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Quarant’anni dopo la sua morte, la popolarità di Martin Luther King resta 

straordinaria. Forse è la singola persona più encomiata nella storia Americana, e 

milioni lo adorano come un eroe e quasi come un santo. Il Governo Federale ha reso 

disponibile dello spazio nel centro commerciale di Washington per un monumento 

nazionale per King, non lontano da quello di Lincoln. Solo quattro uomini nella storia 

Americana hanno monumenti nazionali: Washington, Jefferson, Lincoln, Franklin 

Roosevelt; e ora, con King, sono cinque. King è l’unico Americano che ha il più alto 

onore di una nazione: avere la data del suo compleanno come festività nazionale. Ci 

sono altri giorni del ricordo come il Giorno del Presidente, ma solo a Gesù Cristo è 

riconosciuta una simile festività. King merita questi onori? Molto di quello che è noto 

agli studiosi da anni, ma che è in gran parte sconosciuto alla maggior parte degli 

Americani, suggerisce di no. 

Plagio. 

Da giovane, King iniziò a plagiare il lavoro degli altri e continuò questa attività durante 

la sua carriera. Al seminario Teologico a Chester, in Pennsylvania, dove ricevette 

una laurea di primo grado nel 1951, molti dei suoi scritti includevano materiale citato 

alla lettera e senza riconoscimenti delle fonti. Un vasto progetto iniziato dalla 

Stanford University nel 1984 per pubblicare tutti gli scritti di King, rintracciò le fonti 

originali di questi scritti iniziali e concluse che i suoi scritti accademici sono 

“tragicamente pieni di numerosi casi di plagio”. Il giornalista Theodore Pappas, che 

ha anche revisionato la collezione, ha trovato uno scritto che mostrava “plagi letterali” 

in 20 paragrafi su 24. Egli scrisse “I plagi di King sono facili da scoprire perché il loro 

stile è di un livello nettamente superiore alla sua prosa studentesca. In generale, se 

le frasi sono eloquenti, argute, penetranti o concise, o se contengono allusioni, 

analogie, metafore e cose simili, è lecito presumere che la sezione sia stata copiata. 

King ha addirittura plagiato sé stesso, riciclando vecchi scritti spacciandoli per nuovi. 

Alcuni dei suoi professori si erano lamentati che non citava le fonti, ma sembra che 

non avessero idea di quanto massivamente stesse plagiando; quando iniziò il 

dottorato alla Boston University, le sue abitudini erano decisamente consolidate.  
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King plagiò un terzo della sua dissertazione di 343 pagine, che gli servì per ottenere 

il PhD, portando alcuni ad affermare che dovrebbe essere privato del suo titolo di 

studio. Mr. Pappas spiega che King ha mantenuto l’abitudine al plagio per tutta la 

vita. Il discorso del premio Nobel di King è stato largamente copiato dai lavori del 

ministro della Florida J. Wallace Hamilton; le parti su Gandhi e sulla non violenza nel 

suo discorso del pellegrinaggio sono stati presi praticamente alla lettera dal discorso 

di Harris Wofford sullo stesso tema; il climax frequentemente ripetuto nel discorso “io 

ho un sogno”, ovvero la parte ““da ogni versante della montagna, facciamo 

echeggiare la libertà” deriva da un discorso del 1952 diretto alla Convention 

nazionale Repubblicana da parte di un predicatore nero, Archibald Carey; inoltre il 

sermone del 1968 in cui King profetizzò il suo martirio si basava sulle opere di J. 

Wallace Hamilton e del ministro metodista Harold Bosley. 

Forse king non aveva altra scelta che usare le parole degli altri. Mr. Pappas ha 

scoperto che nell’esame per il diploma, King “ha ottenuto un punteggio nel secondo 

quartile più basso nella materie “inglese” e “vocabolario”, nel 10% più basso in analisi 

quantitativa, e nel 3% più basso nel test di filosofia avanzata. 

Adulterio 

King aveva una doppia vita. Durante il giorno, parlava a vaste folle, citava le Sacre 

Scritture e invocava la volontà di Dio, ma di notte spesso faceva sesso con donne 

del pubblico. “Le abitudini di King a fare avventure sessuali erano già usuali al 

momento del suo matrimonio”, afferma Michael Eric Dyson dell’Università di 

Georgetown, un ammiratore di King. Egli racconta che spesso King “raccontava 

barzellette oscene”, “condivideva le donne con gli amici” ed era “sessualmente 

spericolato. Secondo il biografo di King Taylor Branch, durante una lunga festa nella 

notte fra il 6 e il 7 Gennaio 1964, un dispositivo di intercettazione dell’FBI aveva 

registrato la “distintiva” voce di King sopra tutte le altre che, in modo pulsante e 

lascivo, diceva “sto scopando per Dio!”. 
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Il sesso con donne single e sposate continuava dopo il matrimonio di King, e la notte 

prima della sua morte, King aveva avuto due incontri adulteri. Il primo appuntamento 

era stato a casa di una donna, il secondo in una stanza d’hotel. La fonte di queste 

affermazioni è il suo miglior amico e secondo in comando, Ralph Abernathy, che 

afferma che la seconda donna era “un membro della legislatura del Kentucky”, che 

ora si sa che è Georgia Davis Powers. 

Abernathy continuò a dire che anche una terza donna stava cercando King quella 

stessa notte, ma che aveva trovato il suo letto vuoto. Conosceva le sue abitudini ed 

era arrabbiata quando si incontrarono più tardi quella mattina. In risposta, scrive 

Abernathy, King “perse le staffe” e “la buttò sul letto.. Lei si rialzò per contrattaccare, 

e per un momento furono impegnati in una lotta in piena regola, chiaramente con 

King vincitore”. Un po’ di ore dopo, King pranzò con Abernathy e discusse 

dell’importanza della non violenza per il loro movimento. 

Agli altri colleghi, King guistificava in questo modo il suo adulterio: “Sono lontano da 

casa 25 o 26 giorni al mese. Scopare è un modo per ridurre l’ansia”. King ha avuto 

molte avventure di una notte ma ha anche sviluppato con una delle sue amiche una 

relazione che è diventata, secondo il biografo vincitore del premio Pulitzer David 

Garrow, “il centro emozionale della vita di King”. Tuttavia, il sesso con altre donne 

rimase “una costante dei viaggi di King”. 

In privato, King poteva essere estremamente crudo. In un’intercettazione dell’FBI, 

King si era rivolto ad Abernathy con queste parole, che erano senza dubbio una 

presa in giro. “vieni qui, figlia di troia nera, e lasciami succhiare il tuo cazzo”. Le fonti 

dell’FBI hanno riferito a Taylor Branch di un nastro di sorveglianza in cui King 

guardava una replica televisiva dei funerali di Kennedy. Quando vide il famoso 

momento in cui Jacqueline Kennedy si inginocchiò con i suoi figli davanti alla bara 

del suo defunto marito, King sogghignava dicendo “Guardala, glielo succhia un’ultima 

volta.” 

Nonostante la sua ossessione per il sesso e i tradimenti a sua moglie ed ai suoi figli, 

e nonostante il Cristianesimo imponesse la fedeltà, King continuò a rivendicare 

l’autorità morale di ministro Battista. 
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Bianchi 

King ha detto che “la grande maggioranza degli Americani bianchi sono razzisti” e 

che essi rifiutavano di condividere il potere. La sua soluzione era quella di ridistribuire 

ricchezza e potere attraverso risarcimenti per la schiavitù e quote razziali: 

“Nessuna quantità d’oro potrebbe dare una compensazione adeguata per lo 

sfruttamento e l’umiliazione del Nero negli USA lungo i secoli. Né tutta la ricchezza 

di questa società ricca potrebbe saldare il conto. Eppure un prezzo potrebbe essere 

fissato in modo non monetario. Il pagamento dovrebbe essere nella forma di 

programmi massivi del governo per misure speciali, compensatorie, che potrebbero 

essere considerate come un accordo”. King proseguiva così. “La giustificazione 

morale per tali misure per i Neri ha le radici nelle rapine concernenti l’istituzione della 

schiavitù”. Ha chiamato il suo progetto “Carta dei diritti per gli Svantaggiati”. Alcuni 

bianchi poveri riceverebbero anch’essi la compensazione perché erano “vittime 

derivate della schiavitù” ma l’assistenza sociale dei neri era il suo punto centrale. 

King era stato molto lodato, persino dai conservatori, come il grande difensore 

dell’uguaglianza razziale. Essi si concentrano troppo nel dettaglio su una frase del 

suo discorso “I have a dream”, in cui dice che voleva vivere in una nazione “in cui i 

miei figli non siano giudicati per il colore della loro pelle ma per quelle che sono le 

loro caratteristiche”. La verità è che King voleva le quote per i neri. “Se una città ha 

il 30% della popolazione Nera”, pensava King, “allora è logico assumere che i Neri 

devono avere almeno il 30% dei lavori in qualunque impresa, e lavori in tutte le 

categorie invece che solamente lavori umili”. 

Uno dei più grandi risultati di King si dice sia stato il passaggio del Civil Rights Act 

del 1964. Alla cerimonia della firma del 2 Luglio, si trovava direttamente dietro al 

Presidente Lyndon Johnson come un ospite chiave. L’agenzia federale creata da 

questa legge, la Commissione per le Uguali Opportunità Lavorative, ora monitora le 

pratiche di assunzione e assicura che i desideri di King per le preferenze razziali 

siano esauditi.  
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Come i progressisti di oggi, King negava le differenze razziali. In risposta ad un 

intervistatore che gli diceva che molti bianchi del Sud pensavano che le differenze 

razziali erano un fatto biologico, rispondeva: “questa fallacia completamente 

ignorante è stata rifiutata a tal punto dai sociologi e dalla scienza medica che ogni 

individuo che continua a crederci si trova in un circolo assolutamente fuorviante e 

sempre più ristretto. L’Associazione Antropologica Americana ha adottato 

unanimemente una risoluzione che ripudiava le affermazioni che i Neri siano inferiori 

ai Bianchi dal punto di vista biologico, dell’abilità mentale innata o in qualunque altro 

modo”. 

Le conclusioni che si traevano dalla sua convinzione dell’uguaglianza generale erano 

chiare: i fallimenti da parte dei neri nel raggiungere il livello dei bianchi poteva essere 

spiegato solo dall’oppressione bianca. Come King spiegava in un’intervista, “Io 

penso che dobbiamo ammettere onestamente che i problemi del mondo di oggi, per 

come si riferiscono alla questione della razza, sono colpa dell’intera dottrina della 

supremazia bianca, dell’intera dottrina del razzismo e di queste dottrine che sono 

nate a causa della razza bianca ed al suo sfruttamento dei popoli di colore del 

mondo”. King prediceva che “se il mondo bianco” non fermerà questo razzismo e 

questa oppressione, “allora potremmo finire in un mondo con una tipologia di guerra 

razziale”. 

Comunismo. 

Nei suoi discorsi pubblici, King non si definì mai un comunista, affermando invece di 

essere per una sintesi fra capitalismo e comunismo: “Il capitalismo non si è reso 

conto che la vita è sociale. Il comunismo non si è reso conto che la vita è individuale. 

La verità non si trova né nell’aspro individualismo del capitalismo né nel collettivismo 

impersonale del comunismo. Il Regno di Dio si trova in una sintesi che combina le 

verità di questi due opposti”. 

Tuttavia, David Garrow scoprì che nel privato King “faceva capire chiaramente agli 

amici stretti che dal punto di vista economico si considerava ciò che egli stesso 

definiva un Marxista”.  
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Mr. Garrow fa un resoconto di una conversazione che C.L.R. James, un Marxista, ha 

avuto con King: “King si avvicinò a me dicendo ‘Io non dico queste cose dal mio 

pulpito, James, ma questo è quello in cui credo veramente’… King voleva farmi 

sapere che lui capiva ed accettava, e nei fatti condivideva, le idee che io stavo 

portando avanti, idee che erano fondamentalmente Marxiste-Leniniste… Io lo 

consideravo come un uomo le cui idee erano allo stesso livello di chiunque di noi 

della Sinistra ma che, come mi aveva detto egli stesso, non poteva dire queste cose 

dal pulpito… King era un uomo con idee chiare ma la cui posizione di uomo di chiesa 

ecc gli imponeva la necessità di non esprimere”. J. Pius Barbour, un amico stretto di 

King al seminario, è d’accordo nell’affermare che egli “economicamente era un 

Marxista”. 

Alcuni dei consiglieri più influenti di King erano comunisti con legami diretti con 

l’Unione Sovietica. Uno era Stanley Levison, che Mr. Garrow definisce il “più 

importante consigliere politico di King”, e “il braccio destro di Martin Luther King”. 

Organizzava raccolte fondi per King, lo consigliava sulla questione delle tasse e della 

strategia politica, scriveva lettere per la raccolta fondi ed al suo discorso alla 

Convention dei Lavoratori Uniti di Packinghouse, pubblicò parte dei suoi libri, lo 

consiglio sul suo primo importante discorso nazionale e preparò King per le domande 

dei media. Coretta Scott King disse di Levison che lui stava “sempre lavorando dietro 

le quinte, il suo contributo è stato indispensabile”, e Mr. Garrow affermava che 

l’associazione con Levison era “senza dubbio l’amicizia più stretta di King con un 

bianco”.  

Quali erano le visioni politiche di Levison? John Barron è l’autore dell’Operazione 

SOLO, che è “l’operazione di intelligence più importante che l’FBI ha mai portato 

avanti contro l’Unione Sovietica”. Parte del suo lavoro era tenere d’occhio Levison 

che, secondo Mr. Barron, “era riuscito a farsi ammettere nel circuito ristretto del 

sottobosco comunista” negli USA. Mr. Garrow, un forte difensore di King, ammette 

che Levison era “uno dei due maggiori finanziatori” del Partito Comunista degli Stati 

Uniti (CPUSA), che ricevette circa 1 milione di dollari l’anno dall’Unione Sovietica.  
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Mr. Garrow scoprì che Levison era “direttamente coinvolto nelle attività finanziarie 

più delicate del Partito Comunista”, e riconosceva che c’erano prove di prima mano 

dei “legami finanziari di Levison con l’Unione Sovietica.” 

Hunter Pitts O’Dell, che fu eletto nel 1959 al comitato nazionale, il corpo governativo 

del CPUSA, era un altro membro del partito che ha lavorato per King. Secondo i 

rapporti dell’FBI, Levinson mise O’Dell a capo dell’ufficio di New York di King, ed in 

seguito fece in modo che O’Dell fosse nominato assistente esecutivo di King ad 

Atlanta. 

King sapeva che i suoi soci erano comunisti. Lo stesso presidente Kennedy diede un 

“esplicito ordine personale” a King mettendolo in guarda dalla sua “scioccante 

associazione con Stanley Levison”. Una volta, mentre camminava in privato con King 

nel Rose Garden della Casa Bianca, Kennedy nominò anche O’Dell e disse a King. 

“Questi sono comunisti. Te ne devi sbarazzare.” 

I collegamenti con i comunisti aiutano a spiegare il motivo per cui il Procuratore 

Generale Robert F. Kennedy autorizzò l’FBI ad intercettare il telefono di casa e 

dell’ufficio di King nell’Ottobre 1963. Kennedy, come suo fratello John, vedevano 

King con molta simpatia, ma erano anche consapevoli della minaccia del 

comunismo. 

Mr. Garrow cercò di esonerare King dall’accusa di essere un loro compagno di 

viaggio affermando che Levison ruppe con il CPUSA quando iniziò a lavorare per 

King, ovvero dal periodo in cui incontrò King nell’estate del 1956 fino alla morte di 

King nel 1968. Tuttavia, come lo storico Samuel Francis ha sottolineato, una rottura 

ufficiale con il CPUSA non significa necessariamente una rottura con gli obiettivi del 

comunismo o con l’Unione Sovietica. 

John Barron afferma che se Levison avesse abbandonato il CPUSA e rinunciato al 

comunismo, non si sarebbe messo in società con i suoi ex sodali, come gli ufficiali 

del Partito Comunista Lem Harris, Hunter Pitts O’Dell e Roy Bennet (il gemello di 

Levison che aveva cambiato il suo cognome). Egli era anche molto vicino all’alto 

ufficiale del KGB Victor Lessiovsky, che era un assistente al capo delle Nazioni 

Unite, U Thant. 
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Mr. Barron chiede perché Lessiovsky “sprechi il suo tempo e rischi la sua carriera… 

concedendo ripetutamente pranzi o chiacchiere divertenti con un avvocato mediocre 

(Levison) … che non ha nulla da offrire al KGB, o con qualcuno che ha disertato il 

partito e la sua disciplina, o con qualcuno di cui il KGB non sapeva nulla? … E perché 

un ordinario avvocato Americano dovrebbe … incontrarsi di continuo con un 

assistente Sovietico del capo delle Nazioni Unite?” 

Altri comunisti che hanno lavorato con King erano Aubrey Williams, James 

Dombrowski, Carl Braden, William Melish, Ella J. Baker, Bayard Rustin e Benjamin 

Smith. King si era anche “messo in affari e cooperato con un numero di gruppi 

conosciuti per essere organizzazioni di facciata del CPUSA o per essere 

pesantemente infiltrate ed influenzate da membri del Partito Comunista, come ad 

esempio: il Southern Conference Educational Found; il Committee to Secure Justice 

for Morton Sobell; lo United Electrical, Radio and Machine Workers of America; il 

National Lawyers Guild; e infine la Highlander Folk School. 

Il CPUSA ha chiaramente cercato di influenzare King ed il suo movimento. Un 

rapporto dell’FBI del 6 Maggio 1960 di Jack Childs, una delle spie dell’FBI più stimate 

e vincitore della Medaglia Presidenziale della Libertà per l’Intelligence, disse che il 

Partito Comunista “ritiene che sia sicuramente vantaggioso assegnare ai membri del 

partito il compito di lavorare con il gruppo di Martin Luther King. La politica del Partito 

Comunista è in questo momento quella di concentrarsi su Martin Luther King.  

Da senatore Repubblicano del North Carolina, Jesse Helms concluse in un 

discorso al senato scritto da Francis affermando che l’alleanza di King con i 

comunisti era la prova di “Comunisti identificati … che cercavano di influenzare e 

manipolare King per i propri scopi”. Allo stesso tempo King ha fatto affidamento su 

di loro per la scrittura dei discorsi, la raccolta fondi e la sensibilizzazione 

dell’opinione pubblica. Essi, in cambio, hanno usato la sua fama ed il suo blasone 

per i propri scopi. Il Senatore Helms ha citato il membro del Congresso John M. 

Ashbrook, un membro importante per la Commissione per le attività anti-

Americane, che disse “King ha lavorato costantemente con i Comunisti e ha aiutato 

a dare loro una rispettabilità che non si meritano.  
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Credo che abbia fatto per il Partito Comunista più di quanto ha fatto qualunque altra 

persona in questa decade.” 

 

Cristianesimo 

King metteva fortemente in dubbio alcuni dei dogmi fondamentali del Cristianesimo. 

“Sono stato ordinato Ministro Cristiano”, diceva, ma il repertorio online dell’Università 

di Standford include degli scritti di King all’epoca del seminario in cui contesta la 

piena divinità di Gesù, la Nascita Verginale e la Resurrezione, suggerendo di 

“spogliarli della loro interpretazione letterale.”  

Sulla natura divina di Gesù, King ha scritto che Gesù era divino, ma non Dio. Le 

persone dicevano che Gesù era divino perché “trovavano Dio in lui”, in quanto 

maestro divinamente ispirato, non perché era letteralmente Dio, come Gesù stesso 

diceva. Sulla Nascita Verginale, King scriveva: 

“In primis dobbiamo ammettere che, è chiaro, la consistenza di questa dottrina è 

(testuale) superficiale per convincere un qualunque pensatore obbiettivo. Come è 

nata allora questa dottrina? Un indizio per questa indagine si può trovare in una frase 

della Prima Apologia di San Giustino. Qui Giustino afferma che la nascita di Gesù è 

abbastanza simile alla nascita del figlio di Zeus. Si credeva, nel pensiero Greco, che 

una persona straordinaria potesse essere spiegata solo affermando che aveva un 

padre più che umano. È probabile che questa idea Greca abbia influenzato il 

pensiero Cristiano. 

Sulla Resurrezione, King scriveva: “Nei fatti la prova esterna dell’autenticità di questa 

dottrina è mancante.” La primissima chiesa, afferma, formulò questa dottrina perché 

“era stata catturata dal potere magnetico della personalità di Gesù. Questa 

esperienza di base la portò a credere che non potesse mai morire. E così, nel 

modello di pensiero pre-scientifico del primo secolo, questa fede interiore prese 

forma esteriore.” Quindi, secondo questa visione, il corpo di Gesù non è mai risorto 

dai morti, anche se secondo le Sacre Scritture, “E se cristo non è risuscitato, la tua 

fede è inutile”.  
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Altri due scritti dimostrano come King abbia diluito il Cristianesimo. In uno, ha scritto 

che le religioni misteriche contemporanee influenzarono gli autori del Nuovo 

Testamento: “Dopo essere stati in contatto con queste religioni che li circondavono 

ed avere udito l’espressione di certe dottrine, era naturale che alcune di queste 

visioni diventassero parte del loro subconscio… Il fatto che il Cristianesimo copiò e 

prese in prestito dal Mitraismo non può essere negato, ma generalmente fu un 

processo naturale ed inconscio piuttosto che un deliberato piano di azione.”. In un 

altro scritto, King scriveva che la teologia progressista “era un tentativo di portare la 

religione ad un piano intellettuale”, e l’introduzione dello scritto sul sito internet di 

Stanford afferma che King era “sprezzante del fondamentalismo”. King scriveva che 

nel fondamentalismo la Trinità, l’Espiazione e la Seconda Venuta erano “abbastanza 

importanti”, ma ancora, questi sono le convinzioni che definiscono il Cristianesimo. 

 

Noto e non noto.  

King è sia noto che non noto. Milioni in tutto il mondo lo vedono come un messia 

morale, e le scuole Americane insegnano ai bambini piccoli ad adorarlo. Negli USA 

ci sono più di 777 vie che portano il suo nome. Ma King è anche non noto perché 

solo poche persone sono consapevoli degli aspetti sgradevoli della sua vita. 

L’immagine che la maggior parte delle persone hanno di King è quindi parziale ed 

incompleta. 

Secondo molti, King torreggia sugli altri Americani come un distinto oratore e 

scrittore, ma questo piccolo uomo ha rubato le parole degli altri. Le persone credono 

che era un cristiano, ma contestava alcuni dei pilastri della fede. La nostra nazione 

onora King, ma ha lavorato a stretto contatto con i comunisti che avevano l’obiettivo 

di distruggerla. Ha negato le differenze razziali, ma ha lottato per il favoritismo 

razziale sotto forma di quote. Diceva di essere per la libertà, ma voleva costringere 

le persone ad associarsi fra loro e promuoveva la ridistribuzione della ricchezza sotto 

forma di risarcimenti per la schiavitù. Ha citato le parole altisonanti della Bibbia e 

affermato, come predicatore, di sforzarsi di essere più simile a Gesù, ma i suoi 

colleghi lo conoscevano meglio.  
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Forse egli stesso si conosceva meglio. Il suo consigliere politico più stretto, Stanley 

Levison, disse che King era “un uomo pieno di sensi di colpa” e anche sua moglie 

Coretta lo definiva così. Levison diceva che le moltissime lodi a King erano “una serie 

continua di colpi alla sua coscienza”, perché era un uomo così umile.. Se King era 

pieno di sensi di colpa potrebbe essere perché conosceva meglio di chiunque altro 

la grande differenza fra la sua immagine popolare e il suo vero carattere?  

I file di sorveglianza dell’FBI potrebbero fare luce sul suo vero carattere in modo 

considerevole, ma non saranno resi pubblici fino al 2027. Il 31 Gennaio 1977, in 

seguito a cause legali degli alleati di King contro l’FBI, un giudice degli USA ha 

ordinato che i file fossero sigillati per 50 anni. Si dice che ci siano 17 metri di 

registrazioni, trascrizioni e file log in custodia nell’Archivio Nazionale. 

Nel frattempo, per quelli che cercano di conoscere la vera identità di questa icona 

quasi intoccabile, ci sono moltissimi elementi con i quali si può rispondere alla 

domanda: Martin Luther King è stato il miglior uomo d’America? 

 

 

 


