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!!!!!!
Executive Abstract !

In 1954 the Federal Supreme Court made a decision that would begin to undermine the sy-

stem of  segregation from its roots. In fact he issued a ruling against racial segregation in some 

schools in Kansas, known as the Brown vs. Board of  Education. 

By osmosis, therefore, since the decision was binding on all states because was federal, it inva-

lidated in total so the principle which had hitherto regulated social interactions, “separate but 

equal”. Of  course, this victory was little more than symbolic, since the segregation in schools 

did not end for several more years. But it was now time to focus public opinion on a key issue 

such as education, counting on the fact that a large part of  the white population began to 

support the movement for civil rights. The judgment articulated among its reasons that racial 

segregation entail an inequality between whites and blacks in their education and in the futu-

re would lead to a constant inferiority feeling for children of  colored. The judges also argued 

that this segregation violated noticeably the Fourteenth Amendment, does not guarantee an 

equal protection of  the law. In the long term this decision, combined with movements for civil 

rights struggles of  the following years, he was able to shake the minds of  the American popu-

lation, leading to a change into minds, that very slowly did reach the de-segregation in many 

areas of  public life. 

!
The most significant episode took place about a year later. Rosa Parks, an African American 

woman of  Montgomery in Alabama, she was arrested because she refused to relinquish her 

seat on the bus to a white man. In subsequent stories about the history of  movements for civil 

rights of  african american, the Parks is often described as a simple lady who happened to be 

staying on the bus and who, with his gesture, ushered the struggle of  African Americans into 

the action. Actually Rosa Parks was a militant of  movements for civil rights and knew thorou-

ghly that his act would be punishable by law. This incident caused a sensational outrage, and 

so Martin Luther King and the local NAACP caught the occasion and put in place an alter-

native means of  protest. It would have to extend the bus boycott until they had obtained the 

complete impartiality in regard to the seats. The bus boycott implemented by the black popu-
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lation of  Montgomery lasted about a year and ended with the local administration gave in to 

the pressures of  blacks and abolished discrimination into transport. This event gave birth to 

the biggest protest movement in modern American history. 

!
They began to flourish more and more creative methods of  protest, such as sit-ins and free-

dom riders, which will be analyzed in the following chapters and began to involve more and 

more layers of  American society and led the movement to major socio-political achievements 

thanks civil disobedience. The organization of  these protests were often held within black 

churches and with the help of  charismatic leaders such as Martin Luther King, who found in 

them his consecration. 

!
He in fact after having collaborated in organizing the Montgomery boycott was elected presi-

dent of  the Southern Christian Leadership Conference through which promoted several pro-

test campaigns. The SCLC was intended to keep focused on the protests of  the masses so as 

not to lose the spirit that led the battle of  Montgomery. Another organization that gave great 

support to these battles for the rights was the SNCC, ie Student Nonviolent Coordinating 

Committee. This movement was formed by students of  any ethnicity who wanted a total in-

tegration for every American citizen beyond skin color. It was also thanks to them that in the 

'60s saw the first Freedom Riders, who on board public transport traveling in the South to test 

the actual validity of  the decision of  the Supreme Court, that years ago banned racial discri-

mination in means of  transport. 

The movement reached its apogee August 28, 1963 with the march on Washington. At that 

march attended by about 250,000 people and was the site of  the historic speech of  King, ti-

tled I Have a Dream, where the pastor from Atlanta claimed to strongly believe in an Ameri-

can society without racial and social barriers, calling for a more inclusive and more effective 

justice . 

!
However in those years they began to also create the first fractures within the movement itself. 

The first to change course were the boys of  SNCC movement, that due to the increasing 

number of  students who attended began to hold diverging views on how they were to conduct 

such a struggle for rights. On one side he stood the NAAPC and SCLC who placed faith in 

the American dream and wanted to use the guarantees provided by the Constitution and by 

religion to fight, using non-violent methods of  civil disobedience. On the other hand she lived 
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in the belief  that they should act to stop the white paternalism and the constant harassment 

suffered by blacks. 

Who became the bearer of  this second way was especially Malcolm X, who promoted black 

nationalism with large separatist overtones. Nation of  Islam, the Muslim organization that 

saw whites as enemies to be destroyed, was based on the idea of  direct and open confronta-

tion and deeply influenced the ideology of  Malcolm X. Later he started to develop his own 

personal political idea that was important to use self-defense in case of  attack to ensure their 

safety and regarded nonviolence as a practical unintelligent and masochistic. According to the 

activist, black nationalism was supposed to unite the struggles of  all blacks in the world com-

mitted to the independence and emancipation research. In fact he condemned the war in 

Vietnam by supporting the reticence of  the lever. Before his assassination took place February 

21, 1965 in Manhattan, at the hands of  three members of  the NIO, Malcolm X was able to 

become extremely influential among young activists and radicals among blacks in urban cen-

ters, combining with his ideas many blacks unemployed and marginalized the great northern 

ghettos. 

!
His legacy will be picked up by Stokeley Carmichael, the future leader of  the SNCC and 

supporter of  black separatism. Carmichael did two significant actions. The first consisted in 

expelling all white activists from the SNCC organization because they were bearers of  values 

superior to blacks, who were thus intimidated and frightened. The second one took place in 

June 1966 during the march against fear held in Mississippi, where for the first time was coi-

ned the slogan Black Power, which seared itself  in the minds of  the people. 

These ideas were in strong contrast to the non-violent wing of  the movement and also wor-

ried whites who feared new race riots. Most of  the time in which these riots were happening, 

were fomented by the police who never missed an opportunity beat up African Americans, 

who in turn were still guilty of  taking advantage of  these situations of  chaos to commit loo-

ting, theft and damage to properties, especially those of  whites, leaving the ghettos totally 

unmanageable for weeks. Between 1964 and 1968 the number of  riots multiplied and with 

them also the murder victims and the millions of  dollars of  damage to the city. For one thing, 

I think it is remarkable the revolt in the neighborhood of  Watts in Los Angeles, which in Au-

gust 1965 caused the death of  34 people and about a thousand wounded, leaving behind 

hundreds of  thousands of  dollars in damage. 
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All this happened in spite of  Martin Luther King and his movement were getting huge politi-

cal victories, such as the signing by President Johnson to two historic laws: the Civil Rights 

Act in 1964, which effectively put placed the end of  legal discrimination, and voting Rights 

Act, which established the right to vote for all regardless of  race or skin color. Johnson himself  

was launching his campaign against poverty through large public housing projects, federal 

funding for public schools and school subsidies. In fact between 1964 and 1968 the average 

income of  black families increased considerably and with it their participation in the electoral 

level, managing to bring many more African Americans in the political bodies. 

All these advances, however, were obtained only in the cities of  the North, while in the South, 

where the laws had much less significance, the situation was pretty much the same as when 

the movement was born. To overcome this "obstacle" King decided, after the outbreak of  

race riots, to move into the ghetto of  Chicago, so you can fully understand the reasons behind 

this discomfort to people in the South. His idea was to experience first person the hardships 

suffered by the black community who lived in the ghetto and then, together with his collabo-

rators, imagine a statement, of  course, non-violent, to change things. Is convinced, therefore, 

to serve massively change the structure of  society in order to implement a more equitable re-

distribution of  wealth. 

King argued that such experience in the ghetto changed him and that despite not give up his 

non-violent dogma, began a profound reflection on American society and on his activism. He 

came even to come into conflict with the Johnson Government and his liberal supporters, who 

did not like at all that King spoke of  re-foundation of  American society and values of  the re-

volution that made it up. 

But the final break came in 1967 when King condemned unreservedly the military escalation 

in Vietnam. 

Unfortunately, a year later, April 4, 1968 Martin Luther King was assassinated. 

In the United States, after the death of  African American leaders, immediately they began 

much debate about how the movement could and should carry out his idea, both in terms of  

social policy, both as regards the search for a new leader. The American company attributed 

to King a role of  martyr, even dedicating a national day dedicated  

! !!!!
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!!!!!!!!!
Introduzione 

!
!
Per analizzare al meglio l’argomento principale della mia tesi, ossia Martin Luther King 

ed il suo contributo alla battaglia per i diritti civili degli afro americani, credo sia assolutamen-

te necessario fare una premessa storico sociale. Questa premessa vuole offrire uno scorcio sul-

le situazione degli afro americani che partendo dalla condizione di schiavitù, riuscirono poi a 

dare vita a movimenti per i diritti civili che li condussero nel ‘900, grazie sopratutto a Gandhi 

e Martin Luther King, a smuovere milioni di coscienze nel mondo, riuscendo ad ottenere im-

portanti vittorie sociali. 

!
Un ottimo punto di partenza lo si trova nella fine della guerra civile americana, che al-

meno a livello teorico, poneva termine alla schiavitù all’interno degli Stati Uniti, ma che inve-

ce, a livello pratico, portò nella direzione totalmente opposta dell’integrazione, soprattutto nel 

sud del paese. Gli stati del Sud infatti erano assai restii ad abbandonare le “vecchie maniere” 

di trattare gli afro americani o “negri”, dal momento che la loro intera cultura economica si 

basava sullo sfruttamento degli schiavi. Finita la guerra civile, lo Stato federale cercò di rifon-

dare le basi socio-politiche e le sue istituzioni, per riuscire ad ottenere una società più inclusi-

va e maggiormente equa. Ciò fu particolarmente difficile negli stati del sud, come ad esempio 

l’Alabama e il Mississippi, dove queste leggi federali non riuscirono mai ad essere realmente 

implementate. 

A livello politico, venne introdotto il Civil Rights Act nel 1866, che con l’aggiunta delle 

ratifiche degli emendamenti XIV e XV della costituzione americana, avvenute nel 1870, sanci-

vano dei concetti chiave. Questo corpo di leggi stabiliva la parità dei diritti di cittadinanza  e 

soprattutto, garantiva il diritto di voto ad ogni cittadino americano. 
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Per i successivi dieci anni circa, i neri riuscirono effettivamente ad avere un migliora-

mento, anche se lieve, delle loro condizioni di vita e riuscirono soprattutto ad aumentare il 

loro peso a livello politico.  1

Purtroppo però, questa nuova condizione fu di breve durata. Negli stati ex confederati, 

piano piano, i neri vennero nuovamente marginalizzati, grazie anche all’intervento violento di 

gruppi come il Ku Klux Klan .  2

Aumentarono così anche le dimostrazioni di violenza, efferati infatti sono i pestaggi, gli 

incendi e le uccisioni da parte di questa setta religiosa, che propugnava la superiorità della 

razza bianca come credo base. É in questo modo che nel Sud degli Stati Uniti si iniziò a deli-

neare una situazione di totale separazione degli spazi tra neri e bianchi. Il motto di questa 

segregazione era “Separate but equal”, coniata addirittura dalla Corte Suprema. Si divise tutto, 

scuole, ospedali, bar, mezzi di trasporto e quant’altro fosse possibile.  

Il dogma era bianchi con i bianchi e neri con i neri. 

Ovviamente questa separazione era tutto tranne che equal, tanto che le strutture per i 

colored erano sempre in condizioni pessime rispetto a qualsiasi struttura destinata ai bianchi. 

La popolazione di colore si trovava dunque a subire pesanti discriminazioni che incidevano a 

qualsiasi livello della loro vita, sociale e non, dovendo dunque vivere in zone poco salubri del-

la città, in quartieri sovraffollati dove povertà e violenza erano le due costanti. Inoltre questo 

tipo di segregazione portava con sé delle conseguenze a lungo termine. Questo modo di vive-

re avrebbe fatto sì che la popolazione nera non potesse mai arrivare ad avere il meglio dal 

proprio stato, ossia ad ottenere i lavori migliori o le posizioni sociali più elevate, vivendo co-

stantemente con un senso di inferiorità nei confronti dei bianchi. A questo insieme di discri-

minazioni va aggiunta anche la possibilità, per gli afro americani, di trovarsi vittime di lin-

ciaggi o pestaggi in qualsiasi momento, rischiando spesso anche la vita solo per il colore della 

loro pelle. 
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 Nome di due associazioni segrete politiche degli USA. Il primo K. sorse nel Sud dopo la guerra civi2 -
le, in opposizione al Congresso. Fondato nel 1866 a Pulaski (Tennesse) dal generale N.B. Forest, eserci-
tò notevole forza di attrazione sul popolo. L’attività svolta, con la violenza e mezzi illegali, tra il 1868 e 
il 1870 portò a una resistenza antinordista e al rovesciamento dei governi basati sul suffragio degli 
afroamericani. Il secondo, fondato nel 1915 da W.J. Simmons ad Atlanta, Georgia, si ispirò al primo: 
nazionalista e razzista nei confronti di afroamericani, cattolici ed Ebrei, si sovrappose allo Stato nell’e-
splicazione di una pretesa difesa giurisdizionale. Nel 1922 causò sanguinose violenze; nel 1926 in-
fluenzò fortemente le elezioni politiche; cominciò a declinare nel 1928, quando gli episodi di violenza 
e di corruzione portarono a defezioni e processi. La sua attività criminosa riemerse negli anni 1960, 
dopo i provvedimenti contro la discriminazione razziale adottati dall’amministrazione Kennedy. 
http://www.treccani.it/enciclopedia/ku-klux-klan/
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Con queste premesse sociali terribili, non è difficile capire come mai molti afroamerica-

ni iniziarono ad abbandonare l’inospitale sud per trasferirsi al nord. 

Iniziò così una migrazione verso il nord, dettata soprattutto dalle opportunità di lavoro 

nelle fabbriche per la produzione industriale, che continuò per decenni fino al boom della 

prima guerra mondiale. In questo periodo nacquero anche i primi ghetti neri nelle grandi cit-

tà. La Grande Guerra infatti portò ad un enorme incremento della produzione industriale 

che unita al blocco dell’espatrio dall’Europa, fece si che migliaia di posti di lavoro potessero 

essere occupati dalla popolazione afro americana. 

Come vedremo per tutto lo sviluppo di questa ricerca, queste saranno sempre piccole 

conquiste poiché la battaglia per essere equal sarà lunga e piena di delusioni. 

Chi migrava quindi al nord, lo faceva spesso pieno di aspettative sulle nuove possibilità 

che avrebbe potuto sfruttare, ma molti rimasero delusi.  

Nonostante i salari fossero più elevati e i neri non dovessero vivere sotto la costante mi-

naccia della violenza, essi rimanevano comunque confinati a posizioni inferiori e a poter vive-

re solo nei loro quartieri “esclusivi”. Il problema dunque era radicato a livello                       

socio-economico dal momento che lì, anche i neri potevano votare. Serviva dunque la possibi-

lità di emergere a livello socio-economico per poter conquistare la libertà politica. 

Il maggior esponente di questa teoria fu Booker T. Washington. Egli fondò una scuola 

tecnica per ex schiavi in Alabama, che ritroveremo nei capitoli successivi, in modo che potes-

sero imparare un mestiere e potessero elevarsi a livello individuale verso uno scalino più alto 

della società. Washington sosteneva che i neri dovessero adattarsi alla segregazione, avanzare 

individualmente nella società e, quindi, iniziare a combattere per il suffragio e i diritti civili 

con in fronte comune. 

Di opinione differente, ma egualmente influente, fu De Buois. Attivista e studioso Wil-

liam E. B. Du Buois, sosteneva invece ci volesse una azione maggiormente rapida e decisa per 

ottenere subito la parità razziale. Il suo approccio risultava dunque meno graduale e modera-

to. Infatti nel 1909 fondò , insieme ad attivisti bianchi, la National Association for the Advanced Co-

loured People che rivendicava tutti i diritti politici, civili e sociali che spettavano a tutti i cittadini 

nati sul suolo americano. Un’altra importante organizzazione che nacque in quegli anni fu l’ 
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Universal Negro Improvement Association, fondata sulla base delle idee di Marcus Garvey,  che so3 -

stentava la necessità di un diritto all’autodeterminazione nazionale per tutti i neri del mondo, 

aggiungendo dunque la componente del nazionalismo nero.  
Questa associazione arrivò a contare cinque milioni di soci in tutto il mondo. 

Come queste molte altre associazioni ed organizzazioni nacquero negli anni ‘30, contri-

buendo in modo sostanziale a rendere pubblico il problema della segregazione, delle violenze 

e della negazione del diritto di voto per i neri. Questo nuovo fermento portò inoltre a due 

grandi cambiamenti.  

Il primo fu il mutamento negli orientamenti elettorali, che dal partito repubblicano, si 

spostarono verso quello democratico, nella convinzione che esso avrebbe promosso quei diritti 

che tanto gli afro americani rivendicavano.  

Il secondo riguardò invece i sindacati. Fino agli anni ’30 i neri non avevano mai potuto 

iscriversi alle organizzazioni lavorative, fino a che fu fondato il CIO, Congress of  Industrial Orga-

nization. Questa organizzazione riuscì ad espandersi in modo rapido grazie all’invito ad iscri-

versi ai lavoratori di colore, offrendo loro la possibilità di rivendicare salari più alti, migliori 

condizioni di lavoro e la fine dei razzismo sul posto di lavoro. 

Roosevelt si trovò così con un’America che spingeva per una diversità culturale accettata 

ed anzi promossa, anziché ostacolata e bandita. Il presidente americano si trovava di fronte ad 

un problema di coerenza difficilmente risolvibile: da un lato doveva esaltare i valori di libertà 

e giustizia che stavano alla base dell’entrata in guerra, dall’altra si scontrava con il fatto che i 

suoi stessi cittadini non rispettassero quegli stessi valori alla base dello stato.  

Fu dunque facile per la stampa e per gli attivisti sottolineare questa differenza abissale 

fra gli ideali promulgati dal governo e la realtà degli Stati Uniti. Era dunque evidente come il 

problema dei neri fosse assolutamente la questione principale da risolvere al termine del con-

flitto mondiale. Ci si aspettava che, data la sempre più evidente connessione tra problemi di 

razza e di classe, il governo intervenisse per liberare dalla discriminazione i luoghi di lavoro, le 

scuole e gli alloggi.  
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applicando le idee economiche dei Pan-africanisti alle immense risorse disponibili nei centri urbani. 
Dopo il suo arrivo a New York nel 1916, ha fondato il giornale Negro World, un'azienda di trasporto 
internazionale, chiamata Black Star Line e le fabbriche Negro Corporation. Durante il 1920, il suo 
Universal Negro Improvement Association (UNIA) è stato la più grande organizzazione laica della 
storia afro-americana. Incriminato per frode postale da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati 
Uniti nel 1923, ha trascorso due anni in prigione prima di essere deportato in Giamaica, e poi è morto 
a Londra. http://www.history.com/topics/black-history/marcus-garvey
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Alla fine della Seconda Guerra mondiale si ebbe il così detto boom demografico che 

aumentò in modo sostanziale la popolazione americana aumentando e di conseguenza anche 

la grande necessità di alloggi.  Tale boom però non fu solo demografico, ma anche economico 

e portò ad un aumento dei salari minimi percepiti. Comiciò così a svilupparsi un ceto medio 

che iniziò a formare e agglomerarsi nelle aree sub-urbane delle città, ma anche qui però i neri 

rappresentavano una percentuale minima rispetto a quella dei bianchi.  4

Questa era la base della società del consenso, nella quale chi era riuscito ad migliorare il 

proprio tenore di vita, certo non si sarebbe messo a criticare le istituzioni. Televisioni, elettro-

domestici, grandi case e consumismo fecero cadere le menti dei ceti medi americani in un 

semi-letargo che per qualche tempo non li fece curare più dei problemi sociali. Tali problemi 

però, anche se ben nascosti, iniziavano ad ingrandirsi, montando tra conflitti e tensioni, tra 

povertà e disillusione, e portando nel decennio successivo al momento più attivo delle proteste 

sociali. 

Si stava così delineando una società rigidamente divisa a livello socio-economico, con la 

parte più povera a scrutare una società dei consumi che non avrebbe mai potuto raggiungere, 

a maggior ragione perché rinchiusa nei ghetti delle metropoli. Infatti, nonostante il boom 

economico avesse creato la possibilità di ottenere alloggi migliori anche per gli afroamericani, 

questo non accadde a causa delle politiche dei mutui, soggette a maggiori restrizioni per la 

popolazione nera. Con ciò va tenuto conto del fatto che, dati gli scarsi fondi che venivano 

elargiti alle minoranze razziali, anche l’educazione era molto differente e le possibilità di ac-

cedere ai servizi sanitari per i neri erano davvero scarse. 

Ad esasperare ulteriormente questa situazione già così precaria, fu lo spostamento delle 

attività industriali dalla città alla periferia, lasciando quei milioni di neri che erano emigrati 

dal Sud rurale al Nord produttivo, senza lavoro.  5

Fu proprio in questi anni che il movimento per i diritti civili ebbe un’impennata senza 

precedenti, che in pochi anni portò l’attivismo nero organizzato a dimensioni di massa.  

Fu in campo giudiziario legale che la NAACP, che fin dalla sua fondazione nel 1909 

aveva sempre promosso azioni contro la segregazione razziale, ottenne un grande successo.  
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Nel 1954 la Corte Suprema Federale prese una decisione che avrebbe iniziato a scardi-

nare il sistema dalle fondamenta. Emise infatti una sentenza contro la segregazione razziale in 

alcune scuole del Kansas, conosciuta con il nome di Brown vs Board of  Education.   6

Per osmosi dunque, dato che la decisione era stata federale e vincolava tutti gli stati, in-

validava in modo totale il principio che fino ad allora aveva regolato le interazioni sociali, se-

parate but equal. Ovviamente questa vittoria fu poco più che simbolica, dal momento che la se-

gregazione nelle scuole non finì per diversi anni ancora. Era giunto però il momento di orien-

tare l’opinione pubblica verso un problema cardine come quello dell’educazione, contando 

sul fatto che una grossa parte della popolazione bianca iniziava a sostenere i movimenti per i 

diritti civili. La sentenza infatti articolava tra le sua motivazioni che la segregazione razziale 

comportasse una disuguaglianza tra bianchi e neri nella loro istruzione  che in futuro avrebbe 

portato ad un sentimento d’inferiorità costante per i bambini di colore. I giudici sostenevano 

inoltre che questa segregazione violasse in modo evidente il XIV emendamento , non garan7 -

tendo un’uguale protezione della legge. A lungo termine questa sentenza, unita alle aspre lot-

te dei movimenti per i diritti civili dei successivi anni,  riuscì a scuotere le menti della popola-

zione americana, portando ad un cambiamento di rotta che molto lentamente fece giungere 

alla disgregazione in molti ambiti della vita pubblica. 

!
L’episodio più significativo si ebbe circa un anno dopo. Rosa Parks, una donna afro 

americana di Montgomery nell’Alabama, venne arrestata perché si rifiutò di cedere il proprio 

posto a sedere sull’autobus ad un bianco. Nelle successive narrazioni riguardanti la storia dei 

movimenti per i diritti civili dei neri, la Parks viene spesso descritta come una semplice signo-

ra che casualmente si trovava sul bus e che, con il suo gesto, fece entrare la lotta degli afro 

americani nel vivo dell’azione. In realtà anche la Parks era una militante dei movimenti per i 

diritti civili ed era consapevole che il suo gesto sarebbe stato punito dalla legge. Questo episo-

dio fece molto scalpore e così Martin Luther King e la NAACP locale colsero la palla al balzo 

e misero a punto un mezzo di protesta alternativo. Si sarebbe dovuto prorogare il boicottaggio 

degli autobus fino a che non si fosse ottenuta la piena imparzialità per quanto riguardava i 

posti a sedere. Il boicottaggio degli autobus attuato dalla popolazione nera di Montgomery 
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durò circa un anno e si concluse con il cedimento dell’amministrazione locale alle pressioni 

dei neri con l’abolizione della discriminazione all’interno dei mezzi di trasporto. Questo even-

to diede vita al più grande movimento di protesta della storia americana moderna.  8

!
Iniziarono così a fiorire metodi di protesta sempre più creativi, come ad esempio i sit-in 

e i freedom riders, che verranno analizzati nei successivi capitoli e che iniziavano a coinvolgere 

sempre più strati della società americana e portarono il movimento a grandi conquiste socio-

politiche grazie alla disobbedienza civile. L’organizzazione di queste proteste veniva spesso 

svolta all’interno delle chiese nere e grazie all’aiuto di leader carismatici come Martin Luther 

King, che trovò in essi la sua consacrazione. 

!
Egli infatti, dopo aver collaborato all’organizzazione del boicottaggio di Montgomery, fu 

eletto presidente della  Southern Christian Leadership Conference tramite la quale promosse diverse 

campagne di protesta. La SCLC aveva come scopo quello di mantenere alta la concentrazio-

ne delle masse sulle proteste in modo tale da non perdere lo spirito che guidò la battaglia di 

Montgomery. Un’altra organizzazione che diede grande supporto a queste battaglie per i di-

ritti fu la SNCC, ossia Student Nonviolent Coordinating Committee. Questo movimento era formato 

da studenti di ogni nazionalità, che volevano un integrazione totale di ogni abitante america-

no al di là del colore della pelle. Fu anche grazie a loro se negli anni ’60 si videro i primi Free-

dom Riders, i quali a bordo di mezzi di trasporto pubblici viaggiavano negli stati del Sud per 

mettere alla prova l’effettiva validità della sentenza emessa dalla Corte Suprema anni prima, 

che vietava la discriminazione razziale nei mezzi di trasporto. 

Il movimento toccò il suo apogeo il 28 agosto 1963 con la marcia su Washington. A 

quella marcia parteciparono circa 250.000 persone e fu il teatro dello storico discorso di King, 

intitolato I Have a Dream, in cui il pastore di Atlanta sosteneva di credere fortemente in una 

società statunitense senza barriere razziali e sociali, auspicando una giustizia più inclusiva e 

più effettiva.  9

!
Tuttavia in questi anni si iniziarono a creare anche le prime fratture all’interno del mo-

vimento stesso. I primi a cambiare rotta furono i ragazzi del movimento SNCC, che a causa 
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del sempre maggior numero di studenti che vi partecipavano iniziarono ad avere posizioni 

divergenti su come si dovesse condurre tale battaglia per i diritti. Da un lato si trovava la 

NAAPC e la SCLC che riponevano fiducia nel sogno americano e volevano usare le garanzie 

fornite dalla Costituzione e dalla religione per combattere, utilizzando metodi di disobbedien-

za civile non violenti. Dall’altro invece si viveva nella convinzione che si dovesse agire anche 

con la violenza per fermare il paternalismo bianco e i continui soprusi subiti dai neri. 

Chi si fece portatore di questa seconda via fu soprattutto Malcolm X, il quale promosse 

un nazionalismo nero con ampie sfumature separatistiche. Nation of  Islam, l’organizzazione 

musulmana che vedeva i bianchi come nemici da distruggere, si fondava sull’idea di scontro 

diretto e aperto e influenzò profondamente l’ideologia di Malcolm. Successivamente egli ini-

ziò a sviluppare una sua personale idea politica che considerava fondamentale adoperare 

l’autodifesa in caso di attacchi per garantire la propria incolumità e considerava la non-vio-

lenza come una pratica poco intelligente e masochista. Secondo l’attivista, il nazionalismo 

nero avrebbe dovuto unire le lotte di tutti i neri nel mondo impegnati nella ricerca d’indipe-

ndenza ed emancipazione. Condannava infatti la guerra in Vietnam sostenendo la renitenza 

alla leva. Prima del suo assassinio avvenuto il 21 febbraio 1965 a Manhattan, per mano di tre 

membri della NIO. Il Messaggio di Malcolm X divenne estremamente influente tra i giovani 

attivisti radicali e tra i neri dei centri urbani, unendo con le sue idee molti neri disoccupati ed 

emarginati dei grandi ghetti del nord.   10

!
La sua eredità verrà raccolta da Stokeley Carmichael, futuro leader del SNCC e sosteni-

tore del separatismo nero. Carmichael fece subito due azioni significative. La prima consistet-

te nell’espellere tutti i bianchi dall’organizzazione SNCC perché portatori di valori di superio-

rità nei confronti dei neri, che ne risultavano dunque intimiditi e spaventati. La seconda inve-

ce avvenne nel giugno del 1966 durante la marcia contro la paura svoltasi nello stato del Mis-

sissippi, dove per la prima volta venne coniato lo slogan Black Power. Che rimase marchiato a 

fuoco nelle menti delle persone. 

Tali idee erano in forte contrasto con l’ala non-violenta del movimento e preoccuparono  

anche i bianchi che temevano nuove rivolte razziali. La maggior parte delle rivolte, erano fo-

mentate dalla polizia che non perdeva occasione per menare le mani contro gli afro america-

ni, che a loro volta si approfittavano di queste situazioni di caos per commettere saccheggi, 
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furti e danni alle proprietà, soprattutto quelle dei bianchi, lasciando i ghetti totalmente inge-

stibili per settimane intere. Tra il 1964 ed il 1968 il numero delle sommosse si moltiplicò ed 

insieme a loro anche gli uccisi e i milioni di dollari di danni alle città. Significativa la rivolta 

nel quartiere di Watts, a Los Angeles, che nell’Agosto del 1965 causò la morte di 34 persone e 

circa un migliaio di feriti, lasciando dietro di se centinaia di migliaia di dollari di danni. 

Tutto ciò accadde nonostante Martin Luther King ed il suo movimento stessero otte-

nendo enormi vittorie politiche, come la firma da parte del presidente Johnson di due storiche 

leggi: il Civil Rights Act nel 1964, che di fatto metteva poneva la fine della discriminazione lega-

le, e il Voting Rights Act, che sanciva il diritto di voto per tutti a prescindere dalla razza o dal 

colore della pelle. Lo stesso Johnson stava lanciando la sua campagna contro la povertà trami-

te grandi progetti di edilizia popolare, fondi federali per le scuole pubbliche e sussidi scolastici. 

Infatti tra il 1964 e il 1968 il reddito medio delle famiglie nere aumentò considerevolmente e 

con esso anche la loro partecipazione a livello elettorale, riuscendo a portare molti più afro 

americani negli organi politici. 

Tutti questi progressi però si ottenevano solo nelle città del Nord, mentre in quelle del 

Sud, dove le leggi erano meno osservate, la situazione era praticamente la stessa di quando il 

movimento era nato. Per superare questo “ostacolo” King decise, dopo lo scoppio delle rivolte 

razziali, di trasferirsi nel ghetto di Chicago, in modo da poter comprendere appieno le moti-

vazioni alla base di questo disagio per le popolazioni del Sud. La sua idea consisteva nello 

sperimentare in prima persona i disagi subiti dalla comunità nera che viveva nel ghetto per 

poi, assieme ai suoi collaboratori, pensare ad un intervento, ovviamente non-violento, per 

cambiare le cose. Si convinse dunque che servisse cambiare in modo radicale la struttura della 

società per poter attuare una ridistribuzione più equa delle ricchezze. 

King sostenne che tale esperienza nel ghetto lo cambiò e che, nonostante non abbando-

nasse la sua convinzione non-violenta, iniziò un profonda riflessione sulla società americana e 

sul suo attivismo. Arrivò addirittura ad entrare in contrasto con il governo Johnson e i suoi 

sostenitori liberali, ai quali non piaceva affatto che King parlasse di rifondazione della società 

americana e di rivoluzione dei valori che la permeavano.  

La rottura definitiva arrivò però nel 1967 quando King condannò senza riserva l’escala-

tion militare in Vietnam.  

Purtroppo un anno dopo, il 4 Aprile 1968 Martin Luther King venne assassinato. 

Negli Stati Uniti, dopo la morte del leader afro americano, iniziarono subito molti di-

battiti su come il movimento avrebbe potuto e dovuto portare avanti la sua idea, sia  a livello 

	 	 "18



di politiche sociali, sia per quanto riguardava la ricerca di un nuovo leader. La società ameri-

cana attribuì a King un ruolo di martire, dedicandogli addirittura una giornata nazionale. 

!
Vorrei concludere questa introduzione mettendo in rilievo due aspetti estremamente 

importanti del movimento per i diritti civili e che ho voluto porre al centro del mio studio. 

Il primo riguarda le chiese degli afro americani, o le cosiddette chiese nere. Esse svolsero 

un ruolo fondamentale per tutto il periodo precedente e contingente al movimento di King, in 

quanto luogo di aggregazione ricco di diverse personalità appartenenti ai più diversi ceti so-

ciali. Queste chiese erano l’unica vera istituzione appartenente agli afro americani, all’interno 

delle quali essi godevano di una notevole autonomia di gestione e soprattutto di un autonomia 

economica che rendeva tutte le loro azioni slegate dalla necessità di collaborazione con i 

bianchi. La capacità di mobilitare i credenti era l’elemento più rilevante di queste chiese che, 

in tal modo, riuscivano a occupare il vuoto istituzionale lasciato dal governo americano segre-

gazionista. In questi luoghi i fedeli si radunavano nella speranza di riuscire a costruire una 

società più inclusiva, giusta ed equa, ritrovandosi in questi luoghi per iniziare quei movimenti 

di disobbedienza civile che costituiranno il nocciolo delle successive lotte sociali. 

Nondimeno va considerato anche il ruolo dei pastori di queste chiese, che spesso erano 

figure carismatiche e coinvolgenti. Tali pastori erano neri atipici, in quanto erano riusciti ad 

ottenere un livello d’istruzione che in quegli anni era praticamente impossibile raggiungere 

per qualsiasi nero, rendendoli così notevolmente preparati, al pari o in modo superiore, rispet-

to ai bianchi. Si poterono così riunire formando una élite che divenne totalmente indipenden-

te. 

!
Il secondo elemento di grande importanza, per tutto il secondo ‘900, fu la guerra fred-

da. Molti studiosi ritengono infatti che essa abbia svolto un ruolo fondamentale nella campa-

gna per i diritti civili. Se prendiamo in considerazione l’importanza che in quegli anni inizia-

vano ad avere i mass media e la loro influenza globale possiamo capire la dimensione di que-

sta situazione. In quegli anni infatti Stati Uniti ed Unione Sovietica stavano combattendo una 

guerra divisa in mille fronti, non solo a livello militare indiretto, ma anche nell’ambito delle 

scoperte scientifiche e dell’immagine internazionale, e proprio quest’ultima diede impulso al 

movimento. Gli Stati Uniti infatti stavano subendo enormi danni d’immagine, una immagine 

che rivelava che, il paese delle libertà, assoggettava milioni di neri costringendoli ad una rigi-

da segregazione razziale, non permettendogli neanche minimamente di avvicinarsi alle posi-
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zioni sociali più influenti. Se consideriamo l’indipendenza dell’India o la fine dell’Apartheid 

in Sud Africa, è facile vedere delle analogie per quanto riguarda la capacità di fare pressioni 

sui governi dettata dall’opinione pubblica mondiale. Questo “nuovo” organo di giudizio po-

polare iniziava ad essere un elemento importante all’interno delle politiche degli stati, in 

quanto ciò era reso possibile da uno sviluppo della diffusione delle informazioni a livello glo-

bale, mai avvenuto prima. 

Le immagini dei violenti scontri fra afro americani e bianchi, estremizzati dalla brutalità 

delle forze dell’ordine, erano dunque viste in tutto il mondo, compresa l’Unione Sovietica, 

dimostrando la fragilità della nazione americana e sminuendo la sua democrazia. 

Se poi teniamo conto che in quegli anni iniziava il processo di decolonizzazione, che 

portava gli stati di nuova indipendenza a doversi schierare con una delle due super potenze 

del sistema bipolare mondiale, possiamo capire come queste immagini potessero influire nella 

scelta della propria alleanza. Tali paesi infatti, desiderosi di aiuti economici e bisognosi di ri-

forme sociali, non potevano dunque guardare agli Stati Uniti come al “cavallo vincente” su 

cui puntare. 

I leader afro americani erano ben consapevoli di questa situazione e dunque sfruttarono 

continuamente questa necessità del governo statunitense, di dover mostrare al mondo un 

America migliore, per cercare di raggiungere sempre più conquiste possibili. Da parte sua il 

governo americano, capì molto velocemente che si trattava di un problema molto serio, da 

non catalogare dunque come semplice propaganda sovietica. Le varie amministrazioni co-

minciarono dunque a considerarla una questione di vitale importanza e concedendo, a poco a 

poco, sempre di più agli afro americani, in modo tale da gestire le proteste internazionali. 

!
!
Lo scopo di questa tesi è in parte quello di analizzare se vi sia stato un passaggio lineare 

da un obiettivo all’altro o se al contrario vi sia stato fin dagli inizi un intreccio di finalità nella 

conduzione delle campagne di King; principalmente vi è l’intenzione di verificare se effetti-

vamente sia esistito “un altro” King, un King meno noto e celebre, che condusse le manife-

stazioni di protesta nel Nord industrializzato, che dialogava con il Black Power, che, pur non 

abbandonando mai il principio della non-violenza e la politica dell'integrazione, orientò le sue 

posizioni ed iniziative verso una critica radicale alle strutture del potere politico, economico e 

culturale degli Stati Uniti e che pertanto negò il suo appoggio al Presidente Johnson sul tema 

della guerra in Vietnam, nonostante egli avesse promulgato il Civil Rights Act, concedendo il 
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pieno diritto di voto ai cittadini afroamericani. Per valutare se effettivamente vi sia stata un’e-

voluzione del pensiero e dell'iniziativa politica di King verranno presi in esame i suoi più im-

portanti discorsi, il percorso delle campagne di protesta da lui condotte ed ogni rilevante col-

laborazione con altre organizzazioni che cercavano anch’esse, pur avendo qualche divergenza 

con King sul metodo adottato, di far ottenere al popolo nero la parità dei diritti con i bianchi  

in ogni campo: civile, politico, ed economico. 

Verrà sottolineata in modo particolare l’influenza che Gandhi ebbe su King, il quale riuscirà a 

costruire un modello di protesta che non possedeva le sue radici negli Stati Uniti. 

!
Le fonti dell'elaborato si basano principalmente sui testi e sulla biografia di Martin Luther 

King il quale si pone in questa sede come figura al centro della stagione dei movimenti civili 

afro-americani. 

Dai suoi testi si è passati poi ai racconti degli amici e dei collaboratori più cari, senza dimenti-

care quindi "La mia vita con Martin Luther King" della moglie Coretta e le pubblicazioni di Giu-

seppe Josca sul pastore di Atlanta, autore del libro "Martin Luther King". Grazie a questi volu-

mi  è stato possible addentrarsi maggior mente nel la vita dei personaggi 

soprattutto all'interno dei movimenti per i diritti civili, i veri protagonisti di questo elaborato.  

!
Le fonti secondarie, quali documenti e studi accademici, sono serviti invece per inquadrare 

con più attenzione le proteste dal punto di vista storico e socio-politico. Articoli come “The 

Memoir of  Jo Ann Gibson Robinson, the Montgomery Bus Boycott And the Women Who Started It” risulta 

essere un testo di fondamentale importanza a dimostrazione dell’enorme ruolo avuto dalle 

donne durante la prima protesta sotto la guida King, ovvero il Boicottaggio degli autobus del-

la città di Montgomery.  

!
Il criterio seguito nella scelta delle fonti è stato dunque la vicinanza con il movimento o la di-

retta conoscenza tra l’autore e i movimenti di protesta. Si è cercato quindi di raccontare il 

Movimento tramite le parole dei suoi partecipanti scegliendo le biografie di due personaggi 

estremamente attivi all'interno dei movimenti di protesta, Rosa Parks e Malcom X. Da Tho-

reau a Ghandi l'elaborato ha seguito una linea temporale precisa tra i filosofi che hanno ab-

bracciato la disobbedienza civile e hanno maggiormente influenzato il pensiero di Martin Lu-

ther King: grazie ai loro testi egli riuscì a far emergere in se stesso la forza dell'amore e della 

morale.  
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!
A questo va aggiunto anche il meraviglioso lavoro di Mary King che nel suo libro, “The Power 

of  Nonviolent Action” riesce ad accomunare le pratiche di King con quelle di Gandhi, e che darà 

dei due maestri della non-violenza un immagine chiara e moralmente indistruttibile. 

!
La suddivisione dei capitoli rispecchia le diverse fasi del Movimento e consente di contestua-

lizzare le azioni e le decisioni che porteranno King e il Movimento per i diritti civili afro ame-

ricano a cambiare la storia degli Stati Uniti. 

Nel primo capitolo si troveranno infatti le radici del Movimento e la formazione intellet-

tuale del suo leader King, mentre nel secondo capitolo si passerà ad analizzare nel dettaglio le 

campagne di protesta del Sud e le nuove associazioni pronte a scendere in campo per i diritti 

civili. La terza parte invece riguarderà le campagne del Nord e la diversa concezione politica 

che il movimento assunse per liberare i ghetti delle città nel Nord del paese fino ad arrivare 

alla morte di Martin Luther King nel 1968. In ultima analisi sarà possibile trovare le conclu-

sioni di questa tesi. 

!
!
!
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!
!
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!

1. Martin Luther King 
!
!

      1.1 La formazione di Martin Luther King 
!
!
Martin Luther King Jr. nacque, il 15 Gennaio 1929 ad Atlanta, nello stato della Geor-

gia, nel Sud segregato degli Stati Uniti. Il suo nome di battesimo avrebbe dovuto essere Mi-

chael, però suo padre, da poco tornato da un viaggio in Germania, decise di cambiarlo in 

Martin, in onore del teologo Martin Lutero.  11

La sua famiglia era economicamente benestante e sia suo padre, che suo nonno, erano 

pastori battisti. Questa agiatezza economica diede ai genitori di King la possibilità di impar-

tirgli un educazione di tipo religioso a livello domestico, incentrata sul rispetto per tutti gli es-

seri umani e molto legata alla Sunday School, la scuola domenicale della chiesa dove suo pa-

dre era pastore. 

Nel 1935 però, gli Stati Uniti si trovarono nel pieno della crisi economica, che era ini-

ziata con il crollo della borsa del 1929 e la successiva depressione degli anni trenta,che stava 

spazzando via tutti i progressi del boom degli anni ’20. Tutta l’economia iniziava a bloccarsi, 

paralizzando i meccanismi sociali e costringendo la produzione nazionale a calare di un terzo. 

Tale crisi travolse soprattutto la popolazione nera, di cui più della metà degli uomini in 

età lavorativa risultava essere disoccupata e con salari inferiori di due terzi rispetto ai lavorato-

ri bianchi. Questa discriminazione economica fece sì che la gente di colore fosse la più colpita 
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dalla crisi. Inoltre è in questo contesto che sette come il Ku-Klux-Klan si radicalizzarono, 

rendendosi protagoniste di centinaia di pestaggi e omicidi a sfondo razziale, sempre sostenen-

do la superiorità della razza bianca rispetto a qualunque altra.  12

Nonostante la sua famiglia fosse benestante, Martin iniziò ad avere a che fare con pro-

blemi di segregazione fin dall’infanzia, capendo da subito la fragilità ed il peso dell’umiliazio-

ne che questa comportava. Si rese conto infatti che le persone intorno a lui non seguivano gli 

stessi principi che la sua famiglia gli aveva insegnato. Vedeva in modo evidente come bianchi 

e neri fossero trattati in maniere differenti, tanto che all’età di sei anni, durante le scuole ele-

mentari, venne escluso da tutti i giochi dei bianchi e gli venne addirittura proibito di rivolgere 

loro la parola. 

  

Nel 1944 smise di frequentare le scuole segregate della città di Atlanta e iniziò a studiare 

presso il Morehouse College, una scuola per afro americani molto prestigiosa, dove avevano 

studiato anche suo nonno e suo padre. All’interno di questo istituto King si distinse per i suoi 

studi e grazie al suo professore Benjamin Mays, rettore della scuola, venne indirizzato agli 

studi teologici. Questo suo orientamento risulterà fondamentale per lo sviluppo del suo pen-

siero futuro e lo accompagnerà durante tutte le sue battaglie. Così all’età di diciannove anni 

venne ordinato pastore associato nella chiesa in cui predicava il padre.  13

!
Successivamente, nel 1948, decise di iscriversi al Crozer Theological Seminar di Chester 

in Pennnsylvania, iniziando quasi da subito a predicare e suscitando un grande entusiasmo 

intorno a lui. Di King si accorse un altro pastore, che diverrà poi uno dei suoi più grandi col-

laboratori, R.D. Abernathy, che rimase affascinato dal carisma di questo ragazzo così giovane, 

ma già così capace. 

Durante il suo seminario Martin ebbe l’opportunità di confrontarsi con diversi autori e 

diversi orientamenti di pensiero. Tra questi va menzionato Walter Raushenbusch, un teologo 

vissuto a cavallo tra ‘800 e ‘900, che inquadrava nel Vangelo sociale il fulcro del suo pensiero. 

La sua idea verteva sul fatto che ci fosse un evidente rapporto tra vita cristiana e vita sociale, 

che imponeva la necessità di un attivismo cristiano che si adoperasse per una trasformazione 

delle condizioni sociali. Di conseguenza si poneva su posizioni critiche nei confronti delle 
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chiese del XIX secolo, poiché esse, identificandosi sempre più con classi sociali medio-alte, 

avevano iniziato a sostenere gli interessi di queste ultime, lasciando le classi più povere abban-

donate a se stesse. Occorreva dunque che le chiese tornassero a svolgere quel ruolo sociale, 

che era la base del cristianesimo di Gesù, e che avrebbe dovuto aiutare ad eliminare tutte 

quelle disuguaglianze sociali che opprimevano la società. 

L’influenza di Raushenbusch su King avverrà tramite la lettura di Christianity and the So-

cial Crisis, che frappone un metodo valido al fine di sanare le disuguaglianze sociali ed econo-

miche. Dopo tale lettura infatti, ritenne fondamentale che le chiese svolgessero un ruolo attivo 

nel sostegno al cambiamento verso la giustizia sociale.  14

!
Sempre durante i suoi studi in Pennsylvania, Martin ebbe modo di entrare a contatto 

anche con gli studi sulla disobbedienza civile, imbattendosi in Henry David Thoreau. 

King rimase particolarmente affascinato dal saggio Resist to Civil Government, scritto nel 

1848 da Thoreau e tradotto in italiano con il titolo La Disobbedienza Civile, in cui si spiegava 

come la disobbedienza civile dovesse rientrare nella sfera del dovere civico. I suoi punti fermi 

risiedevano nell’abolizionismo e nella convinzione che ogni persona dovesse prima rispettare 

le leggi della coscienza e solo in seguito quelle del governo. Si trovava nell’autore del Massa-

chusetts, una chiara riflessione sulle libertà civili e sullo scopo del governo, infatti criticava 

apertamente le posizioni del governo statunitense che in quel momento si stava apprestando 

ad invadere il Messico allo scopo di conquistarne i territori più a nord. Per rifiutarsi di colla-

borare a questa invasione, Thoreau decise di non pagare la tassa del governo che avrebbe fi-

nanziato la guerra, spiegando come egli non si rifiutasse di pagare tutte le tasse in maniera 

indiscriminata, ma solo questa in quanto la sua coscienza morale era contraria. Dimostrò in-

fatti come avesse pagato sia le tasse per finanziare le strade, sia quella per finanziare le scuole, 

ma si rifiutava di collaborare a una guerra così sconsiderata. Venne così arrestato per essersi 

rifiutato di pagare e passò una notte in prigione, e proprio qui scrisse la sua opera.   15

In questa, Thoreau criticava fortemente il governo poiché ammetteva la schiavitù, dan-

do prova del fatto che i principi su cui la nazione americana si fondava, non erano validi per 

tutti, ma solo per una parte di essi. 

Diventava perciò necessario disobbedire alle leggi, ossia essere disposti a dimostrare alla 

macchina del governo che essa avrebbe dovuto lavorare per i cittadini e non il contrario. Ri-
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valuta in tal modo la possibilità di un controllo costituzionale continuo, in cui il governo sia 

costretto a cambiare quelle leggi ingiuste a cui i cittadini si rifiutano di obbedirle. Questa è 

l’influenza di Thoreau, una coscienza individuale che sia in grado di scegliere tra bene e male 

e che abbia il coraggio di assumersi la responsabilità della propria scelta. Accosta le sue idee 

politico-sociali ai principi morali ed è per tale motivo che ripudia la schiavitù, in quanto essa è 

universalmente riprovevole e dato che non v’è alcun dubbio che la libertà dei popoli sia un 

diritto universale, ne consegue una contraddizione di fondo molto forte.  

“Come possono gli Stati Uniti, paese riconosciuto per le sue libertà e fondato sui valori 

di uguaglianza e lotta all’oppressione, potersi permettere di invadere il Messico, assoggettan-

do i suoi cittadini e mantenendo a casa propria una rigida separazione tra schiavi neri e citta-

dini bianchi liberi?”  16

Per Thoreau, tutto ciò non dovrebbe essere possibile e ritiene che l’unica possibilità di 

cambiamento arrivi tramite una disobbedienza aperta nei confronti dello stato e delle istitu-

zioni. Pertanto Thoreau incoraggia ad una cittadinanza attiva, che sia in grado di criticare le 

istituzioni statali se queste si allontanano troppo dalle esigenze della vita dei cittadini. 

!
Il suo scritto è un punto di riferimento storico che ha influenzato la successiva riflessione 

teorica politica sul binomio obbedienza-disobbedienza, dal punto di vista sia delle idee libera-

li, sia di quelle contrattualiste. Nel suo saggio, non solo usa per la prima volta il termine disob-

bedienza civile, ma la presenta come una fusione tra dovere civico e posizione ideologica libera-

le morale, non lasciando da parte la consapevolezza dell'influenza del singolo nella condizione 

di cittadino.  

Thoreau ne dà una spiegazione semplice, ma accurata di questa fusione: “contro una 

legge ingiusta, il dovere del cittadino è disobbedire e sollecitare il governo a riformulare la 

legge” . 17

Tale resistenza doveva essere vista in modo passivo e non in modo violento, l’autore in-

fatti nelle sue opere non parla mai di reazioni violente nei confronti del governo o delle sue 

istituzioni, dando il via ad una cellula embrionale di non violenza che verrà poi sviluppata al 

massimo delle sue potenzialità da Gandhi. 

!
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King rimase estremamente colpito dalle idee di quest’uomo di metà ‘800, a maggior 

ragione perché queste coincidevano perfettamente alla situazione in cui si trovava a vivere lui 

negli Stati Uniti un secolo dopo. Martin fece così del Civil Disobbedience, una sua piccola linea 

guida per le sue battaglie sociali. 

!
Dagli scritti di Thoreau fu molto colpito anche Gandhi che li lesse durante i suoi studi e 

che cerco sempre di svilupparne gli aspetti più moralistici.  

Per entrambe queste figure storiche, il concetto di dover obbedire o disobbedire risulta 

centrale ed essenziale nella ricerca della giustizia e della convivenza. Le ragioni per cui un 

cittadino decide di obbedire o meno sono le medesime, poiché la loro obbedienza o disobbe-

dienza legittima o meno una legge. Cioè la rende rappresentazione della sua etica, della sua 

moralità e della sua coscienza. Gandhi considerava la disobbedienza del cittadino allo stesso 

identico modo di un contrattualista. Come Thoreau anche il Mahatma sostiene che sia più 

degna la prigione piuttosto che l’obbedienza forzata, tanto che spesso, nei suoi scritti, Gandhi 

sottolinea come si debba essere disposti all’incarcerazione e a trascorrere li il tempo con amo-

re e rassegnazione, perché è più dignitoso stare nelle carceri che in libertà per la strada.      

Sostenendo come la lotta per la libertà in carcere abbia un senso. 

!
Va inoltre detto che nel recente passato americano era già esistita una vera organizza-

zione antischiavista e non-violenta, l’American Antislavery Society. Tale società fu fondata nel 

1833, nonostante il sentimento abolizionista nei confronti della schiavitù fosse noto già prima 

della Repubblica. I sentimenti che iniziavano ad aleggiare in quegli anni portavano un sem-

pre maggior numero di persone, a vedere una netta contraddizione nel pretendere la libertà 

per loro stessi e nel frattempo possedere degli schiavi. La roccaforte dello schiavismo, in quegli 

anni come in quelli successivi, era rappresentata dal Sud degli Stati Uniti che inoltre ne era 

anche il polo economico nazionale, nonostante anche al Nord questa pratica fosse usata. 

Sulla spinta di queste idee di libertà nacque così un giornale dichiaratamente antischia-

vista dal nome The Liberator, fondato da William Lloyd Garrison che dapprima aveva avuto idee 

conservatrici, ma una volta cambiata opinione sullo schiavismo diventò uno dei leader assoluti  

per la sua abolizione. Si appoggiò dunque al movimento antischiavista emergente e grazie al 

suo giornale, il suo messaggio di totale indignazione morale per la pratica della schiavitù arri-

vò a migliaia di persone, facendolo diventare uno dei personaggi più amati e odiati dalla po-

polazione americana. Nel 1831 fondò la New England Antislavery Society e nel 1833 aiutò a fon-
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dare la American Antislavery Society che lo portò a viaggiare per tutto il mondo nella promozione 

del suo messaggio abolizionista. La sua popolarità toccò le menti di migliaia di persone e so-

prattutto ebbe un enorme sostegno da parte degli afro americani liberi. Il Liberator ad ogni 

modo non era l’unico manifesto abolizionista nel corso del’800, molti altri infatti sono stati 

ritrovati nelle città del Nord mentre nel Sud questi opuscoli erano assolutamente vietati e 

dunque la loro circolazione era molto limitata.  18

Garrison considerava la persuasione morale come unico mezzo possibile per porre fine 

alla schiavitù, secondo una logica abbastanza semplice. Egli avrebbe mostrato alla popolazio-

ne americana le incredibili atrocità compiute sugli schiavi e questo non avrebbe potuto porta-

re a nient’altro che ad una conversione morale nelle persone che avrebbero iniziato a sostene-

re l’abolizionismo. Dimostrava inoltre un grande disprezzo per la politica in quanto ritenuta 

un’arena di compromessi e nel 1854 bruciò pubblicamente una Costituzione americana per-

ché grazie ad essa si perpetrava la schiavitù. Garrison fu abbastanza fortunato da vedere 

l’unione crollare durante la guerra e Abraham Lincoln fare il proclama di Emancipazione. 

Trentaquattro anni dopo la prima pubblicazione del suo giornale, il Liberator, Garrison vide 

il tredicesimo emendamento della costituzione entrare in vigore, sancendo l’abolizione della 

schiavitù per sempre. Va tuttavia segnalato che una volta approvato il tredicesimo emenda-

mento la spinta del movimento antischiavista iniziò a scemare, quasi appagato dalla conquista 

ottenuta, e questo non portò poi ad una effettiva continuazione del sostegno nazionale. Così 

la condizione di chi era stato schiavo e di chi ancora, soprattutto nel Sud agricolo, dove va 

ricordato che gli schiavi costituivano la grande maggioranza della forza lavoro, se non l’intera 

totalità, il problema della loro condizione ritornò a preoccupare le menti delle solite poche 

persone impegnate. Non riuscendo quindi a generare quel sentimento di cambiamento che 

invece necessitava la popolazione per evolversi a livello civile e politico. Questa mancanza la si 

ritroverà oltre un secolo dopo negli stessi identici Stati Uniti d’America del 1950, dove un neo 

pastore nero cercherà proprio quella spinta popolare per risollevare le sorti della propria gen-

te. La stessa spinta popolare che invece ricevere il Mahatma Gandhi durante le sue battaglie 

in India nel nome della non-violenza e dell’inclusione sociale. Curioso è il parallelismo ad 

ogni modo nel gesto sia di Garrison che di Gandhi, che di fronte a leggi ingiuste entrambi 

compiranno il gesto di bruciare il libro, la costituzione per Garrison e le schede di registrazio-

ne per Gandhi, simbolo dell’oppressione.  
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!
Come in una linea temporale anche Gandhi influenzerà molto Martin Luther King, ma 

ciò verrà affrontato in maniera più approfondita nel successivo capitolo, essendo il Mahatma 

il “vero” maestro di King e data l’importanza che questa avrà nell’evoluzione dei movimenti 

per i diritti civili afro americani. Infatti lo stesso Martin dichiarerà che Gandhi fu la persona, 

che più d’ogni altra, influenzò le sue idee.  19

!
Durante i suoi suoi studi King dovette anche confrontarsi con diverse teorie socio-eco-

nomiche, poiché si poneva come obiettivo una società più equa e giusta. Il punto di vista eco-

nomico che questa società avrebbe dovuto avere sarebbe stato fondamentale al mantenimento 

dell’equilibrio politico, nella continua ricerca di rendere più inclusiva la società americana e 

mondiale. Lesse dunque Marx ed Engels ed il loro Manifesto del partito comunista. I due modelli 

preponderanti a cui si rivolgeva erano il capitalismo ed il marxismo. 

Su entrambe le posizioni si trovò però critico. Non poteva abbracciare l’idea che il co-

munismo, che si era sempre dichiarato laico, non riconoscesse il ruolo di Dio. 

!
Per King infatti era impossibile credere ad una simile teoria, perché egli era cristiano e 

dunque convinto della presenza di un entità che avesse il potere di creare la realtà, ma che 

non fosse un entità materiale. Questo binomio tra materialismo e immaterialismo costituiva 

probabilmente il più grosso ostacolo ad un adozione del comunismo per i cristiani come King. 

Se aggiungiamo però una connotazione più socialista, vediamo come il comunismo non sia 

compatibile nemmeno con un altro caposaldo del futuro leader afro americano, ossia con 

quello dell’individuo assoggettato allo stato. Partendo perciò dal presupposto che ogni totali-

tarismo bloccava le libertà degli individui, il comunismo avrebbe fatto lo stesso, in quanto se 

ripudiato, avrebbe punito il dissidente per intimorirlo dal criticarlo ancora, finendo per essere 

un totalitarismo a tutti gli effetti. Si rischiava così facendo di far scivolare lo stato come fine 

ultimo e l’uomo come mezzo per raggiungerlo, portando lo Stato al totale controllo degli in-

dividui. Risulta interessante notare come, in sintesi, per Marx il capitalismo fosse nulla più 

che una lotta fra coloro che possedevano le risorse per la produzione ed i lavoratori, che porta 

con sé un intrinseca lotta di classi. Tale lotta tra classi avrebbe condotto alle varie fasi dello 

sviluppo fino all’avvento del socialismo. Inoltre il capitalismo che King stava vivendo sulla 
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propria pelle negli Stati Uniti era molto diverso da quello descritto da Marx; in America la 

società non riusciva ad avanzare in maniera collettiva, ma solo individuale.  20

!
Credo sia doveroso accompagnare tutte queste idee a quella del nonno di Martin che 

diceva : «Lavorare dall'alba al tramonto per un anno intero incatenato alla terra dai conti da 

pagare al magazzino della piantagione, scacciare questi pensieri con cattivo gin, dimenticare 

nell'estasi del canto e della preghiera... piangere, maledire se stesso per la propria viltà, essere 

lo zimbello dei giudici e dei poliziotti, finire col credere alla propria indegnità... e infine cede-

re, inchinarsi, strisciare, sorridere e odiare se stesso per il proprio servilismo e la propria debo-

lezza». Questo era il tormento del nonno paterno di Martin Luther King, James Albert, e di 

tutti i neri.  21

!
Grazie a tutti questi autori e alle loro idee, crearono Martin Luther King fu capace di 

stabilire un filo conduttore tra attivismo socio-politico e pratica religiosa che risulterà essere la 

base del suo pensiero. 

!
Nel Maggio del 1951 si laureò in teologia e subito si iscrisse ad un dottorato all’universi-

tà di Boston, chiaramente alla facoltà di teologia.  

Durante questo dottorato, conobbe una ragazza, Coretta Scott, che studiava per diven-

tare soprano al New England Conservatory. Tra i due ci fu subito un’ottima intesa dato che 

anche Coretta era una sostenitrice dell’uguaglianza, inoltre anch’ella era stata più volte ogget-

to di insulti e offese da parte di sette razziste. L’amore sbocciò rapido ed i due si sposarono nel 

1953 a Marion, in Alabama, entrambi decisi a lottare per non essere considerati cittadini in-

feriori per via della razza. Nel Settembre del 1954, mentre King stava preparando la tesi di 

dottorato, incentrata sull’importanza della dignità e di ogni essere umano, i coniugi King si 

trasferirono a Montgomery, nell’Alabama poiché Martin aveva ottenuto il suo primo incarico 

da pastore.  22
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 La chiesa designata era la Dexter Avenue Baptist Church, la quale possedeva una co-

munità di fedeli nutrita e formata da molti liberi professionisti, che consegnava alla chiesa un 

livello intellettuale elevato. Va comunque ricordato che per quanto la comunità della chiesa 

fosse formata da ottime persone, all’esterno della chiesa vigeva un regime di segregazione 

razziale tipico delle città del sud, con rigide differenze sia a livello economico sia a livello so-

ciale. 

La città di Montgomery offrì a King anche un ottima occasione per riprendere i contatti 

con un amico, anch’egli pastore, il reverendo Abernathy. Con lui iniziò a discutere di come 

promuovere iniziative sociali volte a smuovere questa situazione di segregazione forzata, ini-

ziando a collaborare per sostenere progetti di inclusione sociale. L’aiuto di Abernathy era im-

portante dal punto di vista organizzativo, in quanto egli era un ottimo conoscitore della citta-

dina e dunque poteva svolgere al meglio i compiti di tipo gestionale, mentre King curava la 

parte idealistica e filosofica dei progetti locali. Per entrambi occorreva innanzitutto fissare dei 

principi solidi intorno ai quali costruire i vari movimenti di protesta, al fine di garantire la più 

alta partecipazione possibile e l’esclusione totale dell’uso della violenza da parte dei dimo-

stranti.  23

!
E proprio da Montgomery iniziò il percorso che lo porto ad essere Martin Luther King 

l’eroe dei movimenti per i diritti civili americani. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
!
!
!
!

1.2 La scoperta di Gandhi 
!
!

In un periodo fondamentale per la sua formazione King venne introdotto alle letture del 

pensiero e dell’azione del Mahatma Gandhi dal suo professore George W. Davis, uno dei do-

centi del Crozer Theological Seminary. Ne divenne totalmente persuaso dopo aver partecipa-

to ad un sermone di un altro suo maestro, Mordecai Johnson. Quest’ultimo era una delle fi-

gure più prestigiose all’interno degli intellettuali afro americani, predicatore della chiesa batti-

sta e strenuo sostenitore delle azioni gandhiane. Sosteneva inoltre che la sola costituzione de-

gli Stati Uniti non avrebbe potuto migliorare la situazione degli afro americani, se non fosse 

stata adeguatamente supportata da azioni civili su base non-violenza. Una domenica pome-

riggio Martin si recò a Philadelphia, per ascoltare questo sermone, dato che il professor John-

son, era appena tornato da un viaggio in India e avrebbe parlato della vita e la dottrina di 

Gandhi. L’entusiamo per questa orazione venne così descritto da King: “Il suo messaggio fu 

così profondo ed elettrizzante che appena uscito dalla riunione comprai una mezza dozzina di 

libri sulla vita e le opere di Gandhi”.  24

!
Esisteva però già a quel tempo, un punto di connessione tra il Mahatma e gli afro ame-

ricani, tanto che nel 1929, tramite una delegazione guidata proprio da Johnson, Gandhi in-

viava questo messaggio: “Non lasciate che dodici milioni di Neri si vergognino del fatto di es-

sere nipoti di schiavi. Non v’è disonore nell’essere schiavo. C’è disonore nell’essere proprietari 

di schiavi. Ma non pensiamo in termini di onore o disonore in rapporto al passato. Rendia-

moci conto che il futuro è con quelli che vorranno essere veritieri, puri e amorevoli. Giacché, 

come gli antichi saggi hanno detto, la verità sempre è, la menzogna non è mai stata. L’amore 
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soltanto vincola, e verità e amore maturano solo per chi è sinceramente umile”.  Inoltre mol25 -

tissimi afro americani, ovviamente quelli con la possibilità economica per farlo, si recavano in 

pellegrinaggio in India.  

Proprio nel 1929, l’anno in cui Gandhi mandò questo messaggio agli afro americani 

nacque King, quasi a significare un passaggio del testimone o meglio un investitura della mis-

sione di verità da professare al suo popolo. Entrambi condividevano anche la situazione di 

essere membri di popolazioni private dei diritti e dell’autonomia, assoggettate e oppresse nella 

povertà. Entrambi muovono il proprio pensiero dalla medesima base di partenza. 

!
!
Gandhi nacque il 2 Ottobre 1869 a Porbandar, nell’attuale stato indiano del Gujarāt. 

All’età di diciotto anni, Gandhi iniziò si i suoi studi presso l’University College di Lon-

dra riuscendo a laurearsi nel 1891, ma nonostante questo suo successo accademico, il suo 

viaggio in Europa non fu privo di opposizioni. Dal momento che egli apparteneva alla sub-

casta dei Bania Modh, gli era stato proibito dagli anziani della casta di viaggiare all’estero, poi-

ché il fatto che nessuno appartenente a quella casta l’avesse fatto consisteva per loro motivo di 

vanto consolidato nella tradizione. L’impossibilità di lasciare l’India era dettata dall’idea che 

al di fuori d’essa non si potesse professare e praticare l’induismo. Come è facile intuire, si trat-

ta di credenze che queste caste si tramandano da secoli e dunque fu davvero difficile per 

Gandhi convincere gli anziani. Addirittura suo zio riteneva che tutti coloro che si laureavano 

in legge a Londra ne uscissero cambiati, diversi nello spirito, come se si perdesse ogni briciolo 

di morale.  

Finalmente, dopo aver giurato che anche a Londra avrebbe praticato l’induismo, riuscì 

ad ottenere l’approvazione di suo fratello maggiore, che poi gli finanziò il viaggio stesso.  26

!
Finiti gli studi Gandhi, si recò in Sud Africa dove aveva trovato impiego nella città di 

Transvaal, dove rimase fino al 1915. Proprio in Sud Africa, il Mahatma ebbe una esperienza 

che serba quasi premonitrice di quella che farà scatenare il movimento per i diritti civili afro 

americano. Un giorno infatti capitò che Gandhi avesse la necessità di spostarsi nella città di 

Pretoria, dove comprò un biglietto di prima classe e si avviò alla sua carrozza. Una volta sedu-
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to al suo posto si accorse che un uomo lo stava guardando con aria di disprezzo e dopo qual-

che minuto gli si presentò il capo treno per comunicare a Gandhi di lasciare quel posto a se-

dere dal momento che quello era un posto riservato ai bianchi. L’ordine era di liberare im-

mediatamente il posto a sedere e di procedere verso la terza classe, lo spazio dedicato a lui. 

Nonostante la discussione non si arrestasse, dato che il Mahatma insisteva nel mostrare il suo 

biglietto di prima classe e si rifiutava di spostarsi in coda al treno, alla fine non riuscì a far va-

lere il proprio diritto e piuttosto che darla vinta al capo treno, Gandhi lasciò la carrozza e non 

viaggiò su quel treno.  Va sottolineato come questo tipo di trattamento in Sud Africa fosse 27

del tutto normale, poiché esisteva una rigidissima segregazione razziale, che dal 1948 si tra-

sformerò in Apartheid.  

!
Anche questo è un punto d’incontro tra le idee dei due leader della disobbedienza civile, 

King e Gandhi, per cui entrambi provano sulla propria pelle la vergogna e l’umiliazione di 

essere considerati inferiori. Queste esperienze porteranno entrambi, in tempi diversi, a riflet-

tere in modo nuovo sulle discriminazioni razziali e decidendo di combatterle con l’aiuto della 

resistenza attiva. 

!
Una settimana dopo, mentre partecipava ad un assemblea Indù, Gandhi si fece porta-

voce dell’indignazione di coloro che erano costretti a subire questi torti, introducendo una 

chiave di lettura nuova. Il Mahatma sostenne infatti, come già sostenuto da Tolstoj, che parte 

della colpa di queste azioni ingiuste ricadesse sui discriminati stessi che per paura di reagire a 

tale sottomissione, rifiutavano di prendere in mano il proprio destino permettendo che gli fos-

sero inflitte queste pene. 

L’11 Settembre 1906, nel corso di una manifestazione a Johannesburg, Gandhi pronun-

ciò il discorso: “La vittoria è nostra”, nel quale invitò gli indiani a disobbedire alle leggi razzi-

ste Sudafricane, che in quegli anni si erano notevolmente inasprite.  

Il nocciolo della protesta si trovò nel fatto che il governo sudafricano pretendesse lo 

schedatura di tutti gli immigrati indiani attraverso l’uso delle impronte digitali, le quali per-

mettevano anche agli indiani di poter celebrare matrimoni misti. La pena per il rifiuto era 

ovviamente l’incarcerazione.  28
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Il Mahatma sosteneva infatti che nessun governo potesse realmente comandare senza 

l’obbedienza dei propri sudditi e che fosse peccato seguire queste leggi immorali, così promos-

se un’aperta campagna di disobbedienza civile contro il governo sudafricano. Sapeva bene 

infatti che questa azione pubblica avrebbe portato a certe e severe conseguenze da parte die 

governanti, sostenendo sempre con orgoglio che nonostante gli indiani sembrassero deboli e 

minuti, se avessero voluto avrebbero potuto attraverso la disobbedienza, trasformare per sem-

pre la loro realtà. Tale registrazione forzata infatti, non portava a nessun reale diritto di citta-

dinanza agli indiani, che dunque rimanevano esclusi dal voto e differivano dai bianchi per le 

possibilità di lavoro, abitazione, sostegno economico e servizi. Gandhi con ciò voleva rendere 

evidente come, se non si fosse data la possibilità agli indiani di creare una loro rappresentan-

za, tramite il voto, essi avrebbero dovuto essere per sempre relegati agli strati più bassi della 

società, fissando in tal modo le differenze economiche e razziali per sempre nella società.    

Anche questa è una similitudine che ritroveremo nella vita di King che lotterà sempre per ot-

tenere quel diritto di voto da sempre negato agli afro americani, soprattutto nel sud. 

!
Nel 1908 sempre durante questa campagna sudafricana, si decise, come azione non-vio-

lenta destinata a destare clamore e a smuovere le coscienze, di bruciare tutte le schede identi-

ficative rilasciate fino a quel momento dal governo del Sud Africa. Ovviamente ciò era consi-

derato un reato, ma proprio la connotazione di disobbedienza civile fa sì che sia implicito ac-

cettare il castigo e la punizione per la propria disobbedienza, che in questo caso costò il carce-

re a millecinquecento indiani. A seguito degli arresti si iniziarono ad organizzare marce in 

favore dei detenuti e di protesta contro il governo che, alla fine del 1914, con le carceri al tra-

collo per il numero immenso di prigionieri arrestati per disobbedienza, fu costretto a cedere.  29

!
Questi anni di battaglie e la sempre maggiore visibilità di Gandhi, portarono le opinioni 

pubbliche dei paesi europei a protestare contro le barbarie che venivano compiute in Sud 

Africa nei confronti delle minoranze, aumentando internazionalmente la pressione affinché il 

governo cessasse queste discriminazioni. A questo punto le autorità di Johannesburg furono 

costretto a cedere e dovettero abolire una parte delle leggi segregazioniste, liberando i carce-

rati per disobbedienza civile. Il prezzo di questa campagna fu comunque alto dato che centi-
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naia di indiani dovettero sopportare il carcere duro e a lavorare forzatamente. Lo stesso Gan-

dhi venne arrestato due volte e dovette adattarsi ai lavori forzati nelle cave sudafricane.  

Questi anni in Sud Africa furono fondamentali per lo sviluppo della sua azione. In que-

sta nazione infatti iniziò le sue azioni non-violente contro l’ingiustizia e promosse la divulga-

zione delle sue idee. 

!
Nel frattempo, durante questa battaglia Gandhi aveva organizzato il suo primo Ashram, 

uno spazio d’aggregazione dove le persone vivevano e collaboravano in comunità. All’interno 

di questa comunità non v’erano distinzioni di classe e le persone professavano religioni diver-

se, praticando l’autogestione e dimostrando come si potesse vivere felicemente anche tra “di-

versi”.  

!
!
Due anni dopo essere tornato in India, nel 1917, intraprese una nuova campagna a fa-

vore dei contadini della regione del Champaran. Gandhi si recò nella regione, dove prevede-

va di fermarsi per circa due mesi, che alla fine si trasformarono due anni, per indagare le 

condizioni di vita dei contadini e le ragioni delle loro forti proteste contro le piantagioni di 

indaco. Durante la sua permanenza poté osservare come i contadini subissero continue ingiu-

stizie e fossero inoltre costretti a versare la maggior parte del loro raccolto ai latifondisti, che 

dunque li soggiogavano economicamente. Queste condizioni di vita facevano sì che i contadi-

ni fossero costantemente indebitati con i loro proprietari e fossero costretti a vivere nella totale 

miseria. Questa sua indagine però non piaceva affatto al governo britannico che iniziò a te-

nerlo d’occhio per paura che potesse incitare ad una rivolta. Gli venne dunque recapitato un 

avviso dal tribunale in cui lo si intimava a lasciare la zona, ma Gandhi, ignorando l’avviso, 

rispose che non se ne sarebbe andato finché quella situazione sociale non fosse mutata. Così la 

seconda volta al posto di un avviso, arrivò un mandato di comparizione davanti al giudice. 

Davanti alla corte il Mahatma si dichiarò colpevole di aver disobbedito all’ordine di andarse-

ne e sostenendo che non aveva alcuna intenzione di protestare contro questa accusa. La sua 

ammissione di colpevolezza non intendeva ottenere una diminuzione della pena, anzi voleva 

ottenere l’effetto opposto ossia, dimostrare come avesse ignorato l’avviso perché costretto ad 

obbedire alla legge fondamentale della vita, la propria coscienza. 

	 	 "36



Il giudice si trovò così quasi “costretto” a ritirare la notifica al Mahatma, ammonendolo 

però che la sua indagine a favore dei contadini avrebbe potuto continuare, ma doveva svolger-

si solo con il supporto di funzionari locali.  30

!
Questa situazione ci dimostra un parallelismo con Thoreau e successivamente con King. 

Gandhi infatti rivive la stessa esperienza di Thoreau, che al momento di confrontarsi 

con la corte, decise di assumersi tutte le responsabilità del suo atto disobbediente, accettando 

la pena comminata, ma sottolineando come l’unica legge veramente giusta a cui un uomo 

avrebbe dovuto obbedire fosse quella della morale. Anche per King successivamente sarà così, 

anch’egli si dichiarerà colpevole e accetterà le sue punizioni, sostenendo sempre che l’amore 

dell’uomo avrebbe trionfato. Per tutti e tre questi personaggi inoltre spicca un luogo in cui essi 

si sentono veramente liberi. La prigione. Tutti e tre passano del tempo in carcere, certo Gan-

dhi e King molto più di Thoreau, ma tutti condividono l’idea, che la prigione sia il luogo più 

libero della terra. Considerando infatti le leggi che li governano, ingiuste ed inique, ritengono 

che sia molto più onorevole passare il proprio tempo in carcere per aver espresso la propria 

disapprovazione alle leggi piuttosto che vivere “liberi” sottomettendosi ad esse. E’ curioso 

come la prigione in un certo qual senso li affascini, quasi a confinarli in una stanza del tempo 

dove possono meditare e sviluppare meglio le loro idee. 

!
Ciò che il Mahatma stava iniziando a creare era una disobbedienza civile di massa or-

ganizzata, la quale, per l’elevato numero di adesioni che continuava a ricevere iniziava a 

muovere forze sempre più riformiste e creava imbarazzo ai governi e le istituzioni.  

Tra le varie modalità di protesta di Gandhi, una delle più famose è il digiuno.  

Il 6 giugno del 1919, egli convocò una giornata di preghiera e digiuno per protestare 

contro il Rowlatt Act , che imponeva restrizioni alla libertà di parola, di stampa e di riunione. 31

	 	 "37

 Mary King, Mahatma Gandhi and Martin Luther King Jr, The power of  nonviolent action ,Unesco Publishing, 1999, p. 30

40

 Sono una serie di proposte legislative fatte nel luglio del 1918 da Sir Sydney Rowlatt. Egli fu incaricato di stu31 -
diare l'amministrazione della giustizia in India (allora colonia britannica). Secondo tali proposte l'India avrebbe 
dovuto essere tenuta sotto il regime speciale nel quale si era trovata durante tutto il conflitto mondiale (il primo): 
alcune norme di limitazione della libertà dei cittadini indiani sarebbero così divenute stabili.                            
Encyclopaedia   Britannica, School and Lybrary Subscribers, https://www.britannica.com/event/Rowlatt-Acts 

https://www.britannica.com/event/Rowlatt-Acts


Il risultato fu senza dubbio strabiliante: indù e musulmani parteciparono assieme a questa 

giornata, dando vita ad uno sciopero generale che paralizzò il paese.  32

!
La sfida di Gandhi consisteva nel convincere le persone che bisognava disobbedire al 

Rowlatt Act per abrogarlo, riuscendo ad usare nel modo più corretto la disobbedienza civile 

per farlo capire alle persone. Il Mahatma voleva dimostrare alle persone come la disobbe-

dienza civile non fosse altro che una rivolta, con la caratteristica fondamentale che essa sia 

sempre non-violenta. Occorre dunque che le persone capiscano che disobbedienza e non-vio-

lenza due concetti che debbano risultare legati saldamente tra loro affinché possano dare dei 

frutti. 

Il governo britannico però non accettò di buon grado questa ondata di proteste e scio-

peri e il 13 Aprile arrestò tutti i leader indiani, compiendo il massacro di Amristar, che costò la 

vita a 379 persone e il ferimento circa 1.200. Questa ondata di violenza scosse il mondo,ma 

soprattutto Gandhi che nello stesso anno a Novembre iniziò a sostenere una campagna di 

boicottaggio nei confronti della “britannicità". Invitava dunque gli indiani a non cooperare e 

disobbedire con tutto ciò che fosse britannico, dalle merci a i posti di lavoro e ai tribunali. 

!
Un altro metodo di protesta utilizzato da Gandhi furono le marce, di cui una in partico-

lare lo consacrò nella leggenda, la marcia del sale.  

Nel 1930 l’impero britannico aveva deciso di introdurre un’imposta sul sale, facendo 

così crescere il prezzo, limitando la produzione e la commercializzazione per il popolo india-

no. Tale tassa era troppo costosa per moltissimi indiani, facendo si che gli inglesi potessero 

mantenere il monopolio su questa risorsa. Il 2 Marzo di quell’anno, Gandhi scrisse una lettera 

al viceré, informandolo che se non avesse usato la sua autorità per rimuovere la tassa sul sale, 

egli avrebbe iniziato una campagna di disobbedienza civile per abrogarla. Non avendo otte-

nuto risposte Gandhi decise che era il momento di procedere e l’11 Marzo pronunciò il di-

scorso con il quale sarebbe iniziata la marcia del sale il giorno seguente : “La disobbedienza 

civile alle leggi sul sale dovrà essere iniziata dovunque ve ne sarà la possibilità. Tali leggi pos-

sono essere violate in tre modi. E’ una violazione delle leggi produrre sale dove vi è la possibi-

lità di farlo. E’ una violazione delle leggi anche il possesso o la vendita di sale di contrabbando 

(che comprende anche il sale naturale e minerale). Incorrono nei rigori della legge anche i 
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compratori di questo sale. Asportare i depositi di sale naturale che si trovano sulle rive del 

mare costituisce un’altra violazione” delle leggi, come pure la vendita del sale così ottenuto. In 

breve, per violare il monopolio sul sale, si può scegliere uno qualsiasi di questi modi” . 33

!
Duarnte le giornate della marcia il numero dei partecipanti aumentava a vista d’occhio, 

moltissimi infatti che la vedevano sfilare per le proprie campagne e città si unirono ad essa.  

Il 5 Aprile, giorno in cui arrivarono alla meta finale, le saline del Butan, coloro che si 

erano uniti alla marcia si contavano a migliaia, pronte a rivendicare il loro diritto ad avere il 

sale della propria terra. Gandhi arrivato a capo del gruppo si chinò e raccolse un pugno di 

sale, rivendicando simbolicamente il possesso di questa risorsa da parte del popolo indiano.  34

Ancora una volta si era dimostrato come la forza della massa potesse e dovesse, sovverti-

re le leggi ingiuste del governo che, ad ogni modo, non fece attendere la sua risposta a questa 

manifestazione. 

Vennero così arrestati sessantamila partecipanti alla marcia, tra cui anche il Mahatma. 

Per solidarietà nei confronti dei compagni incarcerati, altri duemila manifestanti si reca-

rono alle miniere di sale di Dharsana, dove però trovarono l’esercito britannico ad aspettarli, 

che per tutta risposta li massacrò senza che i protestanti opponessero alcun tipo di resistenza. 

L’eco di questa brutale violenza arrivò in Europa e soprattutto in Inghilterra, dove la 

figura di Gandhi era ben nota e l’opinione pubblica in maniera sempre più massiccia, comin-

ciava a supportare le sue idee di libertà e giustizia. Proprio come era successo anni prima in 

Sud Africa, anche in India il governo britannico  dovette cedere e l’anno successivo alla mar-

cia vennero liberati tutti i condannati per disobbedienza.  

La marcia portò alcuni notevoli risultati, in primo luogo spezzò il monopolio inglese su 

questa risorsa, in secondo luogo fece si che Gandhi venisse convocato a Londra per discutere 

di una proposta d’indipendenza per l’India. 

Le discussioni durarono circa quattro mesi nella città inglese, ma al suo ritorno in India 

scoprì che il governo britannico aveva nel frattempo messo fuori legge il suo partito politico, il 

partito del congresso nazionale indiano. Venne perciò nuovamente arrestato il 4 Gennaio 

1932 e rimase incarcerato fino al 1933. 
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!
Durante questo periodo intraprese la campagna che più dal mio punto di vista influenzò 

Martin Luther King, nonché l’ultima campagna della sua vita. L’argomento con cui il Ma-

hatma si confrontò fu quello delle caste indù che costruiscono la base sociale della cultura in-

diana, ma più nello specifico degli intoccabili. Così, annunciando un nuovo sciopero della 

fame, Gandhi iniziò la sua protesta contro il reato di intoccabilità. Infatti il sistema delle caste 

indù stabilisce una stratificazione sociale per nascita che definisce la posizione dell’individuo 

nella società stessa. Commerci e alleanze matrimoniali possono esistere solo se appartenenti 

alla stesso identico ceto sociale. Nessuna persona può cambiare la propria casta nel corso del-

la propria vita. Gli intoccabili erano l’ultima casta. In accordo con i precetti indù, tale casta è 

destinata a svolgere lavori non dignitosi e miseri, dal momento che essi vengono considerati 

dalle altre caste impuri e dunque non degni. 

La lotta di Gandhi fu dunque più complessa. Per riuscire a liberare gli indiani dalla di-

scriminazione di cui erano oggetto, avrebbe dovuto prima eliminare la discriminazione tra 

indiani stessi, frutto di pratiche culturali secolari. Eliminare il sistema delle caste si traduceva 

dunque in un passo fondamentale e propedeutico ad una uguaglianza reale tra individui, che 

avrebbe dovuto essere promossa tramite la non-violenza e la legge dell’amore. Vedeva l’into-

ccabilità come elemento anti-religioso, poiché estraneo alla legge della morale e dell’amore. 

I suoi Ashram non credevano nel sistema di caste poiché veniva ritenuto che tale divi-

sione danneggiasse l’induismo. Infatti il professare la contaminazione per contatto e conside-

rarli inferiori come potevano essere precetti appartenenti alla legge dell’Amore?, spiegava il 

Mahatma. 

!
Anche questa volta Gandhi riuscì nell’impresa di elevare le coscienze ed indirizzarle al 

giusto e così dopo millenni di rigida separazione di caste finalmente gli intoccabili poterono 

accedere ai templi induisti.   35

!
Queste sue vittorie non fecero che accrescere l’entusiasmo per la protesta di massa non-

violenta e per i concetto di Satyagraha, che consiste nella forza d’animo o potenza della verità. 

Il Mahatma spronava i suoi seguaci a rinunciare alla violenza, a rispettare il proprio av-

versario e a fare di tutto per la riconciliazione, trasgredendo leggi ingiuste ed essendo disposti 
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a pagare il prezzo di queste disobbedienze, mettendo al centro della sua lotta la sofferenza ed 

il sacrificio.  

Per King l’esempio di Gandhi era stato fulminante ed aveva dimostrato come una stra-

tegia ben pianificata volta alla non violenza e una forte disciplina interiore, potessero portare 

un popolo a risollevare il proprio destino. Dal Mahatma, King apprese la lezione fondamen-

tale che impone di amare il proprio nemico che rispecchiava perfettamente l’amore di Gesù 

ed il suo comandamento. Martin farà sua l’idea gandhiana ed il suo principio ecumenico, sen-

tendo per tutta la sua vita la necessità di condurre un’esistenza spirituale dedita alla ricerca 

costante di Dio nella verità, che in Gandhi trova un’altra espressione, Satyagraha. Anch’egli 

riteneva che tale esercizio permettesse un grado di riflessione e coscienza che indirizzasse 

l’uomo a fare il bene. Per entrambi la legge dell’amore è insita in tutte le religioni ed anzi  è 

considerata la sola legge universale.  36

Dunque Gandhi aiutò Martin Luther King, non solo a riscoprire e valorizzare le radici 

cristiane della non-violenza, ma lo spinse anche a capirla meglio. 

In accordo infatti con Richard L. Johnson e Eric Ledbetter che hanno redatto lo scritto 

”Spritualizing the political: Christ and Christianity in Gandhi’s Satyagraha” Gandhi non è 

alla ricerca di convertire le persone dal cristianesimo o dalla religione musulmana all’Indui-

smo, ma è alla ricerca di interagire con cristiani e musulmani affinché essi siano migliori. Nel 

pensiero del Mahatma risulta di fondamentale importanza il legame che tutti le religioni pos-

siedono tra loro e che si ritrova nel messaggio dell’amore e della morale. Secondo questa vi-

sione, non occorre che una persona cambi la propria religione di appartenenza per abbrac-

ciarne una nuova, ma occorre che la persona impari a conoscere in modo più approfondito i 

precetti della propria religione. Nonostante Gandhi fosse induista, egli si pose comunque alla 

guida di tutti quegli uomini di buona volontà indipendentemente dal loro credo, disposti a 

vivere secondo i giusti precetti, che sotto il nome di Satyagraha per Gandhi e di Legge del-

l’Amore per King, proponevano lo stesso identico messaggio. Tale messaggio era a-politico e 

puntava a smuovere la coscienza delle persone verso il rispetto dell’uomo al di sopra della re-

ligione d’appartenenza. Fu questo uno dei motivi che spinse Martin Luther King ad abbrac-

ciare in modo quasi totale l’idea del Mahatma e come lui molti altri di fedi religiose differenti. 

Per spiegare meglio questo concetto si possono fare due parallelismi: il primo riguarda MLK 

e Gandhi, mentre il secondo riguarda Malcolm X e MLK. 
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King e Gandhi sono legati tra loro da concetti indissolubili come la non-violenza e la 

morale umana che predica la legge dell’uguaglianza e l’amore per il prossimo, risulta perciò 

abbastanza semplice osservare come anche le loro strategie di lotta fossero dunque molto si-

mili. Anche King, come aveva fatto il Mahatma, organizzò marce, sit-in, proteste di massa e 

luoghi per le assemblee dove spiegare la parole dell’amore, riuscendo a costruire anch’egli un 

movimento guidato dalla resistenza civile di massa che riuscirà ad ottenere grandi risultati nel 

tempo. 

Se al contrario guardiamo al secondo parallelismo, ossia quello tra MLK e Malcolm X 

possiamo notare come tutto questo non esista, o esista in parte assolutamente minore. Per 

anni infatti i due leader neri sono stati considerati quasi antitetici dalla stampa mondiale, ma 

cosa differiva tra loro? Certo è vero che gli obiettivi che entrambi questi leader portavano 

avanti erano simili se non identici, ma alla base del loro pensiero c’erano due modi totalmente 

diversi di considerare l’uomo in sé e il modo per raggiungere gli obiettivi prefissati. Da un lato 

King professa la non annientazione del nemico, qualunque esso sia, mentre Malcolm X ritie-

ne che il tempo della pazienza sia finito e che bisogni agire subito per sovvertire il potere 

bianco e sostituirlo con una sorta di potere nero, quasi a promuovere un separatismo che in-

vece fin da subito, King si era prefissato di sconfiggere. Un altro elemento che differisce tra i 

due è la loro sopportazione al male, inteso in senso generale di ingiustizie e discriminazione, e 

così mentre King e prima di lui Gandhi con i Satyagraha avevano cercato di convertire il ne-

mico in amico, Malcolm X rigetta questa possibilità, sostenendo che tra bianchi e neri non vi 

potrà mai essere giustizia. Ciò che dunque accomuna Gandhi e King è l’etica dell’amore, in-

condizionatamente dalla religione, che secondo loro deve essere in grado di regolare tutte le 

interazioni tra individui e tra istituzioni, capace di creare forze sociali su larga scala e capaci 

di trasformazioni sociali senza precedenti. Secondo questi due leader saranno proprio l’etica 

dell’amore e la non-violenza a guidare le riforme sociali verso un mondo di giustizia e equità. 

!
Scrisse Martin Luther King nella sua Autobiografia: “ A mano a mano che penetravo 

nella filosofia di Gandhi diminuiva di pari passo il mio scetticismo sulla potenza dell’amore: 

per la prima volta riuscii a comprenderne la possibile forza per riformare la società” e conti-

nuava “ Prima di leggere Gandhi, ero in procinto di concludere che l’etica di Gesù fosse effi-

cace soltanto nei rapporti individuali…. mi sembrava valere soltanto nel caso in cui i singoli 

individui entravano in conflitto con altri singoli individui: quando a trovarsi in conflitto erano 
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i gruppi razziali e i popoli, mi sembrava necessario adottare una posizione più realistica. Ma 

dopo aver letto Gandhi compresi quanto fossi in errore” . 37

Si può scorgere infatti come l’interesse per Gandhi avesse radici profonde nella comuni-

tà afro americana e che King lo apprese attraverso il suo ambiente, ponendovi un personale 

interesse e una viva partecipazione. Si recò anche in India nel 1959, per studiare le tecniche 

non violente del Mahatma, ospitato dal premier Nehru, che lo accompagnò al mausoleo in 

cui venne eretta la pira funebre di Gandhi, per rendergli omaggio. 

Solo più tardi, nel vivo dell’azione diretta, questa radicata influenza verrà alla luce pie-

namente, e sarà compresa a fondo dallo stesso King.  

Da Gandhi si sentì subito affascinato. Ne studia le campagne sudafricane, poi le lotte 

indiane. Tenendo per tutta la sua vita alta la bandiera dell’amore e della non-violenza. 

Nella convinzione che come Gandhi anche lui avrebbe potuto applicare ai rapporti di 

gruppo la filosofia di Gesù non più necessariamente individualistica dopo l’esempio dell’In-

dia. 

Concludo con un messaggio di Gandhi che fu decisivo per King: “Saranno forse i negri 

a trasmettere al mondo il messaggio incorrotto della non violenza” .  38

A Montgomery tutto avrebbe lasciato presupporre che fosse proprio così. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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2. Da Montgomery a             
Birmingham. Le campagne del 

Sud 
!
!

!
2.1 Il Boicottaggio degli autobus                    

di Montgomery !
!
1° Dicembre 1955. Sarà questa la data storica che segnerà l’inizio della battaglia dei 

movimenti per i diritti civili degli afro americani. Considerata da alcuni scrittori, come ad 

esempio Arnulf  Zitelmann, il giorno “della dichiarazione d’indipendenza dei neri 

d’America” .  39

La miccia che farà scoppiare la protesta nera sarà innescata da Rosa Parks. 

Come ho già descritto nel capitolo precedente, nel 1954 la Corte Suprema federale ave-

va stabilito l’incostituzionalità del principio separate but equal , ma questa disposizione sembrava 

non essere stata recepita all’interno dei regolamenti degli stati del sud. Qui le leggi locali rego-

lavano la vita dei cittadini adottando una rigida segregazione razziale, senza curarsi minima-

mente delle leggi federali. Nell’Alabama degli anni ’50 era il colore della pelle a stabilire i di-

ritti che ogni persona possedeva, compreso quello di voto, facendo si che le autorità fossero 

guidate da bianchi e traducendosi in una totale sovranità dei bianchi. Afferma Zitelmann: 
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“Le leggi “Jim Crow” del Sud assicuravano a tutti i livelli decisionali una politica bianca come 

un giglio” ,e a Montgomery la situazione non era certo diversa. 40

!
Avvenne dunque che quel primo dicembre del ’55 finita la sua giornata di lavoro Rosa 

Parks salì sull’autobus. La Parks è una donna anziana e dunque decide di sedersi appena dopo 

i posti riservati ai bianchi. L’autobus inizia, fermata dopo fermata a riempirsi, fintanto che il 

conducente intima di fare posto ai passeggeri bianchi. Tre uomini di colore si alzano e si si-

stemano in piedi, ma la Parks no. Ella rimane ferma impassibile al suo posto e a quel punto il 

conducente scende dal bus e va a cercare la polizia. Una volta arrivati gli agenti, Rosa rimase 

tranquilla, pacata e rispose sempre con educazione, ma gli agenti la trascinarono via e la por-

tarono in prigione dove fu accusata di violazione delle norme municipali regolanti la disposi-

zione razziale dei posti sugli autoveicoli pubblici, e costretta a pagare una multa di 9 dollari.  41

  

Va fatta una piccola premessa. Rosa non era la prima donna ad essere arrestata per 

questo motivo o per altri atti simili e sempre legati a leggi razziali, ma fu la prima a “sapersi 

comportare”. Questa differenza contiene tutto il pensiero politico che verrà sviluppato da qui 

in poi, poiché la Parks ha rispettato quei dettami semplici, ma rigorosi su cui allora avrebbe 

potuto essere, e lo sarebbe stato, possibile costruire un movimento. Al conducente ella rispose 

sempre con educazione e fermezza, non diede in escandescenze e non usò la forza, dal mo-

mento che essendo stata segretaria della NAACP era stata educata all’autocontrollo in tali 

situazioni. Da molto tempo infatti gli attivisti locali, uniti ai movimenti delle donne come il 

Women Political Council e altri, stavano svolgendo un lavoro minuzioso da tempo per poter 

risollevare le condizioni della gente di colore negli stati del sud, attraverso scioperi e boicot-

taggi. Ora avevano trovato la persona giusta al momento giusto.  42

!
Una volta arrivata in centrale, sempre con la massima educazione, Rosa Parks chiese di 

fare una telefonata poiché non aveva con se sufficiente denaro per pagare la cauzione. Le 

venne data questa possibilità e così lei chiamo la sede NAACP dove cercò di parlare con  il 

presidente dell’associazione, E. D. Nixon.  
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Una volta appresa la notizia Nixon andò in centrale, pagò la cauzione e riportò Rosa a 

casa, discutendo con lei di come questa fosse una palese prova di discriminazione daziale, 

causa per cui l’associazione era disposta a pagare le spese processuali. 

!
Le ore successive all’arresto di Rosa Parks furono frenetiche, Nixon chiamò il consiglio 

politico delle donne di Montgomery dialogando con Jo Ann Robinson la quale non aspettava 

occasione migliore per iniziare l’azione e gli propone un boicottaggio dei bus della città.  Tale 

progetto fu uno dei più discussi dal consiglio delle donne, che in questi anni era riuscita a vin-

cere diverse battaglie. Il consiglio aveva saputo far abolire la segregazione sulle fontanelle 

d’acqua e i negozianti a rivolgersi ai clienti di colore con Mrs. e Miss, riuscendo anche ad ot-

tenere una distribuzione equa del verde pubblico.  43

!
Esisteva inoltre un precedente assai vicino, che era avvenuto a Baton Rouge nel 1953, 

dove grazie ad un boicottaggio dei mezzi pubblici si era riusciti ad ottenere la fine della segre-

gazione sui bus.  44

Le ore della mattina seguente furono scandite da continue telefonate tra i vari membri 

dell’associazione, lasciando intendere che qualcosa stava nascendo. Dixon allora decise di 

chiamare in causa, colui che qualche settimana aveva conquistato i fedeli di colore, il Dott. 

King e anche il reverendo Abernathy. Dixon spiegò loro del progetto che si sta costruendo di 

boicottaggio e chiede ai due pastori il loro totale appoggio dato l’enorme numero di fedeli che 

i due riescono a muovere ed organizzare. Martin non fu da subito convinto che tale progetto 

stia arrivando nel momento giusto e tende ad essere indeciso, così per qualche ora i tre si tele-

fonano spiegandosi a vicenda le motivazioni e i progetti da attuare, ma nel frattempo il Con-

siglio delle Donne si era già mosso con determinazione e capacità. Mentre i pastori passavano 

la mattinata a discutere, Jo Ann aveva già provveduto a stampare migliaia di volantini che re-

citavano: “Lunedì 5 Dicembre non usate l’autobus per andare a lavoro, per andare in 

città,per andare a scuola o in qualsiasi altro posto! Ancora una volta una donna nera è stata 

arrestata e messa in prigione perché non ha voluto cedere il suo posto sull’autobus!…” .  45
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!
Questi volantini invasero la città e nel frattempo Dixon, King e Abernathy trovarono 

l’accordo che da ore cercavano di raggiungere. Si decise infatti che si sarebbero riuniti i pasto-

ri ed i membri più influenti della comunità afro americana e ciò sarebbe avvenuto nella chiesa 

di Dexter, la chiesa di King. Ancor prima che la riunione avesse luogo tutta la comunità nera 

era a conoscenza del boicottaggio che avrebbe dovuto avvenire il lunedì, questo rappresenta-

va al meglio come il lavoro che stava svolgendo il Consiglio delle donne avesse radici profonde 

nel tempo e possedesse grande presa sulla società nera. 

!
Una volta iniziata la discussione nella chiesa di Dexter ci si accorse immediatamente che 

non sarebbe stato facile mettere d’accordo le varie compagini e che dunque fosse prima ne-

cessario ricavare una linea comune da seguire. Ci si domandava come avrebbe fatto la gente a 

recarsi a lavoro in orario, come sostituire i bus con i taxi, magari cercando di trovare un ac-

cordo economico che facesse costare il taxi come la corsa del bus e si discusse anche di un 

boicottaggio ad oltranza. Racconta Jo Ann: “ Così, per la prima volta nella storia di Mont-

gomery, i pastori della comunità nera guidarono un’azione per il miglioramento delle condi-

zioni sociali. Non c’erano differenze di credo. Presbiteriani, Episcopali, Luterani, Congrega-

zionisti e altri, si unirono insieme e diventarono un unico ministero di fratellanza, offrendo la 

loro leadership alle masse. Le masse erano pronte ed erano unite!” . 46

!
Ciò che gli attivisti cercavano di attuare era un coinvolgimento di massa dei disobbe-

dienti che inevitabilmente avrebbe potuto aumentare il potere del movimento, poiché più per-

sone avessero partecipato all’azione, maggiore sarebbe stato il danno economico per la com-

pagnia dei bus. Questo inoltre avrebbe permesso al movimento di poter insistere, con un 

maggior peso politico, per la totale abolizione della segregazione sui mezzi di trasposto pub-

blici. Era fondamentale far risaltare come la segregazione oltre che ingiusta fosse anche inco-

stituzionale, dal momento che Rosa Parks non si era seduta su un posto riservato ai bianchi e 

dunque non aveva violato le leggi Jim Crow. Per recapitare questo messaggio alla comunità 

nera, gli attivisti si servirono anche dei mezzi di comunicazione di massa come radio e giorna-

li e soprattutto le chiese nere. I fedeli infatti accorsero alle parrocchie e una volta sentito 

l’appello si prodigarono a dirlo ad amici e conoscenti; in tal modo il messaggio si diffuse a 
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macchia d’olio. Tra i mass media spiccò in modo particolare l’articolo del Montgomery Adviser, 

quotidiano locale di Montgomery, che diede risalto alla notizia e pubblicò l’appello del Consi-

glio delle Donne, portando in tal modo tutti, bianchi e neri, a conoscenza dell’intenzione di 

attuare il boicottaggio.  47

!
L’atteggiamento della popolazione bianca, una volta trovato l’articolo in prima pagina, 

fu moralmente discutibile. Infatti i bianchi non si sentivano coinvolti da quest’azione poiché 

per loro il posto in bus non era mai stato un problema, in secondo luogo tale azione riguarda-

va esclusivamente l’amministrazione comunale e dunque non v’era necessità di allarmarsi. 

Inoltre, e questa forse è la motivazione più importante che portò al loro atteggiamento passi-

vo, nessuno credeva realmente che la comunità afro americana fosse in grado di realizzare 

questa protesta, sia dal punto di vista organizzativo sia dal punto di vista delle costanza. Que-

sto ultimo aspetto, la costanza, sarà uno dei cardini dell’azione di Montgomery ed in generale 

dell’operato di King. Egli infatti aveva già riflettuto sulla relazione tra discriminazione e po-

vertà e vedeva nella situazione di Montgomery una prova della validità del suo pensiero. Era 

evidente per lui, come le persone che fossero maggiormente bisognose e coinvolte in questo 

boicottaggio fossero quelle appartenenti alle classi meno abbienti, che erano dunque costrette 

ad usare i mezzi pubblici per muoversi, e godere di quel diritto di movimento sancito dalla 

costituzione, poiché non possedevano mezzi privati. Di questa porzione di popolazione di-

scriminata, le più colpite erano le donne afro americane che doveva convivere tutti i giorni 

con maltrattamenti e abusi di potere per tutto il tragitto del loro viaggio in bus per recarsi a 

lavoro. Sarà loro infatti, il contributo maggiore a questa campagna, che iniziò con Rosa Parks, 

ma che veniva progettata da Jo Ann e il suo Consiglio delle Donne da anni.  48

!
King il giorno prima del boicottaggio fu colto da diversi dubbi e pensieri riguardo que-

sta azione di disobbedienza. Cominciò a sentire che ciò che stava accadendo avrebbe portato 

ad un azione allo stesso livello di quella di Thoreau, voleva che i bianchi capissero che i neri 

non avrebbero potuto continuare a collaborare con questo sistema ingiusto. Bisognava che il 

boicottaggio diventasse un azione di massa di non-collaborazione. Si trovava nell’occhio del 

ciclone, stava per sperimentare anni e anni di studi scolastici sulla propria pelle e su quella di 
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migliaia di neri dell’Alabama. In questa azione stava fondendo l’etica morale di Thoreau con 

la filosofia non collaborazionistica e non-violenta di Gandhi, necessitava dunque di tenere 

saldo lo spirito e credere che qualcosa sarebbe veramente accaduto.  49

Ad ogni modo l’indomani sarebbe stato Lunedì 5 Dicembre, e tutti erano ansiosi di ve-

dere in quanti avrebbero aderito al boicottaggio dei bus di Montgomery. 

!
Alle prime luci del mattino, la città piano piano cominciava a svegliarsi, ma King era già 

sul balcone di casa affacciato con sua moglie Coretta; di li a poco, infatti, sarebbe passato il 

primo bus del mattino. L’autobus arrivò, ma vuoto. Alcuni minuti dopo passò il secondo, ma 

la scena era identica al primo,vuoto. Così i successivi. Su alcuni si scorgevano alcuni passeg-

geri bianchi, ma dei neri nessuna traccia. Una gioia immensa colse King che però volle accer-

tarsi che questa scena miracolosa ai suoi occhi non avvenisse solo nel suo quartiere; prese la 

macchina e iniziò a girare per la città. Ovunque andasse vedeva autobus vuoti o senza pas-

seggeri neri. Intorno a lui i taxisti di colore si muovevano con le macchine strapiene, c’erano 

centinaia di persone in bicicletta e moltissimi camminavano per andare a lavoro. 

!
L’adesione al boicottaggio era stata praticamente totale e questo aveva del miracoloso se 

si pensa che in un giorno feriale a Montgomery circa ventimila neri usavano per andare e 

tornare da lavoro gli autobus cittadini. La comunità nera della città aveva deciso di dire basta 

e lo aveva fatto ben consapevole di ciò che stava facendo; tutti sapevano bene per cosa stava-

no combattendo. L’atmosfera che si respirava per strada erano di gioia e fierezza, sentimenti 

che per lungo tempo la comunità nera aveva dovuto spegnere per via della segregazione, ad 

esempio un conducente di autobus aprì la porta ad un anziana nera che stava camminando e 

le disse di non camminare ma piuttosto di salire sul bus, ma la signora per tutta risposta ribatì 

all’autista che lei non stava camminando per se stessa ma per i suoi figli ed i suoi nipoti. Di-

mostrando quale fosse lo spirito degli afro americani.  50

!
Nel frattempo, sempre quel 5 Dicembre, si doveva svolgere il processo di Rosa Parks 

presso il tribunale cittadino. Ella si presentò con il suo avvocato assegnatogli dalla NAACP, 

l’aula era gremita di persone e giornalisti, ma il procedimento fu estremamente breve. Venne 
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condannata per violazione delle norme sull’utilizzo dei mezzi pubblici e le fu imposta una 

multa di dieci dollari e le spese processuali. L’avvocato della Parks fece ricorso in aula e il pro-

cedimento venne rinviata a data da destinarsi. 

Fuori dall’aula centinaia di afro americani discutevano sull’esito che avrebbe potuto ot-

tenere la richiesta d’appello dell’avvocato della NAACP, comunque tutti erano concordi che 

lo sciopero dovesse proseguire. Mossi da quest’ondata d’entusiasmo, Nixon e i vari delegati 

proposero di costituire, quel giorno stesso, un comitato che potesse occuparsi in modo per-

manente del boicottaggio. Nella chiesa di Dexter si cominciò a discutere su che nome dare al 

comitato e su chi eleggere presidente. Il nome fu stabilito in M.I.A. ossia Montgomery Impro-

vement Association e come presidente venne eletto il reverendo King. Martin veniva reputato 

dagli altri attivisti come la persona più adatta a presentare all’America le richieste degli afro 

americani, anche se la notizia lo aveva colto un po' di sorpresa. Scrive infatti King: “Io non 

avevo né iniziato né proposto quella protesta. Reagii semplicemente al richiamo del popolo 

che chiedeva un portavoce” . 51

Quella stessa sera era stata convocata anche un’assemblea presso la Holt Street Baptist 

Church, nella quale King avrebbe dovuto fare un discorso ai presenti informandoli ed inci-

tandoli a proseguire il boicottaggio, ma tale discorso non era ancora stato preparato e questo 

lo agitava. Egli infatti era solito passare anche una giornata intera per scrivere un sermone, 

ma questa volta avrebbe dovuto quasi del tutto improvvisare. 

!
Era giunta l’ora di recarsi alla chiesa dell’assemblea e allora Martin passò a prendere 

Abernathy, da subito i due si accorsero che il traffico era congestionato e che tutti si stessero 

dirigendo verso la loro stessa destinazione. A quattro isolati dalla chiesa era impossibile pro-

cedere in macchina, un fiume di gente riempiva le strade e bloccava tutta la zona.  

I due furono profondamente colpiti da una tale partecipazione di persone e una volta 

arrivati in chiesa si accorsero della marea umana che avevano di fronte. Abernathy racconterà 

addirittura di persone sulle cime degli alberi e di ragazzi appesi ai lampioni per descrivere la 

moltitudine di gente presente. 

!
Martin Luther King iniziò la sua orazione. Parlò agli ascoltatori con un ritmo incalzan-

te, spiegando loro come sia giunto il momento di dire basta. Di come gli afro americani non 
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volessero più sottomettersi alle ingiustizie e alle segregazioni perpetrate dai bianchi. Esaltò la 

pazienza della popolazione nera che fino a quel giorno aveva resistito a tali soprusi, ma ribadì 

che dal 5 Dicembre 1955 questa situazione sarebbe cambiata se tutti fossero stati uniti per 

dire basta. La platea reagì ad ogni suo sussulto, ad ogni suo richiamo e a quel punto King 

cominciò ad entrare nell’aspetto più politico del suo sermone. Bisognava che i neri capissero 

che dovevano osservare una protesta di tipo pacifico e non-violento e questo perché essi erano 

un popolo cristiano. Indicando come dovesse essere l’amore cristiano a guidare l’operato del 

movimento, ma non in veste pastorale, piuttosto sotto la veste della morale, King infatti volle 

smuovere la coscienza di tutti i cristiani d’America a prescindere dal colore della pelle. Inco-

raggiò il popolo nero a essere grande e a essere riconosciuto dalle future generazioni come 

portatore della via per cambiare la società con metodi pacifici, come anche Gandhi tra l’altro 

aveva auspicato. 

Voleva che i presenti all’assemblea capissero come il concetto di resistenza passiva, ap-

partenente alla lotta non-violenta, non fosse altro che una autentica resistenza. Spesso vi era la 

falsa credenza che faceva passare la resistenza passiva come passività e sottomissione, cosa 

totalmente errata, poiché il suo significato reale è di resistenza mentale e tentativo costante di 

persuasione senza mai usare la forza fisica aggressiva. Risultava perciò passivo fisicamente, 

ma attivo mentalmente.  

La persuasione avrebbe dunque avuto lo scopo, non di sconfiggere o umiliare l’avversa-

rio, ma di avere la sua comprensione cercando di suscitare in lui un senso di vergogna morale. 

Il fine ultimo avrebbe dovuto essere quello di riconciliazione con l’avversario.  52

!
La folla di ascoltatori era entusiasta e da subito si convinse di sostenere queste idee e 

questi obiettivi, Martin a quel punto lasciò il palco e Abernathy lesse i tre punti che rappre-

sentavano la proposta d’intesa per l’azienda di trasporti di Montgomery. 

I tre punti riguardavano: la richiesta di un comportamento da parte degli autisti nei 

confronti dei neri, che i viaggiatori potessero prendere posto in ordine di salita con i neri che 

cominceranno dalle ultime file, che i percorsi utilizzati principalmente da neri abbiano autisti 

neri.  

Tali richieste non mettevano in dubbio il concetto di separate but equal, ma cercavano solo 

di eliminare le prassi discriminanti che ledevano il principio di uguaglianza stabilito dalla co-
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stituzione. Venne votato per il boicottaggio ad oltranza fintantoché non fossero state accolte le 

richieste della comunità afro americana. Dopo la votazione l’assemblea si venne dichiarata 

chiusa e la gente cominciò a disperdersi, conscia però di aver iniziato a combattere per la 

propria dignità.  

Terminò così il 5 Dicembre, ma quella sera si aprì la strada che avrebbe portato il mo-

vimento per i diritti civili dei neri alla conquista della decade successiva. 

!
Per trecentottantasei giorni la comunità nera rispettò il boicottaggio, tanto ci volle per-

ché l’amministrazione cittadina capisse che gli afro americani stavano facendo sul serio. 

Durante questi mesi Martin Luther King cominciò a diventare un vera e propria icona 

della protesta e del movimento, molte scuole gli assegnarono premi ed onorificenze e molte 

organizzazioni studentesche lo chiamarono a tenere discorsi. Iniziò a crearsi intorno a lui un 

alone di popolarità che fa accorrere nella cittadina di Montgomery giornali e televisioni da 

tutto il mondo. Va ricordato che nel 1955 la televisione era in piena espansione e dunque una 

buona parte della popolazione americana poteva seguire il boicottaggio e i successi di King. 

Anche questo dunque incise molto nel consacrare il boicottaggio come un evento di portata 

storica, dove milioni di americani videro una comunità nera dell’Alabama combattere contro 

la segregazione per 55 settimane. Assieme alla fama iniziarono ad arrivare anche cospicue 

offerte di denaro da ogni parte del globo, soldi che sarebbero serviti per finanziare le battaglie 

future e tutte le spese giudiziarie dei processi ai neri.  53

!
Purtroppo però non arrivarono solo soddisfazioni. Questo enorme circo mediatico ini-

ziava a mettere pressione sull’amministrazione cittadina e dunque iniziava a manifestarsi la 

necessità di far qualcosa per fermare il movimento. Iniziarono così ad arrivare le minacce di 

morte, le telefonate di insulti e le violenze. Ci furono otto attentati dinamitardi alle abitazioni 

dei leader neri in quei mesi, di cui uno di questi alla casa di Martin Luther King. La moglie 

Coretta e la figlia Yoki fortunatamente restano illese, ma per Martin questo fu un trauma 

tremendo che fece vacillare la sua fede nella lotta. Fu un punto di svolta per lui, che iniziava a 

perdere la forza dopo aver rischiato di vedere la sua famiglia uccisa e che, dopo quella sera, 

trovò la forza per affrontare qualsiasi sfida gli avesse posto il Signore. 

!
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Più il boicottaggio proseguiva, più la situazione diventava ostile. Iniziarono a circolare 

informazioni fasulle sul conto dei leader e King venne arrestato per eccesso di velocità e finì 

in prigione. Questo episodio indignò la popolazione nera di Montgomery che si mobilitò in 

massa per andare a chiedere la scarcerazione del pastore. Una volta pagata la cauzione e 

scarcerato King uscì dalla centrale e rassicurò i manifestanti, tra cui alcuni con le armi in 

mano. Gli disse di non cedere alla lotta violenta e di non reagire con le armi, poiché questo 

comportamento sarebbe stato contrario alla sua dottrina e non avrebbe portato ad altro che 

alla sconfitta del movimento.  54

!
La comunità nera si era così coesa che aveva quasi di fatto eliminato le proprie differen-

ze di ceto. Si era creato un clima in cui tutti aiutavano tutti, indistintamente e senza differen-

ze, cosa che non era così scontata solo alcuni mesi prima. Gli afro americani vivevano un on-

data di entusiasmo e orgoglio che le stava permettendo di vivere in comunità in pace senza il 

bisogno di separazioni e odi, inoltre gli stava permettendo di combattere per i loro diritti mai 

potuti usare. Come a simboleggiare una grande famiglia, la solidarietà guidava i neri. 

!
L’amministrazione cittadina decise allora di provare a bloccare le compagnie di taxi 

nere, che dall’inizio del boicottaggio stavano portando i neri nei loro taxi a tariffe oneste. 

Arrivarono così decide di dollari di multe a ognuno di questi taxi che dunque rischiava-

no di dover smettere di svolgere il loro servizio. Senza le compagnie di taxi nere, probabil-

mente l’intero boicottaggio avrebbe rischiato di fallire. Era ormai passato un anno dall’inizio 

della protesta e lo sforzo che le persone stavano compiendo andando a lavoro a piedi o in bici 

non avrebbe potuto durare per sempre, se poi fossero stati bloccati anche i taxi, che erano di-

ventati il mezzo di trasposto per eccellenza dei neri, la lotta rischiava di sfaldarsi. King ed i 

rappresentanti del movimento iniziarono a preoccuparsi seriamente di essere giunti alla fine, 

ma proprio in quel momento la Corte Suprema degli Stati Uniti emise una sentenza storica. 

Il ricorso fatto tempo prima dagli avvocati della NAACP venne accolto, e come un fulmine a 

ciel sereno, la Corte dichiarò incostituzionale la separazione razziale sui mezzi pubblici di tra-

sporto di Montgomery e le norme locali di segregazione dello stato dell’Alabama.  55

!
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Il momento di crisi si trasformò nella vittoria più importante e soprattutto aveva vinto la              

non-violenza. La gioia del movimento era immensa e tutta la popolazione nera esultava. La 

M.I.A. iniziò immediatamente a preparare le persone all’inizio dell’integrazione dei bus, a 

come comportarsi e a come rispondere, sottolineando come bisognasse mantenere il carattere 

non-violento della protesta. Si invitavano addirittura coloro che ancora non fossero certi di 

saper mantenere l’autocontrollo in caso di offese e insulti, a non prendere il bus, finché non si 

fossero sentiti davvero pronti. 

Nel frattempo il circo mediatico attorno al boicottaggio e alla storica sentenza stava 

aumentando di giorno in giorno, aspettando di mandare in mondo visione le immagini dei 

bianchi seduti affianco ai neri negli autobus cittadini. 

Il 21 Dicembre 1956 King e Abernathy presero il primo autobus del mattino, accerchia-

ti dai fotografi e dai cameraman per dare inizio a l’era degli autobus integrati a Montgomery. 

Per tutta la giornata i due saltarono di bus in bus per vedere come funzionasse il nuovo siste-

ma e per verificare che non avvenissero incidenti. La risposta della gente fu eccellente e dopo 

solo una settimana, l’integrazione all’interno dei bus era un fatto più che acquisito.  

!
Il Boicottaggio degli autobus di Montgomery rappresenta una vittoria , risultato di una 

conduzione magistrale da parte di King e del Movimento, ancor più preziosa perché ottenuta 

attraverso la lotta non-violenta e dunque pura e piena d’amore. Da qui una miriade di dimo-

strazioni pacifiche sbocceranno nel mondo.   56

Montgomery è stato solo l’inizio. 

!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
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!!!
2.2 Dalla fondazione della Southern       

Christian Leadership Conference al viaggio 
in  India !

Ciò che venne fatto a Montgomery, rappresentò un punto di svolta per il movimento dei 

diritti civili degli afro americani, o meglio, un punto di partenza. Doveva essere solo l’inizio e i 

leader del movimento lo sapevano bene.  

Nel 1957 ad Atlanta, venne così costituita la Southern Christian Leadership               

Conference, fondata da una sessantina di dirigenti afro americani di circa dieci stati del sud. 

Tale organizzazione nasceva dalla necessità di mantenere vivo lo spirito del boicottaggio fatto 

a Montgomery e da quella di avere un punto di riferimento per le successive iniziative. Il mes-

saggio di cui si voleva far portavoce la SCLC desiderava ottenere una risonanza globale, per 

dare vita a manifestazioni a favore della conquista dei diritti ovunque fossero negati. Inoltre 

rappresentava una via alternativa alle battaglie giudiziarie della NAACP, che dunque poteva 

aumentarne la portata.  57

Come presidente della neonata organizzazione venne eletto King, dato il suo carisma e 

la sua fama crescente, che fece subito appello alla comunità nera perché riprendesse ad af-

fermare la propria dignità umana rifiutando di collaborare con le ingiustizie; ma Montgome-

ry aveva portato un altro grande risultato alla comunità afro americana, nel 1957 venne ap-

provato anche il Civil Rights Act, proposto direttamente dal presidente in carica Eisenhower. 

Tale legge in materia di voto fece storia perché fu la prima approvata dai tempi della guerra 

di secessione, ed il suo scopo era di garantire a tutti gli afro americani la possibilità di esercita-

re il loro diritto di voto. A tale legge della Corte Suprema si opposero strenuamente i politici 

degli stati del Sud che non volevano proprio saperne di colmare il divario nei diritti civili tra 

neri e bianchi, poiché consideravano la razza bianca superiore a tutte le altre.  
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Tristemente noto, a mio avviso, fu il senatore democratico del sud, James Strom Thur-

mond, che per 24 ore e 18 minuti fece ostruzionismo al senato, leggendo tra le varie cose an-

che interi elenchi telefonici, perché la proposta non diventasse legge.  58

Se al senato i politi del sud protestavano con questo tipo di azioni, ben diverso risultava 

essere invece il tipo di protesta dei bianchi del Sud.  

!
A Little Rock, capitale dell’Arkansas, le proteste per i programmi d’integrazione scola-

stica non accennavano a placarsi ed anzi stavano diventando sempre più forti. 

Il casus belli era rappresentato da nove studenti di colore, tutti quattordicenni, che in 

quella mattina di settembre avrebbero dovuto frequentare il loro primo giorno di liceo. Ad 

aspettarli la mattina però trovarono una folla inferocita che li bloccò tra spintoni e insulti, im-

pedendogli di entrare nella scuola. La gente bianca non poteva sopportare l’idea che questi 

nove “nigger” entrassero nella loro scuola e addirittura, per assicurarsi che ciò non avvenisse, 

c’era una squadra di truppe dell’Arkansas National Guard, che al servizio del governatore 

dello stato, Orval Faubus, si trovava lì per impedire ai ragazzi neri di entrare a scuola.  

A questo punto toccò direttamente al presidente Eisenhower esporsi in prima persona 

per difendere la legge federale. Inviò allora a Little Rock mille soldati dell’esercito i quali ave-

vano il compito di scortare i ragazzi a scuola tutte le mattine e garantire il regolare svolgimen-

to delle lezioni, mentre una folla incattivita di bianchi protestava fuori dall’edificio. 

Questa paradossale situazione continuò per intere settimane, durante le quali la rappre-

sentante della NAACP locale, Daisy Bates, lottò strenuamente affinché la scuola potesse effet-

tivamente avviare un processo d’integrazione. Fu lei la voce del Movimento in quelle settima-

ne e alla fine, quando finalmente le proteste finirono, la vita scolastica iniziò a regolarizzarsi. 

Finito l’anno scolastico il governatore, piuttosto che eliminare la segregazione, preferì chiude-

re tutte le scuole e sospendere le lezioni, dimostrando come il sud non fosse decisamente uno 

stato amico dei neri.  King ad ogni modo, applaudì alla resistenza fatta a Little Rock, ma 59

non si presentò mai in Arkansas, lasciando che la situazione si sistemasse da sola. 

!
In quel periodo Martin Luther King stava viaggiando su e giù per l’America tenendo 

conferenze e discorsi. Si recava in scuole e chiese, portando il suo messaggio e l’esempio della 
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sua via per la conquista dei diritti negati. Ogni occasione era buona per stimolare il governo 

di Washington affinché facesse dei passi concerti per riequilibrare la situazione, ogni orazione 

pubblica si tramutava in una richiesta accorata al governo affinché intervenisse. 

Per spronare le autorità americane a concedere ai neri l’integrazione, dal momento che 

né Eisenhower, né il suo vice Nixon si dimostravano interessati realmente al problema, venne 

indetta dalle organizzazioni per i diritti civili, una marcia a Washington per il 17 Maggio 

1957. La marcia era promossa da tutte le organizzazioni impegnate nel campo dei diritti e da 

una moltitudine di personalità nere famose, come ad esempio Mahalia Jackson ed Harry Be-

lafonte, oltre ad atleti e scrittori.  

Alla marcia parteciparono circa trenta mila persone e nonostante ci si aspettasse un af-

fluenza maggiore, l’effetto fu quello di colpire ancora una volta l’opinione pubblica mondiale. 

Toccò dunque a King tenere il discorso di chiusura della marcia di fronte al Lincoln Memo-

rial, dove una folla entusiasta lo accolse esultante quasi a consacrarlo pubblicamente il loro 

leader. Nel suo discorso, dal titolo Give us a Vote, Martin spiega ai suoi ascoltatori come il voto 

sia fondamentale, come senza di esso la popolazione nera sia costretta  aviere rilegata ai mar-

gini della società, poiché senza il voto non si può possedere una rappresentanza politica nera 

che possa lavorare per gli interessi dei neri. Spiega come il tempo della sottomissione e della 

accettazione debba terminare, con il rispetto del diritto di voto gli afro americani potranno 

davvero iniziare a considerarsi americani, e potranno dunque risollevare la propria dignità. 

Voleva che quelle migliaia di persone davanti a lui si convincessero che le vittorie che il Mo-

vimento stava ottenendo, dimostravano come fosse realmente possibile cambiare le cose attra-

verso i metodi di protesta pacifici, alimentando così la speranza di un futuro migliore.  60

!
La marcia viene venduta dai media come un grande successo, ma Martin ed i suoi col-

laboratori sapevano bene che il governo non è per niente concentrato sul loro problema e che 

dunque sarebbe stato difficile ottenere attenzione da quel governo, il quale sembrava molto 

più rivolto alla guerra dello spazio, dove i russi con il lancio dello Sputnik hanno appena in-

flitto un colpo d’immagine immenso agli Stati Uniti.  

Ne risultò una situazione di stallo per la SLCL che non riuscì a trovare lo stimolo giusto 

per preparare nuovi progetti e manifestazioni, bloccata da un amministrazione federale del 

tutto disinteressata. 
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King nel frattempo stava approfittando per finire di scrivere il proprio libro, Stride Toward 

Freedom, che sarebbe uscito ad Autunno del ’58 per la prestigiosa casa editrice Harper & Bro-

thers di New York. Una volta finito di rivedere le ultime stesure il libro era pronto per la stam-

pa e come giorno di uscita, fu deciso il 20 Settembre. Il luogo della presentazione fu il grande 

magazzino Blumenstein ad Harlem, lì Martin avrebbe dovuto firmare le copie del suo libro e 

avrebbe scambiato qualche battuta con i presenti, ma arrivato a New York si rese conto che 

l’atmosfera con cui venne accolto era molto più tesa di quanto pensasse. Per le strade dei 

ghetti venne fischiato e criticato, addirittura gli lanciarono le uova contro. King non riscuote-

va nessun consenso tra la popolazione nera musulmana, anzi quasi era deriso da questa parte 

di popolazione.  

La questione ruotava attorno al fatto che questa frangia non considerava la non-violen-

za un metodo di lotta possibile, per loro era inconcepibile dare ascolto ad un pastore che di-

ceva di sdraiarsi a terra mentre la polizia bianca caricava. C’era dunque un’antitesi di fondo 

tra le idee che King promuoveva e i musulmani neri, che invece sostenevano la necessità di 

una resistenza attiva che per difesa poteva anche diventare violenta. 

Alla presentazione tuttavia c’era una lunga fila di persone pronte a farsi autografare una 

copia del libro da King. Tra le varie persone che riceverono un autografo una donna pronta 

sul banchetto per avere la firma, interpellò Martin chiedendogli se fosse davvero lui il Dott. 

King; alla risposta affermativa di Martin la donna estrasse un taglierino e accoltellò il pastore 

tra le costole e lo sterno. Scoppiò subito una gran confusione e venne chiamata immediata-

mente l’ambulanza. Tra le foto che vengono scattate, una in particolare ritrae King  seduto 

sulla sedia che si tiene il petto, ma non è ne scomposto né agitato quasi a esprimere l’idea di 

accettazione della morte.  61

Venne trasportato d’urgenza allo Harlem Hospital, dove fu operato dai medici, che 

estrassero la lama. La ferita era stata inflitta in un punto molto vicino all’aorta e dunque era 

stato il fato a graziare King che avrebbe potuto morire d’emorragia interna se solo in quelle 

ore avesse fatto un piccolo colpo di tosse. Dopo tre o quattro giorni a gli fu concesso di girare 

per l’ospedale con una sedia a rotelle e di leggere qualcuna delle tantissime lettere d’affetto 

che gli erano state inviate in quei giorni. Tra le tante una commosse in maniera particolare il 

pastore, l’aveva scritta una ragazzina del liceo White Plains e recitava: “Gentile professor 

King, sono una studentessa della quarta ginnasio del liceo White Plains. Non dovrebbe avere 
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importanza, ma vorrei dirle che sono bianca. Ho letto sul giornale della sua disgrazia e delle 

sue sofferenze. E ho letto che se lei avesse starnutito, sarebbe morto. Allora le scrivo sempli-

cemente per dirle che sono tanto contenta che non abbia starnutito” .  62

Venne svelato anche chi era l’attentatrice di King, la signora Izola Ware Curry, che 

come molti altri attentatori della storia americana, ma non solo, aveva compiuto quel gesto 

perché contraria all’integrazione razziale. Venne successivamente dichiarata mentalmente 

instabile e mandata in un istituto psichiatrico e di lei non si ebbe mai più notizia. 

Ciò che era avvenuto però iniziava a far accrescere intorno a King un aura sempre più 

celestiale, che lo spinge, un passo dopo l’altro, verso la consacrazione a leggenda. 

Tuttavia Martin aveva capito una cosa fondamentale da questa esperienza, sia per lui sia 

per il Movimento che guidava, per poter fare dei passi in avanti occorreva che le persone si 

liberassero dall’odio che tenevano dentro. Egli aveva potuto capire come intere zone della na-

zione fossero permeate dall’odio e dalla delusione che rendevano praticamente inevitabili gli 

sfoghi violenti. La dimensione del problema risultava enorme a livello sociale, interi ghetti del-

le metropoli americane erano bombe di violenza pronte ad esplodere, occorreva dunque met-

tersi al lavoro per cambiare questa situazione prima che fosse troppo tardi. Risultava fonda-

mentale sradicare la violenza dalle persone perché queste potessero comprendere appieno la 

filosofia non violenta. 

King allora decise di rimettersi a lavoro, ma i medici gli ordinarono mettersi a riposo 

per qualche mese per tornare al pieno delle forze. 

!
Con tale pretesto, gli venne organizzato da sua moglie Coretta un viaggio in India, meta 

che da sempre aveva affascinato il pastore per via dei suoi studi sul Mahatma e che gli sarebbe 

servita per rilassarsi e recuperare le forze per le future battaglie. 

Inoltre durante una sua brave visita negli Stati Uniti nel 1956, il primo ministro indiano 

Nehru espresse il desiderio di incontrare Martin che però, tra orazioni in giro per il mondo e 

tra il rischio di rimanere ucciso per mano della signora Curry, dovette rinunciare, almeno in 

quell’occasione. Questa invece si presentava come l’opportunità giusta al momento giusto.  

King, sua moglie e Lawrence Reddick, furono ospiti per cinque settimane del governo 

indiano e vennero accolti all’aeroporto di Nuova Dheli come delle autentiche celebrità. 

!
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Tra i vari impegni che aspettavano il gruppo americano, quello che più affascinava King 

era lo studio del subcontinente e soprattutto la possibilità di conoscere dal vivo le persone che 

avevano incominciato il cambiamento sociale in India. Rivide Gandhi in ogni piccolo gesto o 

sfumatura, parlò con le persone dei vari Ashram, discusse con loro degli scioperi della fame 

che attuava il Mahatma. Spiegò ai suoi interlocutori come vedesse nell’India Gandhiana la 

luce per modificare la società grazie all’amore ed alle tecniche non-violente, tenne conferenze 

a Calcutta, Madras e Bombay e parlò sempre con tutti i giornalisti, a dimostrazione di come 

anche la stampa indiana si stesse mettendo al servizio di questa lotta. L’accoglienza che venne 

riservata al pastore di Atlanta ed ai suoi compagni di viaggio fu sempre piena d’amore in ogni 

città o piccolo villaggio che essi visitarono, da ogni dove la gente li circondava per salutarli o 

chiedere loro autografi. Tutte le persone che incontrò lo spronano a continuare la lotta e a 

mantenere la fede nelle idee di Gandhi basate sull’amore e sulla non-violenza.   63

!
Durante queste settimane in India, sono due in particolare i temi che colpiscono King:    

il primo riguarda il movimento dei bhudanisti, che centra la sua battaglia sulla riforma agra-

ria detta Bhudan, mentre il secondo riguarda la campagna degli intoccabili, di cui abbiamo 

accennato all’inizio di questa tesi. 

La campagna dei bhudanisti possiede per Martin un elemento comune alla battaglia 

che lui ed il Movimento stanno portando avanti, in entrambe infatti si cerca di arrivare ad un 

mutamento socio-economico tramite il consenso e non tramite la forza che anzi viene ripudia-

ta, in quanto lotta non-violenta. 

Ciò che i bhudanisti vogliono attuare è la costituzione di villaggi autosufficienti e coope-

rativi, che dunque non siano costretti a sottomettersi ai grandi latifondisti per sopravvivere o a 

spostarsi nelle aree urbane dove la corruzione dell’anima diventa inevitabile. 

Il termine stesso Bhudan, significa nella lingua Hindi: “donare la terra”, al centro di que-

sta filosofia sta l’esigenza di convincere i grandi proprietari terrieri e latifondisti a cedere una 

parte dei loro possedimenti per donarli ai contadini senza terra indiana; non di meno si con-

centra anche sui piccoli proprietari terrieri che cerca di convincere ad abbandonare la pro-

prietà individuale per unirsi a cooperative che possano rendergli una vita, dal punto di vista 

economico e dell’anima, migliore. Essi credono fortemente la società possa produrre autono-
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mamente tutto ciò di cui necessiti e che in caso di necessità, la via migliore per ottener qual-

cosa che non si può produrre, sia il baratto con le altre cooperative. 

King osserva come questo movimento abbia ottenuto grandi risultati ed anzi crede che 

questi risultati siano di gran lunga superiori a quelli che potrebbero ottenere i neri negli Stati 

Uniti. Sostiene che nonostante queste idee risultino quasi utopistiche nella società attuale 

americana, e dunque appaia incredibile che qualcuno regali i suoi averi ad altri, visto che la 

società si basa su consumismo ed arricchimento senza scrupoli. Eppure in India questa idea 

ha ricevuto moltissimi consensi tanto che molti ricchi latifondisti hanno rinunciato ai propri 

campi per donarli ai contadini senza terra e la costituzione di cooperative da parte dei piccoli 

proprietari procede a spron battuto, tutto questo senza mai sparare un colpo di pistola o 

brandendo una mazza. Per King tutto ciò era magnifico e stimolante. 

Vede nell’India l’anima dell’essere umano, la vede come un’immensa forza che combat-

te per la pace con la non-violenza, dando esempio al mondo di come le idee giuste, unite ad 

una disciplina dell’amore, potessero piegare tutte le barriere sociali che l’avessero ostacolata.  

Il movimento per i diritti civili degli afro americani avrebbe dovuto avere l’anima      

dell’India.  64

!
Per quanto riguarda la categoria degli intoccabili, il viaggio in India, l’esperienza del-

l’India ebbe su King un impatto forte. Perché una cosa è studiare i testi riguardanti le campa-

gne di Gandhi, ben altra cosa invece è vedere i luoghi e le persone che svolsero quell’impresa. 

Durante il suo pellegrinare infatti Martin ebbe modo di visitare diversi villaggi degli intocca-

bili, dove vide gli abitanti dormire per terra assieme ai propri animali, come mucche o polli, e 

dove mancava del tutto l’elettricità e l’acqua corrente. Non c’era nulla di tutto ciò che si po-

tesse trovare in una “casa” americana. King conosceva la casta degli intoccabili ed era a co-

noscenza che essi erano quelli destinati ai lavori più umili e che occupavano l’ultimo gradino 

della scala sociale. Aveva studiato a fondo la campagna di Gandhi contro l’intoccabilità, una 

lotta fatta di digiuni e gesti forti, come l’adozione di una figlia proveniente dalla casta degli 

intoccabili che rappresentava un eresia per l’India del tempo, che portò come risultato finale 

all’abolizione di tale discriminazione.  65
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In questo è possibile creare un parallelismo con gli afro americani. Entrambe queste due  

fasce sociali sono in minoranza e vengono discriminate, entrambe sono costrette a vivere ai 

margini della società e devono subire le continue umiliazioni e maltrattamenti. Se vogliamo 

anche per quanto riguarda i lavori e le abitazioni vale la stessa regola, difatti gli intoccabili 

vivevano in piccole capanne fatte di nulla e senza alcun servizio, gli afro americani erano co-

stretti a vivere in ghetti sovraffollati e allo sfascio, vittime di una politica dei mutui che discri-

minava fortemente i neri. Entrambi svolgevano i lavori più umili dato che a loro non era con-

sentita nessuna “scalata sociale”, in una condizione di perpetua povertà. 

A riguardo mi sembrano perfette le parole del reverendo King durante un suo sermone: 

“Quando io e la signora King siamo stati in India, un giorno ci è capitato di andare a 

visitare la regione più meridionale dell’India…Quel pomeriggio dovevo parlare in una scuola, 

frequentata per lo più da studenti figli degli ex intoccabili…Il direttore mi presentò al pubbli-

co, e concludendo la presentazione disse “Ragazzi, vorrei presentarvi un intoccabile come 

voi, proveniente dagli Stati Uniti d’America”. E per un attimo io rimasi un po' scosso e stizzi-

to di sentirmi definire un intoccabile…” e continua “Ho cominciato a riflettere su un fatto: 

venti milioni di miei fratelli e sorelle continuavano a soffocare in una gabbia ermetica di po-

vertà all’interno di una società opulenta. Ho cominciato a riflettere su un fatto: questi venti 

milioni di fratelli e sorelle erano sempre per lo più alloggiati in tuguri insopportabili, infestati 

dai ratti, ai margini della metropoli della nostra nazione, frequentavano ancora scuole inade-

guate e servizi ricreativi scadenti. E mi sono detto: “Si, sono un intoccabile, e negli Stati Uniti 

d’America ciascun negro è un intoccabile” . 66

!
É facile notare come questo viaggio in India abbia suscitato un grande impatto su Mar-

tin Luther King, che nella terra di Gandhi ha saputo trovare stimoli nuovi e ammaliarsi ancor 

di più della non-violenza. Aver potuto percorrere e visitare i luoghi del Maestro portarono in 

lui una nuova consapevolezza su come dovesse essere combattuta la lotta negli Stati Uniti. Ha 

potuto conoscere in prima persona la realtà degli Ashram e la benevolenza della gente, ma 

anche i loro contrasti politici e le loro continue e sempre pacifiche battaglie sociali, spesso 

guidate dai discepoli del Mahatma.  67

!
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Il viaggio in India arrivò dunque alla conclusione e giunse il momento di tornare negli 

USA dove nel frattempo il Movimento viveva una situazione di stallo, per la mancanza di 

progetti concreti e di supporto da parte del governo. Se è vero infatti che le ordinanze federali 

erano state promulgate, non era altrettanto vero che queste venissero rispettate, così le leggi 

Jim Crow continuavano indisturbate a mantenere rigida la segregazione razziale. La sentenza 

della Corte, soprattutto nel sud rimase ampiamente non applicata, facendo perdere fiducia al 

Movimento. Per questo era il momento di risollevarsi di nuovo e ricominciare quella protesta 

sociale che avrebbe cambiato gli stati uniti d’America. 

!
!
!
!
!
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!
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2.3 Il Movimento entra nel vivo dell’azione: 
Sit-in e Freedom Riders  !

!
Una volta tornato dall’India Martin Luther King capì che per dare nuova linfa al     

Movimento era necessario trasferirsi. Dopo aver vissuto cinque anni a Montgomery, e dopo 

essere stato per quattro anni presidente dell’Associazione per il miglioramento di Montgome-

ry era giunto il momento di trasferirsi in una città da cui fosse più facile seguire le varie cam-

pagne del Movimento, la città prescelta fu Atlanta.  

Lì avrebbe svolto la funzione di pastore aggiunto della chiesa battista di Ebenezer, la 

stessa del padre, e da qui avrebbe guidato più agevolmente le campagne dello SCLC in tutto 

il sud degli Stati Uniti. Da ben prima che venisse attentato alla sua vita, King era stato più 

volte oggetto di critiche per via del suo girovagare per l’America che coincideva con una mi-

nore attenzione alla SCLC, era dunque necessario avvicinarsi al Movimento per potergli de-

dicare quell’attenzione che esso esigeva, a maggior ragione perché l’attivismo politico stava 

iniziando a vivere i suoi anni migliori. 

!
Chi decise realmente che fosse giunto il momento di ricominciare la lotta, furono quat-

tro studenti neri del Agricultural and Technical College di Greensboro, nel Nord Carolina. 

Lunedì 1° Febbraio 1960 queste quattro matricole si recarono alla tavola calda dei 

grandi magazzini Woolworth riservata ai bianchi, si sedettero e attesero di poter ordinare, ben 

consapevoli che nessun gli avrebbe fatti ordinare dato che la possibilità di consumare era 

esclusiva dei clienti bianchi. La situazione all’interno del locale iniziò a scaldarsi quando, una 

volta invitati ad uscire essi si rifiutarono e rimasero seduti; cominciarono allora le offese ed il 

lancio di oggetti contro i quattro ragazzi neri. Gli studenti non si scomposero e dopo alcune 

ore se ne andarono dal locale, non sapevano però che tra i clienti v’era un reporter del quoti-

diano locale di Greensboro, che aveva visto la scena e la aveva immortalata in diverse fotogra-

fie. Il giorno successivo i ragazzi si ripresentarono da Woolworth, ma questa volta non erano 

più quattro, ma quasi trenta e tra loro comparivano diverse ragazze bianche. La richiesta, una 

volta seduti al bancone, non era niente di più che la richiesta di essere serviti, con le ragazze 

bianche che si rifiutavano di ordinare se ciò non fosse stato permesso anche ai loro amici neri. 

Quel giorno il cronista del Greensboro Record, intervistò anche alcuni di questi studenti e poi 
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raccontò la storia sull’edizione del giornale del giorno seguente. Il risultato fu che dopo aver 

letto di questa protesta, nei giorni successivi iniziò ad aumentare sensibilmente la partecipa-

zioni a questi eventi che nacquero in modo spontaneo in diverse città americane. La popola-

zione nera e bianca leggeva sul giornale della protesta e vi si univa, molti continuarono a boi-

cottare la catena Woolworth in molti parti degli USA e ogni giorno nascevano sit-in  nuovi. 68

In poche settimane si stima che parteciparono a queste manifestazioni circa 70.000 studenti e 

non, che stavano facendo saltare completamente le fondamenta del sistema segregazionista 

con una protesta decisa e dignitosa, ma soprattutto non-violenta. 

Le grandi catene e non solo, incominciarono a vacillare, la scelta era di due tipi per que-

ste attività, chiudere l’azienda oppure concedere ciò che i dimostranti gli chiedevano a gran 

voce, l’abolizione della segregazione all’interno di questi locali. In principio molti negozi chiu-

sero per vedere se, nel giro di qualche settimana, le cose fossero tornate alla “normalità”, ma 

il danno economico iniziava a farsi sentire e così alla fine decisero, pur di riaprire, di eliminare 

la segregazione razziale all’interno dei loro locali. 

Questi enormi risultati che gli afro americani stavano ottenendo avevano una caratteri-

stica diversa dalle altre, la velocità. Nel giro di poche settimane i movimenti studenteschi ave-

vano fatto a pezzi una enorme parte del regime segregazionista, bar, ristoranti, piscine, pale-

stre,mezzi pubblici e quant’altro si stavano rendendo aperti a tutti grazie ai loro sit-in e boi-

cottaggi. Questi ragazzi stavano raccogliendo grandi simpatie in tutto il mondo e quindi sta-

vano dando quella linfa fondamentale a far riprendere il Movimento, inoltre stavano combat-

tendo un tipo di campagna in cui erano loro a mettersi a disposizione, fisicamente e psicologi-

camente, pronti a rispondere in prima persona delle loro azioni.  69

!
Quando era avvenuto il boicottaggio di Montgomery, le persone che vi stavano aderen-

do non stavano mettendo a repentaglio la loro vita, certo questa possibilità era purtroppo 

sempre presente, ma non era conseguenza diretta del boicottaggio. Per quanto riguarda inve-

ce i sit-in degli anni sessanta, gli studenti erano sempre esposti alle violenze degli agenti di po-
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lizia che li caricavano per costringerli ad abbandonare i locali delle proteste e che poi in car-

cere, venivano sempre maltrattati e seviziati. Dovevano far fronte alle manganellate, ai gas, 

rimanendo del tutto aderenti alla filosofia non-violenta, se avessero voluto ottenere un servizio 

alla pari. Tutti questi ragazzi erano disposti ad andare in galera per sostenere i loro diritti e 

così nacquero slogan come Jail, no bail, che si riferiva al fatto che non avrebbero pagato nes-

suna cauzione per uscire di prigione perché era più dignitoso protestare senza paura e finire 

in prigione piuttosto che continuare a vivere segregati. Non esistevano paure tra loro, la gale-

ra o le violenze non li turbavano, mentre iniziavano a turbarsi i ministri del governo che vide-

ro in questa massa studentesca che non dava accenno di resa, una forza capace di sovvertire il 

sistema. Le galere iniziarono così a traboccare di detenuti per reati di protesta e questo portò 

ad un enorme rallentamento dei tribunali che si vedevano arrivare migliaia di giovani in con-

tinuazione, facendo dilatare il lavoro giudiziario dello stato.  70

!
Questi gruppi studenteschi si organizzarono nella SNCC , Student Nonviolent Coordinatig 71

Committee, che si prefiggeva l’obbiettivo di coordinare le azioni studentesche in modo da ren-

derle il più efficaci possibile. 

La spontaneità di queste proteste aveva fatto sì che nessuna grande organizzazione aves-

se partecipato da subito alle manifestazioni, ma una volta iniziata, i movimenti per i diritti 

civili li appoggiarono tutti, a partire da King che sperava così di aumentarne la portata inter-

nazionale. La forza dei giovani risiedeva nella loro innata capacità di scuotere le menti delle 

persone dal letargo dalla spontanea accettazione delle leggi segregazioniste, anche grazie al-

l’aiuto dei mass media che ne seguivano ogni sit-in e ogni boicottaggio. La televisione, mo-

strando le immagini dei giovani studenti neri portati via di forza dalla polizia, contribuiva ad 

aumentare le simpatie internazionali per questi giovani studenti che rivendicavano solo il loro 

diritto di esistere alla pari. Migliaia di giovani si spostavano attraverso il sud degli Stati Uniti 

per partecipare a manifestazioni e assemblee per i diritti civili; tutti vivevano una fase di attivi-

smo frenetico, sempre mantenendo un atteggiamento di resistenza non-violenta.  
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Per tale motivo le immagini dei pestaggi e delle violenze della polizia destavano tanta 

indignazione, perché i ragazzi non resistevano e dunque, accettando di subire le percosse sen-

za rispondere, mostravano come fosse la violenza e la segregazione a comandare il Sud degli 

Stati Uniti e non la democrazia. Loro però non erano più disposti ad accettarlo. 

!
King era estremamente entusiasta di come si stavano comportando questi studenti e di 

come stavano interpretando alla perfezione il modo di fare disobbedienza civile. Definì queste 

manifestazioni spontanee di portata storica sia in numero che in efficacia, inoltre sostenne che 

stavano aprendo una nuova fase delle battaglie per i diritti. Li esortò a continuare a combatte-

re per la libertà e la dignità umana, ma non per sconfiggere i bianchi, ma per riconciliarsi con 

essi tramite la persuasione che le leggi segregazioniste fossero ingiuste. 

!
King partecipò anche ad un sit-in in una tavola calda ad Atlanta, nell’Ottobre del 1960. 

Il sit-in di Atlanta era stato organizzato alla caffetteria del Rich’s Departement Store, 

dove centinaia di studenti l’avevano occupato la caffetteria chiedendo di essere serviti. Tra 

questi ragazzi vi era anche Martin Luther King e suo fratello Alfred-Daniel che avanzavano 

la medesima richiesta. Dopo qualche ora arrivò la polizia, informata nel frattempo della pre-

senza del pastore di Atlanta, che arrestò circa trecento persone tra cui ovviamente King. 

Tutti finirono in prigione, ma ciò che più contava era che l’arresto di Martin; esso offri-

va al governo dello stato del Sud l’occasione per porre un freno a questa ondata di proteste ed 

agitazioni. Era giunto il momento per il governo di passare alle contromosse. 

Per giudicare King si presentò il giudice Oscar Mitchell, che già in  passato aveva con-

dannato Martin ad una multa di venticinque dollari per via di una targa dell’auto non valida, 

e che non provava alcuna simpatia per l’imputato, anzi. 

Così, in un aula di tribunale della contea di De Kalb, il giudice Mitchell lesse la senten-

za e dichiarò l’imputato colpevole e lo condannò a sei mesi di lavori forzati presso il Reidville. 

Tutti rimasero impietriti e capirono che questa volta Martin avrebbe dovuto andare in carcere 

in mezzo ai criminali comuni, con il rischio concreto di perdere la vita o essere perseguitato in 

quanto leader dei neri. Tutti sapevano bene infatti come le guardie carcerarie trattavano i loro 

detenuti, con violenze e linciaggi continui. Il rischio di non uscire vivo dal carcere era una 

possibilità concreta.  72
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La condanna ai lavori forzati fece subito il giro del mondo e naturalmente divenne uno 

scandalo politico. Fin da subito infatti Martin si era dichiarato solo un partecipante alla prote-

sta e non il suo leader, facendo inoltre vedere come non avesse nemmeno partecipato all’or-

ganizzazione del sit-in. Risultava dunque sproporzionata la condanna rispetto al fatto accadu-

to, il che faceva pendere questa sentenza verso una aspetto più simile al quello della punizione 

politica esemplare. 

Nel frattempo gli Stati Uniti erano in piena campagna presidenziale, in cui si affronta-

vano, da un lato il vice presidente in carica Richard Nixon e dall’altro il giovane senatore 

John F. Kennedy. Le posizioni dei due candidati rispetto ai movimenti per i diritti civili degli 

afro americani erano di basso profilo, ma tuttavia c’erano alcune differenze. Per esempio Ni-

xon in questi anni stava già lavorando a stretto contatto con King e i dirigenti della comunità 

nera, ma non aveva dimostrato nulla di più che simpatie per il Movimento e non aveva mai 

concretizzato i propri impegni. L’amministrazione Eisenhower infatti aveva posto il problema 

dei diritti dei neri in una posizione di secondo piano rispetto alla guerra di Corea e di altri 

impegni internazionali legati alla guerra fredda. 

Il giovane Kennedy invece si stava profilando come un uomo di morale e di spirito, 

realmente interessato a dare più equità alla nazione, desideroso di rompere i legami con i vec-

chi conservatori che mantenevano il potere e nulla facevano per migliorare la convivenza nel-

la nazione. Kennedy dal canto suo sapeva bene anche che l’America, in costante competizio-

ne con l’URSS, non poteva permettersi di farsi portatrice di valori che non possedesse a casa 

propria, di conseguenza occorreva rimodellare il tessuto sociale per creare un America più 

inclusiva e soprattutto vincente. Erano anni in cui la guerra fredda ebbe una delle sue mag-

giori, se non la maggiore, escalation, anni in cui il rischio di una guerra nucleare fu una mi-

naccia costante.  73

Il fatto di riporre un maggiore interesse nel problema degli afro americani fece si che 

Kennedy si preoccupò di seguire da vicino la questione dell’arresto di King, anche perché i 

due avevano già avuto la possibilità di confrontarsi sui temi dell’integrazione durante alcuni 

incontri privati, senza che mai nessuno dei due si esponesse con la stampa riguardo l’altro. 

Così Kennedy, consigliato dai curatori della sua campagna elettorale, chiamò Coretta 

King per esprimerle la sua vicinanza per la condanna di Martin, dicendole che avrebbe cerca-

to di aiutare suo marito a uscire dal carcere. Coretta ringraziò pubblicamente il senatore per 
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la telefonata e la vicinanza, raccontando di come lo avesse sentito davvero preoccupato per la 

questione e volenteroso di aiutare. Entrò in scena anche in fratello di John Kennedy, Robert, 

giurista e avvocato che contatto immediatamente Mitchell. Il giudice messo sotto pressione 

alla fine cedette e concesse a King la libertà condizionale fino a quel momento negatagli.  74

!
Fu così che il 28 Ottobre Martin fu rilasciato. Tutta la comunità nera era entusiasta di 

questa notizia, ma King durante il suo discorso di ringraziamento per il sostegno ricevuto, 

non fece alcuna allusione politica, semplicemente si limitò a ringraziare Kennedy per l’intere-

ssamento. Il padre di Martin invece si espresse in modo netto nel ringraziare il senatore, so-

stenendo che se avesse potuto lo avrebbe votato diverse volte e alludendo di votarlo. Questo 

intervento fece la differenza. Mancavano infatti solo pochi giorni alle elezioni presidenziali e 

dalla parte del vicepresidente Nixon non v’era stata alcuna dichiarazione sull’accaduto, men-

tre Kennedy si era esposto a sostegno del Movimento e di King. L’otto novembre vennero 

scrutinate le schede e si scoprì che due terzi della popolazione di colore aveva votato Kennedy 

e se si conta che il senatore vinse le elezioni con una maggioranza davvero risicata, si può ca-

pire il peso che il voto afro americano ha avuto nella sua vittoria.  

John F. Kennedy era dunque il nuovo presidente degli Stati Uniti d’America. 

Nel frattempo, l’attività della SNCC non si era di certo arrestata, ma proseguiva senza 

indietreggiare. La popolazione nera aveva imparato a boicottare i luoghi in cui non veniva 

rispettata e la maggior parte dei luoghi segregati si stavano aprendo ai neri quasi come una 

catena del domino. Durante questa spinta entusiastica nacquero dall’esperienza dei sit-in i 

primi Freedom Riders  o viaggi della libertà. Questi Freedom Riders si organizzavano in gruppi 75

di persone che a bordo di autobus intestatali o mezzi privati, decidevano di viaggiare attraver-

so gli stati del sud per vedere se le sentenze della corte in materia di segregazione erano state 

effettivamente abolite. Al ritorno da questi viaggi, i partecipanti denunciavano le violazioni 

alle associazione che a quel punto cercavano di organizzare qualche forma di protesta.  

Nel 1961 iniziarono i Freedom Rider che avrebbero dovuto attraversare Virginia, Caro-

lina del Sud e del Nord, Georgia, Alabama e il Mississippi, informando di questa iniziativa 

anche il neo ministro della giustizia Robery Kennedy. 
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Certo i partecipanti erano ben consapevoli che avrebbero sicuramente trovato qualche 

resistenza, ma ciò che accadde loro fu ben peggio del previsto. Nella Carolina del Nord furo-

no subito accolti da gruppi del Ku-Klux-Klan che li stavano aspettando e una volta scesi dal 

bus i riders iniziarono a essere pestati e insultati senza che la polizia intervenisse. Solo dopo che 

il pestaggio da parte dei fanatici finì la polizia intervenne semplicemente constatando che un 

linciaggio era avvenuto, ma senza compiere alcun arresto. 

Squadre di picchiatori bloccavano le strade e sorte diversa toccò ad un altro autobus, 

che invece venne bloccato in autostrada e dopo essere stato sfondato, venne dato alle fiamme 

e i passeggeri miracolosamente riuscirono ad uscire. Una volta scampati alle fiamme, essi 

vennero nuovamente aggrediti dalle squadroni di picchiatori che li massacrarono a calci e pu-

gni, tutto ciò senza che, neppure in questo caso, la polizia intervenisse. Anche a Birmingham 

lo spettacolo fu identico, con folle inferocite pronte a massacrare quei ragazzi che protestava-

no per l’integrazione. Queste scene disarmanti erano trasmesse in televisione e King assieme 

a tutta la popolazione americana, seguiva in diretta questo scempio. Dopo uno scambio di 

telefonate di Washington per chiedere un rapido intervento delle forze dell’ordine, che non 

ebbe nessun esito, successe l’impensabile. Si venne a sapere infatti che un altro bus di viaggia-

tori per la libertà era partito alla vota di Montgomery, con a bordo tra gli altri un funzionario 

del ministero di giustizia, che avrebbe dovuto assicurare che nulla accadesse e per testare 

l’efficacia della legge. Arrivati a Montgomery furono accolti da diverse centinaia di persone 

che gonfie di rabbia li pestarono a sangue, addirittura il funzionario del governo fu preso a 

sprangate e non vennero risparmiati nemmeno i giornalisti a bordo con loro. Ciò che però fu 

più raccapricciante fu che a Montgomery dopo il pestaggio, la polizia ebbe il coraggio dii ri-

fiutarsi di chiamare le ambulanze, sostenendo che non c’e ne fossero di disponibili per loro.  76

King e la SCLC indissero subito una giornata di protesta per i giorno successivo che si 

sarebbe svolta alla sera nella First Baptist Church di Montgomery. La situazione correrà sul 

filo del rasoio, l’ondata di violenza che si era scatenata aveva colto tutti di sospesa o comun-

que era stata sproporzionata rispetto alle aspettative iniziali.  

Kennedy consapevole della delicatezza della situazione decise di inviare diverse centina-

ia di uomini dell’esercito per assicurarsi che la manifestazione di King non diventasse una 

bolgia di violenza. Allo stesso tempo, il governatore dell’Alabama minacciò Kennedy di arre-
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stare l’esercito in quanto la giurisdizione locale, dunque l’appoggio ai picchiatori bianchi, era 

un esclusiva del suo potere. 

!
Il giorno successivo coloro che volevano partecipare alla manifestazione della SCLC si 

trovarono di fronte una contro manifestazione. L’accesso alla chiesa infatti era bloccato da un 

cordone di persone che protestavano contro i nigga-lover ed erano assolutamente contrari a 

qualsiasi tipo di integrazione, la cosa incredibile era che tutta questa gente così piena d’odio 

era giunta a Montgomery con auto e autobus da molte parti del paese. Una volta riusciti ad 

entrare in chiesa aiutati dall’esercito, i partecipanti alla manifestazione iniziarono ad essere 

vittime di lanci di bottiglie, pietre e bastoni. Tutte le finestre della chiesa andarono in frantu-

mi, la chiesa era totalmente assediata e nemmeno gli uomini inviati da Kennedy dell’esercito 

riuscivano a fermare l’assedio. Iniziarono a piovere attraverso le finestre rotte gas lacrimogeni, 

la gente piangeva e urlava, tutti avevano la sensazione di essere topi in trappola, tutto lasciava 

presagire che da un momento all’altro gli assediatoti avrebbero invaso la chiesa. 

King ed i suoi collaboratori cercarono di tranquillizzare la gente ed a infondergli fiducia 

sul fatto che tutto si sarebbe presto risolto,ma soprattutto di mantenere una disciplina       

non-violenta. Robert Kennedy intervenì immediatamente minacciando via telefonica il go-

vernatore dell’Alabama che se non avesse immediatamente fatto qualcosa per interrompere 

l’assedio, la giurisdizione di Montgomery sarebbe passata sotto le mani federali. Patterson ce-

dette e alla fine inviò la guardia nazionale a sistemare la situazione. 

Così alle prime luci del mattino l’assedio era terminato e tutti i partecipanti poterono 

uscire dalla chiesa, ben consci di aver schivato per un pelo un autentico bagno di sangue.  77

Ancora una volta Montgomery aveva risvegliato la coscienza della nazione e dopo que-

sto episodio ci fu un effettivo controllo sui mezzi di trasporto pubblici intestatari con un decre-

to antisegregazionista entrato in vigore il 1° Novembre 1961. Le insegne segregazioniste 

scomparvero di bus intestatali, ma questo non portò alla fine totale della segregazione. Certo 

un altro piccolo grande passo era stato fatto, ma le barriere che dividevano bianchi e neri ri-

manevano intatte. 

L’amministrazione Kennedy aveva certo fatto qualche concessione agli afro americani, 

ma rimaneva anch’essa, come le precedenti, timida nel mettere in atto quella rivoluzione so-

ciale che solo un governo può attuare, ma soprattutto far rispettare. King desiderava che l’ist-
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ruzione fosse immediatamente tema d’esame per il congresso americano. Come ho già detto 

in precedenza, il fio che lega disagio socio-economico all’ingiustizia, passa senza ombra di 

dubbio anche per l’istruzione, che dovrebbe essere vista come motore per l’evoluzione di ogni 

uomo. Senza un istruzione adeguata anche per gli afro americani, questa condizione di sot-

tomissione è costretta a durare nei secoli. Nella testa di King occorreva dunque aumentare il 

volume della protesta per fare in modo che il governo diventasse costretto a prendere quelle 

decisioni necessarie ad una più equa società americana. L’occasione arrivò praticamente subi-

to ed si trovava ad Albany, quattrocento chilometri a sud di Atlanta. 

!
Albany venne identificata come un mix tra tensioni e conflitti dove qualunque luogo del-

la città era segregato. Le piscine, le biblioteche, i parchi e ovviamente le linee dei bus e dei 

treni. Tutta l’amministrazione cittadina era bianca e ottenere di essere iscritti alle liste eletto-

rali era impossibile per i neri. In questa cittadina nessuna delle sentenze della Corte Suprema 

era stata messa in atto, anzi ci si guardava bene da accettare l’integrazione razziale. 

Nel Dicembre del 1961 ad Albany arrivarono diversi viaggiatori per la libertà, per cer-

care di smuovere la popolazione nera a dire basta a questa condizione sociale umiliante. Non 

appena arrivarono furono subito arrestati dalla polizia locale che li portò in centrale, lì iniziò 

ad accalcarsi una folla che protestava contro l’arresto degli attivisti, creando quasi dal nulla un 

movimento locale che da subito suscitò l’attenzione di King. Gli arresti si moltiplicarono e 

così i capi locali del movimento di Albany chiesero il suo intervento. King non mancò all’ap-

pello e si recò nella cittadina con altri esponenti della SCNC pronto ad aiutare sia a livello 

organizzativo, che finanziario, la campagna. Tra i vari arresti di massa durante le manifesta-

zioni anche Martin venne arrestato, per ben quattro volte. La campagna di Albany si trasfor-

mò lentamente in una guerra totale, si adoperavano tutti i metodi di protesta finora utilizzati: 

boicottaggi, sit-in, marce, cause legali, appelli e dimostrazioni di massa. Moltissimi americani 

accorrevano per sostenere il Movimento in città, mentre il resto guardava le immagini della tv 

che ogni giorno mostravano di proteste ed arresti.   78

La campagna durò un intero anno, fino al 1962, quando le proteste finirono con un 

quasi nulla di fatto ed iniziarono ad emergere spaccature all’interno della SNCC e della 

SCNC. Anche King venne fortemente criticato a causa della sua assenza nei momenti decisivi 

o per mancanza di una visione d’insieme capace di fargli raggiungere tutti gli obiettivi che 
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aveva proposto al Movimento. Va inoltre sottolineato che questa campagna fu gestita in ma-

niera perfetta dalle forze dell’ordine locali che non usarono mai la forza bruta, ma anzi per-

mettevano ai manifestanti di protestare. Quando King indisse un sit-in per l’integrazione al-

l’interno dei parchi cittadini, l’amministrazione locale vendette il parco ad una società priva-

ta, venne fatto così anche per la piscina comunale. Anzi di più, quando gli studenti lottarono 

per la l’uguaglianza dei posti a sedere nella biblioteca, tutti le panchine e sedie vennero tolte e 

la biblioteca chiusa. Nemmeno i boicottaggi riuscirono a scalfire la rigida società bianca di 

Albany, che non risentì a livello economico della mancanza di spesa dei neri, poiché la loro 

percentuale di popolazione ed il loro potere d’acquisto risultavano essere entrambi bassissimi. 

Così alla fine, nell’estate del 1962, il Movimento dovette accontentarsi di avere solo al-

cune blande rassicurazioni sul fatto che in futuro qualcosa sarebbe stato fatto per iniziare una 

lenta integrazione. Risultavano però solo come offerte di facciata, ma erano abbastanza dato 

che il movimento non era riuscito a mettere sul campo quella forza che fino ad ora lo aveva 

contraddistinto. Divenne chiaro come il movimento non fosse ancora maturo per potersi 

permettere di combattere le lotte più ostinate e Martin iniziava a vedere nella sua guida una 

ripetizione dell’esperienza fatta a Montgomery con Rosa Parks. 

Albany non era stata produttiva dal punto di vista della protesta perché non aveva sapu-

to scatenare nessun crisi abbastanza grande da richiamare su di se tutta l’opinione pubblica 

americana e quindi aveva finito per disperdersi in silenzio. King ad ogni modo vede in positi-

vo la campagna di Albany in quanto secondo lui ha fatto si che il movimento potesse impara-

re dai propri errori che lo renderanno più forte nelle successive battaglie.  79

“Questa è la vittoria che non può essere cancellata. Albany non sarà mai più la stessa. 

Ad Albany abbiamo ottenuto una vittoria parziale, e per noi una vittoria parziale non è stato 

un fine, ma un inizio” . 80
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2.4 La Campagna di Birmingham !
Il 1963 fu l’anno di Birmingham. Questa città era il motore economico dello stato e si 

trovava permeata dai sentimenti di tipo confederativo, tipico degli stati del Sud.  

L’intera amministrazione cittadina era bianca e tutti i grandi imprenditori della città 

promuovevano la segregazione, negando il lavoro nelle fabbriche ai neri. Tutto ruotava attor-

no ad una ormai placida segregazione, dal momento che la violenza era così crudele in caso 

di protesta che la paura aveva totalmente bloccato qualsiasi reazione dei neri. La gente sem-

brava subire queste ingiustizie con un accettazione disarmante che non lasciava spazio al dis-

senso nei confronti del governo. Birmingham risultava dunque essere una città totalmente se-

gregata e per nulla disposta a cambiare la propria mentalità. 

!
Da alcuni era addirittura soprannominata Bombingham, per via dei diciassette attentati 

dinamitardi compiuti contro le chiese nere negli ultimi anni. Un posto dove il Ku-Klux-Klan 

poteva agire indisturbato entrando nei ghetti dei neri e compiendo le solite atrocità, compresi 

diversi omicidi, ovviamente sempre rimasti impuniti. Inoltre a Birmingham c’era un persona 

soprattutto, che piuttosto che parlare di integrazione avrebbe preferito veder scorrere il san-

gue per le strade, Eugene “Bull” Connor, particolarmente conosciuto per le sue maniere piut-

tosto dure e particolarmente avverso ai neri.   81

A proteggere Connor c’era direttamente il governatore dell’Alabama, George Wallace, 

del quale per definirne le idee basta riportare cosa disse durante il suo insediamento: “Segre-

gazionismo oggi, segregazionismo domani, segregazionismo in eterno!!” . 82

!
Come in altre città del Sud sembrava che anche qui gli ultimi cinquant’anni di storia 

americana non fossero  mai avvenuti. Dopo Montgomery però in diverse di queste città molto 

chiuse degli Stati Uniti, diversi movimenti di protesta erano sorti e anche a Birmingham era 

accaduto, mettendo piano piano in allarme la solida comunità alla guida della città. 

Ad organizzare questa protesta era stato il reverendo Fred Shuttlesworth che nel 1956 

aveva costituito il Movimento Cristiano dell’Alabama per i Diritti Umani, ACHR, che come 
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obbiettivo si poneva la fine del regno egemonico del temibile Connor. Tale movimento era 

parte delle ottantacinque associazioni aderenti alla SCLC ed il reverendo aveva messo così 

paura all’elite cittadina da subire addirittura un attentato dinamitardo contro la propria casa. 

Dopo poche settimane un’altra bomba esplose nella sua chiesa ed alla fine lui e sua mogli fu-

rono aggrediti fuori dalla propria casa da un gruppo di razzisti che li malmenarono con ba-

stoni e taglierini, inoltre erano già stati arrestati otto volte durante le loro campagne di sensi-

bilizzazione. 

!
Per tali motivi Birmingham risultava essere un campo di battaglia ottimale, se qui, in 

questo borgo sudista, i neri avessero ottenuto una vittoria, probabilmente anche le altre rocca-

forti del Sud sarebbero crollate. King venne chiamato proprio da Shuttlesworth per dare 

manforte alla protesta. Martin ed i membri della SCLC giunsero in città e convocarono una 

riunione per capire a che punto fosse il l’organizzazione del piano. Tutti i partecipanti erano 

d’accordo su un punto in particolare; questa campagna poteva essere potenzialmente mortale 

per chiunque vi partecipasse e occorreva dunque essere realmente preparati e ponderare bene 

ogni propria decisione. Sarebbe stato inoltre necessario preparare ed istruire tutti coloro che 

ne avrebbero voluto prendere parte. La filosofia della non-violenza stava per scontrarsi con 

Bull Connor, uno che della violenza faceva la propria filosofia. Fu inoltre stilata una serie di 

iniziative che avrebbero dovuto svolgersi per permettere alla protesta di acquisire un crescen-

do che alla fine avrebbe fatto cedere le autorità. Si sarebbe susseguita in quattro fasi e non si 

sarebbero dovuti fare gli errori della campagna precedente ad Albany, dove gran parte delle 

energie erano state disperse a causa dei troppi obbiettivi. La SCLC sapeva bene che anche 

questa volta e forse più che mai, sarebbero serviti una quantità enormi di fondi.  

Per pagare le cauzioni infatti e proseguire le varie battaglie legali servivano centinaia di 

migliaia di dollari e per racimolarli Martin tenne conferenze in diverse città americane e 

smosse come sempre i suoi amici nello show business, tra i quali Harry Belafonte si distinse 

sempre per la grande partecipazione e il lavoro a sostegno del movimento.  83

Si decise dunque di iniziare facendo uno studio economico per capre in che modo un 

eventuale boicottaggio avrebbe potuto recare danni alla comunità della città. Si vide così che 

la popolazione nera di Birmingham costituiva i due quinti dei cittadini e dunque un boicot-

taggio sarebbe stato un ottimo inizio. Venne istituito un “progetto C”, ossia il nome in codice 
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dato all’operazione alla quale mancava ormai solo fissare la data di inizio, che si voleva potes-

se cadere vicino alla pasqua in modo da troncare uno dei maggiori periodi di vendite per  i 

commercianti della città. Un’altro elemento era da tenere in considerazione però, ossia il fatto 

che a Marzo, il cinque per la precisione, si sarebbe dovuto votare per il sindaco della città. 

!
La sfida era tra Bull Connor, Albert Boutwell e Tom King. Tutti e tre erano ferventi se-

gregazionisti, ma tra tutti, Connor era senza dubbio il sindaco che il Movimento non voleva 

trovarsi di fronte. Nel frattempo, in attesa delle elezioni, gli attivisti della SCLC iniziarono ad 

arruolare volontari disposti a combattere questa battaglia sociale. Era importante insegnare 

loro i metodi della non-violenza e spiegar loro i rischi a cui andavano incontro. Perché il pro-

getto funzionasse era fondamentale che tutti i partecipanti fossero ben disciplinati sul cosa 

fare e come farlo, in modo tale da non dare punti di forza alla violenza degli antagonisti. Nei 

primi giorni avevano già trovato duecentocinquanta volontari disposti ad aderire alla protesta. 

Purtroppo però, mentre l’entusiasmo cresceva tra le fila dei neri, successe che le vota-

zioni per il sindaco si protrassero al ballottaggio e dunque si sarebbe dovuta rinviare la par-

tenza della protesta fino ai primi giorni d’Aprile, proprio a ridosso della Pasqua. La data fissa-

ta per il voto di ballottaggio era il 2 Aprile ed il 3 Aprile sarebbe stata la giornata inaugurale 

della protesta.  84

!
A vincere il ballottaggio fu Boutwell, ma Connor e gli altri membri dell’amministrazio-

ne rifiutarono di andarsene dagli uffici, rivendicando il loro dritto a rimanere fino al 15 Apri-

le. Ad ogni modo il giorno dopo la campagna di Birmingham cominciò. 

Il piano prevedeva una partenza di basso profilo che consisteva in sit-in in luoghi pub-

blici come parchi e tavole calde, cercando di limitare il numero degli arresti in previsione di 

una campagna molto lunga. Ogni sera poi, veniva svolta un assemblea di massa nella quale si 

informavano i cittadini su cosa stesse avvenendo e del perché si manifestasse. A centinaia ogni 

sera chiedevano di partecipare alla protesta, ma non tutti erano pronti a subire le violenze che 

da lì ai giorni seguenti sarebbero toccate ai neri e quindi ad alcuni veniva consigliato di in-

formarsi bene sulle lotte non-violente prima di intraprendere azioni dove non ci si poteva  

permettere il minimo accenno di errore. Ogni sera venivano intonati canti di libertà tra cui 

We Shall Overcome, che accomunava le persone e faceva diventare la massa un unica voce. 
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Dopo i primi tre giorni di sit-in in cui il numero degli arresti era stato relativamente basso e la 

polizia non aveva adoperato la forza bruta, il movimento decise che era il momento di passare 

alla fase successiva del progetto.  

Sabato 6 Aprile 1963, venne indetta una marcia che avrebbe dovuto concludersi davanti 

il municipio cittadino e il cui scopo era di aumentare la base del Movimento, ed infatti essa 

risultò decisamente vincente dato che da quel giorno si videro sempre più partecipanti alle  

manifestazioni. Le cose stavano funzionando davvero bene visto che gli esercizi commerciali 

erano tutti in forte perdita economica e le carceri andavano, piano piano riempiendosi. Ciò 

che maggiormente sorprendeva era però l’atteggiamento pacato di Connor che finora non 

aveva fatto uso delle sue solite maniere, ma che anzi stava seguendo l’esempio dello sceriffo di 

Albany che aveva gestito l’intera campagna di arresti in modo non-violento. Inoltre Connor 

pensava di aver un asso nella manica per fermare le manifestazione dei neri. Aveva infatti  

fatto richiesta perché fossero interrotte le manifestazioni fino a che queste non fossero state 

giudicate per via legale dal tribunale dell’Alabama. Una volta arrivata l’ingiunzione che di-

chiarava le manifestazioni illegali, il movimento dovette prendere una seria decisione, ovvero 

decidere se disobbedire all’ordinanza del tribunale, cosa che non era mai stata fatta finora, 

oppure sospendere le manifestazioni.  85

!
Intanto, nei dieci giorni di protesta finora attuati, erano state arrestate circa cinquecento 

persone di cui trecento erano ancora in carcere. Era giunto il momento che anche King si 

mettesse a disposizione per marciare il giorno del Venerdì Santo, corrispondente al 12 Aprile. 

Una volta iniziata la marcia, composta da una settantina di persone, gli uomini di Connor 

iniziarono a seguire il corteo ed ad un certo punto decisero di interrompere la manifestazione 

e arrestare i suoi partecipanti, tra cui ovviamente Martin e Abernathy.  

!
Una volta in galera i due vennero immediatamente separati e messi in due celle d’isola-

mento. Non avevano nessuna possibilità di comunicare con l’esterno ne tantomeno con i  

propri legali o familiari. Dopo qualche giorno Coretta King si mise nuovamente in contatto 

con il presidente Kennedy e grazie al fratello Robert, la situazione cambiò notevolmente.  86
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Durante questo suo periodo di detenzione King scrisse la sua famosa Lettera dal Carcere di 

Birmingham, che consisteva nella risposta alle critiche mossagli da rabbini e altri capi di culto 

che gli chiedevano di abbassare i toni della protesta. In questo documento, scritto inizialmen-

te su ritagli di un giornale e solo successivamente su un blocco appunti, il reverendo di Atlan-

ta, spiegava a chi lo criticava come questo movimento non potesse fermarsi o arrestare la 

propria azione. A parole, mostra loro come dopo centinaia d’anni di umiliazioni e segrega-

zione non ci sia più posto per la pazienza e che dunque fosse necessario agire ora. King cer-

cava di trasmettere loro quel senso di frustrazione e sconforto che anima ogni americano 

nero, costretto ad adeguarsi a leggi ingiuste come quelle sui luoghi pubblici o l’istruzione. Co-

stretti ad abitare in ghetti senza servizi e vedendosi passare sotto gli occhi la ricchezza dei 

bianchi per cui lavorano senza mai poter alzare la testa. Costretti a guardarsi le spalle quando 

camminano per la costante minaccia di aggressioni da parte di bianchi fanatici. Sostiene poi 

come ci sia necessità di un vangelo sociale capace di aiutare la comunità ad essere migliore e 

ad amarsi così come predicava Gesù. Era assolutamente convinto, mentre scriveva quella let-

tera, che bianchi e neri di buona fede avrebbero dovuto collaborare al raggiungimento di ob-

biettivi comuni, ridando splendore a quella terra delle libertà chiamata Stati Uniti 

d’America.  87

!
Sabato 19 Aprile Martin, Abernathy e gli altri che erano stati arrestati con loro vennero 

scarcerati su cauzione. Il motivo per cui si erano fatti scarcerare risiedeva nel fatto che en-

trambi dovevano guidare il movimento che di lì a poco avverrebbe dovuto entrare nella sua 

terza fase. Questa terza fase sarebbe consistita nel radunare quanti più studenti e ragazzini 

possibili in modo da farli rendere conto di quanto fosse alta la posta in gioco in termini di li-

bertà e giustizia. Iniziarono così a tenersi corsi dopo scuola per tutti gli studenti che volevano 

partecipare alle manifestazioni. Fuori dalle chiese gli attivisti incoraggiavano i ragazzini ad 

informarsi sulle proteste e a condividere le proprie idee. Si cercava così di coinvolgerli il più 

possibile nella lotta che il movimento stava portando avanti, insegnando loro i dettami della 

non-violenza.  

A migliaia parteciparono agli incontri ed alla fine le adesioni erano di gran lunga supe-

riori alle aspettative più rosee, insieme alle adesioni arrivarono però anche moltissime critiche. 

Si imputava infatti al Movimento di farsi scudo dei bambini e di usarli come strumento di 
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propaganda, ma tali critiche non ressero davanti alla dimostrazione di forza e coraggio che gli 

studenti neri seppero dare.  88

Con un tale numero di partecipanti e volontari il Movimento sarebbe stato in grado di 

mettere in pratica uno degli insegnamenti gandhiani sulla disobbedienza civile: riempire le 

prigioni.  89

!
Fu organizzato per il 2 Maggio un D-Day che consisteva in una manifestazione di massa 

attuata per far arrestare il numero più alto possibile di persone in modo da sovraffollate le 

carceri ed impedire successive incarcerazioni, sfruttando anche la conseguente lentezza del-

l’apparato burocratico. Quel giorno le carceri si riempirono per davvero e più di mille ragazzi 

vennero arrestati, ma soprattutto da quel giorno anche l’atteggiamento di Bull Connor cam-

biò, mettendo da parte i panni del non violento per vestire quelli, a lui più adatti, del violento.  

Il 3 Maggio la manifestazione si ripeté come un bis, con migliaia di studenti arrestati, 

ma questa volta le maniere di Connor furono del tutto diverse. 

Il 4 Maggio sui giornali nazionali iniziarono ad uscire le foto degli attacchi degli agenti 

di Bull Connor contro i ragazzini indifesi, alcune mostravano agenti brandire manganelli con-

tro ragazzine di colore inermi, altre mostravano la ferocia dei cani che azzannavano gli stu-

denti, tutto questo accompagnato dai getti degli idranti che spazzavano via le persone. 

Le immagini dei ragazzini prima bastonati e poi caricati sulle camionette fece il giro del 

mondo e suscitò la totale indignazione del paese, che non poteva più permettere che queste 

azioni restassero impunite.  

Nel frattempo le manifestazioni continuarono in un clima che tendeva all’esasperazione 

ed in cui avrebbe potuto bastare una scintilla per far esplodere l’intera questione in un bagno 

di sangue. 

La massa compatta dei cittadini neri di Birmingham non era più disposta a tornare in-

dietro e iniziava anch’essa a cedere alla violenza. 

Le cose iniziarono a smuoversi quando durante la prima settimana di Maggio, Washing-

ton inviò un suo delegato per monitorare l’intera situazione e per condurre le parti in causa 

verso un accordo. La SCLC si trovò al tavolo delle trattative con un gruppo di imprenditori 
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bianchi locali che in quel momento rappresentavano la comunità economica di Birmingham, 

oltre a loro c’era anche Burke Marshall emissario del governo Kennedy. 

King avanzò così le sue richieste che consistevano in: Abolizione della segregazione nel-

le tavole calde, nelle toilette, negli spogliatoi e alle fontanelle dell’acqua potabile; L’assunzione 

di neri, con la relativa possibilità di fare carriera, all’interno dell’amministrazione comunale e 

delle aziende commerciali: La sospensione di tutti i procedimenti penali in corso contro i di-

mostranti; L’istituzione di un comitato misto di bianchi e neri, che programmi altre misure 

per l’abolizione della segregazione.  90

Il comitato cittadino sapeva bene che nessuna di queste proposte potesse essere accettata 

e quindi prese tempo per formulare una risposta. Nel frattempo la situazione continuò a ri-

scaldarsi per il sempre più forte uso di violenze da parte dei poliziotti che stavano facendo 

crollare la fede anti-violenta di più di un dimostrante. I danni iniziavano a contarsi in centina-

ia di migliaia di dollari e la pressione sui due contendenti principali della battaglia aumentava 

ora dopo ora.   

Il 10 Maggio il consiglio cittadino accordò le richieste della SCLC e venne firmato un 

documento d’intesa. Era il principio della fine per la segregazione a Birmingham. Radio e 

televisioni internazionali diedero la notizia di questo accordo che sanciva un altra storica vit-

toria per il Movimento, ma non tutti accolsero di buon grado questo patto con i negri. Come 

chiaro segnale di dissenso venne fatta detonare una bomba nella camera d’albergo di King 

che per fatalità quella sera non si trovava lì, ma ad Atlanta, ad ogni modo dopo l’esplosione 

una folla inferocita scese in strada per andare a ripagare con la stessa moneta quei bianchi 

che avevano perpetrato l’attentano. Martin avvertito della cosa, cercò di tornare subito a 

Birmingham per calmare la situazione che rischiava di sfociare in una guerra civile, proprio 

quello che volevano i suoi avversari. Fortunatamente la situazione rientrò e nessun fece atti 

sconsiderati.  91

Per placare la situazione, la sera dopo l’attentato il presidente Kennedy comparve alla 

nazione dichiarando che il governo federale non avrebbe mai permesso che questo storico 

accordo, basato sull’equità e la giustizia, potesse essere messo in dubbio da alcuni gruppi di 

fanatici violenti, e che si rendeva disponibile ad intervenire in ogni momento per far rispettare 

tale accordo. 
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Il governatore dell’Alabama Wallace si trovò assieme al suo fido Connor con le mani 

legate, provarono perciò un ultima carta che consisteva nella sospensione di tutti quelli stu-

denti che avevano partecipato a manifestazioni di protesta. L’obiettivo era quello di spaven-

tarli, evitando che altri si potessero unire, ora come in futuro, a questi movimenti di protesta. 

Risultò così che circa duemila studenti fossero interdetti dalla scuola per via di questa 

ordinanza, tale mossa aveva come unico scopo quello di far riprendere agli afro americani la 

protesta in modo tale da dimostrare come in realtà i facinorosi fossero i neri. King ed i suoi 

compagni non si fecero intimorire però e fiutarono la trappola, preferendo così agire per vie 

legali, tramite le quali ottennero ben presto una vittoria.  

Come ciliegina sulla torta anche Bull Connor venne cacciato dai suoi incarichi.  92

!
Birmingham rappresentò per Martin Luther King e per i movimenti dei diritti civili afro 

americani un grande banco di prova per vedere se il Movimento era davvero pronto a farsi 

carico di questa trasformazione sociale. La prova era stata ampiamente superata e la mossa di 

far partecipare i ragazzini delle scuole li aveva portati alla vittoria finale e dunque la maggior 

parte degli obiettivi erano stati conquistati. 

Ma Birmingham, anche se sulla carta si presentava come una grande vittoria, lasciò un 

triste strascico. Il 15 Settembre dello stesso anno infatti, una bomba esplose nella chiesa della 

sedicesima strada, simbolo del movimento durante la campagna di protesta in città. 

Nell’attentato dinamitardo morirono quattro bambine: Carole, Addie e Cynthia di 

quattordici anni e Denise di undici. Fu una vera e propria tragedia. La gente scese per strada 

e la situazione tornò a minacciare di diventare caldissima, ma per fortuna il caos rientrò. 

Era chiaro che questa reazione violenta fosse stata perpetrata da chi non aveva nessuna 

intenzione di vivere sotto un regime di integrazione, che quasi incitava i neri ad uno scontro 

finale fatto di violenza e sangue. 

In un atmosfera che non andava certo distendendosi, cominciava a montare l’ira della 

popolazione nera e la crescente paura dei bianchi per eventuali ritorsioni violente. Inoltre il 

22 Novembre 1963 a Dallas avvenne l’assassinio del presidente Kennedy. 

Questo illustre omicidio, spinse il Civil Right Bill ad essere approvato da entrambe le ca-

mere, quasi come fosse un lascito del presidente da onorare per ricordare la sua memoria ed i 
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suoi impegni civili. In particolare fu il successore di Kennedy, Lyndon B. Johnson a spingere 

particolarmente perché tale proposta venisse accolta nel più breve tempo possibile. 

La legge, approvata il 2 Luglio 1964, proibiva la segregazione razziale in ogni struttura 

e servizio pubblico, dichiarava inoltre che ogni discriminazione sul colore della pelle, della 

religione o per via del proprio sesso sarebbe stata punibile con il carcere. Per rendere vera-

mente effettivo questo provvedimento venne anche costituita una commissione che aveva il 

compito di vigilare su queste tematiche ed in particolare sul mercato del lavoro che da quel 

giorno avverrebbe dovuto essere equo ed aperto a tutti coloro vi volessero accedere. 

Questa particolare attenzione al mondo del lavoro serviva per permettere ai neri di ac-

corciare il divario economico con la popolazione bianca e di conseguenza poter vivere appie-

no le infinite possibilità che gli Stati Uniti offrivano. Aumentando il reddito delle famiglie nere 

si sarebbe trovata soluzione a quel binomio composto da povertà-discriminazione che da anni 

tormentava la popolazione di colore.  93

Grandi passi erano stati compiuti a Birmingham, ma non era certo questo il momento 

di fermarsi. 

!
!
!
!
!
!
!

!!!!!!!!!!!!
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2.5 La Marcia su Washington  
del 1963 !

Dopo la grande campagna di Birmingham, la volontà della popolazione nera d’America 

era decisamente quella di essere libera. Tutto il mondo era stato testimone del grido di libertà 

che si era levato al cielo nell’estate del 1963, oramai tutti i negri, sia del Sud che del Nord, 

erano consapevoli che si poteva, ma soprattutto si doveva cambiare la società americana. 

La battaglia per i diritti avrebbe potuto essere vinta solo se tutti fossero rimasti uniti 

come popolo e avessero seguito i dettami della non-violenza.  

Volendo fare una considerazione infatti, dei fatti finora raccontati, possiamo facilmente 

notare come King stesse procedendo esattamente come il Mahatma. Lui ed il suo Movimento 

erano riusciti in pochi anni a risvegliare la coscienza non solo del popolo americano, ma del-

l’intero pianeta, sulle problematiche razziali che affliggevano i neri, ma non solo. Grazie ai 

suoi discorsi ha fatto capire ad i suoi oratori come l’obiettivo finale non fosse la vittoria sui 

bianchi o sulle supremazie in generale, ma fosse la riconciliazione con l’oppressore. Grazie al 

potere della non-violenza, King era stato capace di coinvolgiate la passione di tutti coloro che 

erano denigrati in un unico getto potente d’amore, che agiva secondo le leggi e non chiedeva 

nulla di più di quanto non gli fosse già stato garantito per diritto. Solo così ha potuto far 

emergere quel coraggio innato della popolazione nera a resistere ed a sacrificarsi per la causa 

ed il movimento. Negli anni che passarono tra il boicottaggio di Montgomery e la campagna 

di Birmingham sempre più persone si erano esposte per dire basta, per sostenere che tutti do-

vevano essere alla pari e per dimostrare come la violenza potesse essere sconfitta con l’amore 

per la libertà. Dopo Birmingham la percentuale di bianchi a favore del movimento si era de-

cuplicata, la televisione aveva mostrato loro le scene più raccapriccianti, le violenze più odioso 

oltretutto perché commesse su persone indifese e assolutamente non-violente, i pestaggi furi-

bondi e le bombe che demolivano le chiese dei neri. L’America post Birmingham era una na-

zione sensibilmente cambiata, nessuno aveva potuto rimanere indifferente dopo i fatti di quel-

l’estate e tutta l’attenzione mediatica mondiale era su di loro, su ciò che accadeva negli USA, 

baluardo di democrazia e libertà.  94
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Le centinaia di manifestazioni di massa hanno conquistato le simpatie del mondo intero, 

ed è grazie a King ed al suo ideale di non-violenza che ciò è potuto avvenire. Se quelle miglia-

ia di neri non fossero rimasti composti a marciare, o fermi di fronte ai manganelli che li bran-

divano o ai cani che li azzannavano, forse le campagne di lotta per i movimenti civili non sa-

rebbero andate così, ma sarebbero sicuramente sfociate in violenze e rivolte, facendo pendere 

l’opinione pubblica sicuramente per il governo e le sue politiche. 

!
Per questo, ora che gli afro americani erano forti ed uniti, era arrivato il momento di 

organizzare una manifestazione di massa che mettesse il punto esclamativo sulle rivendicazio-

ni die neri, si pensò così di preparare una marcia a Washington. 

Questa manifestazione sarebbe risultata perfetta per rafforzare la posizione del Movi-

mento e dare una spinta ulteriore alla nuova legge sui diritti civili. 

V’erano però all’interno del movimento due posizioni discordanti per quanto riguarda-

va la marcia; la prima era favorevole e confidava nel senso di disciplina dei manifestanti e nel-

la risposta dei neri, mentre la seconda era spaventata da un gesto di questa portata, impaurita 

per due motivi: il primo era che se non si fosse avuta una risposta sufficiente da parte della 

popolazione afro americana, la marcia avrebbe potuto rivelare la debolezza del movimento, 

frenando i desideri dei neri. In secondo luogo molti temevano che potesse esplodere in una 

guerra civile, dal momento che sarebbe bastata una scintilla di violenza a far scatenare la 

massa. Infatti mai prima d’ora v’era stata una manifestazione che riunisse tutte le associazioni 

locali per una protesta di tipo nazionale e l’organizzazione di questo evento non sarebbe certo 

risultata facile. 

A motivare maggiormente questa scelta della marcia vi era il fatto che il presidente 

Kennedy, stesse diminuendo l’intensità delle sue azioni per quanto riguardava la nuova legge 

sui diritti civili e avrebbe preferito prima far passare la legge al congresso e poi vedere la mar-

cia. Il presidente sosteneva infatti che la marcia sarebbe risultata pericolosa e se fosse diventa-

ta violenta tutte le speranze dei neri di ottenere i loro diritti sarebbero state inevitabilmente 

perdute. King dialogò con il presidente e alla fine decise di marciare.  95

Nel totale spirito di cooperazione della popolazione nera, duemila poliziotti di New 

York si offrirono di fare da cordone di sicurezza e di mantenere, nel caso c’e ne fosse stato bi-

sogno, l’ordine alla manifestazione 
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Il 28 Agosto 1963 la grande marcia su Washington ebbe inizio. Da ogni parte del paese 

e con ogni mezzo erano arrivati migliaia di partecipanti. Partecipavano persone di qualunque 

età e qualsiasi ceto sociale, i bianchi cantavano con i neri, ma c’erano anche indiani e asiatici, 

tutti insieme a gridare e cantare per un America più giusta.  

Alla marcia di Washington parteciparono 250.000 persone, un numero mai visto prima. 

Tutti intonavano canzoni di pace e di amore come We Shall Overcome, mostrando i cartelli 

con su scritto “Vogliamo il diritto al voto” oppure “Libertà! Subito!”. C’erano personaggi del 

mondo dello spettacolo e della finanza, chiese di ogni congrega e delegati delle tre grandi reli-

gioni monoteiste del pianeta. 

Ma soprattutto c’era la televisione. Migliaia di giornalisti e cine operatori erano lì quel 

giorno per riportare ogni singolo secondo della marcia nelle televisioni dei milioni di Ameri-

cani a casa. Tutti osservavano questa marea di persone che, in modo totalmente pacifico e 

dignitoso, invadeva il campidoglio e mostrava al mondo di essere degna del rispetto di tutti. 

Ho già discusso di come l’opinione pubblica sia una parte fondamentale della politica ameri-

cana, ma quel giorno più che mai diede la prova visiva che il cambiamento era davvero possi-

bile, come mai non lo era stato prima. Davanti al Lincoln Memorial era stato allestito un pal-

co da cui vari oratori e artisti intrattennero per tutta la giornata la folla festante. Vennero lette 

le rivendicazioni del Movimento e vari pastori e amici delle associazioni per i diritti civili, par-

larono delle loro idee di giustizia e libertà. Come ultimo oratore ovviamente si era stato deciso 

per Martin Luther King che in quella giornata pronunciò il suo famoso discorso I Have A 

Dream, che consacrò quella giornata alla storia mondiale.  96

King salì sul palco e cominciò così il suo discorso: ”Oggi sono felice di essere con voi in quella 

che nella storia sarà ricordata come la più grande manifestazione per la libertà nella storia del nostro paese”  e 

poi continuò “Oggi, appare evidente che per quanto riguarda i cittadini americani di colore, l’America ha 

mancato di onorare il suo impegno debitorio. Invece di adempiere a questo sacro dovere, l’America ha dato al 

popolo negro un assegno a vuoto, un assegno che è tornato indietro, con la scritta “copertura insufficiente”. E 

quindi siamo venuti ad incassarlo, questo assegno, l’assegno che offre, a chi le richiede, la ricchezza della libertà 

e la garanzia della giustizia” . 97

La folla rispondeva in modo perfetto, applaudiva e sventolava fazzoletti, sostenendo le 

idee di King,che allora incalzò: “Il 1963 non è un fine, è un principio. In America non ci sarà né riposo 
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né pace finché i negri non vedranno garantiti i loro diritti di cittadinanza. I turbini della rivolta continueranno a 

scuotere le fondamenta della nostra nazione finché non spunterà il giorno luminoso della giustizia. Ma c’è qual-

cosa che devo dire al mio popolo, fermo su una soglia rischiosa, alle porte del palazzo della giustizia: durante il 

processo che ci porterà ad ottenere il posto che ci spettasi diritto, non dobbiamo commettere torti.  

Non cerchiamo di placare la sete di libertà bevendo alla coppa del rancore e dell’odio. Dobbiamo sempre 

condurre la nostra lotta su un piano elevato di dignità e disciplina. Non dobbiamo permettere che la nostra pro-

testa creativa degeneri in violenza fisica. Sempre, e ancora e ancora, dobbiamo innalzarci fino alle vette maestose 

in cui la forza fisica s’incontra con la forza dell’anima.” . 98

Era la fase più ascendente del suo discorso in quanto si stava mettendo in evidenza la 

regola fondamentale perché tutto questo potesse realmente funzionare, la non-violenza.  

La folla era sempre più entusiasta e si stringeva al suo pastore che, proprio come faceva 

nelle chiese, con tono deciso e tipico del predicare nero esortò la gente: “Siete i reduci della soffe-

renza creativa. Continuate con il vostro lavoro, nella fede che la sofferenza immeritata ha per frutto la redenzio-

ne. Tornate nel Mississippi, tornate nell’Alabama,tornate nella Carolina del Sud, tornate in Georgia, tornate 

in Louisiana, tornate alle baraccopoli e ai ghetti delle nostre città del nord, sapendo che in qualche modo questa 

situazione può cambiare e cambierà….Io ho un sogno….” . 99

Quel sogno riguardava l’incessante speranza, insita nel sogno americano stesso, che un 

giorno l’America avrebbe vissuto nella convinzione che ogni essere umano fosse stato creato 

uguale agli altri. I figli degli schiavi sarebbero stai amici dei figli degli schiavisti condividendo 

insieme le gioie della vita, dove tutti si sarebbero fatti portatori del messaggio di libertà e giu-

stizia. Una nazione in cui le persone non vengano giudicate per il colore della pelle, ma per il 

loro carattere.  

La folla era totalmente in delirio e rispondeva al suo pastori con cori immensi di Amen 

ad ogni pausa. Nessuno riusciva a sottrarsi alle visioni di un mondo migliore che Martin Lu-

ther King evocava, a tutti in quei momenti sembro che tutto fosse a portata di mano e che alla 

fine si sarebbe riusciti ad ottenere una società più giusta. 

Fu uno dei grandi discorsi della storia mondiale.  

Per la prima volta milioni di americani bianchi, grazie alla televisione, aveva guardato 

una manifestazione di neri di livello nazionale, ascoltando e osservando i loro comizi e le loro 
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idee, dando dunque una più corretta informazione per quanto riguardava i motivi delle pro-

teste e ciò che veniva realmente negato alla popolazione afro americana. Stava iniziando a 

sgretolarsi così lo stereotipo del negro, spesso scimmiottato e deriso per i suoi tratti somatici, 

che ora invece risultava agli occhi dei milioni di telespettatori tutt’altro che stolto, ma ben 

istruito ed educato. L’opinione comune era che  Jim Crow stava finalmente per essere abbattu-

to.  

Il tempo di raggiungere la parità era arrivato e l’America intera ora ne era pienamente 

consapevole. “…tutti gli americani affezionati al loro paese possono andare fieri che un’esperienza dinamica 

di democrazia compiuta nella capitale del paese sia stata resa visibile al mondo intero”  100

Nonostante la marcia fosse stata un successo, King dovette confrontarsi, nei mesi finali 

del 1963 con entrambe le facce della stessa medaglia. Da un lato vi era la crescente paura dei 

bianchi che stavano perdendo la loro supremazia, e dall’altro vi era il problema della rabbia 

montante del popolo nero che iniziava a non trovarsi più compatto di fronte all’idea di non 

violenza. Era dunque necessario riuscire a trovare un punto d’incontro tra le due “razze” per 

poter sperare in un futuro prospero dell’America, che oramai aveva intrapreso un percorso di 

equità e giustizia che difficilmente avrebbe potuto essere cancellato o bloccato. Sebbene, una 

larga parte della popolazione bianca e nera volesse l’integrazione, l’altra parte la rifiutava ed 

anzi, sfruttò questi nuovi eventi per mettere in crisi tutti gli sforzi che finora erano stati fatti 

tramite la solita esplosione di violenza.  

Nemmeno un mese dopo la marcia di Washington, la reazione bianca alla voglia di li-

bertà dei neri d’America fu straziante e significativa. Il 13 Settembre infatti, venne fatto un 

attentato dinamitardo contro la scuola domenicale della chiesa battista di Birmingham che 

costò la vita a quattro bambine nere,ma non solo. Lo stesso giorno la polizia uccise un altro 

bambino afro americano e nel pomeriggio alcuni ragazzi bianchi, colmi d’odio per la situa-

zione razziale, fermarono e uccisero un ragazzo di colore in bicicletta che per di lì era a pas-

seggio. Fu una giornata straziante.  101

In tutti i suoi discorsi Martin aveva sempre ricordato al Movimento come, se si fosse vo-

luto partecipare a questa crociata per la libertà e la giustizia, si sarebbe dovuto mettere in pre-

ventivo la possibilità di essere maltrattati e imprigionati, aveva sempre menzionato alcuni 
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martiri di questa battaglia, cercando di volgere le menti dei suoi ascoltatori sempre più verso 

il perdono piuttosto che la verso la vendetta. Sebbene dunque i militanti del Movimento co-

noscessero bene i rischi, essi non erano certo pronti a vedere una chiesa nera saltare in aria e 

uccidere quattro bambine a causa di un attentato. Soprattutto perché le vittime di questo ge-

sto vile erano dei bambini, che per la loro giovanissima età, non raggiungevano i cinquan-

t’anni anni in quattro e non potevano certo essere militanti e nemmeno attivisti, ma solo 

bambini, piccoli innocenti che nella loro breve vita non avevano fatto altro che vivere con 

amore e serenità, non nuocendo a nessuno. Erano le vittime più pure di questa campagna , 

ma non solo, erano le vittime di un odio che l’uomo bianco nutriva per loro solamente a cau-

sa del colore della loro pelle. Queste morti rappresentavano qualcosa di più dal punto di vista 

simbolico, in quanto i bambini vengono sempre considerati come il futuro, le nuove opportu-

nità per il mondo, inoltre rappresentano sempre la parte più pura della popolazione umana, 

totalmente incolpevole dei problemi della società in cui erano nati.  102

Durante questa tesi di ricerca abbiamo parlato e parlerò ancora di attentati dinamitardi, 

che non erano certo una rarità in quegli anni, ma questo sconvolse fortemente tutta la nazio-

ne. A dare maggior peso a questo gesto sconsiderato va aggiunto che l’attentato avvenne a 

Birmingham, una città che dopo la primavera di quello stesso anno sembrava redenta agli 

occhi dei milioni di americani che avevano seguito la campagna in televisione. Era chiaro che 

a Birmingham, nonostante si fosse ottenuta un’ottima  vittoria per quanto riguardava l’elimi-

nazione della segregazione in moltissimi luoghi della città, si era ancora molto indietro sul 

lavoro dell’accettazione delle persone a questa nuova realtà. 

Ovviamente la reazione della popolazione afro americana della città e negli Stati Uniti 

in genere, fu carica di sdegno e voglia di giustizia, che però rischiava di trasformare la lotta da 

non-violenta a violenta, con buona complicità del movimento separatista nero, che in quegli 

anni si era spesso reso protagonista di incitazioni alla rivolta contro il nemico bianco. Il rischio 

di sommosse civili in tutta la nazione era elevatissimo e probabilmente era proprio questo lo 

scopo di chi aveva piazzato quella bomba in chiesa. Se infatti i neri non si fossero fatti trovare 

pronti a mantenere i nervi saldi, ma avessero reagito con la violenza, allora sarebbe stato pos-

sibile per i suprematisti bianchi trovare un punto di leva tramite il quale bloccare tutte le loro 

richieste civili sia al congresso sia nelle città, magari riuscendo a far tornare quella segrega-

zione sistematica, che quel tipo di bianchi rimpiange. Era assolutamente necessario quindi, 
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interagire con la Casa Bianca affinché tutto questa tensione sociale non sfociasse in rivolte e 

sommosse. King assieme ai leader del Movimento di Birmingham venne convocato dal presi-

dente Kennedy per discutere delle mosse da intraprendere a riguardo dell’accaduto. 

Alla riunione King spiegò al presidente come lui e i suoi collaboratori avessero sempre 

dato al movimento un impronta non-violenta, ma che questa ora rischiava di trovarsi al punto 

di rottura dal momento che i neri non si sentivano al sicuro in nessun luogo. In questo il go-

verno era del tutto assente e non li proteggeva, constringendoli quasi ad abbandonare la non-

violenza ed a proteggersi da soli, rischiando di far degenerare il tutto in una rivolta senza pre-

cedenti. Kennedy ascoltò e congedò i leader afro americani, dicendo loro che si sarebbe lavo-

rato ad una soluzione governativa che avrebbe potuto sbloccare la situazione. 

Il giorno di quella riunione era il 19 Settembre, il 22 Novembre JFK veniva ucciso a 

Dallas. Per tutta la nazione quello fu un giorno tristissimo. Famose sono le immagini passate 

dalle televisioni mondiali, degli americani in lacrime dopo aver appreso della notizia, tutta la 

nazione era sconvolta da questo clima di violenza che era arrivato a raggiungere addirittura il 

presidente degli StatiUniti d’America, l’uomo più potente del mondo. 

Fin da subito il mondo intero si era reso conto non solo di aver perso un grande uomo 

politico, ma soprattutto una brava persona che durante la sua carriera politica aveva cercato 

di seguire la via della giustizia e dell’equità. Le implicazioni che ne sarebbero derivate da que-

sto sconvolgente episodio avrebbero spostato gli equilibri della politica mondiale e avrebbero 

guidato ad una nuova fase politica per l’intera nazione americana. 

Soprattutto la popolazione nera si rattristò dell’accaduto in quanto, al momento del suo 

assassinio, Kennedy stava lavorando attivamente per la nuova legge sui diritti civili e stava 

cercando di smuovere il congresso, su una tematica divenuta di primaria importanza negli 

Stati Uniti. Certo è vero anche che gli anni di Kennedy furono soprattutto gli anni dell’acuirsi 

della guerra fredda e della crisi dei missili di Cuba, che spostarono l’attenzione del mondo 

intero sul possibilità dell’estinzione dell’essere umano tramite l’annientamento nucleare. Ame-

ricani e russi stavano combattendo una guerra su scala quasi planetaria in cui, anno dopo 

anno, si andavano aumentando gli sforzi e le problematiche internazionali, con l’entrata in 

gioco di attori importanti come la Cina e l’India, vedendo nel medio oriente incrementarsi 

costantemente lo scontro israelo-palestinese.  

Molti punti rimangono tutt’ora oscuri per quanto riguarda la morte di Kennedy, che 

secondo la versione ufficiale fu ucciso da Lee Harvey Oswald per mettere in atto una cospira-

zione conservatrice, anche se questo risulta improbabile a causa del mancato processo a 
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Oswald. Egli infatti venne a sua volta assassinato due giorni dopo l’omicidio del presidente, 

da Jack Ruby, una personalità legata alla mafia americana. Lasciando dunque mille ombre 

sulla verità di questo episodio storico fondamentale anche per il nostro proseguo della tesi. 

!
A Kennedy successe Lyndon B. Johnson, che decise di sostenere ed accelerare il suo ap-

poggio all’integrazione razziale, quasi a renderlo un omaggio postumo all’impegno del presi-

dente assassinato. Entrambe le camere del congresso infatti votarono il Civil Right Act, che 

rappresentava un documento di portata storica per quanto riguardava la partecipazione alla 

sua stesura di bianchi e neri assieme.  

!
La legge venne approvata il 2 Luglio 1964 e consisteva nella proibizione della segrega-

zione razziale in qualsiasi tipo di struttura o servizio, dichiarava illegale la discriminazione 

nelle assunzioni in base alla razza, al sesso o alla religione d’appartenenza. Inoltre dava un 

potere nuovo al ministero della giustizia che in caso di mancato rispetto delle norme appena 

implementate avrebbe potuto decidere di smettere di erogare fondi alla struttura o all’attività 

rea del torto. A supporto di tale normativa venne istituita anche una commissione federale 

dove fosse possibile rivolgersi in caso di discriminazioni ed abusi nel mondo del lavoro.  

Era il culmine di una lotta durata anni che aveva visto, nelle rivolte del 1963, un ondata 

di bianchi e neri assieme scendere in strada per protestare e proprio dalla strada, far emergere 

quelle parole così piene dei significati di libertà e giustizia, che componevano la nuova legge 

sui diritti civili. 

Per il Movimento e per tutti gli uomini di buona volontà, questo fu un giorno grandioso, 

che poneva un’altra pietra miliare, nella speranza di costruire un giorno la casa della fratel-

lanza. 

Molte persone però, le più pessimiste, credevano che anche questa volta la legge non 

sarebbe stata rispettata, e a maggior ragione negli stati del sud, dove la segregazione conti-

nuava a mantenessi forte e sprezzante, anche se questa volta sembrava che non dovesse essere 

così. Il neo presidente Johnson infatti era un uomo del sud, ma aveva capito fin da subito 

come, per aggraziarsi la parte di elettorato favorevole a Kennedy, avrebbe dovuto dare slancio 

alla campagna per i diritti civili del suo predecessore. Infatti da navigato uomo politico John-

son aveva intuito che non vi fosse altra soluzione che appoggiare i diritti civili se non si fosse 

voluto andare incontro al caos totale nella nazione. Risultava dunque logico che egli non 
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avrebbe concesso nessun minimo errore ai governatori del sud, che avrebbero rischiato di 

mandare a monte tutta la fatica fatta fin ora.  103

!
!
!
!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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2.6 Dal premio Nobel per la Pace  
alla marcia di Selma 

!
!
Dopo la gloriosa marcia su Washington e l’approvazione del Civl Right Act,, senza dubbio 

Martin Luther King era l’afroamericano più popolare del mondo. Così popolare, grazie ai 

suoi sforzi e soprattutto all’uso della non-violenza, che nel 1964 il Comitato per il Nobel norvegese, 

lo nomino vincitore del premio Nobel per la Pace. 

Per King non era certo la prima onorificenza che riceveva, ma riceverne una di questo 

tipo era davvero una cosa straordinaria, aveva un significato particolare e soprattutto testimo-

niava che la forza del Movimento stava crescendo e diventando sempre più internazionale. 

Un premio di questo tipo spesso viene consegnato ad intere organizzazioni come ad 

esempio le Nazioni Unite o la Croce Rossa, oppure viene vinto da personalità eccezionali 

come ad esempio Jean Henri Dunant ideatore della convenzione di Ginevra per i Diritti 

Umani o molti altri. Il punto sta nel fatto che a vincerlo questa volta è stato un afroamericano 

che sta creando una rivoluzione non-violenta all’interno degli Stati Uniti. Questo dimostrava 

come di fatto la maggioranza dell’opinione pubblica mondiale guardasse con favore alla bat-

taglie che i neri d’America stavano combattendo, scossa certamente dalla compostezza della 

loro lotta non-violenta. La risonanza che questo premio avrebbe dato alla lotta degli afro 

americani sarebbe stata impareggiabile.  104

La cerimonia del Nobel si sarebbe svolta il 10 Dicembre, così per raggiungere la capitale 

norvegese, Oslo, King ed il suo entourage fecero sosta anche a Parigi, Londra e Stoccolma. 

In tutte e tre queste città King e gli esponenti del movimento che erano con lui intrapre-

sero diverse conversazioni con uomini politici, i quali gli garantirono sostegno per le sue lotte 

e spiegarono come l’Europa si sentisse vicina alla loro causa. 

Sul palco del municipio di Oslo King ricevette il premio Nobel per la Pace e ringraziò la 

platea con un discorso pieno sentimento e di gratitudine. “…Credo ancora che noi vinceremo: questa 

fede ci può dare il corteggio di affrontare le incertezze del futuro. Potrà dare nuovo vigore ai nostri piedi affatica-

ti mentre continuiamo ad avanzare verso la Città della Libertà. 
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Oggi vengo ad Oslo come un fiduciario, ispirato e con una rinnovata dedizione all’umanità. Accetto que-

sto premio in nome di tutti gli uomini che amano la pace e la fraternità.” . 105

Alla fine della cerimonia e nei giorni successivi, tutti i giornalisti che intervistavano King 

gli chiedevano cosa sarebbe avvenuto ora al movimento, dopo aver ricevuto un onorificenza 

del genere. A tutti King rispondeva che si il premio Nobel era una grandissima conquista, ma 

che non avverrebbe certo segnato la fine delle battaglie sociali o lo smorzamento dei toni, a 

maggior ragione era, secondo King, il momento di rilanciare nuovamente il movimento per 

sfruttare questa corrente ascensionale di consensi mondiali per andare ad ottenere una parità 

di diritti davvero uguale. L’associazione di cui era presidente la SCLC venne letteralmente 

sommersa da chiamate e lettere di congratulazioni al più giovane premio Nobel per la Pace 

della storia. 

Nel frattempo, nonostante questo marasma di emozioni, ci si stava anche preparando 

per una nuova battaglia, e questa volta il teatro della rivolta sarebbe stato ancora l’Alabama, 

uno stato famoso per le sue pratiche violente e soprattutto per essere uno di quegli stati disob-

bedienti, ossia dove non c’era alcun rispetto per le leggi conquistate dai neri. Tutto lo stato 

infatti perseverò nelle politiche segregazioniste e i neri del sud accettarono ormai il loro desti-

no senza quasi reagire. Inoltre in questo stato del sud, durante l’estate appena trascorsa erano 

stati rapiti e uccisi tre attivisti neri sulla highway statale e altre dozzine erano state menati con 

catene e pungoli elettrici, ma c’era soprattutto un’altro problema nel sud di quegli anni. L’o-

stacolo principale era formato dal divieto di registrarsi alle liste elettorali per i neri dello stato. 

Questa mossa politica aveva delle implicazioni sul lungo periodo assolutamente nefasta per la 

popolazione nera, che dunque doveva riuscire a cambiare questa situazione per ottenere un 

reale miglioramento delle proprie condizioni di vita.  106

!
Partendo dal presupposto, già analizzato in precedenza, che se i neri non possono vota-

re, non possono di conseguenza nemmeno eleggere rappresentanti a loro favorevoli o che so-

stengano le loro idee. Questo fa si che l’amministrazione rimanga bianca e razzista, non fa-

cendosi dunque portatrice di interessi che non siano solo quelli della popolazione bianca, ca-

dendo in un circolo vizioso che avrebbe potuto durare in eterno se non si fosse fatto qualcosa. 
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Le parole uguaglianza e integrazione non producevano alcun suono nel profondo Sud, 

ma anzi venivano spesso utilizzate dai bianchi come pretesti per linciaggi e violenze.  

Anzi, in questo stato spesso la polizia spalleggiava il KKK, che compiva ogni tipo di vio-

lenza senza mai essere punito e anzi veniva spesso coperto e sostenuto. 

Occorreva dunque rovesciare questa situazione partendo dal basso e come sempre al-

l’interno di questa tesi di ricerca, saranno degli attivisti volontari coloro che compiranno il 

primo passo della campagna. La SNCC, ossia l’organizzazione degli studenti si stava muo-

vendo proprio in questa direzione e stava cercando di coinvolgere più associazioni possibili. 

Lo scopo era quello di istruire i neri sul perché fosse necessario votare e su come registrarsi 

alle liste elettorali,  e proprio l’iscrizione alle liste sembrava essere la sfida più difficile.  

Le cifre stesse sono significative dato che a Selma, nella contea di Dallas su 15,000 neri 

aventi diritto al voto, meno di 350 erano iscritti alle liste elettorali.  107

Da qualche mese venivano organizzati incontri con la popolazione nera, durante queste 

assemblee gli studenti avevano potuto aiutare queste persone a studiare per passare il test 

d’ammissione alle liste, tale test era spesso falsato e sempre fatto da funzionari bianchi che con 

domande impossibili finivano sempre per bocciare i candidati neri, negandoli una volta dopo 

l’altra la possibilità di votare. Ai bianchi invece tutto ciò non accadeva e spesso venivano regi-

strati al voto anche coloro che erano in grado di firmare solo con una X. Lo scopo del test era 

quello di dimostrare la capacità di leggere, scrivere e di non essere infermi mentalmente. 

Il diritto di voto sarebbe stato il nuovo obiettivo nella prossima grande campagna del 

Movimento per i diritti civili, a maggior ragione poiché sancito dalla legge. 

La SCLC di King accettò l’invito della SNCC a Selma e così iniziò, nel 1965, l’ennesi-

ma campagna per la libertà. 

!
Il 2 Gennaio migliaia di neri si radunarono nelle chiese di Selma e Marion, pronte per 

partire in corteo verso i rispettivi uffici cittadini per richiedere di iscriversi alle liste elettorali. 

Non appena le marce partirono la polizia intervenne e arrestò i manifestanti, incarcerando in 

soli pochi giorni più di tremila dimostranti, tra cui anche King. A meno di due mesi dalla 

consegna del Nobel, Martin era di nuovo in prigione, impegnato nell’ennesima lotta per la 

sua gente. Il progetto della protesta prevedeva che venisse ora coinvolta in modo massiccio la 

stampa e le televisioni per accrescere il peso politico della protesta, così dal carcere King inviò 
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un comunicato stampa affinché venisse diffuso per conoscere la reale situazione a Selma.       

Il comunicato spiegava come solo 57 persone nell’intero mese di Dicembre fossero riuscite ad 

entrare nell’ufficio del municipio per iscriversi alle liste senza che nessuno di loro riuscisse ad 

ottenere il superamento del test, mentre in solo pochi giorni in Gennaio erano già state arre-

state 280 persone. Il messaggio prosegue raccontando delle violenze perpetrate dallo sceriffo 

Clark e dai suoi uomini nei confronti della popolazione afro americana e invitando le persone 

di buona coscienza in tutti gli Stati Uniti a sollevarsi per dire basta a questa assurda oscenità,  

incoraggiando il cambiamento sociale. Conclude inoltre: “La comunità intera si associa a questa 

protesta, e noi non desisteremo finché non vi saranno cambiamenti nel processo di formazione del corpo elettorale 

e nella base stessa della democrazia” . 108

Una volta scarcerato King ebbe diversi colloqui con il Presidente Johnson ed il suo mini-

stro alla giustizia Katzenbach, in occasione dei quali si ebbe modo di discutere la situazione 

del diritto di voto, riuscendo a strappare al presidente una solenne promessa di appoggio e 

partecipazione. Per esperienza, il Movimento sapeva bene che la lotta sarebbe stata divisa in 

quattro fasi: la prima consisteva nello scendere in strada a protestare, la seconda era aspettare 

la reazione violenta dei razzisti, la terza consisteva nel cercare l’appoggio della gente di buona 

coscienza e la quarta sarebbe stata la richiesta di leggi eque e giuste, con l’appoggio de l’opi-

nione pubblica che come in altre occasioni avrebbe messo pressione al governo fino a farlo 

cedere e riformulare le leggi.  109

!
Venne così deciso che si sarebbe tenuta un altra marcia Domenica 7 Marzo, alla quale 

King non sarebbe stato presente per motivi pastorali che lo occupavano ad Atlanta. Subito il 

governatore Wallace dichiarò che la marcia non avrebbe dovuto compiersi, ma le aspettative 

del Movimento erano che, alla peggio, il solito Clark avrebbe rinchiuso tutti i neri in prigione 

un’altra volta, visto che anche i giornali conservatori del sud iniziavano a criticare la brutalità 

con cui la polizia era solita intervenire, inoltre l’uso della violenza avrebbe giocato a favore del 

Movimento che non si sarebbe certo aspettato un regalo del genere da parte delle autorità. 

Si decise dunque di far guidare il corteo a John Lewis dello SNCC, ma la marcia finì in 

una repressione violentissima con manganelli e mazze che venivano scagliati sui dimostranti, 

mentre poliziotti a cavallo spintonavano le persone come fossero buoi al pascolo. La violenza 
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fu incredibile da parte della polizia e soprattutto dei membri del KKK che in Alabama gode-

vano quasi dello stesso status della polizia, che tra l’altro li proteggeva pure. Donne, bambini, 

ma anche suore e preti vennero picchiati e insultati, nessuno venne risparmiato e l’intera Sel-

ma iniziò a scaldarsi. Addirittura la sera della manifestazione, la violenza proseguì.  

Membri del KKK aggredirono un reverendo bianco e i suoi accompagnatori con così 

tanta ferocia che il Reverendo James Reeb morì per le percosse ricevute.  110

!
King tornò immediatamente a Selma e lo fece sotto una pioggia di critiche in quanto fu 

accusato di aver abbandonato il movimento proprio quando questo aveva più bisogno di lui. 

Risulta davvero molto semplice per i critici accusare King, in quanto egli non era al capo del 

corteo e quindi non aveva subito alcuna violenza fisica durante questo terribile scontro, ciò 

che si limitava a fare secondo i critici era quello di predicare bene, ma poi sparire al momento 

dell’azione. Al di là delle critiche che gli piovevano addosso Martin, assieme ai suoi collabora-

tori, decise che si sarebbe dovuta tenere una nuova marcia da Selma a Montgomery per il 9 

Marzo, nella quale sarebbe stata molto forte anche la protesta contro il presidente Johnson, 

colpevole di non aver schierato le truppe federali a protezione dei manifestanti. 

Arrivò immediatamente un’ordinanza federale che imponeva A King e il Movimento il 

divieto di marciare fino a Montgomery che aveva il sapore di una nuova beffa. Lo stesso go-

verno che Martin e i suoi volevano smuovere ad aiutarli, li stava ora vietando di manifestare, 

dando dunque l’impressione di non voler collaborare ad una soluzione celere del problema. 

La situazione iniziava a farsi sempre più difficile per i neri e occorreva riflettere su alcuni pun-

ti importanti per il proseguo dell’azione. In primo luogo, anche se non era la prima volta, si 

sarebbe dovuti andare incontro ad una trasgressione di un ordinanza federale e non locale, 

che avrebbe sicuramente incrinato i rapporti tra il governo e il Movimento; in secondo luogo 

bisognava riflettere sulle enormi possibilità che la salda non-violenza del Movimento potesse 

arrivare ad un punto di rottura e che dunque avrebbe rischiato di compromettere quell’ele-

mento di protesta pacifica-non-violenta che era alla base dei successi finora ottenuti. Questo a 

maggior ragione perché nel frattempo la parte separatista del Movimento per i diritti civili 

degli afro americani stava conquistando sempre più simpatie e rischiava di trasformare la pro-

testa in una rivolta violenta. 

	 	 "96

 Martin Luther King Jr., I Have a Dream: l'autobiografia del profeta dell'uguaglianza; a cura di C. Carson, Milano, 110

Mondadori, 2000, p. 283



Quasi come un aiuto provvidenziale, arrivarono informazioni riguardanti lo schiera-

mento della polizia, che si sarebbe appostata all’imbocco del ponte Pettus per formare un po-

sto di blocco per i dimostranti. Per gli attivisti bisognava perciò considerare con cautela tutti 

questi elementi in modo da poter prendere la decisione più vantaggiosa per il Movimento. 

Dopo diverse consultazioni si decise di marciare comunque. 

A quel punto allora, il governo inviò due suoi emissari a Selma, il governatore Collins 

del Servizio Relazioni Intercomunitarie e John Doar, della divisione Diritti Civili, per cercare 

di dissuadere King dal marciare. I due funzionari spiegarono ai leader del movimento come il 

presidente fosse preoccupato per la situazione di Selma, ma che ritenesse che per il bene di 

tutti sarebbe stato meglio sospendere la marcia in modo tale da lavorare maggiormente sul 

piano giuridico-istituzionale. Era inoltre preoccupato per l’immagine che gli Stati Uniti stava-

no riflettendo di se stessi, vista anche la situazione internazionale e la guerra in Vietnam. 

King però non ne volle sapere e replicò ai funzionari del presidente che avrebbero fatto 

meglio ad andare dalla polizia e cercare di reprimere i loro modi violenti piuttosto che chie-

dere ai neri di sospendere la marcia che rientrava tra i loro diritti sanciti dalla costituzione. 

Per Martin e gli altri leader la marcia si doveva fare, anche a costo della propria vita. 

Martedì 9 Marzo arrivò e la manifestazione era pronta a partire, televisioni di tutto il 

mondo avevano riempito le strade di Selma per documentare l’ennesima protesta del Movi-

mento per i diritti civili afro americano e tutti coloro che non erano a Selma erano davanti 

alle televisioni e alle radio per seguire gli sviluppi della marcia. 

!
Regolarmente il corteo partì con King e gli altri leader in testa e, tra canti di libertà e di 

uguaglianza, arrivò fino al ponte Pettus, dove trovò lo schieramento di poliziotti ad aspettarli. 

I manifestanti attraversarono il ponte e poche decine di metri prima del posto di blocco si 

fermarono e si raccolsero in preghiera. Il corteo era fermo e silenzioso, ma la polizia, armata 

fino ai denti, fece capire loro che se avessero osato muovere un altro passo sarebbe intervenuta 

con la violenza. Una volta ricevuto questo messaggio chiaro, il corteo decise di girarsi e torna-

re indietro, lasciandosi il posto di blocco di Clark alle spalle. Secondo King erano arrivati 

esattamente al punto limite, oltre il quale la violenza sarebbe stata inevitabile e data la costan-

te non-violenza del Movimento era meglio abbandonare il campo di battaglia.  111

!
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Al ritorno a Selma molti partecipanti erano delusi o confusi sul perché non dai fosse an-

dati fino in fondo con la marcia. Anche i giornalisti non capirono il senso di questa azione che 

sembrò quasi interrompersi al punto decisivo, quasi come un segno di debolezza del corteo. 

Ciò che essi non sapevo era però che nel frattempo gli avvocati della SCLC hanno inviato un  

ricorso per protestare contro la decisione di impedire la marcia in quanto questo era un dirit-

to costituzionale e l’11 Marzo arrivò la risposta del tribunale che accoglieva il ricorso della 

SCLC, dando dunque conferma del diritto legale e costituzionale a marciare in corteo da 

Selma a Montgomery. 

Il 21 Marzo riprese la marcia che da Selma avrebbe dovuto condurre a Montgomery, 

forte della protezione del governo federale e dell’approvazione ottenuta dal tribunale. 

Il corte camminò per quattro giorni, facendo sosta ogni dieci chilometri per riposare, 

bere e mangiare, tutto era stato preparato nei minimi dettagli comprese le aree di sosta. 

Il 25 Marzo la marcia entrò a Montgomery, cinquantamila persone sfilarono per le stra-

de della cittadina dell’Alabama, animati dalla gioia di chi sapeva di aver superato l’ennesima 

grande prova. Davanti a questa immensa folla King tenne il suo discorso. 

“Ci dicevano che qui non saremmo arrivati. E c'erano quelli che dicevano che saremmo arrivati solo sui 

loro cadaveri, ma oggi tutto il mondo sa che noi siamo qui. Marciamo sulla povertà Siamo in marcia. Che le 

nostre chiese siano state incendiate non ci scoraggia. Siamo in marcia. Gli attacchi dinamitardi alle nostre case 

non ci dissuadono. Siamo in marcia. Le percosse e l'assassinio dei nostri pastori e di molti giovani non ci fanno 

cambiare rotta. Siamo in marcia verso la terra della libertà.” Inoltre si espresse anche sul tema della 

povertà, che affliggeva la stragrande maggioranza della popolazione nera.“Marciamo sulla po-

vertà finché nessun genitore americano sia costretto a saltare un pasto per dare da mangiare ai suoi figli. Mar-

ciamo sulla povertà affinché non ci siano più affamati che si aggirino per le strade delle nostre città grandi e 

piccole alla ricerca di un inesistente posto di lavoro.” e continuò, “Tutta la nostra campagna in Alabama si è 

imperniata sul diritto di votare. Oggi, attirando l'attenzione del paese e del mondo su una flagrante negazione 

del diritto di voto, mettiamo in luce l'origine stessa, la causa radicale, del segregazionismo razziale nel territorio 

del Sud. […] Marciamo sulle urne elettorali finché nei consigli comunali, negli organi elettivi statali, nel Con-

gresso degli Stati Uniti, non potremo eleggere uomini che non abbiano timore di fare giustizia, di amare la veri-

tà, di camminare in umiltà seguendo il loro Dio.”  112

!
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Ciò che ancora una volta fece la differenza furono le immagini degli afro americani pic-

chiati da squadre della polizia in assetto antisommossa, colpite dai lacrimogeni e dai manga-

nelli mentre erano totalmente indifesi e disarmati. Tutta questa violenza solo perché i neri 

volevano iscriversi alle liste elettorali, volevano cioè essere cittadini come gli altri e grazie alla 

campagna di Selma ciò sarebbe stato, di lì a poco possibile. Solo questo tipo di brutalità 

avrebbe potuto mettere il peso necessario affinché l’equilibrio si rompesse e fosse necessaria 

una nuova legge sul diritto di voto. L’elemento non-violento della marcia inoltre, rese la vio-

lenza della polizia totalmente ingiustificata ed il messaggio che passò alla popolazione ameri-

cana fu quello di un attacco contro degli innocenti. Tutti avevano assistito a queste immagini, 

congresso compreso, che si vedeva dunque in una posizione di svantaggio nei confronti del 

volere popolare, tanto che lo stesso presidente Johnson parlò alle camere per sollecitare una 

legge sul voto.  113

!
Le quattro fasi che la campagna avrebbe dovuto osservare avevano raggiunto il loro 

scopo, la protesta seguita dalla violenza aveva messo in moto il meccanismo della ripulsione 

per la violenza della polizia e aveva spostato l’equilibrio a favore degli afro americani, ora era 

il momento della quinta fase, una legge sul diritto di voto. 

!
Il 6 Agosto 1965 venne finalmente promulgato il Voting Right Act, che avrebbe proibito i 

test sulla conoscenza della costituzione e dell’alfabetismo per l’iscrizione alle liste elettorali, 

attribuendo alle autorità federali l’esercizio della supervisione delle registrazioni elettorali nel-

le zone del Sud. Inoltre stabiliva che qualsiasi cambiamento nelle leggi statali avrebbe dovuto 

prima essere sottoposto a verifica da parte federale prima di poter essere implementato, in 

modo tale da cercare di eliminare tutte le restrizioni possibili all’esercizio effettivo del diritto 

di voto. Per il Presidente Johnson questa era la seconda legge in materia di problematiche so-

ciali, sia il Civil Right Act che il Voting Right Act erano state fortemente sostenute dal presi-

dente, che entrò di diritto a far parte della classifica dei presidenti più amati dalla popolazione 

afro americana. 

La campagna di Selma viene inoltre raccontata in modo splendido in un film uscito nel 

2014, dal titolo Selma, La strada per la libertà di Ava DuVernay, dove si vedono tutti i passaggi 

della campagna che portò alla conquista del Voting Right Act. La colonna sonora di questo 
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film è prodotta da John Legend (nota) e per chiudere il capitolo citerei alcuni frasi del suo te-

sto: “Hands to the Heavens, no man, no weapon, Formed against, yes glory is destined, Every day women and 

men become legends, Sins that go against our skin become blessings, The movement is a rhythm to us, Freedom 

is like religion to us, Justice is juxtapositionin' us, Justice for all just ain't specific enough, One son died, his 

spirit is revisitin' us,Truant livin' livin' in us, resistance is us,That’s why Rosa sat on the bus,That’s why we 

walk through Ferguson with our hands up,When it go down we woman and man up,They say, "Stay down", 

and we stand up, Shots, we on the ground, the camera panned up, King pointed to the mountain top and we ran 

up. 

One day when the glory comes, It will be ours, it will be ours, Oh one day when the war is won,We will 

be sure, we will be sure, Oh glory (Glory, glory), Oh (Glory, glory). 

Now the war is not over, victory isn't won, And we'll fight on to the finish, then when it's all done, We’ll 

cry glory, oh glory (Glory, glory), Oh (Glory, glory), We’ll cry glory, oh glory (Glory, glory), Oh (Glory, glory), 

Selma’s now for every man, woman and child, Even Jesus got his crown in front of  a crowd, They marched 

with the torch, we gon' run with it now, Never look back, we done gone hundreds of  miles, From dark roads he 

rose, to become a hero, Facin’ the league of  justice, his power was the people, Enemy is lethal, a king became 

regal, Saw the face of  Jim Crow under a bald eagle, The biggest weapon is to stay peaceful, We sing, our mu-

sic is the cuts that we bleed through, Somewhere in the dream we had an epiphany, Now we right the wrongs in 

history, No one can win the war individually, It takes the wisdom of  the elders and young people's energy, Wel-

come to the story we call victory,The comin' of  the Lord, my eyes have seen the glory” . 114

!
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2.7 La rivolta nel ghetto di Watts,  
Los Angeles !

!
Analizzando gli eventi finora raccontati, è facile notare come nel sud degli Stati Uniti il 

Movimento per i diritti civili avesse ottenuto grandi vittorie. Dopo lo scoppio del boicottaggio 

dei bus di Montgomery tutto il sud del paese riuscì ad incanalare questa forza popolare in 

azioni sempre più creative ed efficaci, dai Sit-in ai Freedom Riders, passando per le marce e i 

boicottaggi. L’inversione di tendenza che si stava registrando al sud, per quanto riguardava 

l’integrazione con la popolazione di colore, stava portando a enormi risultati dal punto di vi-

sta civile soprattutto dopo il Voting Right Act. Ciò che aveva aiutato questa spinta innovatrice 

e rivoluzionaria era lo stato comune degli abitanti del sud, sia bianchi che neri, che condivi-

devano fra loro una povertà diffusa e un tessuto sociale fatto per la stragrande maggioranza 

da contadini. Le leggi federali qui erano state trascurate dalle amministrazioni locali e da 

molti cittadini bianchi, che non avevano nessuna intenzione di riconoscere agli afro americani 

i diritti basilari dell’essere umano e cercavano di tenerlo rilegato al suo ruolo sociale inferiore. 

Le campagne della SCLC e SNCC erano riuscite a spezzare le catene dell’oppressione, fa-

cendo della non-violenza la loro arma migliore, che riuscì a mettere a nudo tutta la ferocia e 

la violenza dei razzisti, facendogli piovere contro tutta l’opinione pubblica nazionale e inter-

nazionale.  

Il problema dei diritti civili degli afro americani però non riguardava solo il Sud del pae-

se, ma anche il Nord e soprattutto qui la situazione si stava inasprendo di giorno in giorno. 

La popolazione che viveva nelle cittadine e nelle metropoli del Nord era molto diversa 

da quella del Sud e, nel giro di qualche mese avrebbe messo a dura prova Martin Luther King 

e la sua leadership. Risulta fondamentale dunque analizzare i diversi bisogni che i cittadini 

neri del Nord avevano rispetto a quelli del Sud per poter apprendere appieno lo slancio di 

protesta e di violenza che scoppiò nell’estate del 1965.   115

!
Nei ghetti neri infatti non vi erano leggi scritte che sancissero la segregazione, ma questa 

veniva vissuta comunque dai neri ogni giorno, i bianchi infatti non li consideravano per nulla 
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alla loro altezza e li rilegavano a posizioni umilianti e a vivere in quartieri sovraffollati e mal-

ridotti. Ciò che si doveva raggiungere qui era un tenore di vita migliore per ogni negro, che si 

basasse sulla diminuzione del tasso di disoccupazione per dare alla popolazione nera la possi-

bilità di usufruire dei servizi cittadini. I neri del nord avevano la convinzione radicata ormai, 

che quello dei bianchi fosse un odio nei loro confronti inestirpabile, dettato dal razzismo 

bianco e che dunque le leggi sarebbero state inutili se prima non vi fosse stato un accettazione 

da parte dei bianchi della comunità nera.  

!
Questa convinzione portò alla conclusione per gli afroamericani del nord, che non vi 

fosse altra possibile soluzione al problema che lo scontro fisico violento. All’interno dei ghetti 

dunque iniziarono a spopolare le idee di Malcolm X e degli altri movimenti separatisti neri 

che deridevano la non-violenza e la consideravano inapplicabile al modello delle città del 

nord. Malcolm X criticò in quei tempi più volte la filosofia non-violenta di King accusandolo 

di avere un approccio troppo morbido riguardo le violenze che i neri subivano, ponendosi in 

maniera più diretta e aggressiva nei confronti della lotta per i Diritti Civili. Durante lo svilup-

po del suo pensiero politico, Malcolm X fu in grado di arrivare ai vertici della Nation of  

Islam (nota), per poi fondare per proprio conto l’Organizzazione dell’Unità Afro-americana, 

che si configurava anch’essa all’interno dell’internazionalismo islamico. Questa organizzazio-

ne prendeva spunto dalle neo indipendenze di molti stati africani, che con la loro vittoria rap-

presentavano un ottimo esempio di orgoglio e dignità, allo scopo di passare da una lotta circo-

scritta alla realtà americana a una molto più vasta ed internazionale collegata alle lotte di li-

berazione in Africa. Grazie alle sue doti oratorie e al suo carisma Malcolm X riuscì a porre le 

basi per un nazionalismo nero di nuovo stampo, capace di creare quelle sommosse di cui poi 

si discuterà.  116

La posizione di King rispetto a questo separatismo e al suo leader certo erano di rispet-

to, ma anche di forte critica in quanto i metodi con cui Malcolm X portava avanti le proprie 

proteste erano la rappresentazione degli aspetti più vergognosi del razzismo. Questa contrap-

posizione era troppo forte infatti perché i due leader potessero collaborare a progetti comuni, 

dal momento che la filosofia non-violenta era ripudiata da Malcolm X e viceversa per King 

era imprescindibile. Inoltre va sottolineato un altro aspetto, cioè che ciò che aveva mosso la 

comunità bianca a sostenere il Movimento di King era stata proprio la non-violenza, infatti 
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era stato grazie a quelle immagini di persone indifese e inoffensive azzannate dai cani che la 

comunità bianca si era fermata a riflettere. Se dunque i due leader avessero organizzato mani-

festazioni insieme, una buona parte del proprio movimento si sarebbe allontanata, dal mo-

mento che chi sceglieva il metodo di lotta di Malcolm X certo non avrebbe potuto supportare 

la non-violenza di King, secondo il quale la violenza avrebbe potuto portare solo ad ulteriore 

violenza e null’altro. 

Va sottolineato comunque come ci fosse anche un’affinità tra loro, entrambi infatti arri-

varono a sviluppare una strategia di lotta che fosse la più adeguata possibile al loro territorio, 

le loro strategie erano perfettamente centrate nella realtà dei loro territori. Al sud King si ri-

volgeva ai cristiani neri mentre al nord Malcolm X rappresentava tutte quelle persone indiffe-

renti alle comunità religiose che protestavano per le loro condizioni economico-sociali, cer-

cando entrambi di colpire al cuore i problemi delle loro comunità. 

Purtroppo però, proprio nel momento in cui Malcolm X stava rivalutando la sua intran-

sigenza verso i bianchi e stava iniziando ad aprire le frontiere del suo pensiero, il 21 Febbraio 

1965 venne assassinato. L’omicidio avvenne al Audubon Ballroom di Harlem dove avrebbe 

dovuto tenere una conferenza di lì a poco e fu compiuto da tre uomini probabilmente fanatici 

del Black Muslim che gli spararono a bruciapelo.  

La convinzione generale però rimase che l’omicidio fosse stato in realtà un intrigo di 

palazzo tra CIA e FBI , volto ad eliminare un personaggio scomodo e di ostacolo alle politi-

che governative, a maggior ragione dopo aver accusato gli Stati Uniti di imperialismo e schia-

vismo. A soli quarant’anni veniva così assassinato un altro grande attivista di colore e forse 

questa avrebbe potuto essere la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso.  117

!
Fatto sta che la situazione era sempre sul filo del rasoio e con tutto questo rancore sa-

rebbe bastato veramente un nonnulla per scatenare l’inferno. 

Il teatro delle maggiori proteste fu il quartiere di Watts a Los Angeles, che tra 11 e il 15 

Agosto del 1965 si trasformò in un campo di battaglia. 

!
I disordini iniziarono Mercoledì 11 Agosto, quando Marquette Frye, un ragazzo nero di 

21 anni, venne arrestato per guida in stato d’ebrezza nei pressi del quartiere Watts di Los An-

geles. Il ragazzo venne portato alla centrale di polizia del quartiere dove però subito soprag-
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giunse il fratello di Marquette, Ronald che nel frattempo era andato a casa a prendere la ma-

dre, per raggiungere insieme il fratello in centrale. Da lì ne nacque un acceso diverbio con la 

polizia rea di aver arrestato Frye ingiustamente e di non voler riconsegnare l’auto alla fami-

glia, la madre nel frattempo spinse un poliziotto il quale decise di arrestare anche gli altri due 

componenti della famiglia Frye.  

Dopo qualche ora una folla crescente iniziò a protestare davanti la centrale di polizia 

per l’arresto dei Frye con cartelli e slogan, a dimostrazione di come la comunità nera fosse 

altamente interconnessa e facesse girare le informazioni in modo assai rapido. La folla iniziò 

così a diventare sempre più numerosa e pressante fino al momento in cui iniziarono a volare 

pietre e oggetti vari contro la centrale. La rabbia dilagò e dal semplice lancio di oggetti si pas-

sò all’incendio di auto e al saccheggio di decine di negozi in tutto il quartiere, in una spirale di 

violenza che per sei giorni metterà a ferro e fuoco il quartiere. All’inizio della sommossa la 

polizia non intervenne per sedarla, ma con il passare delle ore venne sempre più coinvolta in 

scontri con i manifestanti che addirittura non permetterono nemmeno ai vigili del fuoco di 

avvicinarsi al quartiere, lasciando che palazzi e negozi bruciassero liberamente.  118

!
L’odio che se ne scatenò colpì indiscriminatamente neri e bianchi, che subirono atti di 

vandalismo, inermi perché impossibilitati a ribattere alla folla sprezzante, che nel frattempo 

aveva iniziato anche ad organizzare spedizioni punitive contro i bianchi accusati di razzismo. 

Ad accrescere ancora di più la tensione intervenne anche William Parker, direttore della 

LAFD, che in un intervista descrisse gli afroamericani rivoltosi come “scimmie dello zoo” , 119

dimostrando come, nemmeno in un momento delicato come questo, fosse possibile so-

prassedere alle solite tristi dichiarazioni da classico suprematista bianco. 

I leader afroamericani cittadini allora tentarono di parlare alla folla cercando di dissua-

derla dai loro intenti violenti, ma quesiti accorati appelli finirono subito nel dimenticatoio ed 

anzi vennero subito contraddetti dalle prime notizie di morti afroamericani negli scontri con 

la polizia. La situazione dopo la notizia dei primi morti iniziò a precipitare e così il governato-

re della California fu costretto a contattare la Guardia Nazionale perché intervenisse il più 

celermente possibile. Il 14 Agosto circa 15,000 uomini della Guardia Nazionale arrivarono a 

Watts per sanare la rivolta e per applicare il coprifuoco, questo permise ai tumulti di placarsi e 
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di svelare i danni che lasciò la sua potenza distruttrice. Si conteggeranno 34 morti e un mi-

gliaio di feriti, che vanno a sommarsi ai circa quattromila protestanti arrestati, successive sti-

me calcoleranno i danni materiali a edifici e strade in quaranta milioni di dollari di danni. La 

rivolta di Watts aveva rappresentato esattamente quel tipo di reazione violenta e spontanea 

che fino a quel momento sia Martin Luther King che il Movimento per i diritti civili avevano 

cercato di evitare. Questo perché la violenza dei neri avrebbe potuto dare un appiglio a tutti i 

detrattoti della comunità afro americana. 

!
Secondo l’analisi di King questi scontri mostravano la disperazione di un popolo, di-

chiarato libero, ma schiavo della povertà e del disagio, che rende la vita della comunità afro 

americana decisamente difficile e insostenibile. La delusione e la disperazione erano sfociati in 

violenza perché al nord nessuno si curava delle problematiche dei neri nei ghetti, né i leader 

afro americani, né i bianchi, che anzi guardavano con indignazione e sgomento le rivolte. 

Inoltre la polizia, con i suoi comportamenti spesso ben oltre il limite consentito, non fa-

ceva altro che aumentare le tensioni tra bianchi e neri, portando così ad una costante ostilità 

verso le forze dell’ordine che, tuttora, rimane un sentimento non ancora debellato. Il nero del 

ghetto sa infatti che non può fidarsi delle forze dell’ordine che dovrebbero proteggerlo, perché 

queste lo discriminano e non lo considerano un pari diritti degli altri, facendo si che il nero 

preferisca non avere mai a che fare con la polizia per paura di essere costantemente schierato 

dalla parte del torto. Per King i saccheggi e i danni prodotti dalle proteste rappresentavano un 

modo di esprimere il proprio disagio per una situazione sociale, che se non avesse portato a 

migliori condizioni di vita per i neri, avrebbe sicuramente finito per trasformarsi in una rivol-

ta nazionale. Essi distruggevano per far valere le proprie posizioni non potendo trovare vie 

alternative di protesta, mettendo in evidenza l’urgenza di nuovi regole sociali atte a sbloccare 

la situazione di oblio in cui i neri erano rilegati. Va inoltre aggiunto che i neri del nord, a dif-

ferenza di quelli del sud, vivevano spalla a spalla con una comunità bianca estremamente ric-

ca e abbondante di beni di consumo, che però, dati i salari e soprattutto la disoccupazione dei 

neri, diventavano irraggiungibili e sconfortavano ogni nero poiché consapevole di non poter 

mai raggiungere quel tenore di vita. Oltre il danno dunque vi era pure la beffa di vedere tutti 

questi bianchi vivere in pieno l’epoca del consumismo, non lasciando nemmeno le briciole di 

tale epoca agli afro americani. E’ questo che da quell’elemento di spontaneità alla protesta 

che caratterizza gli scontri di Watts, non vi erano organizzazioni particolari che fomentassero 
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le rivolte, ma solo desideri di rivincita individuali, motivo per cui i danni lasciati alle proprie 

spalle dai neri non erano visti come un motivo di vergogna, ma bensì d’orgoglio.  120

La rivolta di Watts rappresentò certamente un momento di crisi non solo per la città di 

Los Angeles, ma anche per il Movimento dei diritti civili, dal momento che questi avvenimen-

ti mettevano in forte discussione tutta la strategia non-violenta fino ad ora adottata da King. 

!
Quattro giorni dopo la fine delle sommosse Martin e gli altri leader neri si recarono nel 

quartiere di Watts dove vennero accolti con insulti e lanci d’oggetti dalla comunità nera, a 

dimostrazione di questa frattura nel Movimento e di perdita di leadership di King. Questo 

avvenne poiché la nuova generazione di combattenti per i diritti civili, non aveva nessuna in-

tenzione di integrarsi con i bianchi, ma anzi la vedevano come potenzialmente letale allo svi-

luppo e al progresso della comunità nera. Essi non potevano accettare di diventare amici di 

coloro che per secoli li avevano maltrattati e uccisi. Si rovescia dunque il messaggio e soprat-

tutto il “sogno” di King che predicava amore e riconciliazione con l’oppressore piuttosto che 

una supremazia nera, che altro non avrebbe fatto che sostituire quella attuale bianca, non 

portando però ad una situazione di pace e equilibrio necessarie a far convivere la società 

americana. Era evidente che nei ghetti delle città del nord avesse preso piede quel tipo di na-

zionalismo nero che faceva vedere agli afro americani, i bianchi come un nemico da sconfig-

gere. Inoltre per King risultava palese come le due differenti tattiche di manifestazione portas-

sero con loro due diversi tipi di dote, infatti una manifestazione di tipo violento attirava sem-

pre un numero limitato di persone rispetto a quelle non-violente e sebbene violenta poteva 

essere facilmente placata da una forza numerica superiore, cosa di cui il governo disponeva. 

Le proteste di tipo non-violento invece potevano attirare masse di persone così numerose da 

non poter essere fermate o sconfitte, come dimostrava la marcia su Washington e che aumen-

tava in modo smisurato il suo potere di negoziazione.  121

Per il reverendo di Atlanta fu chiaro come vi fosse stata un inversione di tendenza tra 

nord e sud del paese, con il nord che da traino dello sviluppo nero era finito a chiudersi in se 

stesso, esaurendo la propria spinta; mentre al sud che da sempre era stato il baluardo della 

segregazione e delle violenze sui neri, stava fiorendo una nuova era in cui l’integrazione sem-

brava funzionare come mai prima, capovolgendo quasi la vecchia idea del sud confederato. 
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Comprese come nei ghetti del nord la situazione fosse peggiorata invece che migliorata, con 

una segregazione scolastica in aumento e una crescita della disoccupazione che volava alle 

stelle.  

King si convinse dunque che il suo movimento avrebbe dovuto combattere ora per i 

ghetti del nord, occupandosi dei problemi economici e sociali, per dare la possibilità ai neri di 

aumentare il proprio tenore di vita e accedere ai quei beni di consumo di cui le grandi città 

godono. “Ho lavorato per dare a questa gente la possibilità di mangiare hamburgers, e adesso devo fare qual-

cosa per aiutarli a trovare il denaro per comprarli” . 122

Analizzando più nel dettaglio la situazione dei ghetti arrivò a concludere come tutto 

ruotasse intorno alla possibilità e alla capacità degli afro americani di guadagnarsi da vivere. 

Da questo dipendevano poi tutte le forme di evoluzione della comunità nera, dall’istruzione 

alla vita familiare, incidendo dunque pesantemente nel morale della comunità che se non fos-

se riuscita a guadagnarsi da vivere onestamente, altro non avrebbe potuto fare se non ricorre-

re alla criminalità. La violenza dunque non era altro che un mezzo per raggiungere un fine 

che i neri non riuscivano a raggiungere onestamente e dignitosamente come i bianchi. 

Iniziò così a delinearsi nella testa di Martin Luther King un nuovo progetto che potesse 

abbattere le barriere economiche dei neri e riuscisse a portarli a sentirsi cittadini pienamente 

accettati.  

!
!

!
!
!
!
!
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3. Il nord e la guerra alla       
povertà 

!
!

3.1Gli Slum di Chicago !
In seguito alle rivolte avvenute nei ghetti del Nord, King continuò a lavorare sui nuovi 

obiettivi per la popolazione rinchiusa nei ghetti, individuando tra gli elementi più importanti 

su cui lavorare; la povertà e la disoccupazione. A queste due tematiche andrebbe aggiunta 

anche quella del militarismo, che sarà trattata più specificamente nel prossimo capitolo. Era 

giunto dunque secondo il Movimento l’ora di attuare progetti concreti anche negli slum del 

nord, dove la gente viveva senza speranza e nel disagio più totale. Nasceva così la campagna 

di Chicago, volta ad eliminare quella povertà caratteristica dai ghetti. 

!
In un primo momento King ed i suoi collaboratori arrivarono a Chicago nell’estate del 

1965, su invito di alcuni leader neri della città, per essere supportati nella loro richiesta di isti-

tuti d’istruzione adeguati anche per gli abitanti dei ghetti neri.  

Il 26 Luglio King si mise in testa alla marcia fino al municipio cittadino, davanti al quale 

tenne un discorso davanti ad un assemblea patrocinata dalla CCCO, Consiglio di Coordinamento 

delle Organizzazioni di Comunità, di Chicago. Dialogando con i membri di questa organizzazione 

cittadina, King espresse il desiderio di creare un movimento non-violento anche per il nord 

che potesse reclutare una ampia base di attivisti disposti ad adottare i metodi del sud per cer-

care di cambiare la situazione anche qui a Chicago. La scelta di Chicago non era casuale, tut-

t’altro, questa città era stata scelta perché considerata la seconda città per importanza degli 

interi Stati Uniti, tanto da essersi guadagnata il soprannome di The City that works, ossia la città 

che funziona dal momento che possedeva il reddito pro capite più alto di tutta la nazione. 

Nonostante questo appellativo elegiaco la più grande città dell’Illinois non era però così per-

fetta come veniva descritta. Ciò che funzionava di questa città era solo ed esclusivamente la 

parte bianca, mentre le zone del South Side e West Side, abitate quasi esclusivamente da per-

sone di colore, erano nel degrado più totale con un imposizione segregazionista fortissima sia 

per quanto riguardava le scuole sia per le regole degli alloggi. Bisognava dunque intervenire 
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per sanare questa situazione al limite della disperazione, per poter dare nuova fiducia agli afro 

americani del nord. 

King e sua mogli Coretta maturarono alla fine del 1965 l’intenzione di trasferirsi a Chi-

cago, in modo da poter capire meglio la situazione di degrado ed essere più vicini alle persone 

che avrebbero voluto far diventare attivisti non-violenti.  123

!
Domenica 23 Gennaio 1966, le testate giornalistiche americane battevano la notizia che 

il premio Nobel per la Pace, Martin Luther King, avesse preso casa al 1550 della South Ham-

lin Avenue di Chicago. In città quel luogo era noto a tutti in quanto si trattava del ghetto nero 

di Lawndale, dove coloro che giravano per strada erano per lo più spacciatori, protettori e 

ricettatori. Un luogo quindi molto diverso rispetto ai quartieri residenziali dei bianchi, dove 

lusso e agiatezza la facevano da padroni. Una buona parte dei leader della SCLC si era tra-

sferita anch’essa nel ghetto per lavorare unita alla nuova campagna che di li a poco avrebbe 

preso il via per risollevare le sorti dei neri nei ghetti. Tra i vari attivisti di Chicago vi era anche 

Jesse Jackson, futuro candidato alle elezioni presidenziali del 1984, che da tempo cercava di 

attuare in città l’operazione Cestino del pane, il cui scopo era quello di indurre i gestori di negozi 

bianchi, dove  neri andavano ad acquistare, ad assumere personale afro americano e non solo 

bianco.  124

!
A Lawndale i neri, per abitare in case fatiscenti e senza alcun servizio, spendevano cifre 

superiori a quelle spese dai bianchi per abitare nelle loro moderne case in zone ottimali della 

città, la stessa cosa accadeva anche per i beni di consumo e per gli altri servizi. Dal momento 

che i neri erano sotto-istruiti non riuscivano a trovare posizioni di impiego dignitose e dunque 

erano costretti a chiedere aiuto all’assistenza sociale, ma tali aiuti venivano erogati solo se il 

richiedente fosse stato nulla tenente, quindi non si poteva possedere nemmeno una macchina, 

e di conseguenza essi erano costretti a lavorare a servizio nei negozi o a lavorare nella zona di 

residenza, confinando tutta la vita di queste persone all’interno degli slums. Questo rendeva il 

gioco speculativo dei negozianti ancora più facile poiché sapendo di questa situazione, essi 

possono scegliere arbitrariamente i prezzi delle merci senza che gli afro americani potessero 
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far nulla. Secondo King era proprio questa frustrazione che scatenava poi l’aggressività degli 

abitanti dei ghetti, e addirittura la definiva una colonia della città in quanto tutte le decisioni 

principali che incidevano sulla vita della comunità venivano prese nel centro bianco della cit-

tà, senza lasciare alcuna possibilità ai neri di incidere politicamente. Va sottolineato anche 

come nessun esercente o immobiliarista della zona reinvestisse poi i suoi profitti nella zona 

stessa, che anzi era lasciata sempre più nel degrado e nell’oppressione, da qui si comprende il 

perché delle rivolte che anche a Lawndale scoppiarono nell’estate del 1966.  125

!
Nel Luglio di quell’anno la miccia che scatenò i disordini fu rappresentata da sei ragaz-

zini di colore che erano riusciti ad aprire un idrante per giocare coll’acqua, ma che erano su-

bito stati arrestati per disordine pubblico. La reazione della folla non si fece attendere e inizia-

rono a scoppiare i primi tumulti. Martin allora cercò di intervenire per calmare la folla, ma 

non fu ascoltato ed anzi venne ricoperto di insulti e cacciato dalla folla. 

Il messaggio che voleva portare di non-violenza non venne minimamente ascoltato e la 

folla iniziò a distruggere tutto ciò che le passava sottomano, a queste azioni King rispose così: 

“La rivoluzione etnica in America è stata una rivoluzione per l’"inclusione" piuttosto che per il sovvertimento. 

Vogliamo avere la nostra parte nell'economia del paese, nel mercato delle abitazioni, nel sistema educativo e 

nelle opportunità offerte dalla società. La nostra stessa meta dice che un cambiamento sociale in questo paese 

esige di realizzarsi nella non-violenza. Se quello che si cerca è un posto di lavoro, non serve a nessuno dare alle 

fiamme la fabbrica. Se quello che si cerca è un'istruzione più adeguata, sparare al preside non serve a nessuno, e 

se quel che si cerca è una casa, sarà soltanto la costruzione delle case che potrà dare una risposta. Distruggere 

cose o persone non ci farà avvicinare allo scopo che ci prefiggiamo. La strategia non violenta ha cercato di 

drammatizzare i mali della nostra società così che quei mali venissero evidenziati dalle forze della buona volon-

tà presenti nella comunità e si operasse quindi il cambiamento.”  126

!
Da quando King e i suoi collaboratori vivevano a Chicago, tutte le sere organizzavano 

assemblee cittadine, dove cercavano di istruire gli attivisti alla non-violenza ed alle tecniche di 

resistenza, in modo tale da radunare una base consensuale abbastanza grande da iniziare le 

manifestazioni non-violente per liberare la città. Durante queste assemblee venne addestrato 
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un gruppo di circa duemila persone che iniziò a manifestare nei giorni successivi contro la 

segregazione degli alloggi, che anche questa volta riuscì ad avere un forte impatto sociale, ma 

riuscì anche ad attirarsi contro i peggiori esponenti del razzismo.  

Ogni volta che c’era una manifestazione, arrivavano bianchi che cominciavano a lancia-

re bottiglie e mattoni, le svastiche iniziavano a comparire ovunque e i pestaggi erano, come al 

solito, frequentissimi. 

!
Quando il Movimento indiceva un azione o una marcia, molti criticavano questo voler 

esasperare la situazione tipico di King, che avrebbe portato solo ad una giustificazione delle 

rappresaglie dei bianchi. Era proprio questo che King desiderava fare, portare tutto l’odio e 

l’ostilità in superficie per mostrarle alla nazione intera. 

“E’ una logica folle quella che condanna il derubato perché, in quanto possessore di denaro, è la causa 

per cui accade un atto malvagio come la rapina. La società deve condannare sempre il rapinatore, mai il rapi-

nato. E’ una logica folle quella che condanna Socrate perché le sue indagini filosofiche sono la causa per cui fu 

compiuta l’azione malvagia di fargli bere la cicuta. E’ una logica folle quella che condanna Gesù Cristo perché 

il suo amore per Dio e per la Verità è la causa per cui fu commesso l’atto malvagio della crocifissione. Noi dob-

biamo condannare coloro che perpetuano la violenza, non gli individui che si dedicano a ottenere il rispetto dei 

propri diritti costituzionali”.  127

!
King continuò ad organizzare manifestazioni attraverso i quartieri bianchi e le zone più 

importanti della città, con la conseguenza che data l’esperienza dei tumulti appena trascorsi, 

la popolazione bianca iniziava a preoccuparsi per il problema e faceva pressione sull’ammini-

strazione cittadina. Fu così che il sindaco Daley e l’Associazione degli agenti immobiliari di 

Chicago alla fine accettarono di siglare un accordo con il Movimento, per la totale elimina-

zione della discriminazione abitativa a patto che i disordini e le tensioni si fermassero. Mentre 

le parti si consultavano per trovare l’accordo migliore, il Movimento riuscì ad organizzare le 

cosiddette associazioni di inquilini, che dovevano fungere da mediatori per gli affitti delle case, 

cercando di introdurre contratti di affitto collettivi che garantissero un prezzo fisso per le case 

e soprattutto l’implementazione di diversi servizi fino ad ora inesistenti, come la ristruttura-

zione idraulica e igienica. Si arrivò a concordare risanamenti edilizi dove anche la popolazio-
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ne nera sarebbe stata assunta per lavorare, la quale intendeva essere un estensione del proget-

to “Borsa della spesa” prima citato.  128

!
Esiste inoltre un aspetto assai interessante per quanto riguarda la Campagna di Chica-

go, e cioè il rapporto della comunità afro americana con gli ebrei. Molti degli scioperi infatti, 

condotti soprattutto nel West Side, erano rivolti contro gli imprenditori semiti, questo perché 

negli anni precedenti erano stati proprio loro ad abitare i ghetti della città. Negli anni succes-

sivi, quando la comunità ebrea aveva iniziato a trasferirsi in altri quartieri della città, molti 

erano comunque rimasti proprietari delle case nei ghetti, che venivano ora affittate ai neri. 

Anche lo stesso King abitava in un appartamento di proprietà di un ebreo il quale glielo face-

va pagare circa il 20% in più rispetto a quelli che affittava nelle zone migliori della città ai 

bianchi, trovandosi dunque a pagare una tassa sul colore della pelle piuttosto che sull’immobi-

le. Nei suoi scritti King descrive come l’antisemitismo dei neri nei confronti degli ebrei fosse 

un fenomeno limitato ai ghetti del nord, dal momento che nel sud tale sentimento non esiste-

va affatto. Sebbene al nord il rapporto tra comunità nera e comunità ebraica fosse basato sul-

la medesima condizione di minoranza all’interno della città, essi condividevano anche un 

grosso volume d’affari, nei quali i neri partivano sempre da posizioni di svantaggio economi-

co.  

Diventava di conseguenza quasi normale considerare gli ebrei, proprietari di alloggi e 

negozi, come sfruttatori dei neri al pari dei bianchi, anche se questo non rendeva giustizia alla 

comunità ebraica nel suo complesso in quanto questi sfruttatori rappresentavano solo una 

minima percentuali degli ebrei. King sostiene che l’antisemitismo sia assolutamente sbagliato 

e immorale, tanto quanto il razzismo verso i neri e che non bisogni far passare un messaggio 

sbagliato alla comunità ebraica, che anzi, ha sempre fatto molto per la lotta per i diritti 

civili.  129

!
Al di la di questa special relationship con gli ebrei, la Campagna di Chicago viveva ora una 

nuova fase di stallo. Nonostante si fossero ottenuti gli accordi per la liberazione degli alloggi, 

l’amministrazione cittadina guidata dal sindaco Daley e l’Associazione degli agenti immobi-

liari di Chicago non si mossero mai in maniera concreta facendo slittare, di settimana in set-
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timana, l’inizio de facto di questo patto, facendo diventare l’accordo scritto nulla di più di un 

pezzo di carta senza senso. 

Questo ennesimo mancato rispetto dell’accordo fece scattare alcune nuove convinzioni 

nelle idee di King, che nonostante rimanesse ben saldo nella sua condizione di battaglia   

non-violenta, lo fece rendere conto che le contraddizioni che governavano gli Stati Uniti fos-

sero forse troppo grandi per continuare una politica basata sui piccoli passi. “Per anni ho conti-

nuato a pensare che le attuali istituzioni si potessero riformare, un piccolo mutamento qui, un piccolo mutamen-

to là. Ora la penso in modo del tutto diverso. Credo che si debba avere una ricostruzione dell'intera società, una 

rivoluzione dei valori.” . 130

!
Questo mutamento d’opinione, unito alla appena maturata esperienza della povertà dei 

ghetti del nord, veniva amplificato dalla consapevolezza della dipendenza economica che i 

neri avevano nei confronti dei bianchi, che si tramutava poi in potere reale nel momento di 

prendere le decisioni politiche e le pratiche per attuarle. Diventava perciò sempre più difficile 

riconciliarsi con una società bianca che puntava solo ed esclusivamente al proprio benessere 

individuale, tralasciando totalmente i problemi sociali dalla comunità nel suo complesso. 

Per King risultava sempre più necessario che tutti i neri afro americani prendessero co-

scienza della propria identità non permettendo a nessuno di alienare le libertà che sono alla 

base della costituzione dello Stato. I neri dovevano smettere di sentirsi inferiori ai bianchi ed 

iniziare ad essere invece orgogliosi del colore della propria pelle, a dimostrazione di come fos-

sero altrettanto orgogliosi della propria identità culturale e delle proprie radici.  

Solo così secondo Martin si sarebbe potuti arrivare ad una società più inclusiva in cui 

tutte le diverse etnie avrebbero potuto essere messe sullo stesso piano e considerate paritarie. 

Dopo l’esperienza di Chicago ed il confronto diretto con la povertà del nord, molte delle 

idee di King cambiarono e si tradussero in nuovi obiettivi da conquistare, tra questi iniziò a 

spiccare un forte anti-militarismo e soprattutto un forte anti-capitalismo, che lo porterà negli 

anni successivi a schierarsi duramente contro il governo e le sue politiche imperialiste, senza 

però mai smettere di combattere per i diritti civili.  131

!
!
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3.2 La marcia contro la paura, Mississippi 
!
!
Nei lunghi mesi di permanenza negli Slums, King si attirò la qualifica di agitatore socia-

le. Alcuni dissero che egli aveva causato a Chicago più controversie di chiunque altro dopo Al 

Capone. Nessuno immaginava però che una rivoluzione ben più minacciosa stava comin-

ciando su una assolata strada del Mississippi . 132

!
Questo stato del sud degli Stati Uniti non brillava certo per l’industrializzazione o per il 

reddito pro capite dei suoi cittadini, ma veniva considerato il primo in assoluto per violenze e 

abusi razzisti, tanto che il suo governatore Coleman propose più volte con insistenza di inse-

gnare nelle scuole dello stato la superiorità della rezzi bianca. Fu per questo motivo che nell’e-

state del 1966 James Meredith indisse una marcia solitaria contro la paura che da Memphis 

avrebbe condotto fino a Jackson lungo la statale 51. 

!
Come successe anche per Rosa Parks, James Meredith aveva già sperimentato la crudel-

tà della popolazione bianca del sud ed era deciso a farsi rispettare, marciando per dimostrare 

che la dignità dei neri non avrebbe più avuto paura della ferocia bianca.  

Diversi anni prima, nel 1962, Meredith appena tornato dalla leva militare aveva chiesto 

di iscriversi nella prestigiosa università di Oxford, ovviamente le resistenze erano enormi e si 

cercò di fare di tutto per impedirne l’accesso a questo ragazzo afro americano. La NAACP 

però sostenne la sfida di Meredith e dopo diverse battaglie legali finalmente James fu accetta-

to, ma il presidente Kennedy per assicurarne la sicurezza e l’incolumità dovette inviare alcune 

migliaia di soldati che scortassero il ragazzo alle lezioni e lo proteggessero nel suo alloggio so-

litario per tutta la durata del suo corso di studi fino a che Meredith non lasciò lo stato del 

Mississippi anche a causa dell’assassinio del padre.  133

!
La marcia contro la paura iniziò il 5 Giugno da Memphis, tra il sostegno dei neri che si 

fermavano a guardarlo e i bianchi che lo ricoprivano di insulti e lanci di oggetti. Il giorno se-
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guente, appena due miglia dopo la cittadina di Hernando, lungo la statale 51, sbucò un uomo 

che imbracciando il suo fucile da caccia a pallettoni sparò al giovane nero.  

Giornalisti e reporter che seguivano la marcia diedero subito la notizia che Meredith 

fosse morto, dal momento che il suo corpo giaceva esanime sull’asfalto, ma si trattò di un er-

rore visto che una volta portato in ospedale le sue condizioni furono ristabilite e una volta 

estratti i pallettoni, venne dichiarato fuori pericolo.  

“Era il giorno in  cui l’astronauta Cernan usciva dalla Gemini 9 per compiere la sua sto-

rica passeggiata nello spazio. Qualcuno osservò con amarezza che il cosmo doveva sembrare 

a un negro meno rischioso delle strade del Mississippi” . 134

!
La notizia arrivò subito a King che in quel momento si trovava ad Atlanta a partecipare 

ad una delle riunioni della SCLC e lasciò tutti i partecipanti nel silenzio più totale. Una volta 

appurato che Meredith stesse bene e fosse fuori pericolo, il Movimento decise all’unisono che 

la marcia di James avrebbe dovuto essere assolutamente continuata per dimostrare che i neri 

non avevano più paura. 

!
Dopo un lungo giro di telefonate tra Memphis, Atlanta e New York, diversi attivisti par-

tirono alla volta dell’ospedale di Memphis dove insieme a Martin Luther King si trovarono 

anche Floyd McKissick il direttore nazionale del CORE, Congress for Racial Equality, e molti 

altri attivisti tra cui Stokely Carmichael e Cleveland Sellers. 

Nonostante si fosse deciso all’unanimità che la marcia si sarebbe continuata, sorsero da 

subito accesi diverbi tra i vari leaders sulle modalità che questa marcia avrebbe dovuto avere. 

Si discuteva i pro e contro della partecipazione dei bianchi alla manifestazione, se fosse 

necessario l’uso dell’autodifesa e ovviamente si accusò l’efficacia del metodo non-violento di 

King.  

I toni di questa nuova discussione preannunciavano una vera e propria bufera, che infat-

ti si abbattè sul Movimento come una tempesta, che divise in due schieramenti gli attivisti: da 

un lato c’erano coloro i quali confidavano in una protesta basata su un azione diretta non vio-

lenta, il cui leader principale era King, dall’altro vi erano coloro che erano disposti a scatena-

re una guerra “santa” contro l’uomo bianco, con Carmichael, leader della SNCC, come 

esponente di punta. Nonostante queste divergenze però i leader si accordarono per continua-
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re la marcia anche con la partecipazione dei bianchi e dell’uso dei metodi di protesta non-vio-

lenti.  135

Dopo alcuni giorni di marcia arrivarono in una cittadina chiamata Greenwood e qui 

Carmichael, che nel frattempo era diventato la figura più seguita durante la marcia per via 

delle sue affermazioni a sfondo separatistico, venne arrestato per aver piantato una tenda nel-

la scuola cittadina. Dopo aver pagato la cauzione il leader della SNCC si presentò davanti alle 

telecamere e ai giornalisti e disse: “Questa è la ventesima volta che mi arrestano,ma non an-

drò più in prigione. Il solo modo per impedire ai bianchi di maltrattarci è prendere il coman-

do. Per anni ci è stata promessa la libertà, e non abbiamo ottenuto nulla. Ciò che ora dob-

biamo cominciare a dire è: Black Power!!” . La folla a quel punto intonò lo slogan Black 136

Power-Black Power, che iniziò a rimbalzare su ogni emittente televisiva, facendo breccia in 

milioni di cuori dei neri americani. Di certo non aveva fatto breccia nella mente di King, che 

in cuor suo sapeva bene come la violenza finisse sempre per richiamare altra violenza e pro-

prio così avvenne. 

Durante una sosta nella cittadina di Canton, tremila partecipanti alla marcia, sia bian-

chi che neri, furono attaccati dalla polizia con i gas lacrimogeni e mentre King invitava la fol-

la a coprirsi il volto e disperdersi, Carmichael tentava di resistere alla polizia finendo per esse-

re malmenato dai manganelli degli agenti. 

!
Carmichael per sei anni aveva combattuto tra le fila del SNCC durante le varie campa-

gne del sud subendo ogni tipo di violenza, insulto, umiliazione e arresto. Diventando testimo-

ne delle sofferenze della sua gente risultava quasi giustificato dunque questo suo atteggiamen-

to di sfida all’autorità, dettata dal fatto di essere ormai arrivato al punto di non fidarsi e di 

non volere assolutamente la riconciliazione con l'uomo bianco. Sosteneva che bisognasse 

creare una base di potere nero politico ed economico, che permettesse di trattare con i bian-

chi alla pari piuttosto che di implorarli di essergli fratelli. La sua filosofia del Black Power met-

teva in discussione sia l’obiettivo dell’integrazione, sia i metodi non-violenti finora adottati, 

ripudiando in modo netto la continua accettazione dei neri delle ingiustizie e delle violenze. 

Sosteneva infatti che bisognasse scardinare l’idea secondo la quale il bianco sia meglio del 

nero, stimolando invece l’orgoglio razziale afro americano convincendo i negri ad avere ri-
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spetto per se stessi e per la causa. Scrive infatti Carmichael: “Dobbiamo prendere atto della circo-

stanza che i negri in questo paese sono oppressi innanzitutto per una ragione, a causa del loro colore. Questo è il 

tema intorno al quale si deve discutere, e che i bianchi devono fronteggiare. I lavoratori erano oppressi perché 

erano lavoratori; per fermare l’oppressione avevano bisogno di potere, e lo trovarono nei sindacati. Noi dobbiamo 

unirci intorno al tema che ci opprime, che è la nostra negritudine. Abbiamo bisogno di potere, Black Power”, e 

continua, “Il Riot è l’unico linguaggio che l’uomo bianco capisce. I negri non convinceranno mai realmente i 

bianchi della loro determinazione, e se stessi della propria statura, fin quando non si opporranno ai soprusi con 

una violenta autodifesa”  137

!
Durante le tre settimane che ci vollero per completare i circa trecentocinquanta chilo-

metri che portarono la marcia a Jackson, lo slogan Black Power aveva ormai preso piede ed 

aveva costituito un movimento nel Movimento e che vedeva, Carmichael come leader e Mal-

colm X come profeta. A tale slogan furono date le più diverse interpretazioni nonostante la 

sua tematica centrale fosse il rifiuto di integrazione con i bianchi, alcuni sostenevano lo slogan 

servisse ad incitare i neri ad organizzarsi, mentre altri lo consideravano un appello a schierarsi 

come un fronte anti-bianchi quasi fosse una frangia paramilitare pronta a scatenare tumulti e 

agitazioni. Altri ancora lo vedevano come espressione del credo nazionalista che avrebbe por-

tato i neri alla creazione di uno stato indipendente.  138

!
Va altresì detto che probabilmente l’incertezza dello slogan fu a sua volta la sua maggior 

forza, facendo delle idee che lo ispiravano uno spazio così vasto da includervi posizioni anche 

molto distanti tra loro e rendendolo inclusivo per tutti. La frattura più grande si vide però tra 

le vecchie organizzazioni come NAACP e la Urban League , che lottavano per l’integrazione e 139

l’uso di metodi legali, mentre nella posizione opposta adunati sotto la bandiera del Black Po-

wer vi erano la SNCC di Carmichael e il CORE di Floyd McKissick che aveva ripreso un 

brusco carattere radicale. Per questa seconda branchia del Movimento, il gradualismo che 
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King e soci andava predicando era del tutto inutile ed anzi lo considerava un tradimento da 

parte del Movimento nero e del potere bianco. Infatti i suoi sostenitori si lamentavano che la 

democrazia andasse troppo a rilento rispetto alla velocità di cui i neri avevano bisogno di ri-

sollevare il loro popolo. 

Tale frattura aveva deteriorato ancor di più i rapporti tra le due ali del Movimento e 

certamente i giorni della lotta comune che avevano reso possibile la marcia su Washington e 

le azioni di Selma sembravano ormai scomparsi per sempre. Iniziava inoltre a esserci un altro 

grande problema, ossia il risveglio, dati gli ultimi avvenimenti violenti, di quella White America 

che iniziava a chiedersi se fosse giusto dare diritti a queste persone colme d’odio e di rabbia.  

Il contraccolpo di queste ultime azioni ed idee influì fortemente sui bianchi che videro molti 

bianchi moderati abbandonare le idee del movimento poiché divenuto violento e irrazionale 

secondo loro e dunque pericoloso tanto quanto il giogo del White Power.  140

!
Contrario alle tesi estremiste, ma allo stesso tempo consapevole della montante impa-

zienza dei neri, Martin Luther King decise allora di fare una sintesi di ciò che stava accaden-

do e di spiegarlo in un libro dal titolo Where Do We Go From Here?, che riepilogava i recenti dis-

sapori all’interno del Movimento mettendone a fuoco le cause e indicandone le soluzioni. Egli 

sostiene in questo libro che in realtà la reazione bianca alle ultime tesi separatiste e alle rivolte 

dei ghetti non sia l’unica spiegazione alla perdita di spinta da parte del Movimento per i Di-

ritti Civili. Sottolinea infatti come negli ultimi tempi la simpatia dei bianchi per il movimento 

dei neri fosse già decrescente e per la precisione si era esaurita con la Campagna di Selma e la 

conquista del Civil Right Bill, ossia si era affievolita dopo le grandi campagne del Sud e King 

ne spiega il motivo molto chiaramente. “Negli ultimi dieci o dodici anni abbiamo lottato contro i com-

portamenti estremisti, per riscattare l’umiliazione. Ora entriamo nella fase più ardua, perché bisogna affrontare 

complessi problemi economici. Non è costato nulla garantire il diritto di voto. Ma per abolire gli Slums occorro-

no miliardi di dollari. C’è una maggiore resistenza da parte dei gruppi privilegiati, che devono spendere una 

parte dei loro quattrini: il white backlash è espresso proprio qui” . 141

!
Le parole di Martin sopracitate indicano in altre parole che i disordini delle città e il 

Backlash sono stati presi dalla comunità bianca come scusa per giustificare la diffidenza degli 
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americani alla totale integrazione tra bianchi e neri. Spiega infatti come nonostante in molti si 

proclamino a favore di un integrazione reale, le ultime leggi sugli affitti delle case e sulle pari 

opportunità negli impieghi vengono attuate in modo insufficiente o non attuate, mentre per 

quanto riguarda la segregazione scolastica e la reale possibilità dei neri di iscriversi alle liste 

elettorali la situazione è praticamente ferma. King in questo modo intende far capire a chi 

ascolta le sue idee, che i Riots e il Black Power non sono le cause di tale scenario, ma piuttosto 

queste ne sono le conseguenze. Occorre dunque che la White America si riscopra tollerante e 

disposta al sacrificio perché in futuro una società integrata possa davvero esistere, consideran-

do che il popolo afro americano è unico per posizione. Esso infatti differisci da tutte le altre 

minoranze in Asia o Africa, e non può permettersi di costruire uno stato nello stato come altri 

in quelle regioni fecero, l’unica alternativa per i neri americani è la coesistenza pacifica con i 

bianchi. Per Martin quindi si necessità di una reale collaborazione tra razze in modo da ac-

quisire maggior peso politico e per sistemare la situazione a livello sociale.  142

!
A complicare ulteriormente la situazione arrivò anche la fondazione del Black Panther 

Party, che ripudiava l’uso della non-violenza e assunse un carattere politico rivoluzionario. 

Questo nuovo partito venne fondato nel 1966 a Oakland, in California, da Bobby Seale 

e Huey P. Newton, con Stokely Carmichael che successivamente appoggiò il partito aderen-

dovi  per alcuni mesi, ma poi lo lasciò. Questo partito era composto da soli neri ed origina-

riamente il suo nome era Black Panther Party For Self-Defense, proprio per sottolineare il carattere 

di difesa della popolazione nera. Tra i suoi obiettivi vi erano quello della lotta al razzismo e 

della lotta di classe, che potesse portare come risultato finale quello della creazione di uno sta-

to parallelo che potesse scuotere il sistema di governo imposto dalla razza bianca. Tale stato 

avrebbe avuto gli ideali del Black Power e le sue leggi ed istituzioni sarebbero state ispirate dal 

potere nero. Gli elettori del nuovo partito si riunirono in bande, generalmente formate da 

giovani neri, che sorvegliavano le strade del ghetto di Oakland per garantire che i poliziotti 

non potessero commettere abusi sugli abitanti neri della zona. Ciò fu reso possibile grazie alle 

leggi dello stato della California che permetteva ad ogni cittadino di poter girare armato per 

motivi di autodifesa, garantendo così una costante sorveglianza armata al ghetto.  143
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Questo partito ottenne grande successo e le sue tre prerogative: l’uso delle armi, l’idea 

separatista ed il programma del partito, riscossero consensi in tutti gli Stati Uniti. Tali infatti 

risultavano i dieci punti del loro programma: “In primo luogo vogliamo libertà, vogliamo essere in gra-

do di condizionare il destino delle nostre comunità nere. Secondo: vogliamo il pieno impegno per la nostra gente. 

Terzo : vogliamo case degne di esseri umani. Quarto: vogliamo che tutti i neri di sesso maschile siano esentati 

del servizio militare. Quinto: vogliamo un' istruzione come si deve per i nostri neri, in seno alle nostre comunità, 

tale da svelarci la vera natura della società decadente e razzista in cui viviamo, e che indichi ai nostri fratelli e 

sorelle qual è il loro posto nella società perché se lo ignorano non c'è nulla su cui possiamo contare. Sesto: vo-

gliamo che sia messo l'alt ai ladrocini esercitati dagl'imprenditori bianchi razzisti a spese dei neri nelle comuni-

tà nere. Settimo: vogliamo che si ponga immediatamente fine alle brutalità e agli assassini di neri da parte della 

polizia. Ottavo: vogliamo che tutti i neri detenuti nelle carceri siano rilasciati perché non hanno avuto un equo 

processo, dal momento che sono stati condannati da giurie composte esclusivamente di bianchi, ciò che costituisce 

l'esatto equivalente di quanto accadeva nella Germania nazista agli ebrei. Nono: vogliamo che i neri, se devono 

essere processati, lo siano da gente come loro, intendendo individui che hanno la stessa estrazione economica, 

sociale, religiosa, storica e razziale. Decimo, e per riassumere: vogliamo terra vogliamo pane, vogliamo case, 

vogliamo di che coprirci, vogliamo giustizia e vogliamo pace” . 144

!
La posizione di King rispetto alla nascita di questo partito fu molto critica dal momento 

che la sua ideologia violenta si scontrava in modo netto con il metodo non-violento del pasto-

re di Atlanta ed inoltre vedeva nel sistema di questo partito una contraddizione di fondo che 

lo avrebbe potuto portare solo alla sua autodistruzione. Tale contraddizione consisteva nel 

fatto che il Black Panther sosteneva di voler rigettare ogni valore delle società bianca, ma poi 

nel dichiarare l’uso della violenza finiva per imitarla negli atteggiamenti e nei modi.    

Così facendo rischiavano di essere l’ennesimo esempio di sostituzione di una tirannia 

con un altra tirannia, nonostante cambiassero gli attori, la sostanza sarebbe rimasta la stessa.  

Inoltre se guardata da un punto di vista numerico, la lotta di questo partito era destinata 

a fallire dato che la comunità nera americana era solo il 10% della popolazione totale, ren-

dendo dunque la sconfitta certa sul piano reale. Mentre, come più volte detto in questo elabo-

rato, l’obiettivo di King era la riconciliazione con la comunità bianca e non la sua sconfitta, 

agendo sempre nella convinzione, che la violenza non avrebbe potuto portare a nulla se non 

ad altra violenza. King si era convinto che chi aderisse a questo tipo di organizzazioni, lo fa-
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cesse come reazione alla condizione di sofferenza che doveva continuamente subire da parte 

dei bianchi, che non lasciavano loro nemmeno le briciole del potere. Era proprio questo biso-

gno di potere che attirava i neri in queste idee dal momento che, il potere, sembrava essere 

l’unica cosa che i bianchi rispettassero. Così facendo cercavano dunque di acquisire quel po-

tere economico e politico tramite i metodi violenti figli della disperazione americana.  145

!
In questi mesi non arrivò però solo la critica ai movimenti violenti da parte di Martin, 

sebbene egli non volesse comunque privarsene per dare peso al Movimento, ma arrivò anche 

la dura critica alla guerra che nel frattempo i soldati, bianchi e neri, americani stavano com-

battendo nel Vietnam. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

! !
!
!

!
!
!

!
!
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3.3 La condanna della guerra del Vietnam 
!
Finita la marcia che da Memphis aveva portato a Jackson, Martin Luther King passò 

alcuni mesi a continuare la sua nuova lotta contro la povertà nel Nord, ma una questione 

dentro di lui stava montando sempre di più. Questa questione riguardava uno degli avveni-

menti più cruenti che la società americana si fosse mai trovata ad affrontare, la guerra del 

Vietnam. 

!
Tale situazione in Vietnam ebbe inizio subito dopo che, questo paese del sud-est asiatico 

del mondo, uscì dalla missione civilizzatrice, o meglio, dal colonialismo francese. I vietnamiti 

a quel punto cercarono di creare un proprio stato indipendente chiedendo supporto agli ame-

ricani per eliminare le ultime resistenze francesi, ma questa non fu la mossa più saggia. 

Gli USA infatti consideravano il Sud del paese asiatico, come un ottimo avamposto stra-

tegico e militare per combattere l’Unione Sovietica e la Cina, mentre non consideravano utile 

il nord in quanto arretrato e meno utile strategicamente. Inizia così a farsi largo una teoria 

che terrà banco per tutta la seconda metà del ‘900, la Teoria del Domino.  146

!
Tale teoria, sostenuta dal presidente Kennedy, indicava che se non si fosse intervenuti in 

Vietnam questo sarebbe caduto nelle mani dei comunisti e dopo di lui, lo stesso destino sa-

rebbe toccato anche agli altri stati del sud-est asiatico. “Il Vietnam rappresenta la pietra angolare del 

mondo libero nel Sud-Est asiatico, la chiave di volta, il tappo che chiude il buco della diga nel caso che la ma-

rea rossa del comunismo inondi il Vietnam, un paese che si trova lungo una linea che unisce Birmania, India, 

Giappone, Filippine, Laos e Cambogia” . 147

L’obiettivo americano diventava dunque quello di insinuarsi nella politica interna del 

paese cercando di eliminare tutte quelle personalità sovversive nel Sud, in modo tale da creare 

un ampio movimento secessionista che avrebbe aiutato, grazie all’invio di armi da parte degli 

USA, ad eliminare i combattenti del Nord, che confinavano direttamente con la Cina Comu-
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nista. Se questa operazione fosse andata in porto, i vantaggi strategici che ne sarebbero deri-

vati sarebbero stati inqualificabili, ossia ci si sarebbe trovati in possesso di un territorio diret-

tamente confinante con Mao e la sua Cina rossa. 

Nel caso però che il Sud del Vietnam non fosse in grado da solo di sovvertire il Nord, a 

quel punto sarebbero intervenuti direttamente i militari americani per aiutarli in nome della 

democrazia. Questa propaganda secessionista portò di li a poco allo scoppio di una sanguino-

sissima guerra civile fratricida tra le due regioni e al conseguente invio di forze americane sul 

territorio per sostenere i combattenti del sud. 

!
A mano a mano che i mesi passavano e non si trovava soluzione al conflitto, l’impegno 

americano in Vietnam cominciava a farsi sempre più sostanzioso, con centinaia di migliaia di 

uomini inviati e con spese annue che raggiungevano i due miliardi di dollari. L’opinione pub-

blica era divisa in merito a questa guerra e almeno nei primi anni, nessun cittadino america-

no aveva avuto una personalità così forte da criticare apertamente l’azione statunitense. In 

quegli anni infatti la guerra fredda è il comuni denominatore della politica mondiale e dun-

que la gente iniziò a familiarizzare con le idee di Teoria del Domino e soprattutto di Inverno Nu-

cleare . Quando però, il numero di soldati americani che moriva ogni giorno iniziò a diventa148 -

re elevato, ci fu un cambio di direzione da parte dell’opinione pubblica americana, che co-

minciò a chiedersi perché i propri figli dovessero andare a morire in un posto a quindicimila 

miglia di distanza da casa. Inoltre le fasi di scontro della guerra in Vietnam erano seguite da 

giornalisti e cameraman direttamente sul campo di battaglia che dunque portavano diretta-

mente dentro le case degli americani le immagini dei massacri e delle brutalità che si stavano 

commettendo in quella parte del mondo.  149

!
Tra tutti gli americani ve né fu uno però che infranse pubblicamente il silenzio della na-

zione sul Vietnam ed attaccò la politica americana nel sud-est asiatico, costui era Martin Lu-

ther King. A sostenerlo c’era anche sua moglie Coretta, da sempre una strenua attivista per la 

pace e membro del movimento delle donne, mentre la restante parte della sua cerchia non se 

la sentì di appoggiarlo in questa critica nei confronti del governo. Sia suo padre, Daddy King 
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che gli altri leader del Movimento sapevano che un uscita del genere avrebbe potuto costare a 

King tutto il sostegno che fino ad ora aveva ricevuto dal governo stesso per la lotta ai Diritti 

Civili. 

!
Le sue posizioni non erano mai state del tutto neutrali nei confronti della guerra, aveva 

sostenuto infatti più volte il suo antimilitarismo, ma si era sempre espresso in modo tale da 

non essere troppo incisivo nelle sue dichiarazioni, aveva sempre preferito trattare di questo 

argomento con un basso profilo, per non distogliere l’attenzione dalla lotta per i diritti civili e 

politici dei neri. Col passare del tempo però King mutò i suoi pensieri, anche a causa del fatto 

che la maggior parte delle promesse fatte al Movimento da parte del governo erano state di-

sattese e la cruda realtà del conflitto si mostrava ora come mai prima. Ci fu in lui dunque una 

sostanziale perdita di fiducia nei confronti di quelle istituzioni che volevano ottenere la vittoria 

con ogni mezzo militare possibile, calpestando totalmente il principio della non-violenza con 

il quale King stava cercando di trasformare l’America.  150

!
Alla fine del Febbraio del 1967 Martin tenne un discorso a Los Angeles intitolato The 

Casualties of  the War in Vietnam, che venne pronunciato poco dopo che il governo americano 

aveva respinto la richiesta di cessate il fuoco da parte dell’Unione Sovietica in cambio di mag-

giori sforzi al tavolo della Pace. In questo discorso egli si pose critico nei confronti di una 

guerra considerata da lui inutile, omicida ed estremamente costosa, destinata perciò a togliere 

attenzione e denaro alle priorità della nazione. Altro elemento importante fu che egli per la 

prima volta si schierò contro il presidente Johnson che fino ad allora era sempre stato appog-

giato da King. Così Martin aprì il suo intervento alla National Institute di Los Angeles: “Ve-

diamo le risaie di un piccolo paese asiatico calpestate a volontà e bruciate a capriccio: vediamo addolorati madri 

con bambini che piangono stretti tra le braccia mentre guardano le loro piccole capanne in fiamme; vediamo i 

campi e le valli della battaglia che vengono dipinte con il sangue del genere umano, vediamo i corpi deperiti la-

sciati in innumerevoli campi, vediamo giovani che vengono inviati a casa mutilati e mentalmente squilibrati. 

Più tragico di tutti è l'elenco vittime tra i bambini. Circa un milione di bambini vietnamiti sono stati vittime di 

questa guerra brutale. Una guerra in cui vengono inceneriti i bambini dal napalm, in cui i soldati americani 
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muoiono in numeri crescenti, mentre altri soldati americani, secondo la stampa colti, nell'odio sfrenato a sparare 

al nemico ferito mentre giacciono a terra, è una guerra che mutila la coscienza” . 151

!
L’idea di King è quella di far rendere conto e prendere coscienza al popolo americano 

di ciò che sta realmente accadendo in Vietnam al di là della semplice demagogia politica. In-

tende far comprendere come donne e bambini, madri e figli, vengano trucidati dall’orrore 

della guerra, vuole mostrare come vittime innocenti debbano essere costrette a subire tali vio-

lenze per meri giochi politi internazionali. Se gli americani avessero ben compreso cosa com-

portasse tale conflitto avrebbero sicuramente ripudiato la guerra e avrebbero certamente pro-

testato perché essa giungesse al termine subito. 

Nella continuazione del suo discorso egli inoltre spiegò come gli Stati Uniti stessero pa-

lesemente violando le imposizioni delle Nazioni Unite in termini di uso della forza, dando un 

immagine internazionale della nazione, la cui importanza è già stata discussa nei capitoli pre-

cedenti, assai negativa rispetto ai valori che gli USA si proponevano di esportare.  

Tra questi principi vi era anche quello dell’autodeterminazioni dei popoli, di cui Woo-

drow Wilson, ventottesimo presidente degli Stati Uniti, aveva enunciato a Versailles nel 1919, 

e che veniva del tutto ridicolizzato dagli attuali avvenimenti. Tale guerra infatti sembrava an-

dare in maniera maggiore verso un colonialismo bianco del Vietnam piuttosto che verso la 

direzione dell’esportazione della democrazia. “Per nove anni dopo il 1945 abbiamo negato al popolo 

del Vietnam il diritto all'indipendenza. Per nove anni abbiamo sostenuto con vigore i francesi nel loro tentativo 

abortito di ri-colonizzare il Vietnam” . 152

!
A queste due tematiche se ne legava un’altra ormai molto cara a King e cioè la guerra 

alla povertà, che diventava un miraggio se ci si rendeva conto dei costi esorbitanti che il con-

flitto in Asia stava sottraendo al popolo americano. Tutto questo denaro americano che fluiva 

in Vietnam veniva sottratto dai servizi destinati ai cittadini statunitensi, che dovevano dunque 

adattarsi ai tagli imposti dal governo sui programmi di Welfare e di assistenza sociale, fonda-

mentali al miglioramento della qualità della vita.  
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Nella lotta alla povertà per Martin non v’era distinzione tra bianchi o neri, ogni singolo 

uomo era posto allo stesso livello. “Mentre il programma della lotta contro la povertà è iniziato con pru-

denza, con zelo, controllato e valutato per i risultati immediati, sono liberamente spesi miliardi di dollari per 

questa sconsiderata guerra. Recentemente è stata rivelata la stima degli importi di bilancio della guerra, dieci 

miliardi di dollari in un solo anno. Questa cifra è da sola più di cinque volte l'importo impegnato verso i pro-

grammi contro la povertà. Noi professiamo la sicurezza all'estero ma perdiamo di vista che le nostre città sono 

in decomposizione. Le bombe esplodono in Vietnam, ed a casa distruggono la speranza e la possibilità di una 

dignitosa America. Se abbiamo invertito gli investimenti e abbiamo dato alle forze armate il bilancio contro la 

povertà, i generali potrebbero essere perdonati se andranno sul campo di battaglia con disgusto. La povertà, i 

problemi urbani e il progresso sociale in genere vengono ignorati quando i cannoni della guerra diventano un'os-

sessione nazionale.” . 153

Con questo discorso King intese criticare fortemente il governo che mentre mostrava la 

sua forza militare e versava i suoi miliardi in questa nuova guerra, non era invece capace di 

risolvere i problemi dei suoi cittadini che vivevano alla mercè della povertà, del razzismo e 

dell’ingiustizia. La sua delusione lo portò addirittura a dichiararsi oltre che contrario alla 

guerra in Vietnam, deluso dalla sua nazione, cosa che King non aveva mai espresso prima 

d’ora. “Lasciatemi dire, infine, che mi oppongono alla guerra in Vietnam perché amo l'America. Parlo contro, 

non con rabbia ma con l'ansia e il dolore nel mio cuore, e soprattutto con un appassionato desiderio di vedere il 

nostro amato paese come l'esempio morale del mondo. Parlo contro questa guerra, perché sono deluso con l'Ame-

rica. Non ci può essere grande delusione dove non c'è amore. Sono deluso con la nostra incapacità di affrontare 

positivamente e con schiettezza i mali del razzismo, del materialismo estremo e del militarismo. Attualmente 

stiamo muovendo lungo un vicolo cieco che può portare al disastro nazionale” . 154

!
Rimaneva comunque forte anche l’esortazione di King a tutte quelle persone contrarie 

alla guerra ad unirsi in un movimento per la pace, capace di far sentire la propria voce su tut-

to il suolo americano. Egli da buon pastore e dunque conscio della necessità di dare l’ese-

mpio, il 25 Marzo 1967 partecipò per la prima volta ad una marcia contro la guerra in Viet-

nam che si svolse a Chicago e segnò in maniera sempre più marcata la sua posizione nei con-

fronti di questo conflitto. 

	 	 "126

 Martin Luther Kink Jr. and the Global Freedom Struggle, King, The Casualties of  the War in Vietnam, cit. 153

http://www.thekingcenter.org/archive/document/casualties-war-vietnam

 Martin Luther Kink Jr. and the Global Freedom Struggle,  King, The Casualties of  the War in Vietnam, cit. 154

http://www.thekingcenter.org/archive/document/casualties-war-vietnam

http://www.thekingcenter.org/archive/document/casualties-war-vietnam
http://www.thekingcenter.org/archive/document/casualties-war-vietnam


!
Successivamente King tenne un’altro importante discorso a riguardo della guerra nel 

Vietnam, che si svolse nella Riverside Church di New York dove davanti alla stampa e a di-

verse migliaia di persone ribadì ulteriormente la sua posizione a riguardo del conflitto. 

Ancora una volta toccò i temi dell’ingiustizia e della povertà, chiedendo come fosse pos-

sibile che moltissimi giovani neri venissero mandati a combattere per la libertà di altre nazioni 

quando la stessa libertà gli era negata a casa loro. Spiegò come dal suo punto di vista l’Ameri-

ca era entrata in guerra per colpa di una morbosa paura del comunismo e di come gli eventi 

militari avessero distratto la nazione dai suoi reali problemi sociali. Incalzò la folla sostenendo 

che secondo lui il governo americano non era disposto a sacrificare i benefici e i privilegi che 

derivavano dai loro investimenti in tutto il mondo, ma che portavano anche distruzione e for-

te instabilità sociale in tutte queste zone. Il ruolo di poliziotto mondiale che gli Stati Uniti si 

erano attribuiti non venne, secondo il pastore di Atlanta, messo in pratica con i giusti metodi, 

dal momento che creava più sofferenza che benefici; egli incitava ad una rivoluzione dei valo-

ri della società americana che doveva smettere di farsi raggirare da governi che perseguono 

solo fini personalistici e non pensano al proprio popolo come priorità assoluta.  155

!
Lanciando queste accuse King sapeva di inimicarsi praticamente tutto il paese ed infatti 

la stampa lo criticò duramente. In ogni quotidiano King veniva ora dipinto come un diavolo 

anti-patriota, non solo veniva criticato dai bianchi, ma anche i neri gli davano contro.  

Molti gli chiedevano perché non ritrattasse, perché non modificasse la sua posizione ri-

guardo alla guerra, facendogli notare che i suoi consensi stavano calando drasticamente e 

questo avrebbe influito notevolmente nelle sue lotte per i diritti civili. Fondamentalmente 

King si trovava di fronte ad un bivio: pensare a cosa sarebbe accaduto a lui, o pensare a cosa 

sarebbe accaduto alla verità e alla giustizia se non avesse ritrattato le sue posizioni. 

“In ultima analisi, un uomo non si misura dalla posizione che assume nei momenti di convenienza, ma 

da quella che assume nel cimento, nelle grandi crisi e controversie. Ed è qui che oggi scelgo di tentare la mia 

sorte. Ed è per questo che voglio andare fino in fondo così, perché credo che questa dovrebbe essere la posizione 

che l’SCLC deve prendere. Altri forse vorranno prendere altre direzioni, ma quando ho preso la croce ne ho rico-

nosciuto il senso: non è una cosa su cui ci si limita a posare le mani; non è una cosa che si porta indosso. La 

croce è una cosa che si porta e, in ultima analisi, su cui si muore. La croce può voler dire la morte della tua po-
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polarità; può voler dire la fine del tuo ponte diretto con la Casa Bianca; può voler dire la fine di una donazione. 

Può darsi che il vostro bilancio ne risulti un po' assottigliato, ma voi raccogliete la vostra croce e portatela lo 

stesso. Ed è così che io ho deciso di fare. Avvenga quel che può, ormai non ha più importanza” . 156

!
In questo modo King fece capire come, ciò che lo muoveva, ed anzi lo aveva sempre 

mosso a combattere per la giustizia, non era un mero interesse politico o di immagine, ma era 

la voce della sua coscienza che gli intimava di fare il bene e di seguire i precetti della morale 

cristiana. 

!
!
!

!
!
!
!
!
!
!

!
!

     
!
!
!
!
!
!
!
!
          
!
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3.4 La campagna dei poveri e lo sciopero di 
Memphis 

!
Nel Novembre del 1967 iniziarono ad esserci discussioni assai accese all’interno della 

SCLC per capire che direzione il Movimento avrebbe dovuto intraprendere nei mesi succes-

sivi. Le posizioni di molti leader erano differenti tra loro, ma alla fine la lotta alla povertà di 

Martin Luther King prevalse su tutte. Venne deciso che per l’estate del 1968 si sarebbero te-

nuti una serie di cortei che avrebbero portato alla capitale degli Stati Uniti, Washington per 

fare pressione sul governo affinché sentisse quella pressione popolare che fino ad ora era stata 

l’unica cosa che scuotesse le decisioni amministrative.  157

!
L’idea era quella di adottare tutti i mezzi di protesta non-violenta necessari a costringere 

il paese ad imboccare una nuova strada per quanto riguardava il tessuto sociale, economico e 

giudiziario. Questa nuova iniziativa avrebbe dovuto coinvolgere tutti i poveri della nazione, a 

prescindere dalla loro origine e dai loro tratti somatici e tutti, una volta arrivati davanti alla 

Casa Bianca, avrebbero dovuto accamparsi li, creando una grande baraccopoli, dove i mani-

festanti vi sarebbero rimasti fino a che il governo avesse preso una decisione per risolvere il 

problema della povertà. L’intenzione era quella di esasperare la portata dell’ostacolo della po-

vertà diffusa negli stati uniti, di cui Robert Kennedy aveva già fatto una stima intorno ai qua-

ranta milioni di persone, che avrebbe dovuto essere abbastanza sensazionale da richiamare le 

coscienze di milioni di cittadini pronti ad aiutare i propri fratelli americani.  158

!
“Avremmo presentato i problemi dei poveri alla sede governativa della nazione più ricca nella storia del-

l’umanità. Se quel potere rifiutava di riconoscere il proprio debito verso i poveri, sarebbe venuto meno alla pro-

messa di assicurare ai propri cittadini “la vita, la libertà e la ricerca della felicità”. Se questa società fallisce, 

temo, che ben presto ci accorgeremo che il razzismo è una malattia mortale.”  159
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Questa campagna per i poveri, voleva affrontare i problemi della disoccupazione del-

l’indigenza e della carenza degli alloggi, ma soprattutto era legata ad un nuovo concetto eco-

nomico ossia il salario minimo garantito. Questo salario minimo si proponeva di aiutare tutte 

le famiglie povere di modo che non potessero mai restare senza denaro per comprare i generi 

di prima necessità e avrebbe garantito alloggi a basso costo e istruzione minima garantita.   160

Ciò avrebbe potuto portare ad un aumento del livello medio culturale in quanto tutti 

coloro che erano rinchiusi fino a quel momento nei loro ghetti di povertà avrebbero potuto 

beneficiare ed aiutare a riformare la società dal suo interno.  

In tal modo tutto il tessuto sociale americano ne avrebbe guadagnato e si sarebbe potuto 

raggiungere anche un aumento del livello dei servizi scolastici e sanitari. King per questa sua 

iniziativa del salario garantito venne criticato, ma tal critica rispondeva sempre che le cifre 

che veniva spese in Vietnam ogni anno erano di molto superiori a quelle che sarebbero servite 

per tale progetto.  

!
King, superate le prime difficoltà iniziali, si mise subito in moto per cercare quell’ele-

mento fondamentale per ogni manifestazione che voglia avere successo: il consenso. 

Iniziò a viaggiare in lungo e in largo per tutti gli Stati Uniti, tenendo discorsi e educan-

do la gente alla filosofia non-violenta che la sua manifestazione intendeva tenere, ma nel frat-

tempo, a Memphis, millecinquecento chilometri a sud-ovest di New York la polizia stava cari-

cando con manganelli e gas urticanti, un migliaio di netturbini neri della città che erano scesi 

in sciopero. Così, mentre i preparativi per la campagna dei poveri procedevano, Martin rice-

vette un appello da Memphis che gli chiedeva di aiutarli a cambiare la loro drammatica situa-

zione. Lì, dai primi giorni di Febbraio circa mille e trecento lavoratori della nettezza urbana 

stavano scioperando a causa del comportamento discriminatorio nei loro confronti da parte 

dell’amministrazione cittadina. Il sindaco della città, Henry Loeb, dichiarò lo sciopero illegale 

e si rifiutò di scendere a trattative con il loro sindacato, che chiedeva migliori condizioni di 

lavoro per i neri, un salario uguale a quello dei colleghi bianchi, la sicurezza sul lavoro e il ri-

conoscimento del sindacato stesso, ma il sindaco rispose inviando la polizia a sopprimere la 

protesta. Arrivarono subito rappresentanze delle varie associazioni legate alla NAACP e della 

SCLC per dare un sostegno agli scioperanti e alle loro famiglie, si iniziò dunque a boicottare i 

negozi dei commercianti bianchi e furono organizzati sit-in davanti il municipio. La resistenza 
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dell’amministrazione cittadina rimaneva impassibile e così la SCLC decise di chiamare il suo 

esponente di spicco, Martin Luther King. Il pastore si informò su ciò che stava accadendo a 

Memphis e vi intravide uno splendido intreccio tra le motivazioni della marcia dei poveri e le 

cause della protesta a Memphis, che risultavano essere le medesime. Egli dunque decise che 

avrebbe Sfruttato questa manifestazione per spingere la popolazione a guardare con sguardo 

maggiormente favorevole la campagna dei poveri.   161

!
Il 18 Marzo 1968, Martin arrivò a Memphis per dare sostegno morale ai netturbini del-

la città e parlando di fronte ad un folla di alcune migliaia di persone, promise che nei giorni 

successivi avrebbe guidato una marcia di protesta, che se avesse raccolto il sostegno di tutta la 

città, sarebbe risultata di sicura efficacia. Ciò per cui i netturbini stavano scioperando era ol-

tre che salari migliori e condizioni di lavoro superiori, soprattutto la possibilità di potersi or-

ganizzare in sindacati. Dalla sua nascita, il sindacato, era stato quell’elemento centrale delle 

lotte sociali, perché le persone che protestavano unite e sotto lo stesso ideale avevano certa-

mente più potere rispetto alla protesta disorganizzata. Era proprio perché il sindacato aumen-

ta il potere degli iscritti che il sindaco della città di Memphis negava loro la possibilità di 

crearne uno. Era questo il messaggio che King era intenzionato ad inviare ai suoi ascoltatori, 

il concetto di lotta unita, di cooperazione per il raggiungimento di un più grande obiettivo, 

era necessario che gli americani tutti di buona coscienza si iscrivessero nel sindacato del cam-

biamento sociale, della giustizia e dell’integrazione perché il governo americano fosse costret-

to a prendere la strada del cambiamento. L’unità risultava essere la sola via possibile per fron-

teggiare le ingiustizie con lo stesso peso politico-sociale del nemico. 

“Insieme tutti noi possiamo ottenere più di quanto otteniamo singolarmente, ed è così che acquisiamo 

maggior potere. Il potere è la capacità di conseguire i propri obiettivi, il potere è la capacità di indurre il cam-

biamento, e noi abbiamo bisogno del potere. E io voglio che voi teniate duro, così da costringere il zincato Loeb e 

gli altri a dire “si” anche se vorrebbero dire “no”.  162

Nella parte conclusiva del suo discorso King criticò gli Stati Uniti d’America per il 

modo in cui si stavano comportando nei confronti dei poveri nonostante essa fosse la nazione 

più ricca del pianeta: “Ora io vengo qui per dire che l’America andrà all’inferno se non usa la sua ricchez-

za. Se l’America non userà le sue immense risorse di ricchezza per mettere fine alla povertà e rendere possibile a 
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tutti i figli di Dio di soddisfare i bisogni elementari della vita, andrà all’inferno anche lei” , critica forte163 -

mente questa nazione capace di costruire giganteschi edifici e navicelle spaziali, ma non è in 

grado di soddisfare i bisogni minimi del suo popolo che si vede costretto a vivere ai margini 

della società. L’America era molto più un campione economico piuttosto che umanitario. 

!
La data della protesta fu fissata per il 28 marzo e King sarebbe stato alla testa della mar-

cia. Il giorno prestabilito che cadeva di giovedì, divenne pero un fiasco totale in quanto dopo 

appena poche centinaia di metri qualcuno dei manifestanti in corteo iniziò a lanciare pietre 

contro le vetrine dei negozi ed a saccheggiarli. La polizia a quel punto intervenne immedia-

tamente e, mentre molti manifestanti scappavano, altri invece continuarono a reagire con for-

za contro la polizia e a fine giornata le cifre parlarono di 60 persone ferite, circa 200 arrestate 

e un quattordicenne morto, deceduto in seguito a ferite d’arma da fuoco. Venne imposto il 

coprifuoco in città e circa quattromila soldati della guardia nazionale furono inviati a Mem-

phis per farlo rispettare. Allo scoppio delle violenze Martin era stato spinto dentro un auto al 

sicuro e dunque non aveva subito violenze fisiche, ma questo non lo salvò dalle condanne dei 

mass media che lo accusarono di aver condotto una marcia violenta. Fino a quel momento 

nessuna iniziativa della SCLC era mai sfociata in violenza, nessuna era mai sfuggita di mano. 

King sapeva che questo grave errore avrebbe potuto compromettere il suo progetto della 

Marcia dei poveri e in cuor suo sapeva che nel corteo vi si fossero infiltrati agitatori violenti, 

ma ormai era troppo tardi. Questa esplosione di violenza aveva dato inoltre la possibilità al 

sindaco di Memphis di presentare contro di lui una denuncia formale presso la Corte distret-

tuale contro King ed altri suoi collaboratori.  164

  

Il giorno seguente Martin Luther King si presentò alla stampa che prontamente inco-

minciò ad incalzarlo con critiche ed accuse con lo scopo di metterlo all’angolo. Il pastore di 

Atlanta però non si lasciò intimidire dai giornalisti ed anzi annunciò una nuova marcia che si 

sarebbe svolta nei primi giorni di aprile all’insegna della non-violenza.  

Subito dopo la conferenza prese un aereo insieme all’amico di sempre Ralph Abernathy 

e tornarono ad Atlanta. Durante la sera apparve sui teleschermi della nazione il presidente 

Johnson che prendeva posizione riguardo agli avvenimenti di Memphis. Durante il suo di-
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scorso di condanna alla violenza non accusò mai esplicitamente King per ciò che era accadu-

to, ma faceva sottintendere che tutta questa esplosione di violenza avrebbe potuto ripetersi 

anche durante la marcia su Washington in programma nella primavera. In maniera analoga 

al presidente si iniziava a schierare anche la stampa e l’FBI che così facendo affossavano an-

cor prima che iniziasse la Marcia dei poveri.  165

!
  Il 3 aprile Martin fece nuovamente ritorno a Memphis pronto a condurre una nuova 

manifestazione non-violenta nei giorni successivi. Ad accoglierlo però trovo invece un ordine 

restrittivo della Corte Distrettuale degli Stati Uniti che aveva concesso al sindaco di vietare a 

King ed ai suoi collaboratori di partecipare alla marcia. La delusione per questa notizia lo 

scosse molto tanto da mettere in dubbio la sua intera partecipazione al progetto e inoltre non 

voleva presenziare all’assemblea che avrebbe dovuto tenere quella sera alla Chiesa di Dio in 

Cristo, ma anche questa volta Abernathy lo convinse a non indietreggiare e King lo ascoltò. 

!
King iniziò il suo discorso dicendo di essere felice di condurre la marcia di protesta a 

Memphis “marceremo di nuovo per porre il problema dove è supposto che debba essere e costringere tutti a ve-

dere che ci sono 1300 figli di Dio che soffrono“ perché gli scioperanti di Memphis come tutti gli altri 

neri volevano essere liberi, qualcosa doveva essere fatto in fretta altrimenti il mondo intero era 

destinato a fallire. “Noi vogliamo contare ora e siamo determinati a siamo determinati a guadagnare il no-

stro posto di diritto nel mondo di Dio.” Secondo King, l'unica maniera per ottenere la libertà dei 

neri era eliminare l'ingiustizia, quest'ultima era la causa di tutti i mali ed era presente ovun-

que all'interno della nazione, perché essa era malata “La nazione è malata, il problema è sul terreno, 

la confusione tutto intorno.” . 166

King espresse la sua contrarietà contro quell'ingiunzione a parer suo illegale ed incosti-

tuzionale, perché in America, come vi era la libertà di stampa, di assemblea e di parola, vi era 

anche la libertà di protesta. “La libertà di protesta è un diritto e non possiamo permettere ad 

una qualsiasi ingiunzione di prenderci in giro.” King era dell'idea che la protesta non doveva 

essere condotta con l'uso della forza, perché collettivamente tutti i neri americani erano in 

possesso di un'arma ancora più potente della violenza, ovvero il potere del prelievo economi-
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co. “Dobbiamo essere così gentili da distribuire il disagio a quelle compagnie che non hanno 

seguito dei giusti criteri nelle politiche di assunzione. Dobbiamo forzare le istituzioni dei neri. 

Vi invito a ritirare i vostri soldi dalle banche del centro e a depositarli nella Tri-State-Bank. 

Vogliamo creare a Memphis uno sportello bancario del movimento.” Secondo King era ne-

cessario costruire una più grande base economica che facesse pressioni dove l'America era più 

debole. 

King cercò di far capire alle persone presenti che, se volevano ottenere dei risultati signi-

ficativi sia per il presente che per il futuro, era necessario continuare le proteste ed essere uniti 

nella loro lotta contro l'ingiustizia. ”Dobbiamo dare noi stessi a questa lotta, fino alla fine. Non ci sareb-

be niente di più tragico che fermarci qui, a questo punto, della lotta di Memphis. Noi dobbiamo vedere oltre.” 

King concluse il suo discorso affermando che sarebbero stati giorni difficili, pieni di impegno 

e di sfida ma avevano una grande compito, quello di rendere l'America come doveva essere: 

cioè migliore. “Abbiamo l'opportunità di fare un'America migliore.” . 167

King affermò che il suo destino era incerto ma che la cosa non lo preoccupava in quan-

to era riuscito a vedere la gloria per il popolo nero e quella del Signore “Ebbene, non so cosa 

accadrà d'ora in poi; ci aspettiamo giornate difficili. Ma davvero per me non ha importanza, 

perché sono stato sulla cima della montagna. E non m'importa. Come chiunque, mi piace-

rebbe vivere a lungo: la longevità ha i suoi lati buoni. Ma adesso non mi curo di questo. Vo-

glio fare soltanto la volontà di Dio. E lui mi ha concesso di salire fino alla vetta. Ho guardato 

al di là, e ho visto la terra promessa. Forse non ci arriverò insieme a voi. Ma stasera voglio che 

sappiate che noi, come popolo, arriveremo alla terra promessa. E stasera sono felice. Non c'è 

niente che mi preoccupi, non temo nessun uomo. I miei occhi hanno visto la gloria dell'avven-

to del Signore.”  168

Il reverendo Abernathy come molte altre persone presenti a quello che fu l'ultimo di-

scorso di King, fu emotivamente toccato da quelle parole: un'eloquenza che scaturiva dall'e-

sperienza dei neri, con le sue analogie con la storia biblica della cattività e della libertà duran-

te la riconquista. 

King sapeva che recarsi a Memphis sarebbe stato rischioso, le minacce di morte erano 

aumentate e le sue campagne stavano toccando argomenti molto più sensibili e pericolosi ri-
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spetto al movimento per i diritti civili. Nonostante tutto vi si recò e si reputava ugualmente 

contento, perché anche se il suo “sogno” non si era attuato aveva almeno desiderato di realiz-

zarlo. “Se riesco ad aiutare qualcuno mentre passo, se riesco a rallegrare qualcuno con una parola o con un 

canto, se riesco a mostrare a qualcuno che sta andando nella direzione sbagliata, allora non sarò vissuto invano. 

Se riesco a fare il mio dovere come dovrebbe un cristiano, se riesco a portare la salvezza a un mondo che è stato 

plasmato, se riesco a diffondere il messaggio come il Maestro ha insegnato, allora la mia vita non sarà stata 

invano.”  169

!
Intanto al Lorraine Motel, che rappresentava il quartier generale di della SCLC, erano 

arrivati Alfred-Daniel, fratello di Martin, e alcuni altri amici di Louisville. Quando Martin 

tornò dall’assemblea si intrattenne a parlare con loro fino all’alba, poi verso le sei del mattino 

andarono tutti a dormire.  170

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
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3.5 L’assassinio di Martin Luther King 
!
Martin Luther King trascorse gran parte del giorno successivo, giovedì 4 aprile, nella 

sua stanza del Motel Lorraine, dialogando con i suoi collaboratori e amici più stretti come 

Abernathy e Jesse Jackson. Nel frattempo un uomo dall’aria giovane e quieta stava affittando 

una camera dall’altra parte della strada, scegliendo con cura quella da cui si vedeva meglio il 

pianerottolo del motel dove King alloggiava. Questo cliente disse alla signora Brewer, proprie-

taria dell’hotel vicino al Lorraine, di chiamarsi John Willard, dopodiché pago e andò nella 

stanza affittatagli. King uscì dalla sua stanza verso le sei, affacciandosi sulla balconata della 

stanza per scambiare due chiacchere con i suoi collaboratori mentre l’intero gruppo si prepa-

rava ad andare a cena. In quei momenti si stava discutendo della bravura di Ben Branch, un 

giovane musicista che era stato chiamato per intrattenere gli ospiti con canti gospel durante la 

riunione in chiesa di quella sera. Il gruppo rideva e scherzava mentre Martin chiese che fosse 

suonata una delle sue melodie preferite, Precious Lord Take My Hand, che consisteva in un acco-

rato gospel in cui il testo era un messaggio d’amore verso coloro che soffrivano per le ingiusti-

zie del mondo e chiedevano sostegno a Dio per ricevere conforto.  171

!
Ad un tratto si sentì uno scoppio, un sibilo lacerò di netto l’aria. Come colpito in pieno 

viso da una pietra Martin Luther King ebbe un sobbalzo, volò all’indietro e cadde di peso a 

terra. Dalle sue labbra era giunto appena un gemito. Era stato colpito alla testa. 

!
In un attimo il clamore della tragedia ruppe la tranquillità della sera e diverse decine di 

poliziotti accorrevano in ogni direzione, come formiche impazzite, accerchiando completa-

mente il Lorraine Motel. L’assassino nel frattempo se n’era andato e aveva avuto anche la 

tranquillità di abbandonare il suo fucile, un Remington calibro 30, sul marciapiede e dopo 

esser salito in macchina se ne andò placido senza che nessuno lo fermasse. 

	 	 "136

 Giuseppe Josca, Martin Luther King, Della Volpe Editore, 1968, p. 223171



Abernathy al momento dello sparo si trovava a pochi metri da Martin e fece di tutto per 

prestargli i primi soccorsi, finché non venne trasportato al St. Joseph Hospital dove dopo più 

di un ora di sala operatoria Martin Luther King Jr. morì.  172

Una lunga notte era appena incominciata. 

!
Il presidente Johnson subito messo al corrente dell’attentato si precipitò davanti alle te-

lecamere nello studio ovale per trasmettere un messaggio alla nazione, nel quale invocava 

calma e il rispetto delle leggi, ben sapendo che la reazione a questo omicidio sarebbe atta 

l’equivalente dello scoperchiamento del vaso di Pandora. La notizia del delitto di Memphis 

fece immediatamente il giro del mondo, rovesciando negli Stati Uniti un mare di violenza.    

A Chicago, Baltimora, Pittsburg e molte altre città americane la popolazione afro americana 

era sul piede di guerra. Per giorni e giorni i ghetti neri esplosero uno dopo l’altro in centoven-

ticinque città del paese e portarono ad infiniti atti di saccheggio e vandalismo. La stima parlò 

di quarantatré morti, tremilacinquecento feriti e ventisettemila arresti, senza contare che il 

governo dovette dispiegare in queste città circa settantamila uomini della Guardia Nazionale 

per cercare di ripristinare l’ordine. Nemmeno la capitale Washington fu risparmiata dalla fu-

ria, anzì si trovo in un vortice di violenze così devastante che qualcuno parlo addirittura di un 

secondo “sacco di Washington”  173

Certo ora la situazione non era altrettanto drammatica come durante quella guerra, ma 

la vista del fumo degli incendi che divampavano, tra i carri armati e l’esercito schierato in cit-

tà, certo non facevano presagire nulla di buono.  174

!
Non vi fu una rivolta di massa da parte dei neri, nonostante attivisti come Stokely Car-

michael incitassero la gente a correre a casa ed armarsi per combattere contro il nemico 

bianco, ma di certo la comunità afro americana stava vivendo un misto di rabbia e disillusio-

ne. Inoltre risulta alquanto ironico che un minuto gruppo di estremisti ed individui spesso 

semplicemente decisi a fare man bassa nei negozi, riuscisse a spingere la nazione sull’orlo del 

caos in nome dell’apostolo della non-violenza, di colui che aveva vissuto proclamando la fra-
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tellanza degli esseri umani ed il progresso integrato al di la delle razze. Quasi a dimostrazione 

di come questa società fosse effettivamente malata. 

!
Fra un confronto ed una marcia, il conseguimento di un premio e un arresto, King tor-

nava sempre nella sua chiesa di Atlanta, il luogo in cui il 9 aprile venne portato per l’estremo 

saluto. Alla Ebenezer Baptist Church quel giorno c’erano più di cinquantamila persone che 

affollavano l’intero quartiere, ardentemente desiderose di poter dare l’ultimo saluto a Martin. 

Vi parteciparono moltissime personalità da tutto il mondo, tra cui il vice presidente america-

no Humprey e il Clan dei Kennedy, con Jacqueline Kennedy che sosteneva a braccio Coretta 

King, due vedove che avevano sacrificato i propri mariti per le grandi tragedie americane, ma 

c’erano anche politici, rappresentanti di ogni culto, sportivi e celebrità dello show-business, 

tutti lì per salutare per l’ultima volta King. C’erano bianchi, neri, asiatici e indiani, non vera 

distinzione tra coloro che aveva voluto partecipare alle esequie di Martin e tutti in volto erano 

segnati dallo sgomento e dall’ammirazione per quell’uomo che era andato incontro alla morte 

pur di difendere il suo ideale di un America più giusta e più inclusiva per tutti.  175

!
Martin Luther King non pensava a nulla del genere, infatti due mesi prima della sua 

morte, in uno degli ultimi sermoni pronunciati nella sua chiesa di Atlanta aveva parlato della 

sua morte, quasi in via premonitrice, e aveva detto: “Se qualcuno di voi sarà qui quel giorno, sappia 

che non voglio un grande funerale. E se incaricherete qualcuno per pronunciare un’orazione funebre, raccoman-

dategli che non sia troppo lunga. Ditegli di non ricordare il mio premio Nobel, questo non è importante; Ditegli 

di non ricordare che mi furono conferiti altri tre o quattrocento diplomi, onorificenze, lauree, questo non è impor-

tante. Se vorrà dire che fui un tamburo maggiore, dica che lo fui per la giustizia, e che tentai di spendere la mia 

vita per aiutare gli altri, vestire gli ignudi, nutrire gli affamati; che tentai di amare e servire l’umanità”.  176

!
La salma di King giaceva ai piedi del pulpito vuoto e davanti ad essa c’era Coretta con 

gli occhi chiusi e fieramente impassibile. Accanto a lei vi erano i loro quattro figli, Yolanda, 

Martin Luther III, Dexter e Bernice, ciascuno nato in un clima di dramma, nell’incubo di 

attentati e arresti. Con loro vi erano il fratello di Martin ed i suoi genitori. Questa famiglia 

così composta nonostante la tragedia che la stava scuotendo, diede prova di un profondo spiri-
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to cristiano, dando immagine di estrema dignità e compostezza. Verso mezzogiorno con il 

sole a picco nel cielo, cominciò l’ultima marcia di King che vedeva radunate circa duecento-

mila persone pronte a scortarlo fino al South View Cimitery . 177

!
In mezzo a questa marcia procedeva il carro trainato da due muli su cui sopra vi era 

adagiata la bara di Martin, in una processione totalmente silenziosa, dalla quale si udivano 

solamente saltuarie benedizioni. Sembrava un funerale del Delta, drammaticamente degno di 

un uomo vissuto in difesa dei derelitti e morto battendosi per gli spazzini di Memphis. La 

processione si snodò per le vie di Atlanta, passò di fronte al Morehouse College e si concluse 

al camposanto. A conclusione della cerimonia Ralph Abernathy, amico di mille battaglie di 

King, pronunciò un breve ma incisivo discorso: “Questo cimitero è troppo piccolo per il suo spirito, ma 

noi consegnamo il suo corpo alla terra. Questa tomba è troppo stretta per la sua anima, ma noi consegnamo il 

suo corpo alla terra” , piano piano la bara di King scivolava giù e infine venne posta la lastra di 

marmo che recitava: “Libero alfine, libero alfine, grazie Dio Onnipotente, io sono libero alfine” . 178

!
Così si concluse un giorno di memorabile dolore e di grandiosità per l’America, proprio 

come in occasione dell’assassinio del presidente Kennedy appena cinque anni prima. Tutte le 

attività quel giorno rimasero chiuse e banche, scuole, uffici e perfino Wall Street interruppero 

il loro lavoro quel giorno. Venne sospesa la campagna elettorale per le presidenziali america-

ne in corso e perfino la consegna degli Oscar venne rimandata. In tutto il suolo americano le 

bandiere sventolavano a mezz’asta, cosa che non era mai successa per la morte di un negro. 

!
A Washington, probabilmente sulla scia dell’emozione, il congresso si affrettò a far pas-

sare la legge sull’ Open Housing, che era arenata da mesi, inviandola alla Casa Bianca per esse-

re controfirmata e promulgata. Molti però videro questa promulgazione come il tentativo del 

governo per ciò che non aveva fatto quando ancora Martin era vivo e sembrava più che 

l’amministrazione Johnson volesse redimersi ora che il leader nero se ne era andato. 

!
!
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Vent’anni dopo il congresso dichiarò il giorno di nascita di Martin Luther King festa 

nazionale. Dopo George Washington, il presidente dell’indipendenza, King è la seconda per-

sona alla quale il congresso abbia concesso tale onore. A partire dal 1983, tutti gli anni, il ter-

zo lunedì di gennaio sventolano le bandiere per festeggiare il suo anniversario di nascita e i 

media celebrano i suoi meriti nei confronti della nazione.  179

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Conclusioni!
!!
Finisce così la storia di uno dei personaggi più amati e criticati degli Stati Uniti d’America. 

Con la sua morte si interruppe uno dei movimenti socio-politici più puri e capaci di testimo-

niare un impegno per un evoluzione sociale basato sulla non-violenza. Un impegno che fu 

capace di non fermarsi mai ad esultare per gli obiettivi acquisiti, ma fu sempre teso a scrutare 

gli orizzonti della battaglia successiva rivolta a sconfiggere i problemi che affliggevano la co-

munità afro americana. 

!
É possibile notare come un “altro” King, dall’atteggiamento più radicale e molto più concen-

trato sui processi di liberazione a livello internazionale, abbia nel corso degli anni e delle 

campagne di protesta preso il sopravvento su quello moderato, che si contraddistinse soprat-

tutto nei primi dieci anni del Movimento, tra il 1955 e il 1965. Lo spartiacque che segnò la 

sua personalità avvenne probabilmente nel 1963, l’anno della marcia su Washington e del 

famoso discorso I Have a Dream che lo consacrò come personaggio internazionale e leader del 

Movimento per i diritti civili afro americani. Nonché lo portò alla ribalta come personaggio di 

grande autorevolezza morale e politica. 

!
Nei primi anni di attività nel Movimento King  fu capace di convogliare gli attivisti e i simpa-

tizzanti attraverso l’appassionante richiamo alle origini storiche e ai fondamenti della costitu-

zione, sia giuridici che morali degli Stati Uniti, come il diritto alla vita, alla libertà ed al perse-

guimento della felicità. Attraverso le sue parole King espresse il desiderio che l’America man-

tenesse gli impegni presi con i propri cittadini dal momento della loro nascita. Questo tipo di 

atteggiamento però cominciò a trasformarsi in delusione, poiché quell’America in cui confi-

dava non era stata in grado di mantenere fede all’impegni presi con la comunità afro ameri-

cana e non era riuscita a essere coerente con i propri principi morali nazionali. Con il tempo 

King iniziò ad assumere posizioni sempre più radicali, soprattutto dopo lo scoppio delle rivol-

te nei ghetti neri, che mano a mano lo portarono quasi ad un avvicinamento con il suo colle-

ga e antagonista ideologico Malcolm X. Questa sua nuova posizione è facilmente intuibile 

anche dal suo linguaggio, che cominciò farsi sempre più politico e sempre meno accondiscen-

dente. 

!
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Martin Luther King portò alla luce l’enorme potenzialità della rivoluzione non-violenta dei 

neri, che campagna dopo campagna, era riuscita a costringere gli Stati Uniti a confrontarsi 

con i loro peggiori scheletri nell’armadio come il razzismo, la povertà ed il militarismo.  

Furono certamente le rivolte di Watts che lo misero di fronte a quella resistenza bianca, che 

dal quel momento cominciò a considerare come “malata”, pronta a far di tutto per non acco-

gliere la richiesta di uguaglianza e fratellanza della comunità nera e delle altre minoranze. 

Tanto che King arrivò alla conclusione che non si dovesse più parlare di una divisione tra 

bianchi e neri, ma piuttosto di una tra ricchi e poveri. Fu questa nuova visione che caratteriz-

zò le ultime campagne di protesta che intendevano lottare contro la povertà e le disuguaglian-

ze sociali. 

Nonostante ciò il leader afro americano rimase sempre fedele al suo impegno nella sfera della 

non-violenza, predicando anche a Memphis la sera prima di essere assassinato, che l’unico 

valido metodo di protesta fosse quello non-violento. 

!
Questo enorme Movimento venutosi a creare dimostra l’importanza e la potenza della disob-

bedienza civile. Essa è in primo luogo espressione di un disaccordo nei confronti dello Stato e 

può essere messa in atto nelle più svariate maniere da parte del cittadino. Il disobbediente ci-

vile non disobbedisce solo per farlo, lo fa perché attraverso questa sua protesta vuole trasmet-

tere un messaggio, vuole esprimere la sua opinione nei confronti della gestione dello Stato. 

Un singolo cittadino che non rispetta e contesta la legge è sicuramente destinato ad essere 

punito dallo stato e il suo gesto finirà per essere considerato marginale, ma se questo messag-

gio venisse portato da una massa di cittadini, il peso che questo messaggio avrebbe nei con-

fronti dello stato sarebbe di gran lunga più forte e certamente più funzionale rispetto alla pro-

testa individuale. Questo rende la manifestazione di dissenso nei confronti del potere come 

una dimostrazione della sovranità del cittadino. Quando esso disobbedisce o protesta civil-

mente mette a nudo le ingiustizie del sistema, che spesso sono gestite grazie alla violenza e 

alla coercizione, ma come dimostrato in questo elaborato esse non portano ad altro che a 

nuova violenza e nuove coercizioni. Questo tipo di gestione conduce a risultati sociali tempo-

ranei e fragili, che spesso ritornano nel caos alla prima occasione utile. 

!
Mantenere vivo il ricordo di queste lotte sociali, a maggior ragione in un momento storico 

politico come quello attuale, risulta essere fondamentale per studiare appieno le dinamiche 

sociali che portano alla costruzione delle vere e proprie relazioni internazionali e non solo. 
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Qui l’elemento di uguaglianza e parità di fronte alla legge è fondamentale per la coesistenza 

pacifica nel mondo di moltissimi gruppi etnici differenti. Se infatti l’umanità non sarà in gra-

do di superare questo scoglio sociale, imposto da modelli culturali passati sbagliati e deviati, 

non si potrà mai raggiungere una vera società giusta. 

La sfida dovrà essere in grado di coinvolgere le persone a qualsiasi livello sociale, ogni indivi-

duo dovrà impegnarsi per un integrazione più pura e che punti all’uguaglianza, sempre nel 

nome della non-violenza. Perché questo possa accadere bisogna che le generazioni future la-

vorino nel nome di tutte quelle persone che in passato hanno lottato per una società migliore 

anche a costo della loro stessa vita. 

!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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