
"I HAVE A DREAM"
I say to you today, my friends, even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still 
have a dream. It is a dream deeply rooted in the American Dream.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed: "We 
hold these truths to be self-evident; thal all men are created equal".

I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of 
injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and 
justice.

I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be 
judged by the color of their skin but by the content of their character.

I have a dream today.
I have a dream that one day down in Alabama with its vicious racists, with its governor having his 
lips dripping with the words of interposition and nullification one day right there in Alabama little 
black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and little white girls as 
sisters and brothers.

I have a dream today.
I have a dream that one day every valley shall be exalted, every hill and mountain shall be made 
low, the rough places will be made plains, and the crooked places will be made straight, and the 
glory of the Lord shall be revealed, and all the flesh shall see it together.
This is our hope. This is the faith that I go back to the South with.
With this faith we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope.
With this faith we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful 
symphony of brotherhood.

With this faith we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail 
together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day.
This will be the day when all of God's children will be able to sing with new meaning, "My country 
'tis of thee, sweet land of liberty, of thee I sing. Land where my father died, land of pilgrims' pride, 
from every mountainside, let freedom ring".

And if America is to be a great nation this must become true. So let freedom ring from the 
prodigious hilltops of New Hampshire. Let freedom ring from the mighty mountains of New York. 
Let freedom ring from the heightening Alleghenies of Pennsylvania!
Let freedom ring from the snowcapped Rockies of Colorado! Let freedom ring from the curvacious 
slopes of California!

But not only that; let freedom ring from the Stone Mountain of Georgia! Let freedom ring from 
Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and mole hill of Mississippi. 
From every mountainside, let freedom ring, and when this happens, when we let freedom ring, 
when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be 
able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, 
Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual,
"Free at last! Free at last! Thank God almighty, we are free at last"!



Traduzione discorso "I HAVE A DREAM"

Io dico a voi oggi, i miei amici, anche se ci troviamo di fronte alle difficoltà di oggi e di domani, io 
ho ancora un sogno. E 'un sogno profondamente radicato nel sogno americano.
Ho un sogno che un giorno questa nazione si leverà in piedi e vivrà fino in fondo il senso delle sue 
convinzioni: "Noi riteniamo queste verità di per se stesse evidenti; Thal tutti gli uomini sono creati 
uguali".

Ho un sogno, che un giorno perfino lo stato del Mississippi, uno stato colmo dell'arroganza 
dell'ingiustizia, colmo dell'arroganza dell'oppressione, si trasformerà in un'oasi di libertà e giustizia.
Ho un sogno, che i miei quattro figli piccoli vivranno un giorno in una nazione nella quale non 
saranno giudicati per il colore della loro pelle, ma per le qualità del loro carattere.

Ho un sogno oggi.
Ho un sogno, che un giorno giù in Alabama, con i suoi razzisti immorali, con il suo governatore 
avere le labbra grondanti con le parole di un giorno proprio là in Alabama interposizione e 
annullamento ragazzini neri e bambine nere saranno in grado di unire le mani con poco bianco i 
ragazzi e le bambine bianche come sorelle e fratelli.

Ho un sogno oggi.
Ho un sogno, che un giorno ogni valle sarà esaltata, ogni collina e montagna saranno umiliate, i 
luoghi scabri saranno fatta pianure, ei luoghi tortuosi saranno resi dritto, e la gloria del Signore sarà 
rivelata, e tutta la carne la vedrà.
Questa è la nostra speranza. Questa è la fede che torno al Sud con.
Con questa fede saremo in grado di strappare alla montagna della disperazione una pietra di 
speranza.

Con questa fede saremo in grado di trasformare le stridenti discordie della nostra nazione in una 
bellissima sinfonia di fratellanza.

Con questa fede saremo in grado di lavorare insieme, di pregare insieme, di lottare insieme, di 
andare insieme in carcere, di stare insieme la libertà, sapendo che saremo liberi un giorno.
Questo sarà il giorno in cui tutti i figli di Dio sapranno cantare con significati nuovi, "Il mio paese ', 
di te, dolce terra di libertà, di te io canto. Terra dove è morto mio padre, terra di pellegrini orgoglio, 
da ogni pendice di montagna risuoni la libertà ".

E se l'America vuole essere una grande nazione possa questo accadere. Così risuoni la libertà dalle 
cime prodigiose del New Hampshire. Risuoni la libertà dalle poderose montagne di New York. 
Risuoni la libertà negli alti Allegheny della Pennsylvania!
Risuoni la libertà dalle Montagne Rocciose innevate del Colorado! Risuoni la libertà dalle pendici 
curvacious della California! Ma non solo;

Risuoni la libertà dalla Stone Mountain della Georgia! Risuoni la libertà dalla Lookout Mountain 
del Tennessee. Risuoni la libertà da ogni monte e colle mole di Mississippi. Da ogni pendice di 
montagna risuoni la libertà, e quando questo accade, quando lasciamo risuonare la libertà, quando le
permettiamo di risuonare da ogni villaggio e da ogni borgo, da ogni stato e da ogni città, saremo in 
grado di accelerare quel giorno in cui tutti i figli di Dio, neri e bianchi, ebrei e gentili, protestanti e 
cattolici, saranno in grado di unire le mani e cantare con le parole del vecchio spiritual: "liberi 
finalmente! finalmente liberi! Grazie a Dio Onnipotente, siamo liberi finalmente"!


