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JFK
 
In occasione del centenario della nascita di John Fitzgerald Kennedy, 
YouLab Pistoia propone un breve percorso di lettura e visione dedicato 
a uno dei protagonisti della storia politica e sociale del “Secolo breve”. 
Di origine irlandese, fu il primo presidente degli Stati Uniti di religione 
cattolica. Nominato presidente il 20 gennaio 1961, rimase in carica fino 
al tragico assassinio, avvenuto a Dallas il 23 novembre 1963. La sua 
breve presidenza fu segnata da alcuni eventi storici importantissimi: 
la costruzione del Muro di Berlino nel 1961, il tentativo di rovesciare 
il regime di Fidel Castro a Cuba con lo sbarco nella Baia dei Porci, la 
crisi dei missili a Cuba (che segnò uno dei punti più alti della “guerra 
fredda” tra USA e URSS), i prodromi della partecipazione americana 
alla guerra del Vietnam, i movimenti per l’affermazione dei diritti civili 
dei cittadini di origine afro-americana. 
Accompagnato dalla bellissima moglie Jackie, fu anche icona di stile e 
perfetto rappresentante del “sogno americano”. 
La sua tragica morte, avvenuta in un’epoca sicuramente meno segnata 
dalla pervasività dei media rispetto alla nostra, ebbe un effetto 
traumatico per certi versi paragonabile a quella dell’11 settembre 2001.
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Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione

Non chiederti cosa il tuo Paese può fare per te, chiediti che 
cosa puoi fare tu per il tuo Paese di John Fitzgerald Kennedy, 
Garzanti, 2013
Il volumetto, pubblicato in occasione del 50° anniversario dei tragici eventi di Dallas, 
raccoglie sette dei più famosi discorsi tenuti dal Presidente Kennedy in occasione di 
eventi pubblici e trasmissioni radiotelevisive che hanno segnato momenti di particolare 
importanza nella storia degli Stati Uniti, e conseguentemente del mondo intero. Il 
discorso più famoso di tutti, che dà titolo al libro, fu pronunciato il 20 gennaio 1961 a 
Washington, in occasione del suo insediamento come trentacinquesimo presidente 
degli Stati Uniti, quando volle porre al centro dell’attenzione il principio dell’attivismo 
civico come chiave di lettura da condividere per garantire a tutti i popoli pace, libertà e 
prosperità. Altrettanto famoso il discorso pronunciato a Berlino Ovest a giugno 1963, 
in occasione della sua visita alla Germania, allora divisa in due parti distinte: “La libertà 
è piena di difficoltà e la democrazia non è perfetta, ma noi non abbiamo mai dovuto 
costruire un muro per chiudere dentro i nostri cittadini, per impedire loro di andarsene”.

Se sei curioso di riascoltare il celebre discorso inaugurale  
https://www.youtube.com/watch?v=fSZSbIAZlpQ

Icons di Elliott Erwitt, Silvana Editoriale, 2012
Una raccolta di scatti fotografici che hanno fatto la storia, alcuni molto famosi anche 
al grande pubblico, di cui è autore Elliott Erwitt, uno dei fotografi di spicco dell’agenzia 
Magnum. Tra le fotografie presenti, quella che ritrae un giovanissimo JFK , non ancora 
eletto presidente, intento a fumare un sigaro cubano, e quella che ritrae Jackie Kennedy il 
giorno del funerale del marito.

Carlos Marcello, il boss che odiava i Kennedy di Stefano Vaccara, 
Editorio Riuniti, 2013
Chi è Calogero Minacore, meglio conosciuto come Carlos Marcello? E soprattutto 
che cosa ha a che fare con l’assassinio di Kennedy questo boss mafioso di origine 
siciliana, particolarmente versato negli affari loschi legati al gioco d’azzardo? Ce lo 
racconta il giornalista e docente universitario Stefano Vaccara, in un libro-inchiesta nel 
quale ricostruisce una verità alternativa rispetto a quella ufficiale, che ha attribuito la 
responsabilità dell’omicidio a Lee H. Oswald, catturato e di lì a poco ucciso a propria 
volta, quasi a voler chiudere la partita prima ancora di dare corso alle indagini. Il ruolo di 
questo boss della malavita organizzata, vero e proprio padrone di New Orleans, viene 
indagato ed esplicitato con dovizia di particolari e riferimenti: a questa “storia alternativa” 
si ispirerà una parte non irrisoria del cinema e della letteratura più recente, rappresentata 
(tra gli altri) dal film JFK di Oliver Stone e da Legacy of Secrecy prodotto da Leonardo Di 
Caprio.

Anatomia di un assassinio. 
Storia segreta dell’omicidio 
Kennedy di Philip Shenon, 
Mondadori, 2013
Inviato di guerra,  giornalista d’assalto e 
ricercatore infaticabile di verità nascoste, 
Philip Shernon ci aiuta a ripercorrere la 
ponderosissima documentazione prodotta 
dalla Commissione Warren, secondo 
la quale Lee Oswald era stato l’unico 
responsabile dell’uccisione di JFK, per 
addentrarsi nelle lacune delle indagini e 
arricchire della luce di nuove testimonianze 
una delle vicende più gravi e importanti 
del Novecento, sulla quale non si è certi 
di avere raggiunto l’accertamento della 
verità. Coinvolgente come un romanzo, 
documentato come un dossier di ricerca, il 
libro di Shernon offre un quadro per molti

versi scioccante del ruolo che avrebbero 
svolto nella vicenda importantissimi 
personaggi dell’entourage presidenziale.

Killing Kennedy. Da 
Washington a Dallas: la fine 
del sogno americano di Bill 
O’Reilly e Martin Dugard, Lit, 2013
Dal giorno dell’insediamento alla Casa 
Bianca nel 1961 fino al tragico epilogo di 
Dallas nel 1963, viene ripercorsa in maniera 
narrativa la vita di JFK, della sua famiglia 
e dei suoi collaboratori più stretti, in una 
sorta di romanzo corale che sa spostarsi 
con sapienza dalla dimensione pubblica 
a quella privata (o addirittura segreta), ed 
è capace di restituire i suoni, i colori, le 
vestigia di un’epoca piena di speranze e 
cambiamenti, ma anche foriera di guerre e 
conflitti.
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JFK L’ultimo mistero, USA, 2011
In questo documentario del National 
Geographic si mostrano per la prima 
volta in versione restaurata digitalmente 
le immagini dell’attentato al presidente 
Kennedy: le tecnologie di oggi ci 
permettono di visualizzare per la 
prima volta particolari che all’epoca 
non risultavano visibili, a partire dai 
filmini amatoriali girati dai cittadini che 
assistevano al passaggio del corteo 
presidenziale. La ricostruzione dei fatti 
è però quella “ufficiale”: a sparare fu 
qualcuno dal famigerato deposito dei libri. 
Una tesi, questa, che non ha mai convinto 
tutti quelli che si sono occupati del caso.

Tenere la rotta di Edward M. 
Kennedy, Mondadori, 2010
“Mi sono reso conto che la mia vita è 
sempre stata inscindibile da quella della 
mia famiglia. Eravamo tutti, benché distinti 
e autonomi gli uni dagli altri, fusi in un 
unico nucleo, un universo autosufficiente 
di amore e verità profonde. La mia storia è 
la loro storia e la loro è la mia”.  
La dinastia più celebrata d’America è al 
centro di questa autobiografia di Edward
M. Kennedy, l’ultimo dei nove figli di Joseph 
P. Kennedy e Rose Fitzgerald. Alternando 
ricordi pubblici e privati, Kennedy ricrea
M. Kennedy, l’ultimo dei nove figli di Joseph 

l’affetto che lo legava ai familiari, in 
particolare ai fratelli maggiori, che ebbero un 
ruolo decisivo nella sua crescita, tracciando 
un ritratto inedito di JFK, di Bob e delle 
sorelle, dei momenti di gioia e di sofferenza 
vissuti insieme. 

I ritratti del coraggio di John 
Fitzgerald Kennedy, Gaffi, 2008
Pubblicato per la prima volta nel 1956, 
quando JFK era ancora un giovane ma 
promettente senatore a un passo dalla 
campagna elettorale che lo avrebbe portato 
alla Presidenza degli Stati Uniti, “Ritratti 
del coraggio” quell’anno si aggiudicò il 
Premio Pulitzer. Kennedy lo volle scrivere e 
pubblicare quasi in forma di monito, forse 
soprattutto per se stesso: un libro che 
avesse il compito di ricordare ai politici, 
come agli elettori, che la politica poteva 
essere diversa, che i politici potevano essere 
migliori e lo fece portando come esempio 
otto autorevoli personalità dimenticate 
dalla storia americana, otto uomini politici 
che si erano contraddistinti per il coraggio 
delle loro scelte, che avevano usato il 
proprio potere e il proprio peso politico 
per assumersi la responsabilità di scelte 
impopolari, che avrebbero messo a rischio 
la propria carriera, pur di agire in difesa 
del bene comune, della giustizia e della 
democrazia.

JFK nella letteratura e nel cinema
Sono numerosissimi i romanzi e i film che hanno inserito la figura storica di JFK 
all’interno di tramite narrative di fantasia. Soprattutto il mistero legato alla sua uccisione 
a Dallas ha offerto un materiale prezioso per costruire versioni dei fatti volte a dare 
credibilità o alla teoria del complotto o alla teoria dell’uomo solo. Qui di seguito solo un 
piccolissimo “assaggio” tra le tante proposte disponibili.

L’eredità di Stephen W. Frey, Il Sole 24 Ore, 2000
New York. Cole Egan è un agente di borsa decisamente male in arnese: un mutuo della 
casa che non riesce a pagare, debiti di gioco con la mafia, speculazioni che sono andate 
nel verso sbagliato. Ma qualcosa di straordinario potrà forse rimetterlo in pista: il padre, 
scomparso da poco, gli ha lasciato in eredità una cassetta di sicurezza contenente un 
video girato a Dallas il 23 novembre 1961, in grado di mostrare al di là di ogni ragionevole 
dubbio che l’assassinio del Presidente Kennedy non è andato come è scritto sui libri di 
storia. Il possesso di una eredità così ingombrante sarà per Cole l’inizio di una avventura 
decisamente pericolosa.

Nel centro del mirino regia di Wolfgang Petersen, con Clint Eastwood, 
René Russo, John Malkovic (USA 1993)
Frank Horrigan è un agente dei servizi segreti con alle spalle una lunga carriera e una 
grande, debordante ossessione: quella di non essere riuscito a difendere il presidente 
Kennedy il 22 novembre del 1963, quando appunto faceva parte della scorta. Molti 
anni dopo, appesantito dal tempo e dal senso di colpa, si mette di nuovo in gioco a 
protezione del nuovo presidente degli Stati Uniti, quando viene a sapere che un pazzo 
vuole attentare alla sua vita. Un film “al fulmicotone”, senza neanche un secondo di 
sosta, sapientemente interpretato da Clint Eastwood nella parte dell’agente di scorta al 
presidente e da John Malkovic (“cattivo” per eccellenza) nella parte del folle attentatore. 
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22/11/’63 di Stephen King, Sperling & Kupfer, 2011
Splendidamente tradotto in italiano da Wu Ming 1, questo romanzo ha rappresentato 
una svolta significativa nella carriera letteraria di Stephen King, caratterizzandosi come 
opera di fantascienza ma fortemente legata alla storia e alla cronaca degli anni 1958-
1963, cruciali nella vicenda politica e sociale non soltanto degli Stati Uniti ma del mondo 
intero. La data posta a titolo del romanzo è quella dell’assassinio di JFK a Dallas: una 
data-spartiacque tra un prima e un dopo che solo una grandiosa operazione di viaggio 
nel tempo può pensare di riunificare, evitando che Lee Oswald uccida il Presidente. 
Protagonista di questa riscrittura della storia del mondo è Jack Epping, un insegnante 
d’inglese che arrotonda lo stipendio facendo lezioni in una scuola serale. E’ qui che 
all’improvviso riceve una chiamata dal gestore della tavola calda all’angolo, dove spesso 
va a consumare pasti a basso costo ma dal contenuto discutibile: l’uomo, ammalato 
terminale di cancro, gli mostra l’esistenza nel retrobottega di un varco temporale che 
lo potrà portare indietro al 9 settembre 1958, con la possibilità di incidere sugli eventi 
successivi. Ed è proprio a seguito di questa scoperta che Jack decide di salvare John 
Kennedy dalla fine prematura, con l’intenzione di evitare anche la guerra del Vietnam e 
tanti altri eventi negativi di quegli anni. Ma il passato non si fa cambiare facilmente, e non 
è detto che la nuova versione della storia sia migliore dell’originale.

John F. Kennedy Presidential Library and Museum
https://www.jfklibrary.org/
La John F. Kennedy Library è la biblioteca presidenziale dedicata a John Fitzgerald 
Kennedy. Ospita numerosi documenti relativi al suo mandato e tanti dei suoi effetti  
personali. Costruita a Dorchester, un quartiere della città di Boston, nel Massachusetts, 
è stata progettata dall’architetto americano di origine cinese Ieoh Ming Pei. I lavori per 
la costruzione della struttura, iniziarono nell’agosto del 1977 e terminarono nell’ottobre 
del 1979. All’esterno dell’edificio è esposta, dalla primavera all’autunno, la nave a vela 
personale del Presidente, la Victura. L’archivio audiovisivo contiene oltre 400.000 
fotografie del periodo 1910-1983, circa 2 milioni di metri di pellicola del periodo 1910-1983 e 
11.000 bobine di registrazioni audio del periodo 1910-1985

Libra di Don DeLillo, Einaudi, 2016
Il romanzo, sapientemente costruito su 
piani paralleli, mira a ricostruire la vicenda 
dell’assassinio del presidente Kennedy 
sovrapponendo la storia di Lee Oswald, 
esecutore materiale dell’omicidio, con 
il presunto complotto ordito dalla CIA. 
L’idea dell’equilibrio tra le due linee 
narrative, entrambe tra storia e fantasia, è 
felicemente sottolineata dal titolo “Libra”, 
che richiama il nome del segno zodiacale 
della Bilancia (peraltro, il segno zodiacale 
di Lee Oswald). Pur non direttamente 
collegato al film di Oliver Stone, il libro ne 
riprende e amplia alcune tesi, lasciando il 
lettore di fronte a più strade interpretative 
aperte davanti a sé.

JFK - Un caso ancora aperto 
regia di Oliver Stone, con Kevin 
Costner e Kavin Bacon, (USA, 1991)
Oliver Stone dirige JFK, uno dei flm più 
ambiziosi dei nostri tempi sull’omicidio 
che ha fatto il giro del mondo e sul mistero 
che tuttora lo avvolge. Nominato a 8 premi 
Oscar, tra cui Miglior Film, Miglior Regia 
e Miglior Attore non Protagonista, il film 
espone i fatti immediatamente precedenti 
all’assassinio del Presidente degli Stati 

Uniti John Fitzgerald Kennedy
e le successive indagini per opera del 
procuratore distrettuale di New Orleans 
(Louisiana) all’epoca dei fatti, Jim Garrison, 
che dubita della tesi ufficiale successiva 
all’indagine della Commissione Warren, la 
quale stabilì che Lee Harvey Oswald fu il 
solo esecutore materiale dell’attentato. 

Ho ammazzato J.F.Kennedy 
di Manuel Vázquez Montalbán, 
Feltrinelli, 2001
Un visionario romanzo ucronico la cui 
trama va ricomposta dal lettore affrontando 
un percorso volutamente frammentario 
e confuso, composto da capitoli narrati 
in prima persona dai diversi protagonisti, 
alternati a dialoghi surreali, deliranti 
metafore e brani di pura fantascienza 
e pulp. In questo romanzo nasce Pepe 
Carvalho, super agente segreto gallego 
con licenza di uccidere, ex iscritto al 
partito comunista spagnolo e ora membro 
della Cia. John Kennedy è appena 
diventato presidente e il suo clan vive nel 
cosiddetto Palazzo delle Sette Galassie, 
una meraviglia architettonica sospesa 
fra le nubi, sopra la Casa Bianca, dove si 
collezionano celebrità...


