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Profilo dell’opera
Uscito nel 1963 e pubblicato in Italia con il titolo La 

forza di amare, questo è sicuramente uno dei libri più 
famosi di Martin Luther King in italiano. Un’opera inten-
sa, forte, dal messaggio più che mai attuale, che parla 
ancora oggi a tutti noi. Un libro in cui si fondono mira-
bilmente – raggiungendo un equilibrio forse ineguaglia-
to – le due “anime” di King: il pastore cristiano, che fa 
del sermone il mezzo preferito per rivolgersi ai fratelli, 
lui che non aveva intenzione «di fare altro che rimanere 
un pastore», e l’attivista per i diritti civili, in un’epoca in 
cui la segregazione razziale macchiava ancora con la sua 
vergogna la nazione americana.

Oggi il libro viene riproposto al pubblico italiano in una nuova edizione, nel 50° 
anniversario dell’assassinio dell’autore (4 aprile 1968), con l’aggiunta di un testo 
totalmente inedito in Italia, in cui King raccoglie le impressioni suscitategli da un 
recente viaggio in Terra Santa. Un viaggio che lo segnò in maniera indelebile: «Non 
dimenticherò mai quello che ho provato dentro di me».

L’Autore
Martin Luther King (1929-1968) fu pastore battista e leader del movimento per i 

diritti civili degli afroamericani. Fautore di una resistenza nonviolenta contro la se-
gregazione razziale, è stato una delle figure più carismatiche del Novecento. Il suo 
celebre discorso “I have a dream” è oggi il simbolo della lotta contro ogni forma di 
discriminazione. Nel 1964 gli fu conferito il Premio Nobel per la Pace. Fu ucciso in un 
attentato a Memphis, Tennessee, il 4 aprile 1968.

Traduzione dall’inglese di Francesca Cosi e Alessandra Repossi
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