci saranno persone bianche trascinate fuori dalle loro case, portate in qualche luogo 

distante e linciate per non aver cooperato.  

Non ci sarà nessuno tra di noi che si alzerà e sfiderà la Costituzione di questa nazione. Ci 

riuniamo qui soltanto perché desideriamo vedere che esiste la giustizia. Amici miei, voglio 

che si sappia che abbiamo intenzione di lavorare con instancabile e indomabile 

determinazione per ottenere giustizia sui bus di questa città. E non sbagliamo, non 

sbagliamo in ciò che facciamo.  

Se abbiamo torto, allora è la Corte Suprema di questo paese ad avere torto.  

Se abbiamo torto, allora è la Costituzione di questo paese ad avere torto.  

Se abbiamo torto, è Dio onnipotente ad avere torto.  

Se abbiamo torto, Gesù di Nazareth era semplicemente un sognatore utopico che non è mai 

venuto sulla terra.  

Se abbiamo torto, la giustizia è una menzogna.  

L’amore non ha significato.  



(…) Voglio affermare che in tutte le nostre azioni dobbiamo restare uniti. L’unità è quello di 

cui abbiamo fortemente bisogno adesso, se siamo uniti possiamo ottenere molte delle cose 

che non solo desideriamo, ma che giustamente meritiamo. Non lasciate che nessuno vi 

spaventi. Noi non abbiamo paura di ciò che stiamo facendo perché lo facciamo nell’ambito 

della legge. Non ci sarà mai un tempo nella nostra democrazia americana in cui dobbiamo 

pensare che abbiamo torto se protestiamo. Ci riserviamo quel diritto. Quando la classe 

operaia in tutta la nazione ha capito che sarebbe stata calpestata dal potere capitalistico, non 

c’è stato nulla di male se la classe operaia si è messa insieme e ha organizzato proteste per i 

propri diritti. Noi, i diseredati di questa terra, noi che siamo stati oppressi per tanto tempo, 

siamo stanchi di attraversare la lunga notte della cattività. E ora allunghiamo le braccia 

verso l’alba della libertà e della giustizia e dell’uguaglianza.  

(…) Voglio dirvi questa sera che non ci basta parlare di amore, l’amore è uno dei cardini 

della fede cristiana. Ma c’è un altro aspetto chiamato giustizia, e la giustizia è invero amore 

fatto calcolo. La giustizia è l’amore che corregge ciò che è contro l’amore.  

(…) Non dobbiamo usare soltanto gli strumenti della persuasione, ma ci siamo resi conto 

che dobbiamo usare gli strumenti della coercizione.  

Non dobbiamo pensare che tutto questo è un processo soltanto di educazione, ma è anche un 

processo di legislazione. E siamo qui stasera per prepararci per quanto dovrà accadere; 

riusciamo quindi con instancabile e indomabile determinazione a restare uniti.  

A lavorare insieme.  

Qui a Montgomery, quando saranno scritti i libri di storia futuri qualcuno dovrà dire: “Qui 

viveva una razza di persone, una razza nera, con ‘i capelli crespi e la pelle scura’ (citazione 

dalla poesia The Negro's Complaint, La rimostranza del negro, di William Cowper. Ndt), 

una razza con il coraggio morale di combattere per i propri diritti. E in tal modo ha 

inoculato un nuovo senso nelle vene della storia e della civiltà”. E faremo proprio questo. 

Che Dio ci consenta di farlo prima che sia troppo tardi.  

(…) Avete votato [per questo boicottaggio], e l’avete fatto con moltissimo entusiasmo, e 

voglio esprimervi il mio apprezzamento, da parte di tutti quanti.  

Ora usciamo e restiamo uniti e andiamo avanti fino alla fine. Significa sacrificio, sì (…) ma 

ci sono cose che dobbiamo imparare a sacrificare.  

E dobbiamo arrivare al punto di essere determinati a non accettare molte delle cose che 

abbiamo accettato nel passato.  

Quindi vi sprono adesso.  

Avete i mezzi per raggiungere il lavoro, avete i taxi al vostro servizio. Le automobili 

saranno al vostro servizio, e non abbiate paura di consumare benzina. Se ce l’avete, se siete 

tanto fortunati da avere un po’ di denaro, usatelo per una buona causa. la mia automobile è 

disponibile, e non mi preoccupo di quanta benzina dovrò usare.  

Voglio che questa iniziativa funzioni. E non saremo soddisfatti finché l’oppressione non sia 

cancellata da Montgomery, e da tutta l’America.  



(…) E capisco che mentre combattiamo per i nostri diritti, forse ci sarà gente che dovrà 

morire. Ma qualcuno ha detto: “se un uomo non ha qualcosa per cui morire, non ha nulla per 

cui vivere”». 

 
Rosa Parks e Martin Luther King 

 
 


