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Domani,  22  noembre  2018,  saranno  passati  55  anni 

dall'assassinio  del  Presidente  degli  Stati  Uniti  John  Fitzgerld 

Kennedy,  avvenuto  a  Dallas,  nel  Texas,  il  22  novembre  1963, 

ponendo  la  parola  f ne  ad  uno  dei  capitoli  più  importanti  ed 

entusiasti della storia del '900, dopo 3 anni e 18 giorni esatti dal 

suo insediamento alla Casa Bianca di Washington. 

E quegli  spari,  che feriscono a morte  John Fitzgerald Kennedy, 

sono spari che tutti noi abbiamo ancora negli orecchi e davanti 

agli occhi, spari che colpiscono l’America e il mondo intero, in una 

stagione di grandi tensioni, grandi speranze e grandi cambiamenti. 

Video1, L'assassinio (in diretta) di J.F. Kennedy (26 sec.) 

Come anche tutti ricordiamo che per quell'assassinio – Notizia sul 

Daily Mirror - viene arrestato Lee Harvey Oswald. Due giorni dopo, 

Oswald, un uomo dal passato burrascoso, viene improvvisamente 

ucciso nella stazione di polizia dove era detenuto da  Jack Ruby, 

uomo legato agli ambienti della mafa americana.

Video2  Lee  Harvey  Hoswald  ucciso  da  Jack  Ruby   nel 

Dipartimento di polizia di Dallas (53 sec.)

La  salma  di  Kennedy,  trasportata  alla  Casa  Bianca,  riceve 

l'omaggio di centinaia di migliaia di persone non solo dall'America. 

I funerali si svolgono tre giorni dopo, il 25 novembre 1963, lutto 

nazionale e 5 minuti di silenzio. John Fidzgerald Kennedy riposa 

nel Cimitero monumentale di Arlington, in Virginia. Immagini varie.

Figlio della  infuente  famiglia  Kennedy  di  Boston  (con  il  padre 

Joseph  e  i  due  fratelli  Bob  e  Ted),   ferito  e  decorato  come 



comandante  della  marina  americana   nella  Seconda  guerra 

mondiale,  ex giornalista,  John Kennedy inizia  la carriera politica 

per sette anni come deputato (1947-1953).

Nel 1951 John F. Kennedy conosce Jacqueline Bouvier. Lui era un 

giovane e promettente senatore dello stato del Massachussetts e 

lei una giornalista del Washington Times-Herald, incaricata di fare 

un’intervista al senatore (Con la fotocamera, foto del 1952). Ed è 

colpo  di  fulmine.  Due  anni  dopo,  il  24  giugno  1953,  John  F. 

Kennedy  e  John  Kenendy  convolano a  nozze.  D'estate  a  casa 

Kenendy.  Donna  elegante e raffnata sarà  sempre al  f anco del 

marito soprattutto quando, eletto per la seconda volta senatore 

nel 1959, conquista la nomination del Partito Democratico per la 

Casa  Bianca.  E  durante  la  campagna  presidenziale  del  1960, 

contro  il  candidato  repubblicano  Richard  Nixon,  il  marito  John 

Fidzgerald  Kennedy  viene  eletto  Presidente  succedendo  al 

generale  Ike  Eisenhower  dopo  il  suo  secondo  mandato 

presidenziale.

Ecco il  trailer,  il  promoter del  f lm The Kennedys,  girato per la 

Televisione in Italia nel 2012 

Video3, Trailer del flm TV italiano, 212, Kennedy (m. 2.12)

Quando il 5 novembre del 1960 J.F. Kennedy diventa Presidente 

degli Usa, ha solo 43 anni ed è il più giovane presidente americano 

regolarmente eletto. 

Infatti è il primo esponente cattolico alla guida del Paese. 

Sarà il primo presidente dell’era televisiva. 

Il primo presidente dell'era spaziale in competizione con l'URSS.

Il primo a richiamare e a mettere al centro di tutti i suoi discorsi 

valori  e ideali.  E a trasmetterli,  i  valori  e gli  ideali.  E la  moglie 

Jacqueline  Bouvier,  diventata  la  f rts  lady,  sarà  l'ambasciatrice 



della politica americana negli Usa e nel mondo.

E, oggi,  insieme, ripercorriamo la sua vicenda presidenziale,  per 

l'esattezza, come detto in esordio, 3 anni e 18 giorni, attraverso i 

passaggi più signifcativi dei suoi discorsi programmatici.

Accettando la candidatura presidenziale per il Partito Democratico 

dice il 2 gennaio 1960:

“La  Presidenza  USA è  il  posto  di  maggior  potenza del  mondo 

libero.  Attraverso  la  sua  leadership  può provenire  una  vita  più 

vitale per il nostro popolo”. 

Una  linea  politica  attuata  con  alcune  precise  scelte 

programmatiche: il  rispetto dei diritti  con lo sradicamento della 

povertà e, cardine della politica di Kennedy, il  mantenimento della 

pace in tutto il mondo. 

Un anno e diciotto giorni dopo, il  20 gennaio 1961, nel discorso 

inaugurale della sua Presidenza propone: 

“Cerchiamo  di  risolvere  i  problemi  che  ci  uniscono,  non  di 

complicare  quelli  che  ci  dividono… (E'  stao  lo  slogan  di  Papa 

Giovanni  XIII)  E  contro  i  nemici  della  pace,  non  è  possibile 

costituire una grandiosa, globale alleanza, Nord e Sud, Oriente e 

Occidente,  per  assicurare  una  vità  più  fruttifera  per  tutta 

l’umanità? Vi unirete a noi in questo storico sforzo?”.

E,  a  seguire,  nel  discorso  di  insediamento  alla  Casa  Bianca,  la 

frase esntrata nella storia:

 "Non chiederti cosa può fare il tuo paese per te, chiediti cosa 

puoi fare tu per il tuo paese", è rimasto nella storia. 

Nel  marzo  1961 inaugura  le  Forze  di  pace  americane:  pool  di 

lavoratori  e  forze  dell’ordine  da  inviare  in  Paesi  bisognosi,  nei 

momenti  di  crisi.  Un  abisso  di  civiltà,  rispetto  ai  nostri  giorni, 



scavato dalle sue parole! 

“Noi manderemo all’estero Americani richiesti, voluti e ben accetti 

dai paesi ospiti”.

Nel suo discorso all'Assemblea dell’Onu, Il 25 settembre 1961:

 “Lo  sviluppo  di  questa  Organizzazione  resta  l’unica  vera 

alternativa  alla  guerra  e  la  guerra  non  appare  più  come 

un’alternativa  razionale”.  (“In  pace  i  f gli  seppelliscono  i  padri, 

mentre in guerra sono i padri a seppellire i fgli.” Erodoto, padre 

della storia (Alicarnasso, 484 a.C. – Thurii, dopo il 430 a.C.).

E in uno dei passaggi più diffcili della sua presidenza, la crisi della 

istallazione dei missili nucleari nella Cuba di Fidel Castro da parte 

dei Sovietici di Nikita Ckrescev, nell’ottobre del 1962, dice: 

“La  condotta  aggressiva,  se  lasciata  passare  incontrollata, 

conduce  infne  alla  guerra.  La  nostra  Nazione  si  oppone  alla 

guerra. Noi siamo fermi sulla nostra parola”. Jonh Kennedy verso 

la scaletta dell'AIR FORCE si consulta con il suo staff.

Lo  spessore  di  queste  parole  resiste  alla  prova  della  storia: 

pronunciate più cinquant’anni fa, oggi sono più attuali che mai. 

Resta, nella storia, l’impegno per il dialogo e la distensione nella 

diffcilissima crisi dei missili a Cuba, quando con la giusta unione di 

determinazione  e  diplomazia,  Kennedy e  Krusciov  evitarono un 

confitto  nucleare.  Resta,  sul  fronte  interno,  l’incessante  lotta 

contro le discriminazioni razziali e per il riconoscimento dei diritti 

civili, condotta insieme al  fratello Robert, ministro della Giustizia 

dell’Amministrazione Kennedy.

In una intervista alle tv americane,  Ted Kennedy, il  più giovane 

dei tre fratelli,  ha detto: “Al senso di perdita s’accompagna un 

senso di ispirazione, perché John indirizzò gli Stati Uniti verso alti 

ideali”.  Unendo nel  ricordo gli  altri  fratelli,  Joseph,  morto  nella 



Seconda guerra mondiale, e Bob, il senatore assassinato nel ’68, 

Ted li ha defniti “eroi” che puntavano a realizzare “il meglio dei 

nostri ideali e dei nostri valori”.

Quelleo che ascolteremo e vedremo è un discorso pronunciato dal 

Presidente americano John Fitzgerald Kennedy passato alla storia 

come uno dei più ispirati di tutto il Novecento.

 E' il 26 giugno 1963,  Kennedy è in visita uffciale nella Germania 

dell'Ovest,  allora  divisa  in  due,  Germania  dell'Ovest  libera,  e 

Germania  dell'Est  sotto  il  controllo  dell'URSS  e  delle  forze  del 

Patto di  Varsavia-  Davanti alla porta di  Brandeburgo di  Berlino, 

divisa dal “muro della vergogna”, Kennedy pronuncia un discorso 

con la celebre frase refrain 

"Ich bin ein Berliner”- Io sono un berlinese -
“Sono  orgoglioso  di  venire  in  questa  città  ospite  del  vostro 

onorevole sindaco, che ha simboleggiato per il  mondo lo spirito 

combattivo  di  Berlino  Ovest.  E  sono  orgoglioso  di  visitare  la 

Repubblica  Federale  con il  vostro  onorevole  Cancelliere  che  da 

così tanti anni guida la Germania nella democrazia, nella libertà e 

nel progresso, e di essere qui in compagnia del mio concittadino 

americano Generale Clay che è stato in questa città durante i suoi 

momenti di crisi, e vi tornerà ancora, se ce ne sarà bisogno.

Duemila  anni  fa,  il  più grande orgoglio  era  dire  “civis  Romanus 

sum”. Oggi, nel mondo libero, il più grande orgoglio è dire “Ich bin 

ein Berliner.”

Ci sono molte persone al mondo che non capiscono, o che dicono 

di non capire, quale sia la grande differenza tra il mondo libero e il 

mondo comunista. Che vengano a Berlino! Ce ne sono alcune che 

dicono che il comunismo è l’onda del progresso. Che vengano a 

Berlino! Ce ne sono alcune che dicono, in Europa come altrove, 



che possiamo lavorare con i comunisti. Che vengano a Berlino! E 

ce  ne sono anche certe  che  dicono che sì  il  comunismo è un 

sistema malvagio, ma permette progressi economici. Che vengano 

a Berlino!

La libertà ha molte diffcoltà e la democrazia non è perfetta. Ma 

non abbiamo mai costruito un muro per tenere dentro i nostri, per 

impedir loro di lasciarci. Voglio dire a nome dei miei compatrioti 

che vivono a molte miglia da qua dall’altra parte dell’Atlantico, 

che sono distanti da voi, che sono orgogliosi di poter dividere con 

voi  la  storia  degli  ultimi  18  anni.  Non  conosco  nessun  paese, 

nessuna città, che è stata assediata per 18 anni e ancora vive con 

vitalità  e  forza,  e  speranza  e  determinazione  come la  città  di 

Berlino Ovest. Mentre il  muro è la più grossa dimostrazione del 

fallimento del sistema comunista, tutto il mondo lo può vedere, 

ma questo non ci rende felici; esso è, come il vostro sindaco ha 

detto, una offesa non solo contro la storia, ma contro l’umanità, 

separa famiglie, divide i mariti dalle mogli, ed i fratelli dalle sorelle, 

divide le persone che vorrebbero stare insieme.

Quello che è vero per questa città è vero per la Germania: una 

pace reale e duratura non potrà mai essere assicurata all’Europa 

fnché ad un quarto della Germania è negato il diritto elementare 

dell’uomo libero: prendere una decisione libera. In 18 anni di pace 

e  benessere  questa  generazione  di  tedeschi  ha  conosciuto  il 

diritto  ad  essere  libera,  incluso  il  diritto  di  unire  le  famiglie,  a 

mantenere la propria nazione in pace, in buoni rapporti con tutti. 

Voi vivete in un’isola difesa di libertà, ma la vostra vita è parte 

della collettività. Consentitemi di chiedervi, come amico, di alzare i 

vostri occhi oltre i pericoli di oggi, verso le speranze di domani, 

oltre la libertà della sola città di Berlino, o della vostra Germania, 



per promuovere la libertà ovunque, oltre il muro per un giorno di 

pace e giustizia, oltre voi stessi e noi stessi per tutta l’umanità.

La libertà è indivisibile e quando un solo uomo è reso schiavo, 

nessuno è libero. Quando tutti saranno liberi, allora immaginiamo, 

possiamo vedere quel giorno quando questa città come una sola e 

questo  paese,  come  il  grande  continente  europeo,  sarà  in  un 

mondo in pace e pieno di speranza. Quando quel giorno fnalmente 

arriverà, e arriverà, la gente di Berlino Ovest sarà orgogliosa del 

fatto di essere stata al fronte per quasi due decadi. Ogni uomo 

libero, ovunque viva, è cittadino di Berlino. E, dunque, come uomo 

libero, sono orgoglioso di dire “Ich bin ein Berliner”.

Video4, 26 giugno 1963. Il discorso di Kennedy a Berlino Ovest,  
davanti alla Porta di Brandeburgo (m. 4.42)

Straordinaria nel flmato l'accoglienza e straordinario il plauso dei 

tedeschi dell'Ovest alle parole dii Kennedy.

Non  meno  calorosa,  pochi  giorni  dopo,  il  1  luglio  1963,  sarà 

l'accoglienza in Italia. A Roma autorità e popolazione si stringono 

attorno, al Presidente Kennedy in visita uffciale nel nostro paese. 

Ecco un breve fmato di quei giorni.

Video5, 1 luglio 1963.  La visita del Presidente Kennedy a Roma 
(m. 1.02)

Accoglienza che diventa un trionfo vero e proprio Il giorno dopo, il 

2 luglio a Napoli, dove due milioni di persone si riversano in strada 

per salutare e osannare il Presidente Kennedy.

Eppure a 55 anni dalla tragedia di Dalls non c'è ancora una veità 

unica, ma tante, troppe verità sull'assassinio di Kennedy.

Video6, Assassinio J.K. Kennedt. La verità? (m. 4.40(

Ma su di lui, su John Fidzgerald Kenendy, nel corso degli anni sono 

state raccontate tante storie. Alcune davvero incredibili.



La  sua  breve  e  indimenticabile  epopea  vive  sospesa  tra  una 

mitizzazione delle sue virtù politiche e una miriade di ricostruzioni 

storiche reali e ipotetiche di quello che fu e quello che avrebbe 

potuto  essere.  Camelot  è  il  nomignolo  con  cui  ancora  oggi,  a 

distanza di 55 anni, gli americani amano defnire la Casa Bianca di 

Jfk,  prototipo  di  un’epoca  in  cui  il  palazzo  presidenziale  era 

popolato  di  eroi  coraggiosi,  donne  affascinanti,  frontiere  da 

superare e il sogno americano era più vivo che mai.

Come anche, sempre con il passare degli anni, è emerso un lato 

oscuro del presidente Foto ucciso a Dallas, spesso nutrito da una 

contro-mitologia, non sempre fedele.

In questo cono d’ombra ricade il ruolo invasivo e dominante del 

padre  e  capostipite  della  famiglia  Joseph  Patrick  Kennedy, 

milionario  che  aveva  fatto  la  fortuna  negli  anni  d’oro  e  senza 

regole del mercato borsistico pre-depressione. Primo presidente 

della  Sec,  poi  ambasciatore  a  Londra,  Joseph  era  un  padre-

padrone  con  enormi  ambizioni  per  i  f gli  e  una  incdomabile 

determinazione nel realizzarle. Morto il primogenito in guerra, fa di 

tutto per lanciare la carriera politica di John Fitzgerald. 

Un  nome  ricorre  spesso  tra  le  supposte  frequentazioni  del 

patriarca Joseph, quello de boss Sam Giancana, spietato gangster 

collegato, poi, alle teorie complottiste sull’assassinio di Dallas.

Alcuni documenti recentemente riemersi dalla classifcazione top-

secret  e  pubblicati  nel  2011 hanno  dimostrato  come la  mafa 

avesse messo lo zampino anche nel  tormentato rapporto degli 

USA con la  Cuba di Fidel Castro. Nell’aprile del 1961, Kennedy, 

appena insediatosi alla Casa Bianca, si trova a gestire il disastro 

della fallita incursione della Baia dei Porci  pianifcata dalla Cia nel 

corso  della  presidenza  Eisenhower.  E  lui  non  se  la  sente  di 



impedire l’operazione ma, negando il pieno appoggio militare, di 

fatto condanna al fallimento l’azione che costa la vita a oltre 100 

persone. «Come posso essere stato così stupido da lasciarli fare?» 

avrebbe,  poi,  più  volte ripetuto al  suo entourage.  Nello  stesso 

periodo, secondo i documenti, la  Cia  fnanzia anche la mafa per 

pianifcare l’assassinio di Fidel Castro.

Un altro  nodo non risolto  è  il  ruolo  avuto  dal  Presidente  John 

Kennedy nell’escalation in Vietnam. Lui che ha sempre dichiarato 

di  non volere  la  guerra  e  di  cercare  la  pace.  Quando giura  da 

presidente i soldati americani in Sud-Est asiatico erano 2 mila con 

il ruolo di istruttori militari e consulenti strategici. Alla sua morte 

nel 1963 erano saliti a 16 mila. Sarà, poi, il suo Vice e successore 

come presidente  Lyndon B. Johnson a dichiarare, a pochi giorni 

dai fatti di Dallas, che non avrebbe «perso il Vietnam». 

Il fratello Robert Kennedy in un’intervista del 1964, l'anno dopo la 

morte  di  John,  dichiara  che  nessuno  ha  mai  pensato  a  un 

disimpegno, ma da parte del fratello John c’era la convinzione che 

una guerra aperta sarebbe stata impossibile da vincere.

Inoltre, secondo diverse analisi storiche, John Fidzgerald Kennedy 

non è neanche stato l’eroe del liberalismo descritto in molti libri di 

storia.  «I  fratelli  John  e  Robert  Kennedy  erano  quasi 

morbosamente impauriti dalla marcia per i diritti del 1963, quella 

di Martin Luther King», così scrive Eleanor Holmes Norton, tra  gli 

organizzatori della marcia e, poi, parlamentare democratica.

Un  ulteriore  aspetto  poco  noto,  indagato  dallo  storico  Robert 

Dallek, è  lo stato di salute del Presidente. Studiando le cartelle 

cliniche, lo storico ha scoperto che Jfk era affetto dal morbo di 

Addison (un’insuffcienza ormonale) e da una grave osteoporosi 

alla schiena che gli rendeva quasi impossibile compiere movimenti 



assai semplici e che col tempo lo avrebbe ridotto all’immobilità. E 

che,  per  combattere  il  dolore,  assumeva  f no  a  12  farmaci  al 

giorno. Tuttavia, aggiunge lo storico: «Il suo comportamento nei 

momenti  più  diffcili  della  sua  presidenza  fu  sempre 

straordinariamente effciente» Due foto.

A tutto questo, va aggiulto il capitolo con tanto di aneddotica del 

rapporto  di  JFK  con  le  donne.  Negli  Anni  60  “Jack”  sembra 

incarnare  il  mito  irreale  dell’uomo e  del  marito  perfetto:  ricco, 

bello, carismatico. In seguito più voci si è parlato di innumerevoli 

relazioni  amorose.  Tra  cui,  30 anni  prima della  famosa  Monica 

Lewinsky del Presidente Clinton, la stagista alla Casa Bianca Mimi 

Alford Judith Exner che anni dopo, nel 1977, rivela di essere stata 

amante di Jfk e del boss Sam Giamcana. 

Impossibile sapere quanto ci sia di vero in queste storie. Negli anni 

gli verranno attribuito storie con le attrici Marilyn Monroe, su cui si 

è ricamato molto. Di sicuro una frequentatrice della Casa Bianca 

(Foto con Bob). Con  Angie Dickinson, Gene Tierney, e, secondo 

alcuni maligni, perfno con Marlene Dietrich, ormai in là negli anni, 

di cui si diceva fosse già stata amante del padre Joseph. 

Sicuramente, aldilà di certa iconografa uffciale che lo ritrae con 

moglie e f gli,  secondo l'identikit  della famiglia felice, varie foto 

fno al  Ballo  inaugurale  gennaio  1961, John Kennedy non è un 

marito  fedele  e  uomo perfetto,  ma è  diffcile  pensare  che  nel 

breve tempo della sua presidenza (e tormentato da gravi problemi 

fsici) sia stato il don giovanni che certa letteratura ha dipinto.

Fatto sta che a oltre 50 anni dagli spari di Dallas,  a 55, come 

detto prima, la vita di Jfk, un presidente che ha segnato la storia 

dell'America  e  del  mondo  intero,  è  una  leggenda,  vissuta  con 

ammirazione  e  rimpianto  per  la  sua  tragica  f ne,  che  alimenta 



ancora  oggi  grandi  ideali,  commemorazioni  commosse,  epici 

romanzi noir, fction televisive e biografe scandalistiche. 

Tanto che possiamo affermare che ormai la storia si confonde con 

il mito, cosa che accade sempre quando si tratta di personalità 

che segnano gli eventi umani.

La tragica fne di Kenendy ha sconvolto la vita di molti americani, 

tanto che nei decenni successivi la domanda ricorrente era "Dove 

ti trovavi tu quando hanno sparato a Kennedy?". 

I colpi d'arma da fuoco che hanno posto fne alla sua vita hanno 

spento anche le numerose speranze che la sua opera instancabile 

aveva fatto sorgere nel cuore di molti, ma lo hanno trasformato in 

un simbolo ed un mito. La sua morte ha infatti lasciato un grande 

rimpianto  in  tutto  il  mondo,  proprio  per  le  grandi  speranze  di 

rinnovamento che le sue idee politiche avevano suscitato.

E  mi  piace  chiudere  questo  incontro  con  alcune  immagini  di 

Kennedy. Tra cui  la fglia maggiore Carolina,  il  fglio Jhon Junior 

detto John John (nato il 25 novembre 1960 e inabissatosi con la 

bella moglie Carolyn Bessette in mezzo all'Oceano Atlantico il 16 

luglio 1999), i due bimbi tenuti per mano da Jacqueline al funerale 

del marito e questo libro di Gianni Bisiach, scritto a 50 anni dalla 

scomparsa a Dallas del Presidente John Fitzgerald Kennedy.
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