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LA NUOVA FRONTIERA DI 
JOHN F. KENNEDY

La presidenza di John Fitzgerald Kennedy (1961 - 1963), 
senatore democratico del Massachusetts di origini irlan-
desi e di religione cattolica, rappresentò una svolta radi-
cale per la politica americana. Un uomo colto, ambizioso 
e capace giungeva a ricoprire la principale carica pubbli-
ca a soli 43 anni, dopo un’estenuante e spigolosa campa-
gna elettorale e con un vantaggio di appena 118.000 voti 
sul suo avversario, Richard M. Nixon.

Eppure il messaggio di Kennedy aveva infiammato gli 
Stati Uniti. La ‘nuova frontiera’ era rappresentata da tutte 
quelle sfide che gli States avrebbero dovuto affrontare 
in un futuro assai prossimo: lotta globale contro fame e 
povertà; estensione dei diritti civili ai cittadini afro-ame-
ricani; politica estera improntata al dialogo e alla ricerca 
della pace; sviluppo e miglioramento della democrazia 
interna; diffusione del benessere e ricerca della giustizia 
sociale; svecchiamento della classe dirigente; esplorazio-
ne dello spazio; gestione razionale delle risorse naturali. 
Un’agenda così fitta da configurarsi come una vera e pro-
pria rivoluzione.

Con Kennedy, peraltro, arrivava al potere la generazione 
nata dopo la prima guerra mondiale, sino ad allora esclu-
sa dalla guida del paese. Ciò contribuisce a spiegare, al-
meno in parte, lo shock provocato dalla sua uccisione: 
assieme a lui veniva a mancare il simbolo di una nuova 
America giovane, impegnata, responsabile e progressista 
– un’America pienamente consapevole del suo ruolo di 
leader delle nazioni libere.

Nel quarantacinquesimo an-
niversario della sua scompar-
sa, questa mostra bibliografica 
intende celebrare la figura di 
Kennedy proponendo un percor-
so capace di illustrare al visitatore 
i principali capitoli della sua vita e 
in particolare della sua breve presi-
denza, senza trascurare alcuni lati poco 
conosciuti ma alquanto stimolanti.

Il catalogo raccoglie brevi presentazioni dei 
quindici volumi più preziosi e significati-
vi tra quelli esposti, tutti provenienti dal 
fondo “Franco Fossati” della biblioteca 
civica di Francavilla Bisio, nella spe-
ranza di fornire al pubblico un ulterio-
re strumento di valutazione del ruolo 
occupato da John F. Kennedy nella 
storia del Novecento.
                                                                                                                                        

A.G.
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I primi cento giorni sono cruciali per qualsiasi governo. A maggior ragio-
ne lo furono per la nuova amministrazione Kennedy, che tante aspettative aveva suscitato 

sia all’interno dei confini nazionali che nei paesi stranieri. Per questo si dovette pensare a un volume che 
riassumesse, con testi scelti ed eloquenti fotografie, i primi provvedimenti presi dalla nuova compagi-
ne. Ma non solo: si procedeva anche ad identificare le aree nelle quali apparivano necessari i maggiori 
interventi, ponendo così le basi per una ricca agenda di legislatura: dalla politica estera ai diritti civili, 
dall’istruzione alla lotta contro la povertà nel terzo mondo, famosi giornalisti e studiosi, accompagnati 
dagli scatti di celebri fotografi, portavano all’attenzione del pubblico i più scottanti problemi del tempo. Il 
tutto si chiudeva con la ristampa del discorso d’insediamento del nuovo Presidente: una ventata d’ottimi-
smo e di fiducioso sguardo al futuro.     

“All this will not be finished in the first 
100 days. Nor will it be finished in the 
first 1000 days, nor in the life of this 
Administration, nor even perhaps in our 

lifetime on this planet. But let us begin.”

Let Us Begin. 
The First 100 Days of the Kennedy Administration, 
first ed., New York, Simon & Schuster, 1961.
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Arthur Schlesinger, studioso di fama e suo stretto collaboratore, sosteneva che 
Kennedy fosse uno storico mancato. In effetti un appassionato amore per le grandi personalità 
americane del passato lo accompagnò sempre nel corso della sua carriera, tanto da portarlo a scrivere que-
sto volume, la cui prima edizione – uscita nel 1955 – ottenne il celeberrimo premio Pulitzer, venendo poi 
ripubblicato in nuova veste in occasione della sua elezione a Presidente. Nel libro Kennedy ricostruisce 
il percorso di alcuni illustri uomini politici statunitensi – J. Quincy Adams; D. Webster; T. Hart Benton; 
S. Huston; E. G. Ross; L. Q. C. Lamar; G. Norris e R. A. Taft – che si erano distinti per le loro particolari 
doti di coraggio, indipendenza e devozione al bene comune in momenti critici per il loro Paese, al di là 
di qualsiasi ragione dettata dall’opportunità o dall’appartenenza. Tutte qualità che il nuovo Presidente 
intendeva riportare al centro della vita politica americana.  

“A nation that has forgotten the quality 
of courage which in the past has been 
brought to public life is not as likely 

to insist upon or reward that quality in 
its chosen leaders today. ”

John Fitzgerald Kennedy

Profiles in Courage.
Inaugural Edition with a new foreword by Allan Nevi-
ne, New York, Harper & Brothers Publishers, 1961.
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John F. Kennedy iniziò ad interessarsi alle problematiche legate all’immigrazione 
ben prima di essere eletto Presidente. D’altronde i capostipiti del clan Kennedy erano sbarcati 

in America lasciandosi alle spalle il vecchio continente, per la precisione la verde, cattolica e allora po-
verissima Irlanda. In questo piccolo libro, pubblicato in prima battuta nel 1958 e ristampato nel 1964 con 
una prefazione del fratello Robert, Kennedy intendeva mostrare come gli usi, i costumi, la cultura e l’eco-
nomia degli Stati Uniti avessero largamente beneficiato dal continuo flusso migratorio, che andava quindi 
disciplinato in maniera più liberale rispetto al passato. Particolarmente interessanti le pagine dedicate agli 
immigrati italiani, ai quali Kennedy riconosceva laboriosità, estro, competenza e capacità di adattarsi ad 
un ambiente tutt’altro che accogliente, superando profondi pregiudizi e pesanti discriminazioni.

“The contribution of immigrants can be seen 
in every aspect of our national life. There 

is no part of our nation that has not been 
touched by our immigrant background.”

John Fitzgerald Kennedy

A Nation of Immigrants,
with an Introduction by Robert F. Kennedy, enlarged and 
revised edition, New York, Popular Library, 1964.
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Una delle questioni più spinose per John F. Ken-
nedy fu rappresentata dalla promozione dei diritti 
civili, il che voleva dire principalmente consentire l’accesso alla vita 
pubblica alla stragrande maggioranza della popolazione afro-americana – che ne era 
ancora incredibilmente esclusa. Golden, pubblicista e scrittore originario della North Carolina, fortemente 
impegnato nella lotta contro ogni forma di segregazione razziale, descrive la situazione che il nuovo pre-
sidente dovette fronteggiare, in particolare dopo la grande marcia di protesta su Washington del 28 agosto 
1963, alla quale parteciparono migliaia di attivisti. Kennedy non si limitò ad appoggiare l’azione dei lea-
ders delle comunità di colore – tra gli altri, Martin Luther King – ma assunse in prima persona il compito 
di sconfiggere pregiudizi e atteggiamenti discriminatori, con l’obiettivo di porre finalmente in essere una 
reale eguaglianza tra tutti i cittadini degli Stati Uniti.    

“John F. Kennedy was an Idea to the people 
of the United States. More than the man 
he was and the office he held, he was an 
Idea of what we could become, what we 

could be, what we could achieve. ”

Harry Golden

Mr. Kennedy and the Negroes,
first ed., Cleveland and New York,

The World Publishing Company, 1964.
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Il 29 novembre 1963, ad appena una settimana di distanza dall’as-
sassinio di John F. Kennedy, il nuovo Presidente Lyndon Johnson 
ordinò la costituzione di una commissione d’inchiesta sulla trage-
dia, guidata dal Chief Justice della Corte Suprema, Earl Warren. 

La commissione concluse i lavori il 24 settembre del 1964, con l’invio di 
un dettagliato rapporto che venne pubblicato in volume già nel successivo mese di ottobre. Si 

tratta, naturalmente, di un documento del massimo interesse, che identifica in Lee Harvey Oswald l’unico 
ideatore ed esecutore materiale del delitto, escludendo qualsiasi ipotesi di complotto e di cospirazione, 
interna e internazionale, nonché di un possibile coinvolgimento di Jack Ruby, che il 24 novembre 1963 
aveva a sua volta ucciso Oswald. Una conclusione che non mancò di suscitare molte polemiche e che 
talvolta, pur a distanza di quasi mezzo secolo, viene ancora messa in discussione. 

“No material question now remains 
unresolved so far as the death of 

President Kennedy is concerned. True 
there is no confession. But the evi-

dence of Oswald’s single-handed guilt 
is overwhelming.”

Report of the Warren Commission
on the Assassination of President Kennedy,
 with a special introduction by Harrison E. Salisbury and other material prepared by The New 
York Times, New York, Bantam Books, 1964.
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Molly Kazan, poetessa e autrice di celebri drammi non-
ché moglie di Elia Kazan, fu così impressionata dall’as-
sassinio di John F. Kennedy da comporre già la mattina seguente una toc-
cante, sentita e struggente elegia funebre. Nei versi del poema si coglie una vibrante convinzione: 
l’elezione di Kennedy aveva portato a una svolta non solo nella politica americana e internazionale, ma 
soprattutto nella maniera in cui gli americani percepivano sé stessi. Il nuovo capo di Stato aveva infuso 
nei suoi connazionali l’orgoglio di appartenere a una nazione libera e democratica, una nazione che però 
riconosceva i propri errori e la necessità di un forte impegno per la promozione della pace e della prospe-
rità su scala globale. L’elegia venne letta la domenica seguente nella chiesa episcopale di Saint Clement di 
New York e quindi raccolta in volume, pubblicato postumo nel luglio 1964: l’autrice era infatti scomparsa 
a poco più di un mese di distanza dalla morte del suo amato Presidente.   

“I think that what he gave us most 
was pride. It felt good to have a pre-
sident like that: bright, brave and funny 
and goodlooking. We are lucky that we 

had him for three years.”

Molly Kazan

Kennedy,
first ed., New York, Stein and Day Publishers, 1964.

-
-

Molly Kazan

Kennedy,
first ed., New York, Stein and Day Publishers, 1964.
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La presidenza Kennedy scatenò la fantasia degli ame-
ricani. Il saggista ed esperto di calligrafia, nonché col-

lezionista di autografi celebri, Charles Hamilton sostenne che 
la maggior parte delle firme apposte da John F. Kennedy su leggi, decreti, 

documenti ufficiali, lettere private e semplici dediche fossero in realtà opera di un automa, 
l’Autopen Mod. 50, in grado di riprodurre fedelmente svariate versioni della firma di un essere umano 
memorizzando alcuni modelli di autografo prodotti dalla persona interessata. A suffragio della sua tesi 
Hamilton porta testimonianze dirette e soprattutto numerose riproduzioni di svariate versioni della firma 
di Kennedy, affermando peraltro che all’epoca fossero all’incirca 200 i robot simili in uso presso vari 
uffici governativi statunitensi, centrali e locali. Un curioso volumetto in edizione limitata – 1000 copie – 
stampato a spese dello stesso autore. 

“Suppose there existed in the Whi-
te House a robot which could write 
the President’s signature swiftly and 

expertly… ”

Charles Hamilton

The Robot that Helped to Make a President. 
A Reconnaissance Into the Mysteries of John F. Kennedy’s Signature, New York, Cooper Forms, 1965.

La presidenza Kennedy scatenò la fantasia degli ame
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Il modo migliore, nonché più rapido, per conoscere il pensiero di 
uno statista consiste nel leggere con attenzione i suoi discorsi. Ecco perché il 
volume curato da Meyersohn, che raccoglie più di 1200 citazioni kennediane, rappresentò uno 
strumento indispensabile per ricordare agli americani le idee e i progetti di John F. Kennedy, per di più 
a breve distanza dalla sua scomparsa. I brani riportati nel libro coprono una vasta gamma di temi, dalla 
lotta al comunismo alla difesa della democrazia, dalla politica economica alle relazioni internazionali, 
dai problemi del lavoro ai programmi di esplorazione spaziale, senza dimenticare una interessantissima 
sezione dedicata alla tutela delle risorse naturali, argomento che evidentemente stimolò la sensibilità del 
Presidente degli Stati Uniti. Da un simile magma la figura di Kennedy emerge in tutta la sua poliedricità, 
cosa che consente di comprendere ancor più chiaramente la svolta da lui operata nella politica americana 
e mondiale. 

“Freedom is not merely a word or an 
abstract theory, but the most effec-
tive instrument for advancing the wel-

fare of man. If men and women are 
in chains, anywhere in the world, then 

freedom is endangered everywhere.”

Memorable Quotations of John F. Kennedy, 
compiled by Maxwell Meyersohn, first ed., New York, Thomas Y. 
Crowell Company, 1965.

Il modo migliore, nonché più rapido, per conoscere il pensiero di 
uno statista consiste nel leggere con attenzione i suoi discorsi. Ecco perché il 
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compiled by Maxwell Meyersohn, first ed., New York, Thomas Y. 
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L’elezione di John F. Kennedy aveva suscitato molte polemiche non solo a 
causa dell’esiguo margine di suffragi che gli aveva permesso di battere Richard Nixon, 

ma anche per il fatto che il nuovo Presidente non facesse mistero di professare la religione cattolica ri-
cevuta in eredità dai suoi avi irlandesi, cosa che intimoriva non poco alcuni settori dell’America wasp 
(white/anglo-saxon/protestant). E’ quindi del massimo interesse questo libro, che raccoglie brani di di-
scorsi, lettere, proclami e interviste del Capo dello Stato americano ordinati e commentati dal reverendo 
Schneider. Non è difficile identificare il cardine del suo pensiero religioso: Kennedy credeva intimamente 
nel valore della libertà di coscienza, principio fondante degli Stati Uniti, e considerava una incalcolabile 
ricchezza il pluralismo religioso e la pacifica convivenza tra le diverse confessioni – una convinzione 
comune anche al suo amato e ammirato predecessore Thomas Jefferson.   

“Our founding fathers came on these 
shores trusting in God, and in relian-

ce on His grace. They charted the 
course of free institutions under a 

government deriving its power from the 
consent of the people.”

Religious Views of President John F. 
Kennedy in His Own Words, 
compiled by Rev. Nicholas A. Schneider, St. Louis-London, 
B. Herder Book Co., 1965.
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Sebbene l’amministrazione Kennedy fosse rimasta in carica per 
un periodo assai breve, l’eredità lasciata all’America apparve da subito 
enorme. Dalla politica estera alla lotta per i diritti civili, dalla politica economica al conso-
lidamento del ruolo presidenziale, sono davvero molti i campi nei quali l’influenza di JFK si fece sentire 
sin dai primi mesi di governo. In questo volume sono raccolti 19 interessantissimi saggi che analizzano 
le acquisizioni e i lasciti dell’era kennediana, visti a breve distanza di tempo e per di più spesso ad opera 
di stretti collaboratori del Presidente. Tra gli autori, infatti, non si annoverano soltanto studiosi di chiara 
fama – quali il politologo Louis Koenig, l’economista Seymour Harris e lo storico William Leuchtenburg 
– ma anche i più influenti consiglieri della Casa Bianca, da Arthur Schlesinger a Theodore Sorensen. Ne 
risulta un resoconto vivo, appassionato e godibile, ma sempre obiettivo, puntuale e talvolta giustamente 
critico.   

“His coolness was itself a new frontier. It 
meant freedom from the stereotyped respon-

ses of the past. It held out to the young the 
possibility that they could become more than 
satisfied stockholders in a satisfied nation.”

John F. Kennedy and
the New Frontier,
edited and with an introduction by Aida DiPace Donald, 
first ed., New York, Hill and Wang, 1966. 
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La figura di Jacqueline Kennedy è ancor oggi tanto affasci-
nante quanto controversa. Lo fu, a maggior ragione, negli 
Stati Uniti durante gli anni della sua non sempre idilliaca 

vita matrimoniale con John F. Kennedy. Il libro di George Carpozi rap-
presenta un ottimo esempio dei sentimenti contrastanti di amore/odio nutriti dagli americani nei 

confronti della First Lady: se da un lato Jacqueline viene dipinta come donna ammaliante, dalla brillante 
intelligenza e dai modi impeccabili, dall’altro Carpozi scava nella sua vita (pubblica ma soprattutto pri-
vata) alla ricerca dei lati nascosti della personalità di Jackie. Così, con fare talvolta troppo romanzesco, la 
futura compagna di Aristotele Onassis diviene la protagonista di oscure trame ordite contro il suo stesso 
marito, la famiglia Kennedy, il biografo di John, William Manchester, e da ultimo il nuovo Presidente 
Lyndon Johnson. Una lista forse un po’ troppo lunga per essere presa realmente sul serio. 

“The question ‘Is Jackie a cold or 
warm woman?’ is still asked. But 

almost everyone knows the answer. 
She’s both cold and warm.”

George Carpozi, Jr.

The Hidden Side of Jacqueline Kennedy,
first ed., New York, Pyramid Books, 1967.

La figura di Jacqueline Kennedy è ancor oggi tanto affasci
nante quanto controversa. Lo fu, a maggior ragione, negli nante quanto controversa. Lo fu, a maggior ragione, negli nante quanto controversa. Lo fu, a maggior ragione, negli 
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vita matrimoniale con John F. Kennedy. Il libro di George Carpozi rap
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Robert F. Kennedy fu senza dubbio il collaboratore più fidato 
e ascoltato dal fratello John, che lo aveva nominato ministro della 
giustizia nonostante la giovane età. I due condividevano la percezione che una nuova generazione 
si stesse affacciando sulla scena pubblica statunitense, una generazione capace di superare gli errori del 
passato e di aprire una nuova fase nella vita dell’intero pianeta. Nei saggi raccolti in questo volume Bobby 
(come veniva affettuosamente chiamato da tutti) tentava di disegnare un cammino da percorrere, affron-
tando alcuni tra i problemi più spinosi del momento – la protesta studentesca, la guerra nel Vietnam, la 
segregazione razziale, i rapporti con i paesi comunisti – nella convinzione che l’impegno di tutti avrebbe 
contribuito a risolverli. Quasi un testamento spirituale: l’anno seguente, infatti, avrebbe seguito il fratello 
nel crudele destino di venire assassinato da un folle.  

“I believe that in this generation those 
with the courage to enter the moral con-
flict will find themselves with companions 

in every corner of the world.”

Robert F. Kennedy 

To Seek a Newer World, 
first ed., Garden City N.Y., 

Doubleday & Company, 1967.
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A due anni di distanza dalla tragica scomparsa del marito, Jacqueline 
Kennedy si rassegnò ad acconsentire che uno storico realizzasse una precisa rico-

struzione dei fatti, al fine di evitare che le tante versioni già circolate e le tante destinate a circolare 
in futuro infangassero la memoria di John. William Manchester, che già aveva dedicato un volume al 
Presidente, si assunse tale compito svolgendolo meticolosamente e in maniera del tutto indipendente dalla 
famiglia del defunto, raccogliendo una impressionante mole di materiale edito ed inedito e producendo 
un’opera notevole sia sotto il profilo storiografico che letterario. Particolarmente interessanti risultano 
la descrizione dei preparativi della visita di Kennedy a Dallas, la difficile indagine sul ruolo dei servizi 
segreti nei giorni che precedettero e seguirono l’attentato e infine alcune acute considerazioni sull’impatto 
dell’evento sull’immaginario collettivo degli americani.  

“Once a leader becomes a martyr, 
myth naturally follows. The hero 

must be clothed in raiments which he 
would have found strange, but which 

please the public eye.”

William Manchester

The Death of a President, 
November 20 - November 25, 1963, first ed., New York, 
Harper & Row Publishers, 1967.

A due anni di distanza dalla tragica scomparsa del marito, Jacqueline 
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Harper & Row Publishers, 1967.
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L’uccisione di John F. Kennedy il 22 novembre 1963 diede luogo a una lunghissima serie di speculazioni 
sulle ragioni dell’atto, ma soprattutto sulle dinamiche e sui protagonisti del barbaro omicidio. Il filosofo 
Josiah Thompson in questo volume tenta di ribaltare le conclusioni della Commissione Warren, che aveva 
identificato in Lee Harvey Oswald l’unico responsabile dell’uccisione del Presidente – o almeno, il solo 
materialmente responsabile. Utilizzando una mole notevole di documenti, editi e inediti, di prima mano – 
fotografie, testimonianze, rapporti, mappe, perizie balistiche etc. – Thompson intende mostrare come John 
Kennedy sia stato colpito da almeno tre proiettili sparati da altrettante armi, mettendo così in dubbio la 
versione ufficiale del delitto fornita dalle massime istituzioni statunitensi. Un interessante e documentato 
saggio intorno al principale mistero della storia americana del Novecento. 

“The critics have shown that the 
assassination could not have happened 

as the Commission said it happened. 
How, then, did it happen?”

Josiah Thompson

Six Seconds in Dallas. 
A Micro-Study of the Kennedy Assassination Pro-
ving that Three Gunmen Murdered the President, 

New York, Bernard Geis Associates, 1967.
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16 la nuova frontiera di John Fizgerald Kennedy

Molto si è discusso sui rapporti tra John F. Kennedy e Lyndon 
B. Johnson, destinato a succedergli dopo i fatti di Dallas. Eve-

lyn Lincoln ha tentato di ricostruire le vicende legate ai due da una posizione 
privilegiata, avendo vissuto per dodici anni al fianco di Kennedy quale sua segretaria particolare e po-
tendo quindi accedere a materiali di prima mano. Nel volume viene dapprima rievocata la campagna per 
le elezioni presidenziali del 1960, che vide i due statisti scontrarsi duramente per ottenere la nomina a 
candidato del Partito Democratico, passando poi ad analizzare le complesse relazioni, spesso improntate 
a diffidenza, che si svilupparono tra di loro una volta conquistata la Casa Bianca. Per giungere, in conclu-
sione, a un colpo di scena: Kennedy aveva stabilito di non scegliere nuovamente Johnson quale suo vice 
alle presidenziali del 1964, ritenendolo poco affidabile e non in linea con il proprio progetto politico. Una 
decisione che la sua tragica morte non gli permise di mettere in atto.   

“Lyndon Johnson was a Last Frontier-
sman on the New Frontier. He seemed 

out of place and out of step with the 
tone set by the new Administration.”

Evelyn Lincoln
Kennedy and Johnson, 
first ed., New York, Holt, Rinehart and Winston, 1968.
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