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Introduzione 
 

The need in contemporary society for cultural models to reflect and represent the fast-
changing nature of the world has often resulted in the complex process of mythologization 
by which events, personalities and ideas acquire additional cultural gravity, a new and 
intricate web of interrelated meanings and an altogether more condensed sense of 
importance to the society which creates them.1  

 

L'incessante e multiforme iter dell’iconologia legata all’assassinio di John Fitzgerald 

Kennedy all’interno del panorama artistico e visuale negli ultimi decenni presenta una 

tale forza pervasiva da portare a riflettere sulla possibile idea di mito contemporaneo. 

Nonostante l’enorme mutamento che le pratiche artistiche visuali hanno attraversato 

nel corso del ventesimo e ventunesimo secolo, la shifting performativity delle 

immagini legate al 22 Novembre 1963 non ha mai arrestato il suo percorso, seguendo 

il cambiamento e continuando ad adattarsi ad ogni forma espressiva, dai dipinti alle 

installazioni di arte contemporanea, passando per prodotti cinematografici e televisivi, 

videoclip, videogiochi, in una costante e perseverante reiterazione. Per via della 

capacità di tali immagini di rimanere vive, inserirsi in qualsiasi tipo di narrazione e 

mantenere non solo la loro identità, al punto da divenire allegoriche, ma anche la 

potenza del loro impatto sullo spettatore, è possibile sostenere che la rappresentazione 

di quest’evento sia, ormai, un prototipo assimilabile ai più importanti episodi dei 

maggiori cicli epici della storia.  

La cristallizzazione del significato di tali fotogrammi – e, in maniera predominante, 

dello Zapruder movie - all’interno della coscienza collettiva, infatti, rende il loro 

impatto emotivo, storico e sociale un linguaggio universale e immutabile, “[…] 

endowing them with a life of their own, beyond their historical, documentary function, 

detaching them from the strict rule of narrative, and releasing them into a world of 

                                                             
1“La necessità, all’interno della società contemporanea, di modelli culturali che riflettano e 
rappresentino la natura mutevole del mondo ha spesso portato ad un elaborato processo di mitizzazione 
per cui eventi, persone ed idee acquisiscono ulteriore peso culturale, una nuova complessa rete di 
significati interconnessi tra loro e un complessivamente più ricco senso di rilevanza per la società che 
li ha creati.”  
Uroš Tomić, The truth, the spectacle, the legend: the assassination of JFK as represented in media, film 
and literature through the process of cultural appropriation and transformation, in The JFK Culture: 
Art, Film, Literature and Media, curato da Simona Čupić, Faculty of Philosophy, University of 

Belgrade, Belgrado (RS), 2013, pp. 129 - 148, p. 129 
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verbal and visual associations.”2  

Allo stesso modo di racconti ormai archetipici, come l’episodio del rapimento di Elena 

nel ciclo troiano, o la classica tematica shakespeariana di Romeo e Giulietta, l’identità 

delle immagini legate all’assassinio è così nitida da permettere il loro inserimento 

all’interno di qualsiasi narrazione, esplicitamente, implicitamente3 e trasversalmente, 

senza alcuna necessità di delucidazione sulla complessa stratificazione di significati 

insita all’evento.  

E, al pari degli episodi mitologici, la storia viene costantemente reiterata e 

reinterpretata, assumendo una funzione diversa in ogni racconto, da qualsiasi punto di 

vista, ma la realtà dell’avvenimento rimane invariata ed imperitura, ed è allo stesso 

tempo sia frammento di un istante congelato nel tempo, sia continua replica di sé 

stessa.  

E, se nell’antica Grecia, il metodo per raggiungere chiunque e lasciare un segno nella 

coscienza collettiva era tramite la narrazione orale, gestita dalla figura dell’aedo, nella 

società contemporanea è l’immagine ad avere un potere comunicativo assoluto e 

livellante. 

Principally, in the form that is registered by cameras, it flares up, is shared by many 
people, and fades from view. In contrast to a written account – which, depending on its 
complexity of thought, reference, and vocabulary, is pitched at a larger or smaller 
readership – a photograph has only one language and is destined potentially for all.4  

                                                             
2“[…] dotandoli di vita propria, oltre la loro funzione storica e documentaristica, scollegandoli dalle 
rigide strutture di narrazione, e liberandoli in un mondo di connessioni verbali e visuali.” 
W.J.T. Mitchell, The Unspeakable and the Unimaginable: Word and Image in a Time of Terror in ELH, 
Vol. 72, No. 2, Summer, 2005, pp. 291 - 308, p.305 
3Il grado di permanenza dello Zapruder movie all’interno della cultura visuale è tale da portare a 

riferimenti sottilmente accennati eppure immediatamente riconoscibili senza alcuna comunicazione 
esplicita e carichi di significato.  
Nel quarto episodio della prima stagione della serie The Man in the High Castle, il principe ereditario 
del Giappone, Akihito, durante un discorso pubblico, viene colpito da un proiettile. Sua moglie, la 
principessa ereditaria Michiko, indossa un kimono dello stesso rosa del completo di Jackie Kennedy a 
Dallas, che viene macchiato del sangue di suo marito. La scelta è in riferimento al fatto che il principe 
ereditario Akihito, si scoprirà in seguito, è stato vittima di una cospirazione, e che è l’uomo sbagliato 

ad essere arrestato per il suo attentato. Lo Zapruder movie è così sedimentato nell’immaginario 

collettivo da poter permettere una citazione che, tramite la mera selezione del colore di un abito, lascia 
spazio a una serie di connotazioni implicite estremamente stratificate. 
4“Principalmente, nella forma in cui viene colta dalle fotocamere, si illumina, viene condivisa da tante 
persone e scompare dalla vista. A differenza di un resoconto scritto – che, a seconda della sua 
complessità di riflessione, riferimento e lessico, è diretto a un pubblico più o meno ampio – una 
fotografia ha un solo linguaggio ed è potenzialmente destinato a chiunque.”   
Susan Sontag, Regarding the Pain of Others, Picador, New York (US), 2014, p. 19 
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Per quanto la travagliata storia dello Zapruder movie a livello giuridico, forense e 

politico lo abbia reso oggetto di continua frustrazione per via della sua illeggibilità, e 

le insistenti analisi tecniche non abbiano mai portato ad un tanto agognato definitivo 

chiarimento sulle precise dinamiche dell’assassinio, “Kennedy’s death seems to resist 

narrativization, and yet only inspires more of it; it threatens to atomize any model 

theory of narrative”5 

La difficoltà che si incontra nella lettura pragmatica del prodotto originale contrasta in 

maniera netta con il modo in cui le stesse immagini continuano, decenni dopo, ad 

ispirare, facilitare e spingere verso una continua narrazione, divenendo il fulcro di una 

perenne estensione ed interpretazione artistica. 

Images are not just a particular kind of sign, but something like an actor on the historical 
stage, a presence or character endowed with legendary status, a history that parallels and 
participates in the stories we tell ourselves […]6  

L’intento della tesi è dimostrare come il ruolo mitologico dell’iconologia legata 

all’assassinio permette a tali immagini di percorrere il panorama di cultura visuale 

degli ultimi decenni in varie forme, cambiando continuamente declinazione narrativa, 

ma rimanendo intrinsecamente fedeli alla loro identità.  

Nel primo capitolo viene analizzata la storia dell’esposizione pubblica dello Zapruder 

movie, inizialmente in forma di fotogrammi e successivamente in maniera integrale, 

per chiarire come il percorso del prodotto originale e la sua sostanza e forma stilistica 

abbiano influenzato in maniera indelebile la percezione individuale e pubblica 

dell’evento, permettendo dunque la sua permanenza nella memoria collettiva. 

Nel secondo capitolo, dopo una breve discussione esplicativa sull’inscindibile 

rapporto tra gli assassination debates intorno all’omicidio e lo Zapruder movie, viene 

affrontata la sua presenza esplicita all’interno di forme visuali.  

In prima istanza viene preso in considerazione l’enorme impatto di un prodotto 

cinematografico, JFK di Oliver Stone, nella diatriba sociale e politica causata dalle 

                                                             
5“La morte di Kennedy sembra opporsi alla narrativizzazione, eppure ne ispira ancora; minaccia di 

distruggere ogni teoria modello di narrazione.”  
Øyvind Vågnes, Zaprudered: The Kennedy Assassination Film in Visual Culture, University of Texas 
Press, Austin (US), 2012, p.14 
6“Le immagini non sono semplicemente uno specifico tipo di segno, ma qualcosa di simile ad un attore 

sul palco della storia, una presenza o un personaggio dotato di uno status leggendario, una storia che va 
in parallelo e partecipa alle storie che raccontiamo a noi stessi.”  
W.J.T. Mitchell, Iconology, University of Chicago Press, Chicago (US), 2013, p. 8 
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teorie cospirative sull’assassinio. A seguire viene esaminato il modo in cui la continua 

analisi e dissezione dei fotogrammi, parallelamente all’impatto dell’evento, ha portato 

quasi immediatamente ad uno spostamento in ambito artistico, tramite le opere di 

Andy Warhol, e, prendendo in riferimento un videoclip della cantante Lana Del Rey, 

come questa posizione estetica all’interno del panorama pop sia tuttora causa di una 

continua reiterazione.  

Nel terzo capitolo si osserva il modo in cui le immagini legate all’assassinio, da 

semplici traveling images, abbiano ormai raggiunto il ruolo di mental images, al punto 

da essere continuamente presenti anche in narrazioni in cui appaiono in maniera 

trasversale, come nel dipinto Elm Street di Christopher Brown. In seguito si considera 

come, anche con il totale occultamento dello Zapruder movie, l’assassinio abbia un 

simile ruolo di meccanismo narrativo fondamentale e catartico all’interno di due 

telefilm, Mad Men e The Crown, per loro natura diversi al livello stilistico, 

contenutistico e formale. 
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I. Lo Zapruder Movie  
 

 

It may be the saddest movie ever made. And only twenty-six seconds long.  

It’s sad in the way that classical tragedy is sad, its hero tumbling from high.1 

 

La mattina del 22 Novembre 1963 Abraham Zapruder, un sarto ucraino di origine 

ebraica residente a Dallas, in Texas, decise di riprendere con il suo 8mm l’attesissima 

parata del presidente J.F. Kennedy e la first lady Jackie Kennedy, in città per un tour 

iniziato qualche mese prima.   

Nonostante le previsioni avessero dato la giornata come uggiosa, per l’orario di 

pranzo, il momento in cui il corteo sarebbe passato al Dealey Plaza, dove Zapruder si 

era posizionato, il sole splendeva, e la visuale era perfetta per riprendere l’auto 

presidenziale. 

Fu quello il giorno in cui Zapruder, invece di tornare a casa con una semplice 

registrazione di importanza personale da poter riguardare per ricordare il momento in 

cui aveva visto il presidente Kennedy da vicino, finì per registrare uno degli 

assassinii più celebri della storia. 

Il brevissimo filmato di ventisei secondi, la cui stessa esistenza è parzialmente 

dovuta a una serie di circostanze fortuite, era destinato a divenire una delle più 

rinomate pellicole della storia.  

Della vasta multitudo di immagini che compone le fondamenta della cultura visuale 

intorno all’assassinio di John Fitzgerald Kennedy, il vero fulcro della mitologia 

iconologica dell’evento è senza dubbio lo Zapruder movie.  

Il filmato divenne immediatamente di enorme importanza, a livello forense, come 

unica registrazione dell’omicidio del presidente degli Stati Uniti, a livello politico, 

come base per continue analisi volte ad alimentare o a smontare cospirazioni anti-

governative e a livello sociale, come testimonianza visiva di un violento e tragico 

evento di eco globale.  

 
1“Potrebbe essere il film più triste mai girato. È triste nel modo in cui le tragedie classiche sono tristi, 

con i loro eroi che precipitano dall’alto.”   

David M. Lubin, Shooting Kennedy: JFK and the Culture of Images, University of California Press, 

Berkley (US), 2003, p. 1 
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Le celebri immagini del video sono apparse, nel corso degli ultimi sessant’anni, in 

una amplissima gamma di espressioni della cultura visuale, dai film alle serie 

televisive ai documentari, opere teatrali, installazioni di arte contemporanea, stampe, 

dipinti, videogiochi e fumetti.  

Non c’è istanza in cui non sia immediatamente possibile riconoscere anche solo un 

frammento del filmato: Kennedy, seduto in auto, che saluta giovialmente il pubblico, 

Jackie al suo fianco nel suo completo rosa, e, a seguire, il corpo del presidente 

irrigidito, il colpo fatale, la first lady che si arrampica sul retro dell’auto, l’agente dei 

Servizi Segreti che la ferma per riportarla al sicuro.   

Le immagini dello Zapruder movie hanno attraversato un incessante percorso 

performativo tramite ogni forma mediatica, in un continuo processo di esposizione, 

riferimento e reinterpretazione, arrivando al punto da ottenere un ruolo allegorico 

nella coscienza di massa.   

Si potrebbe affermare che lo stato del filmato di Zapruder sia pienamente 

assimilabile al concetto di pictorial turn espresso da W.J.T. Mitchell, un perfetto 

esempio di come dei semplici fotogrammi possano prendere il completo sopravvento 

nell’immaginario collettivo e comunicare, ogni volta, autonomamente, la propria 

storia.  

Ma com’è iniziato questo processo di re-iterazione, integrazione e narrazione ciclica 

del filmato? Com’è diventato così iconico da poter essere considerato quasi un mito 

contemporaneo? 
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I.I  La cronistoria del filmato  

La prima cosa da sottolineare è che l’aura leggendaria delle immagini immortalate da 

Zapruder nasce pochi minuti dopo l’atto stesso della ripresa. 

Nonostante ad assistere alla parata del presidente quel giorno di Novembre a Dallas 

fossero presenti innumerevoli persone, la maggior parte del materiale fotografico 

dell’evento non fu ad opera della stampa, ma di amateurs, cittadini che casualmente 

si trovarono nella posizione di cogliere le vari fasi dell’omicidio. Per questo motivo 

vari giornalisti, consapevoli di non avere in mano alcun documento dell’accaduto, 

fermarono Zapruder prima ancora che lasciasse il Dealey Plaza, e la notizia 

dell’esistenza di una testimonianza tangibile e inconfutabile dell’assassinio si diffuse 

in maniera talmente prorompente da rendere celebre il filmato prima ancora di essere 

sviluppato o visto da chiunque - incluso l’autore. 

The images were thus imagined before the film had been projected or even developed; a 

description that immediately began to travel by word of mouth, spreading like wildfire, 

brought the strip of celluloid mythic status even in its early, embryonic state.2  

Questo portò immediatamente alla fama il video, tanto da far aprire le trattative per la 

compravendita il giorno successivo all’assassinio, quando il Life magazine si 

assicurò l’originale, due delle copie vennero prese dall’FBI come documenti per 

aprire il caso investigativo, e una terza copia rimase all’autore.  

Lo stesso Zapruder sembrò rendersi conto immediatamente dell’importanza della sua 

pellicola, non solo a livello giuridico e politico, ma a livello narrativo, tant’è che 

dichiarò a Richard B. Stolley, il giornalista che si assicurò il filmato originale per il 

Life3, di aver sognato un futuro in cui il video sarebbe stato riprodotto come una sorta 

di spettacolo sensazionalistico.4  

 
2“Le immagini dunque vennero immaginate ancora prima che il film fosse proiettato o sviluppato; e 

una descrizione che iniziò immediatamente a viaggiare di bocca in bocca, diffondendosi come un 

fuoco incontrollato, elevò il nastro di celluloide ad uno stato mitico quando ancora si trovava nella sua 

forma embrionale.”  

Øyvind Vågnes, Zaprudered: The Kennedy Assassination Film in Visual Culture, University of Texas 

Press, Austin (US), 2012, p. 7 
3“Stolley had gotten on a plane to Dallas upon hearing of the shooting, and while en route he learned 

that Kennedy had been declared dead. The editor immediately understood the status of the film; as he 

explained later, he knew that he simply ‘had to have’ it in the moment he found out about its 

existence”  
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 […] Zapruder worried about the exploitation of his film. Zapruder told him about a 

dream from the previous night in which “he was walking through Times Square and 

came upon a barker urging tourists to step inside a sleazy theater to watch the President 

die on the big screen.”5 

Se è vero che le immagini casualmente catturate da Zapruder avrebbero ben presto 

preso vita propria, è anche da sottolineare come le paure dell’autore su un possibile 

uso improprio della forza del filmato si sarebbero rivelate essere parzialmente 

fondate.  

Prima di intraprendere il suo iter crossmediale nella sua forma integrale, la pellicola, 

per oltre dieci anni, rimase nelle mani di pochi, e venne mostrata al pubblico in 

formato dialogico, testuale e fotografico, ma mai nell’originaria forma video. 

 

I.I.I Ecfrasi: la prima narrazione indiretta 

Nel libro Zaprudered, incentrato sulle varie forme di narrazione e ripresa del 

contenuto del filmato, l’autore, Øyvind Vågnes, nel descrivere la primissima 

esposizione pubblica dello Zapruder movie, parla di ecfrasi (ἔκϕρασις)6. Il termine, 

comunemente utilizzato in ambito di critica d’arte, indica l’atto di descrivere 

 
“Stolley era salito su un aereo per Dallas appena aveva sentito della sparatoria, e mentre era in viaggio 

aveva appreso che Kennedy era stato dichiarato morto. L’editore comprese immediatamente 

l’importanza del film; come spiegò successivamente, seppe di ‘doverlo avere’ nell’istante in cui scoprì 

della sua esistenza.”  

Ivi, p. 33 
4Zapruder insistette per inserire nel contratto con Stolley che la Time Inc avrebbe sempre dovuto 

“presentare pubblicamente il filmato in una maniera consona al buongusto e alla dignità”, ma 

l’obbligo contrattuale fu scritto in maniera così vaga da risultare in fin dei conti insignificante. 

Ivi, p. 34 
5“Zapruder era preoccupato del possibile utilizzo del suo filmato. Zapruder gli raccontò di un sogno 

fatto la notte prima in cui “stava passeggiando a Times Square quando si imbatté in un imbonitore che 

incitava i turisti ad entrare in uno squallido cinema per guardare il presidente morire sul grande 

schermo.”  

Ivi, p. 7 
6“In art-historical discourses, an ekphrastic description vividly evokes absent sculptures and paintings 

in words, but seldom objects outside the realm of whatever passes as art. In visual culture studies, 

however, several attempts have been made to broaden the perspective considerably, and to think of 

ekphrasis as a concept that enables the critic to frame and situate the analysis of a wide variety of 

word-image relations.”   

“In ambito di storia dell’arte, una descrizione ecfrastica evoca vividamente, tramite le parole, sculture 

e dipinti, ma raramente oggetti considerati al di fuori dell’idea di ‘arte’. Negli studi di cultura visuale, 

ad ogni modo, si è tentato varie volte di espandere considerevolmente questa visione, e di pensare 

all’ecfrasi come un concetto che permette al critico di inquadrare ed analizzare una vasta gamma di 

rapporti parola-immagine.”  

Ivi, p. 30 
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verbalmente un’opera d’arte, con lo scopo di coinvolgere il lettore, impossibilitato ad 

osservarla coi suoi stessi occhi, in un’esperienza di fruizione il più vicina possibile a 

quella reale.  

Il paragone con le celebri opere d’arte descritte tramite ecfrasi è pungente, poiché il 

filmato di Zapruder è già, a soli due giorni dalla sua creazione, oggetto di 

mitizzazione, al punto da dover essere “raccontato” indirettamente ad un pubblico 

affascinato e incuriosito dalla sua intangibilità, dall’alone di mistero intorno alla sua 

stessa esistenza.  

Ed effettivamente, la prima narrazione delle immagini del filmato avviene per via 

indiretta, quando il giornalista Dan Rather, dopo aver visto il filmato insieme 

all’autore stesso, il 25 Novembre 1963, ne racconta in maniera dettagliata il 

contenuto sulla CBS Radio.  

In a sense, the “word picture” that followed represents the first public projection of the 

Zapruder film. When Rather went on the air with his description, the film had not been 

broadcast and individual frames were yet to be printed. His narrative reached thousands 

of Americans listening in their homes; several of these and many more would turn on 

the television later that same day to see Rather appear there too, giving a similar 

depiction […].7  

 

 

8 

 
7“In un certo modo, la ‘parola-immagine’ a seguire è la prima proiezione pubblica del filmato di 

Zapruder. Quando Rather andò in onda con la sua descrizione, il filmato non era ancora stato 

trasmesso e i singoli fotogrammi erano ancora da stampare. La sua narrazione raggiunse migliaia di 

americani nelle loro case; e molti di loro e molti di più avrebbero acceso la televisione più tardi quel 

giorno per veder apparire Rather anche lì, a dare un simile resoconto.”  

Ivi, p. 25 
8 Dan Rather descrive lo Zapruder movie nel dettaglio, in diretta televisiva. 
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La diretta radio è seguita, lo stesso giorno, da un intervento televisivo che è di per sé 

destinato ad avere un grande impatto: a soli due giorni dall’assassinio, la popolazione 

americana – e globale – ascolta il giornalista, che, inquadrato frontalmente, racconta 

nella maniera più evocativa possibile ogni particolare del filmato - al punto di 

superare di quasi tre minuti la lunghezza del video originale.  

La descrizione di Rather, seppur estremamente dettagliata, risulta, a posteriori, 

tutt’altro che oggettiva: è imprecisa e fallace9, eppure cattura il pubblico 

immediatamente, quasi come fosse essa stessa la pellicola originale.  

Se utilizzassimo i criteri proposti da Marshall McLuhan entrambe le iniziali 

esposizioni del filmato sarebbero un perfetto esempio di cool media, poiché per 

completare il racconto lo spettatore si trova nella posizione di dover ricostruire 

autonomamente la visione delle immagini, divenendo, insieme al narratore stesso, 

una figura chiave dell’esposizione.10   

Questa forma di inclusione attiva nel primo racconto ufficiale del filmato è 

solamente l’inizio di un lungo percorso di reiterazione ed è indicativa della dicotomia 

emozionale con cui lo Zapruder movie continuerà a lasciare lo spettatore.  

Come il resoconto di Dan Rather, infatti, porta gli astanti a provare, nonostante il 

grande coinvolgimento, e forse per via di esso, un senso di insoddisfazione, dettato 

dalla volontà di vedere coi propri occhi la registrazione; allo stesso modo, in oltre 

sessant’anni di incessante ripetizione, il video non è destinato a portare mai totale 

appagamento allo spettatore. 

Il file rouge del percorso della pellicola di Zapruder è nel continuo alternarsi tra 

occultamento e rivelazione, esposizione ed eclissi.    

 
9Ricordiamo che – qualsiasi sia il motivo - nel suo resoconto Rather commette un notevole errore 

nell’esporre la reazione fisica di JFK al colpo della prima pallottola: il giornalista descrive un 

movimento in avanti, mentre lo scatto del presidente è chiaramente all’indietro. 
10Vågnes fa notare come la mancata esposizione dell’oggetto visuale presupponga uno sforzo di 

compensazione da parte dello spettatore. Questo implica che, necessariamente, in una sorta di tacito 

patto con il ricevente dell’ecfrasi, è sottinteso che il tramite del narratore sia imperfetto e possa 

mancare di numerosi dettagli, oltre ad essere soggettivo e ricco di pathos personale. Allo stesso 

tempo, questo tipo di tensione nei confronti dell’oggetto mancante arma la descrizione di un diverso 

tipo di potere, poiché richiede un tentativo collettivo di immaginare cosa mostra il filmato.  

Øyvind Vågnes, Zaprudered, p. 30 
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The fact the images were projected, then taken out of public view, then projected again 

in a new and different way is important, since this oscillating movement between acts of 

concealing and revealing produces a way of looking that ultimately helped transform 

the images from forensic data to aesthetic representations.11  

 

I.I.II. Il Life magazine 

Tuttavia, la narrativa iniziale passò in mano alle immagini stesse nel momento in cui 

vennero pubblicate per la prima volta, il 29 Novembre 1963, dal giornale Life.  

Sebbene l’acquisizione del filmato originale a opera di Life sia essenzialmente frutto 

di una serie di circostanze aleatorie12, è significativo che la prima divulgazione 

fotografica della pellicola sia stata ad opera di un giornale, un magazine, per sua 

natura un prodotto completamente incentrato sulla potenza delle immagini e la loro 

capacità di spiegarsi in maniera autonoma ed incondizionata. 

Here it was implied that images spoke for themselves, that knowledge, perhaps truth, 

was ensured by the camera’s expanded vision.13 

Aldilà del focus sul prodotto illustrativo, il ruolo del magazine come primo 

divulgatore ufficiale delle immagini della pellicola è significativo per spiegare la 

natura ripetitiva, diffusa e quotidiana che l’approccio all’iconografia dell’assassinio 

ebbe sin dal principio. Come sottolinea Vågnes in Zaprudered, una copia di Life 

veniva a costare solo venticinque centesimi, e la maggior parte dei cittadini 

americani poteva permettersi non solo di comprarla, ma di tenerla in casa, tornare a 

sfogliarla anche dopo molto tempo, prestarla ad amici o parenti, discuterne 

ripetutamente: le fotografie vivevano già in uno stato di costante reiterazione. Non è 

dunque difficile comprendere come, ancor prima dell’esposizione integrale del 

filmato, le immagini riprese da Zapruder siano entrate a far parte della vita e 

 
11“Risulta importante il fatto che le immagini venissero esposte, poi sottratte all’occhio pubblico, poi 

esposte di nuovo in modo diverso, poiché questo continuo movimento oscillatorio tra nascondere e 

rivelare porta ad un tipo di sguardo che alla fine ha contribuito a trasformare le immagini da materiale 

forense a opere estetiche.”  

Ivi, p. 25 
12Richard Stolley, dopo aver passato il pomeriggio precedente a chiamare insistentemente Zapruder, si 

presentò all’appuntamento della mattina dopo con un’ora di anticipo rispetto agli altri possibili 

acquirenti. Zapruder decise, fortunatamente per il giornalista, che avrebbe dunque ascoltato prima la 

sua proposta, e i due conclusero l’accordo: Stolley si assicurò i diritti di stampa per il Life magazine e 

i diritti di riproduzione per il Time Inc.  
13“Veniva sottinteso che le immagini parlassero per sé stesse, che la conoscenza, e forse la verità, 

fosse assicurata dall’occhio della fotocamera.”  

Art Simon, Dangerous Knowledge: the JFK Assassination in Art and Film, Temple University Press, 

Philadelphia (US), 2013, p. 36 
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dell’immaginario collettivo americano, da un lato portando ad un notevole 

incremento di coinvolgimento personale, e dall’altro ponendo le basi per lo status 

mitologico della pellicola.14  

La difficoltà di avere in mano il fulcro visuale di una narrazione così delicata portò 

gli editori del giornale a cambiare più volte non solo la loro fedeltà nei confronti 

della versione degli eventi - inizialmente neutra, poi a favore del governo, infine a 

favore delle teorie cospirative -, ma anche il modo di presentare le rare immagini di 

cui erano in possesso.15 

Life’s handling of the film and its presentation of it through the years remain every bit 

as controversial as Rather’s reporting from Dallas. Owning the Zapruder film and the 

rights to print the images put Life in a unique position to define the cultural memory of 

the assassination; this privileged status as interpreter and narrator, however, also 

confronted the makers of the magazine with a human and cultural prohibition against 

project images of trauma and would continue to do so in the years that followed.16 

 

 
14“It has been estimated that each issue of Life was read by up to forty million people, and in 1963, as 

in the earlier years, the magazine had a ‘unique position to transform modes of vision within the more 

privileged sectors of the United States.’”   

“È stato stimato che ogni edizione di Life veniva letta da circa quaranta milioni di persone, e nel 1963, 

come negli anni prima, il giornale godeva di una ‘posizione unica nel cambiare le modalità di visione 

all’interno delle parti privilegiate degli Stati Uniti’.”  

Øyvind Vågnes, Zaprudered, p. 35 
15“Initially presented as news items and memorial images, they were projected in the 1964 and 1966 

issues to express faith and the doubt in their own status as evidentiary images.”   

“Inizialmente presentate come notizie e immagini commemorative, nelle edizioni del 1964 e del 1966 

vennero pubblicate come espressioni di dubbio e fiducia nel loro stesso ruolo di immagini 

documentali.”  

Ivi, p. 34 
16“Il modo in cui Life ha gestito il filmato e la sua esposizione nel corso degli anni rimane tanto 

controversa quanto il resoconto di Rather da Dallas. Possedere la pellicola di Zapruder e avere i diritti 

sulla stampa dei suoi fotogrammi mise il Life in una posizione unica nel definire la memoria culturale 

dell’assassinio; questo status di privilegio come interprete e narratore, però, costrinse anche gli editori 

del giornale ad affrontare il divieto umano e culturale di proiettare immagini di un evento traumatico, 

e avrebbe continuato a farlo anche negli anni a seguire.”   

 Ivi, p. 33 
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17I fotogrammi dello Zapruder movie nell’edizione di Life del 29 Novembre 1963. Il testo, dopo una 

breve introduzione informativa, prende a pieno la forma di narrazione indiretta, ed è una sorta di 

accompagnamento descrittivo dettagliato delle immagini, quasi a compensare il mancato dinamismo 

dei fotogrammi.  

“On these and the following two pages is a remarkable and exclusive series of pictures which show, 

for the first time and in tragic detail, the fate which befell our President. The caravan had just passed 

through the downtown area of Dallas and made a sharp left turn at the corner of Elm and Houston 

Streets, where it headed down an incline into an underpass. First came the police motorcycle escort 

(above) and then the big Lincoln bearing the Kennedys and Texas Governor John Connally and his 

wife. The crowds were thin at this point, but the President and Mrs. Kennedy were smiling and 

waving as their car passes the brick building where the assassin lurked, and disappeared momentarily 

behind a highway sign. 

Then came the awful moment. In these pictures, which run consecutively from left to right, it begins 

as the car comes out from behind the sign (fifth picture). The President’s wave turns into a clutching 

movement toward his throat (seventh picture). Governor Connally, who glances around to see what 

has happened, is himself struck by a bullet (ninth picture) and slumps over (tenth picture). As the 

President’s car approaches a lamppost Mrs. Kennedy suddenly becomes aware of what has happened 

and reaches over to help (larger pictures below) while Governor Connally slumps to the floor. The 

President collapses on his wife’s shoulder and in the last two small pictures the First Lady cradles him 

in her arms.”  

“In queste e nelle seguenti due pagine c’è una straordinaria ed esclusiva serie di immagini che 

mostrano, per la prima volta e in tragico dettaglio, il destino del nostro presidente. Il corteo aveva 

appena attraversato l’area del centro di Dallas e svoltato a sinistra, nell’incrocio tra Elm Street e 

Houston Street, dove si diresse verso una discesa e sotto un sottopasso. Prima la moto di scorta della 

polizia (sopra) e poi la grossa Lincoln che ospitava i Kennedy e il governatore del Texas John 

Connally e sua moglie. La folla si era diradata a questo punto, ma il presidente e la signora Kennedy 
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sorridevano e salutavano mentre la loro macchina superava l’edificio di mattoni dove si nascondeva 

l’assassino, sparendo brevemente dietro un cartello stradale.  

Poi venne il terribile momento. In queste immagini, da osservare cronologicamente da sinistra a 

destra, si vede dal momento in cui la macchina riappare da dietro il cartello (quinta immagine). Il 

saluto del presidente si trasforma in un movimento per afferrarsi la gola (settima immagine). Il 

governatore Connally, che si guarda attorno per capire cosa è successo, viene colpito da un proiettile 

(nona immagine) e si accascia (decima immagine). Mentre la macchina del presidente si avvicina ad 

un lampione, la signora Kennedy si accorge improvvisamente di cosa è accaduto e si sporge per 

aiutare (l’immagine più grande in basso), mentre il governatore Connally si accascia al suolo. Il 

presidente crolla sulla spalla di sua moglie e nelle ultime due immagini la first lady lo tiene tra le sue 

braccia.” 
18 Ulteriori fotogrammi dello Zapruder movie nell’edizione di Life nel 29 Novembre 1963, e nel testo 

una descrizione degli avvenimenti. Il testo, in questo caso quasi fumettistico, recita: 

“’Oh, no!, Oh, no!,’ Mrs. Kennedy cries (top row of pictures) as she sees the blood flowing from the 

President’s head. But the convoy keeps going, past the onlookers and photographers who stand frozen 

or fall to the ground as they hear the shots. 

As the President lies dying, Jackie scrambles out of her seat and crawls onto the truck of the car in a 

pathetic search for help. As she crouches on hands and knees, the President’s head presses against her, 

staining her skirt and stockings with blood. A Secret Service man [Agent Clinton Hill] leaps on the 

bumper to protect the First Lady and get her back into the car.” 

“’Oh no! Oh no!’ urla la signora Kennedy (serie di immagini in alto) quando vede il sangue sgorgare 

dalla testa del presidente. Ma il veicolo continua a procedere, oltre gli osservatori e i fotografi che 
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Nell’edizione del 29 Novembre 1963 il giornale pubblica per la prima volta le 

immagini della tragedia avvenuta quasi una settimana prima: sono alcune fotografie 

in bianco e nero, acquisite dal filmato, senza l’indicazione numerica a indicare la 

cronologia di lettura, e senza l’immagine fondamentale, il colpo fatale alla testa del 

presidente. In questa iniziale divulgazione Life sceglie di affrontare la narrativa in 

maniera paradossalmente non troppo dissimile dal resoconto di Dan Rather: le 

fotografie sono infatti accompagnate da un testo (in una formula ibrida imagetext). 

Le linee di dialogo e descrizioni sembrano avere la funzione di dinamizzare 

l’immobilità dei fotogrammi, in uno sforzo di documentare in maniera effettiva e 

coinvolgente l’atrocità del momento, in sostituzione del movimento della pellicola. 

 

 

19 

 
rimangono paralizzati o cadono a terra quando sentono gli spari.  

Mentre il presidente giace morente, Jackie si muove dal suo sedile e si trascina sul cofano della 

macchina in una toccante ricerca di aiuto. Mentre è accovacciata sulle mani e ginocchia, la testa del 

presidente poggia su di lei, macchiandole di sangue la gonna e le calze. Un uomo dei Servizi Segreti 

(l’agente Clinton Hill) si getta sul paraurti per proteggere la first lady e riportarla in auto.” 
19La copertina dell’edizione di Life del 6 Novembre 1963, il cui intento commemorativo è evidente sin 

dalla scelta di mettere in esposizione diretta – e a colori – l’immagine di una devastata ma composta 

Jackie e suoi due figli durante il funerale del marito. 
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Una settimana dopo, il 6 Dicembre 1963, ulteriori fotografie vengono presentate, 

stavolta a colori, in una memorial edition.   

The verbal narrative that accompanies the images differs markedly from the one 

published a week earlier. It lacks dramatic momentum, undoubtedly because of the 

expressive charge of the images themselves. The imagetext presents itself as the primary 

shaper of memory as well as postmemory, as the provider of the definite account of the 

moment of trauma implicitly (through the aesthetic properties of the carefully designed 

“memorial edition”) as well as explicitly (through the editorial introduction, which 

asserts that the edition will enable “future generations” to “become privileged witnesses 

to the actual event, to be present and shaken and re-awakened as we were”).   

It depends on Zapruder’s images to do both.20  

 

Le immagini, dunque, come ufficiali narratrici di sé stesse. E non unicamente per 

comunicare la tragedia al già fin troppo coinvolto pubblico del 1963, ma anche per 

testimoniare la loro storia in maniera vivida e inequivocabile alle generazioni future. 

Nelle successive due edizioni del 1964 e del 1966, Life cambia nuovamente 

orientamento nei confronti della pellicola, presentandola stavolta all’interno del più 

ampio discorso politico, giuridico e cospirativo, in linea con il nuovo status del 

filmato: quello di testimonianza ufficiale.  

La narrativa che vede lo Zapruder movie come “the ultimate unimpeachable witness” 

inizia a prendere piede al momento dell’istituzione della Warren Commission, nel 

1964, e pone la ripresa in una posizione dicotomica destinata a permanere fino ad 

oggi. Il filmato viene utilizzato come argomentazione principale e inattaccabile sia 

dai sostenitori dell’ipotesi del lone gunman che vede Lee Harvey Oswald come unico 

fautore dell’assassinio, che dai principali esponenti delle diverse teorie cospirative, 

che ritengono che l’attentato al presidente faccia parte di un più grande disegno 

politico.  

Le immagini di Zapruder divengono l’emblema della fiducia assoluta nel potere 

oggettivo della telecamera, ma nel processo di costante analisi, scomposizione ed 

indagine, risulta altrettanto evidente che nemmeno il filmato stesso è in grado di 

 
20“La narrativa verbale che accompagna le immagini differisce notevolmente da quella pubblicata una 

settimana prima. Non ha impeto drammatico, indubbiamente per via della carica espressiva delle 

immagini stesse. L’imagetext si propone come un plasmatore attivo di memoria e di post-memoria, 

come somministratore del resoconto definitivo dell’istante traumatico, sia implicitamente (tramite le 

proprietà estetiche dell’attentamente ideata ‘memorial edition’), sia esplicitamente (tramite 

l’introduzione, che afferma che l’edizione renderà possibile alle ‘future generazioni’ ‘l’essere 

testimoni privilegiati dell’evento stesso, essere presenti e risvegliati come lo siamo stati noi’). E si 

affida alle immagini di Zapruder per entrambe le cose.”  

Øyvind Vågnes, Zaprudered, p. 39 
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portare una risposta definitiva ad alcuna delle parti coinvolte.  

Il giornale, nella pubblicazione del 1964, uscita poco dopo il report ufficiale della 

Warren Commission, si schiera dalla parte delle conclusioni del governo statunitense. 

Le immagini, ormai utilizzate come notizia principale, vengono integrate da un 

discorso di Gerald R. Ford, al tempo membro sia del Congresso che della Warren 

Commission, che spiega come queste siano la prova definitiva della conclusione che 

vede Oswald come unico assassino.  

Due anni dopo, però, nel 1966, Life cambia di nuovo posizione e stavolta i 

fotogrammi sono accompagnati da un’intervista al Governatore Connelly, che ritiene 

che proprio lo Zapruder movie confermi in maniera lampante che lui e JFK siano 

stati colpiti da due diversi proiettili, avallando la teoria secondo cui i colpi non 

furono opera di un unico cecchino.  

A questo punto, dunque, il filmato è al centro assoluto del discorso sull’assassinio del 

presidente, e viene inserito all’interno di copioni di natura opposta a seconda della 

necessità del narratore. 

Richard Stolley, the shrewd journalist who bought Zapruder’s home movie for Life, said 

of the film clip “Depending on your point of view, it proves almost anything you want it 

to prove”21   

 

Alla dualità mostrare-nascondersi, che continuerà a caratterizzare la pellicola per 

oltre un decennio, va ad aggiungersi, a questo punto, il ruolo demistificatore e 

chiarificatore nei confronti dell’enorme groviglio intorno a uno degli eventi più 

importanti del decennio.   

 

 

 

 

 

 
 

21“Richard Stolley, lo scaltro giornalista che era riuscito a comprare il filmato di Zapruder per il Life, 

disse della pellicola: ‘A seconda del punto di vista, è in grado di provare qualsiasi cosa tu voglia.’” 

David M. Lubin, Shooting Kennedy, p. 173 
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I.I.III. Good Night America: la svolta definitiva   

Ed è sulla scia di questa controversa narrativa di natura politica che va ad inserirsi la 

prima vera esposizione dello Zapruder movie in forma originale.   

Il 6 Marzo 1975, infatti, Geraldo Rivera, nel suo celebre talk show televisivo Good 

Night America, proietta per la prima volta integralmente le immagini dell’assassinio. 

Whereas Life’s hesitation to show a national audience the president’s exploding head 

marked its conflicted displays in the sixties, an entire program now revolved around the 

projection of the same image. Images that previously had been felt to be unspeakable 

were followed matter-of-factly by conversation.22 

La scelta di mostrare finalmente il video al pubblico, inclusa la scena esplicita del 

colpo fatale alla testa del presidente, precedentemente considerata troppo cruenta, fu 

dovuta soprattutto al fatto che nel decennio intercorso dalle pubblicazioni di Life gli 

Stati Uniti non solamente avevano vissuto uno dei periodi più tumultuosi e pieni di 

conflitti dalla Seconda Guerra Mondiale – l’assassinio di Martin Luther King, di 

Robert Kennedy, la guerra in Vietnam, la sparatoria di Kent, lo scandalo Watergate –  

ma avevano anche assistito quotidianamente alla cruda realtà della guerra in 

Vietnam, il primo conflitto trasmesso in televisione.  

 

 
22“Mentre la titubanza di Life nel mostrare a un pubblico nazionale la testa del presidente esplodere 

era emblematica delle esposizioni controverse degli anni ’60, un intero programma era ora incentrato 

sulla proiezione di quelle stesse immagini. Immagini che prima erano state etichettate come 

inenarrabili, ora erano seguite, in maniera pratica, da una conversazione.”  

Øyvind Vågnes, Zaprudered, p. 44 



21 
 

 

23 

 

In Good Night America Geraldo Rivera tratta il pubblico – sia quello in studio che 

quello a casa - come parte integrante del dialogo in corso, ma, a differenza del ruolo 

attivo che avevano gli ascoltatori del resoconto di Dan Rather, gli spettatori dello 

show sono solo apparentemente coinvolti, poiché l’interezza del dibattito è gestita 

internamente, tra il conduttore e gli ospiti, il comico e attivista Dick Gregory, e 

Robert J. Groden.  

Groden, proprietario della pellicola utilizzata per la trasmissione, dopo aver fatto una 

copia dell’originale nel 1968, aveva passato i successivi sei anni a lavorare sul modo 

di rendere più alta la qualità del filmato, in modo da poterlo analizzare meglio e poter 

ingrandire i fotogrammi ritenuti più importanti per provare che a far fuoco quel 

giorno non era stato soltanto Lee Harvey Oswald.   

La prima esposizione pubblica dello Zapruder movie, infatti, avviene in un contesto 

ben preciso: il dibattito interno allo show di Rivera ha unicamente lo scopo di 

esprimere i dubbi, ormai diffusi, sulla validità delle conclusioni della Warren 

 
23Robert Groden, Dick Gregory e Geraldo Rivera durante la puntata di Good Night America del 6 

Marzo 1975, poco prima di mostrare integralmente lo Zapruder movie. 
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Commission, e di esporre in maniera chiara e coincisa al pubblico la logica e le prove 

della principale teoria cospirativa. 

Rivera addressed a double audience, the one present in the studio and the one at home. 

The event had a character of liveness, but it differed from reporting; it was organized 

around an interaction staged within the television studio. The setting was one of conflict 

and confrontation. Life had not sanctioned the screening, and Groden was present as a 

critic of the Warren Commission’s conclusions. Thus, Zapruder’s images were now 

exposed as conspicuously withheld evidence. They had been concealed because of what 

they, upon scrutiny, reveal, Groden argued.24 

Il filmato, alla sua prima esposizione pubblica in forma originale, è quindi parte 

integrante di una narrativa. Non solo al livello teorico, poiché viene divulgato con lo 

scopo di provare un’ipotesi già costruita, ma anche perché, nella pratica, non viene 

mostrato singolarmente, ma è inserito in una cronistoria visuale composta anche di 

altri video della parata.   

La presentazione verbale che precede la proiezione della pellicola è imbevuta della 

retorica che vede lo Zapruder movie come oggetto mitologico. Groden, nell’illustrare 

la storia della creazione del filmato, lo definisce, inequivocabilmente come “the most 

valuable historical document of all time”, e soprattutto nell’introduzione di Rivera è 

pienamente presente la caratteristica dualità del conflitto tra esposizione e 

occultamento. 

It's become very chic among television producers to put a disclaimer at the head of any 

film that the film you’re about to see might be shocking, might be horrifying, you might 

not want your kids to watch it. And I think the unfortunate net effect of that is to make 

more people watch it. Well, I’m telling you right straight out that if you are at all 

sensitive, if you’re at all queasy, then don’t watch this film. Just put on the late-night 

movie, because this is very heavy. It’s the film shot by the Dallas dress manufacturer 

Abraham Zapruder, and it’s the execution of President Kennedy.25  

 
24“Rivera si rivolse a un doppio pubblico, quello presente in studio e quello a casa. L’evento dava la 

sensazione di una diretta, ma era diverso da una copertura giornalistica; era organizzato sul dibattito 

interno allo studio televisivo. Il setting era di confronto e conflitto. Il Life non aveva autorizzato la 

proiezione, e Groden era presente come critico delle conclusioni della Warren Commission. Perciò le 

immagini di Zapruder venivano ora esposte come una prova trattenuta in maniera evidente. Ed erano 

state nascoste per via di quello che, sotto analisi, rivelavano, sosteneva Groden.”  

Øyvind Vågnes, Zaprudered, p. 43 
25“È ormai di moda nel mondo televisivo mettere all’inizio di ogni film un disclaimer a indicare che il 

film che siete in procinto di vedere potrebbe essere sconvolgente, raccapricciante, e che potreste non 

volerlo far vedere ai vostri figli. E io credo che lo spiacevole risultato di questo sia di spingere più 

persone a guardarlo. Beh, vi dico chiaramente, in questo momento, che se siete in qualche modo 

sensibili o impressionabili, di non guardare questo filmato. Mettete un film da tarda serata, perché 

questo è molto pesante. E’ il film girato dal sarto di Dallas Abraham Zapruder, ed è l’esecuzione del 

presidente Kennedy.” Geraldo Rivera in Good Night America, puntata del 8/3/1975.   

in https://www.youtube.com/watch?v=nxCH1yhGG3Q . 
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Il discorso di Rivera è particolarmente interessante se si considera che la doppia, 

contradittoria e soprattutto profondamente umana necessità di descrivere, strutturare 

e osservare l’inenarrabile compone effettivamente il fulcro della storia dell’utilizzo 

del film di Zapruder in ogni espressione artistica. 

A distinct parallel rhetoric of concealment and exposure finally gave the film a cult 

identity and created a persistent thirst for further disclosure. As the images found their 

way into the living rooms of America in descriptions on radio and television, in state-of-

the-art magazines, and finally in television broadcasts, they gradually took on a life of 

their own and began their journey.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26“Una distinta retorica parallela di occultamento ed esposizione alla fine diede alla pellicola 

un’identità come cult e creò una persistente necessità di ulteriore divulgazione. Entrando nei salotti 

americani tramite descrizioni in radio e in televisione, in giornali di avanguardia e infine in 

trasmissioni televisive, le immagini presero gradualmente vita propria e iniziarono il loro percorso.” 

Øyvind Vågnes, Zaprudered, p. 45 
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I.II  Un racconto memorabile 

The colors are beautiful. The ever-familiar hues of the tragedy – the pink of the first 

lady’s outfit, the red of the wounds, the green of the grass, the bluish-black of the 

presidential limousine – would not have been better if selected by Warhol or Matisse.” 

That is how a professional appraiser hired by the Zapruder family described the film in 

1999, when he arrived at a suggested selling price of 33.8 million.27  

 

È probabilmente lecito affermare che lo status leggendario dello Zapruder movie sia 

principalmente dovuto al suo ruolo fondamentale in ambito politico, storico, sociale e 

giudiziario. 

È la registrazione di uno dei più importanti assassinii della storia, una prova 

fondamentale in un processo per omicidio, il documento principale di innumerevoli 

teorie cospirative, e soprattutto la testimonianza inconfutabile di un avvenimento che 

ha scosso irreversibilmente una nazione intera.  

Proprio per il suo ruolo sostanziale all’interno di questa complessa ragnatela, 

tuttavia, è interessante slegare il celebre filmato da qualsiasi relazione esterna, e 

analizzarlo unicamente nella sua forma originaria: come oggetto visuale. 

Questo perché il filmato, nonostante sia il frutto casuale della volontà di un cittadino 

intenzionato a registrare un importante momento politico, possiede una serie di 

caratteristiche che lo rendono speciale in una maniera che va ben oltre - o forse, che 

precede - la sua rilevanza storica.  

L’emotività che pervade i ventisei secondi della pellicola è la chiave per 

comprendere come possa continuare ad essere, dopo quasi settant’anni, l’emblema 

assoluto della tragedia, della perdita, dello shock, del momento inevitabile in cui la 

realtà si mostra nella sua brutalità più cruda. 

 

 

 

 
27“I colori sono meravigliosi. Le tipiche tinte della tragedia, sempre riconoscibili – il rosa del vestito 

della First Lady, il rosso delle ferite, il verde del prato, il nero-blu della limousine presidenziale – non 

potevano essere migliori nemmeno se selezionate da Warhol o Matisse.” Questo è il modo in cui un 

perito professionale ingaggiato dagli Zapruder descrisse il film nel 1999, quando giunse a suggerire un 

prezzo di vendita pari a 33.8 milioni di dollari.”  

David M. Lubin, Shooting Kennedy, p. 181 
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I.I.II La pellicola come filmato amatoriale 

È necessario iniziare sottolineando come lo Zapruder movie, al livello tecnico, faccia 

parte della categoria degli home movies, i cosiddetti filmati amatoriali. La definizione 

del home movie secondo il dizionario Merriam-Webster è quanto di più personale si 

possa immaginare: “a movie that one makes for people to watch in one's home and 

that is usually of the family or a family event.”28  

Per buona parte della seconda metà dello scorso secolo, la naturalezza e la familiarità 

degli home movies ha effettivamente rappresentato l’opposto dell’artificiosa 

produzione hollywoodiana. I filmati amatoriali sono imperfetti, prodotto di una regia 

incredibilmente soggettiva e spesso inesperta. Lo spettatore è di frequente parte 

stessa della ripresa, o ha un qualche legame con le persone coinvolte, le 

ambientazioni sono spesso conosciute ed ordinarie, il filmato non ha alcun obiettivo 

se non quello di immortalare, per qualche minuto, la quotidianità della realtà. Lo 

scopo dell’home movie, insomma, è di essere un memento dell’esistenza. 

Come tale, l’impatto emotivo di queste pellicole non è dovuto semplicemente alla 

loro autenticità, ma anche all’idea che il materiale ripreso sia qualcosa di effimero, 

volatile, interamente ancorato nel presente, e quindi, per qualsiasi spettatore futuro, 

nel passato.   

Gli home movies rappresentano la naturalezza del vissuto, del concluso, del lontano, 

e la loro visione provoca una specifica sensazione di nostalgia impossibile da 

riprodurre tramite i grandi mezzi tecnici hollywoodiani.   

Anche nei miglior film storici, in cui si cerca di ricreare l’ambiente nella maniera più 

realistica e convincente possibile, le caratteristiche tecniche lasciano sempre 

trapelare la simulazione, l’artificio della creazione cinematografica e finiscono per 

mancare dell’aura malinconica e pura della produzione amatoriale. 

Inoltre, lo stesso intento dietro allo Zapruder movie presenta un certo livello di 

coinvolgimento emotivo.  

Abraham Zapruder, immigrato russo di prima generazione, era ebreo, e, come parte 

di una minoranza, la sua fedeltà nei confronti del presidente Kennedy era 

 
28“Un filmato che viene girato per essere visto a casa propria, e che è solitamente per la famiglia o di 

un evento famigliare.” 

in https://www.merriam-webster.com/dictionary/home%20movie 
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considerevole e il suo attaccamento profondamente personale. Seppur ben integrato 

nella comunità ebraica di Dallas, Zapruder percepiva costantemente l’antisemitismo 

presente nella città, capitale di uno degli stati più conservatori del paese, e poneva 

enorme speranza nella volontà e capacità di Kennedy di cambiare la condizione 

sociale delle minoranze negli Stati Uniti.  

The day the presidential visit was announced, Zapruder fell into an informal lunch-

counter debate with a stranger on the topic of civil rights. The stranger grudgingly 

admitted that the president and his attorney general brother, Robert, had the power to 

force their liberal views on Texans. “God made big people” the man said of the 

president. “And God made little people” he said, pointing to himself. Then he added, 

“But Cold made the .45 to even things out.” Shocked, Zapruder snapped back, “People 

like you we don’t need”29. 

La sua dedizione al presidente era tale che, nonostante la mattina del 22 Novembre 

1963 non avesse portato la 8mm a lavoro per via delle condizioni meteorologiche, 

nel momento in cui si rese conto che il sole era tornato a splendere, tornò 

immediatamente a casa a prenderla. 

Il filmato era dunque, per Zapruder, un pegno di amore e rispetto incondizionato 

verso il presidente, ma era anche un manufatto da mostrare fieramente in futuro ai 

suoi figli e ai suoi nipoti, per rivivere la sua vicinanza al momento storico. 

 

I.II.II Una fortuita narrazione epica 

Il film, anche se, per le motivazioni esposte, sia quanto di più lontano possibile da un 

prodotto professionale, presenta una serie di caratteristiche narrative e visuali tipiche 

di grandi opere d’arte, sia cinematografiche che teatrali che epiche.  

L’architettura del film è divisa in tre fasi, esattamente come la classica formula 

narrativa a tre atti, che vede una breve sequenza di apertura culminare in un 

improvviso colpo di scena, evolversi in un lungo episodio di mezzo e concludersi 

con un atto finale.   

 
29“Il giorno in cui venne annunciata la visita del presidente, Zapruder si gettò in un dibattito sui diritti 

civili con uno sconosciuto, durante la pausa pranzo, al bancone di un bar. Lo sconosciuto ammise, a 

denti stretti, che il presidente e suo fratello avvocato, Robert, avevano la facoltà di imporre sui texani 

le loro opinioni liberali. “Dio ha creato le persone importanti” disse del presidente. “E Dio ha creato le 

persone umili” disse, indicandosi. Poi aggiunse “Ma la Cold ha inventato la .45 per pareggiare i 

conti.” Sconvolto, Zapruder replicò “Le persone come lei sono quelle di cui non abbiamo bisogno.”  

David M.Lubin, Shooting Kennedy, p. 4 
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La suddivisione nello Zapruder movie è tanto casuale quanto ovvia. Il primo atto 

mostra il presidente e il suo entourage procedere su Elm Street, sorridendo e 

salutando il pubblico, in una dimostrazione di autorità, potere e gloria, una parata 

regale paragonabile all’entrata in scena dei grandi sovrani dell’antichità. L’atto 

termina bruscamente quando la visione viene oscurata da un cartello stradale, che 

nasconde la svolta decisiva della narrazione e, all’inizio del secondo atto, quando la 

macchina riappare, il presidente è già stato colpito ed ha le mani alla gola, mentre 

Jackie Kennedy, preoccupata, si avvicina a lui, cercando di aiutarlo. L’atto si 

conclude con il colpo fatale alla testa di JFK, in tutta la violenza dell’esplosione. Il 

terzo atto vede la first lady in stato di shock spostarsi sul retro della macchina, 

cercando disperatamente di raccogliere i resti del cervello di suo marito, mentre un 

agente dei Servizi Segreti interviene, riportandola nella vettura. Il terzo atto, e 

l’intero film, si conclude con il veloce dileguarsi della tragedia in corso, poiché la 

macchina scompare sotto un tunnel, nascondendosi definitivamente non solo 

all’occhio della cinepresa, ma anche alla vista degli astanti, in un graduale dissolversi 

marcato da un cartello e da una siepe, come in un inquietante effetto di dissolvenza. 

 

30 

 
30JFK e Jackie durante una parata presidenziale nel 1959.   

Paradossalmente, il pubblico del 1963 era abituato ad assistere alle gloriose sfilate dei coniugi 
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Il paragone con un qualsiasi film hollywoodiano, ma, più in generale, con ogni 

grande racconto di narrativa, tuttavia, non si limita esclusivamente alla struttura. 

I protagonisti del filmato di Zapruder, infatti, sono, come in ogni storia che si rispetti, 

delle celebrità.  

 

 

31 

 
Kennedy all’interno di una decapottabile, e l’immagine della loro affabile eleganza non portava, come 

succede ora, dopo decenni di esposizione allo Zapruder movie, ad immaginare una tragedia. Questa 
abitudine di osservare la coppia, immersa nel suo star bliss, nella specifica situazione con cui si apre il 

filmato di Zapruder, rende gli eventi a seguire estremamente più traumatici. 
31Il presidente alla Democratic National Convention del 1960, scatto di Garry Winogrand. 
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John Fitzgerald Kennedy e Jacqueline Bouvier Kennedy non ricoprono 

esclusivamente un ruolo di fondamentale importanza al livello politico, per via della 

loro posizione, e sociale, per via delle loro famiglie di origine. L’immagine di Jack 

Kennedy sin dal principio, grazie all’abilità e alle conoscenze di suo padre, era stata 

costruita per rendere il futuro presidente una figura interamente assimilabile a un 

divo hollywoodiano. Inizialmente dipinto come libero, giovane ed entusiasta 

“barefoot boy”33, emblema di freschezza, giovinezza e possibilità, la prestanza e 

l’eleganza di Kennedy vennero immediatamente utilizzate per attirare l’attenzione 

del pubblico americano, assieme alla sua rinomata esperienza durante la Seconda 

Guerra Mondiale, per la quale il futuro presidente aveva ottenuto una medaglia al 

valore per atti eroici. Il matrimonio con Jackie aggiunse ulteriore prestigio alla sua 

figura, spostando – anche se solo temporaneamente e ufficialmente – l’attenzione 

 
32Kennedy durante la campagna elettorale del 1960, foto di Paul Schutzer.  

La promozione dell’immagine di Kennedy non si fermava semplicemente agli scatti colti durante le 

cerimonie pubbliche, ma, sotto consiglio e direttiva di suo padre Joe Kennedy, si estendeva a 

situazioni - apparentemente – private e tangibili, che rendessero possibile al pubblico americano 

identificarsi con il presidente, ma non sconfinando mai, al contempo, fuori dalla sua rappresentazione 

come figura di responsabile e carismatico leader della nazione. 
33“For nearly a century, the barefoot boy had been one of America’s most cherished archetypes, a 

figure of energy, spontaneity, wholesomeness, and honesty.” “Per quasi un secolo, il ‘ragazzo scalzo’ 

era stato uno degli archetipi più adorati d’America, un emblema di energia, spontaneità, freschezza e 

sincerità.”  

David M. Lubin, Shooting Kennedy, p. 42 
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dall’immagine di playboy e puntando i riflettori sul suo ruolo di marito e padre di 

famiglia. Il carisma, la giovane età, la ricchezza, l’educazione e la storia personale di 

Jack Kennedy lo resero uno dei massimi simboli di successo in un’America che 

desiderava solamente vedere speranza e benessere in seguito alla Seconda Guerra 

Mondiale.  

 

34 

Anche Jackie Kennedy, la raffinatissima first lady, divenne simbolo di agiatezza, 

stile e grazia, esibendo un certo tipo di ricercatezza non solamente al livello estetico 

e formale, ma anche intellettivo e culturale, al punto da raggiungere uno status di 

stardom persino in Europa. 

 
34I Kennedy nel 1960, in una foto di Paul Schutzer, che fu parte attiva nella costante, attenta e 

incredibilmente curata promozione dell’immagine di JFK. 
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Insieme e singolarmente, i Kennedy avevano dominato per anni al livello estetico e 

simbolico tanto quanto politico, apparendo costantemente in ogni medium, in un 

controllato, costante ed efficiente sforzo comunicativo nei confronti del mondo 

intero. 

I loro volti, le loro voci, le loro scelte stilistiche, pose, manierismi, erano parte 

integrante della vita dei cittadini americani, tanto quanto quelli di qualsiasi grande 

star degli stessi anni.  

In definitiva, tuttavia, la caratteristica più importante dello Zapruder movie è la trama 

stessa. 

Sicuramente l’assassinio del presidente degli Stati Uniti è di per sé un contenuto che 

renderebbe memorabile qualsiasi registrazione, ma l’impatto della pellicola non è, 

verosimilmente, così incisivo per questioni politiche, giuridiche, o persino sociali.  

Infatti, la struttura narrativa, i noti protagonisti, l’importanza dell’evento stesso – la 

caduta dell’eroe – non sarebbero così toccanti se non fosse presente, in così poco 

tempo, un insieme tale di emozioni dolorosamente umane.   

 

  

35 

 
35I Kennedy a Dallas all’inizio della parata presidenziale, il 22 Novembre 1963, foto di Walt Cisco. 
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La scena iniziale di JFK che saluta il pubblico, in un’auto aperta, scelta 

appositamente da lui contro ogni direttiva della sicurezza36, provoca in qualsiasi 

spettatore – anche nell’assurda ipotesi che non sappia chi sia il protagonista – una 

sensazione di entusiasmo e sicurezza, una sorta di tranquilla euforia nel vedere la 

celebrazione di una figura autorevole. Al fianco del presidente, inoltre, c’è sua 

moglie, nel suo completo elegante, ed entrambi, per i brevissimi secondi iniziali, 

incarnano alla perfezione lo splendore e il patinato fascino di cui sono emblema. 

Eppure, pochi istanti dopo, al riemergere dell’auto, le emozioni cambiano 

drasticamente, il panico e la paura di Kennedy che si porta le mani alla gola sono 

tangibili, intense, così come la sorpresa di Jackie che si trasforma velocemente in 

apprensione. Pochissimo dopo, il dramma si trasforma in tragedia, una tragedia 

estremamente cruenta, e in pochissimi secondi la figura apparentemente 

indistruttibile, se non intoccabile, di Kennedy viene frantumata, figurativamente e 

letteralmente. A seguire, il dolore e il terrore delle confuse gesta di Jackie sono così 

ovvi che, osservando la scena, è praticamente impossibile non immedesimarsi nella 

sua – ancora parzialmente inconsapevole - disperazione. Immediatamente dopo l’atto 

più violento, l’auto scompare dalla vista, non lasciando tempo né modo allo 

spettatore di elaborare ciò che ha appena visto, di rimuovere dalla mente la potenza 

dell’accaduto.  

La pellicola è incredibilmente comunicativa al livello pratico.   

Tuttavia, il livello metaforico è la chiave della sua forza espressiva. Osservare John 

Fitzgerald Kennedy, simbolo non solo di potere, ma di forza e prestigio, venire 

improvvisamente ed irreversibilmente distrutto in pochissimi secondi sarebbe già 

abbastanza per ricordare l’inevitabilità della morte; ma la presenza, al suo fianco, di 

Jackie, la persona più vicina a lui, in preda allo shock e alla disperazione, riporta il 

tutto a una dimensione più umana e tangibile, rendendo l’emotività dell’evento così 

penetrante da risultare inevitabile esserne coinvolti. 

 
36Era risaputo che a Dallas la disposizione nei confronti del presidente Kennedy non fosse delle 

migliori, e che si dovesse prestare la massima attenzione alla sua salvaguardia. Per questo motivo 

venne suggerito molteplici volte, sia dagli agenti dei Servizi Segreti, che dal vicepresidente Johnson, 

che dalla stessa Jackie, che Kennedy utilizzasse una macchina coperta e non una decappottabile. Il 

presidente però non ascoltò, poiché riteneva necessario, per entrare nelle grazie della popolazione 

texana, che il pubblico lo vedesse e lo sentisse vicino, tangibile, quasi raggiungibile. L’intera politica 

di JFK era basata sul presentarsi come un cittadino comune, prova non facile per il membro di una 

delle famiglie più influenti dello stato, e per raccogliere i voti in Texas per la campagna presidenziale 

del 1964 era fondamentale, secondo lui, mostrarsi al livello della popolazione. 
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If major works of cinematic art combine beauty, tragedy, happiness, and horror so as to 

move and instruct spectators and show them dimensions of reality they have not 

previously seen or understood, then the Zapruder film may qualify as such a work.37 

 

 

 

  

38 

 
37“Se le grandi opere di arte cinematografica uniscono bellezza, tragedia, felicità e terrore in modo da 

toccare e istruire gli spettatori e mostrare loro delle dimensioni del reale fino a quel momento 

sconosciute, allora il filmato di Zapruder può essere definito in tal modo.”  

David M. Lubin, Shooting Kennedy, p. 15 
38Il fotogramma dello Zapruder movie che mostra l’istante prima del primo colpo al presidente. 
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39 

 

 

40 

 

 
39Il fotogramma dello Zapruder movie in cui il presidente, colpito dal primo proiettile, si piega verso 

Jackie, che gli tiene la testa, preoccupata. Davanti a lui, quasi in una composizione a specchio, il 

governatore Connelly, ferito dal secondo colpo, si accascia su sua moglie. 
40Il fotogramma dello Zapruder movie in cui, dopo il terzo colpo fatale, Jackie si piega verso il cofano. 
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41Il fotogramma dello Zapruder movie in cui Jackie, sotto shock, inizia ad arrampicarsi sul cofano, e 

l’agente dietro di lei si muove immediatamente per salire sulla macchina, evitando un’ulteriore 

tragedia. 
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II. Esposizione  
 

That the assassination, whether photographed or not, would be an ongoing subject of 

debate is incontrovertible. The existence of the film opened the door for scientific 

inquiry, but the sequence clearly has defied such analysis. The image withholds its 

truth, clouds its evidence, and tells us, finally, nothing. Science cannot fix the meaning 

of the Zapruder film precisely because the narrative of national and emotional loss 

outweighs empirical investigation.1 

 

Il peso delle immagini legate all’assassinio nella storia dell’ultimo secolo è 

tanto incontestabile quanto ineluttabile. La loro rilevanza a livello emotivo 

personale, nazionale e globale e la loro importanza a livello socio-politico le 

rendono così cariche di significato da permettere loro di sfuggire a qualsiasi 

tipo di gabbia tematica o formale. La loro indipendenza narrativa è basata sulla 

dicotomia tra il loro devastante contenuto e la loro capacità di riuscire ad 

evadere ogni tipo di risposta.   

L’inserimento del filmato di Zapruder nella memoria collettiva trova il suo 

principio nella concezione, diffusasi immediatamente dopo l’assassinio, che al 

suo interno, grazie al potere dell’occhio fotografico, si potesse trovare la verità 

assoluta su un evento tanto traumatico quanto ambiguo, e il suo ruolo sacro 

all’interno dell’indagine sull’omicidio ha inevitabilmente segnato la sua futura 

posizione in ogni altro ambito, incluso quello artistico. 

The Zapruder film represents history as a succession of individual frames sliding 

forward in slow motion, offering only fragments of clues of what happened. It is a 

secret image, hidden from view, imbued with a kind of sacred status. Never before had 

a piece of film been so dissected (in this case, as a surrogate for Kennedy’s absent 

corpse) in the belief that it contained the truth – a truth existing somewhere between the 

frames.2 

                                                           
1“Che l’assassinio, fotografato o meno, sarebbe comunque divenuto il fulcro di un perenne dibattito è 

incontestabile. L’esistenza del video aprì le porte ad un’indagine scientifica, ma la sequenza visiva si è 

palesemente sottratta a questa analisi. Le immagini nascondo la verità, offuscano le prove e non 

comunicano, in fin dei conti, nulla. La scienza non può chiarire il senso del film di Zapruder proprio 

perché la narrativa di lutto personale e nazionale diviene più importante della ricerca empirica.”  

Marita Sturken, Tangled Memories, University of California Press, Berkley and Los Angeles (US), 

1997, p. 29 
2“Lo Zapruder movie presenta la storia come un susseguirsi di singole immagini a rallentatore, 

proponendo solo frammenti di indizi su cosa è successo. È un’immagine segreta, nascosta alla vista, 

infusa di una sorta di aura sacra. Mai prima un filmato era stato così dissezionato (in questo caso, in 

sostituzione del mancante corpo di Kennedy) nella speranza che contenesse la verità – una verità 
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Tuttavia, per via della percezione dell’assassinio come life-changing event, i 

deludenti risultati della logorante dissezione delle immagini, oltre ad accostare, 

inevitabilmente, il filmato ad un debilitante senso di frustrazione, hanno portato ad 

un’inesauribile sete gnoseologica, creando un infinito ciclo di rielaborazione e 

reinterpretazione. 

To invoke a metaphor that became common in the Kennedy years, the Zapruder film 

proved to be less a Rosetta stone than a Rorschach test – less an objective key to reality 

than an ink blot lending itself to infinitely variable subjective interpretation.3 

Per via dell’enorme coinvolgimento della comunità nella questione, l’indistricabile 

rete di connessione, nata con gli assassination debates, tra le indagini sull’evento - e 

dunque l’evento stesso - e i fotogrammi dello Zapruder movie, ha portato ad 

un’inevitabile pervasione dell’iconologia legata all’assassinio in ogni ambito, incluso 

– e specialmente – quello artistico.  

La costante presenza delle immagini in un dibattito ormai divenuto pubblico e 

quotidiano ha reso naturale ed inesorabile la trasformazione dei fotogrammi da 

componenti visive di un’indagine giuridica e politica a parte integrante 

dell’immaginario collettivo, fino a raggiungere un definitivo status simbolico ed 

estetico in ambito visuale. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     
presente da qualche parte tra le immagini.”  

Ivi, p. 26 
3“Usando una metafora diffusa negli anni dei Kennedy, il filmato di Zapruder risultò essere più un 

Rorschach test che una stele di Rosetta – più una macchia di inchiostro da sottoporre a infinite 

variabili interpretazioni personali che un’oggettiva chiave per conoscere la realtà.”  

David M. Lubin, Shooting Kennedy: JFK and the Culture of Images, University of California Press, 

Berkley (US), 2003, pp.173 - 174 
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II. I Gli assassination debates  
 

What made the assassination political, then, beyond the subtle change in power and its 

possible ideological motives and execution, was its textual encoding, its telling and 

retelling, the very struggle over its transformation into history.4 

 

La nascita del dibattito intorno all’assassinio si inserisce in un contesto globale 

intrinsecamente segnato dall’impetuoso dissenso e generica sfiducia nei confronti 

delle istituzioni di potere che caratterizza i decenni degli anni Sessanta e Settanta. A 

differenza delle manifestazioni per i diritti civili e delle aperte e violente 

manifestazioni di piazza, tuttavia, la lotta contro l’assoluta imposizione dettata dai 

sistemi più alti si manifesta, nel caso della discussione sulla morte di Kennedy, in 

una costante e ostinata ricerca di risposte che vadano oltre le affrettate conclusioni 

del Warren report. Le parti coinvolte, ovvero lo stato, tramite la Warren 

Commission, i privati cittadini, in aperta critica con le istituzioni dominanti, e la 

stampa5, in un pericoloso terreno di mezzo6, entrarono in una diatriba sul controllo 

della narrativa storico-politica, su un terreno dominato dalla rappresentazione visuale 

e caratterizzato da una competizione sull’accesso e l’interpretazione dello Zapruder 

film e dell’evidenza fotografica.  

I dubbi e le controversie riguardo il reale svolgersi dell’avvenimento divennero ben 

                                                           
4“Ciò che rese politico l’assassinio, dunque, aldilà del relativo cambio di potere e le sue possibili 

cause ideologiche e messa in atto, fu la sua codifica testuale, la sua iterazione e reiterazione, la vera 

lotta intorno al suo tramutarsi in storia.”  

Art Simon, Dangerous Knowledge: the JFK Assassination in Art and Film, Temple University Press, 

Philadelphia (US), 2013, p. 5 
5 “[…] The vast majority of mainstream news reports conformed to a story originally circulated by the 

Associated Press and United Press International. That story, constructed within an hour of the 

assassination, parts of which would remain intact in the official government version, maintained that 

three shots were fired at the presidential motorcade, all three coming from the Texas School Book 

Depository building to the right and behind the president and all three fired by a single-assassin 

named Lee Harvey Oswald.”   

“La maggior parte delle inchieste della stampa mainstream si adattarono ad una versione inizialmente 

proposta dalla Associated Press e dalla United Press International. Tale versione, elaborata nella 

prima ora dopo l’assassinio, e di cui alcune parti rimasero intonse anche nella versione ufficiale del 

governo, sosteneva che il corteo presidenziale era stato centrato da tre colpi, tutti e tre provenienti 

dall’edificio del Texas School Book Depository, alla destra e alle spalle del presidente, e tutti e tre 

esplosi da un solo uccisore, Lee Harvey Oswald.”  

Ivi, pp.8-9  
6 Come risulta ovvio dalla controversia intorno alle pubblicazioni delle immagini del video da parte di 

Life (vedi Capitolo I), la maggior parte delle grandi testate si tennero– con non poche difficoltà e in 

maniera estremamente instabile - in un terreno apparentemente neutro, ma in sostanza in sostegno 

delle conclusioni della Warren Commission. 
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presto parte delle conversazioni di qualsiasi cittadino nelle situazioni quotidiane più 

ordinarie, ma, dopo la pubblicazione delle conclusioni della Warren Commission nel 

1964, il dibattito si fece molto più strutturato e complesso e si espanse 

definitivamente in ogni area, inclusa quella letteraria e accademica. Ad analizzare e 

rianalizzare i volumi del Warren report, mettendo in dubbio la veridicità della teoria 

del magic bullet e dunque l’ipotesi di Lee Harvey Oswald come lone assassin, e ad 

attivarsi per contattare l’ampio numero di testimoni dell’evento non consultati 

durante le investigazioni statali, erano principalmente privati cittadini. 

Motivated by a range of factors – grief, skepticism, confusion – a network of unofficial 

investigators, journalists, and what would become known as assassination buffs began 

collecting newspaper articles pertaining to the assassination. As contradictions and 

complexities grew, so did their research into the case.7 

Fu nel 1966, con la pubblicazione sul Life dell’intervista al governatore Connelly8, 

che gli assassination debates ebbero ufficialmente inizio, dando vita ad un discorso 

che sarebbe andato avanti per decenni, in un’alternanza tra lunghi momenti di 

silenzio9 ed enormi picchi di interesse, ma mai realmente portato a termine né risolto. 

Perhaps no set of imagery has toured the cultural landscape as much as that referring in 

some way to the death of JFK. Since Kennedy and Oswald were killed, the 

photographic evidence of their deaths and the accompanying narratives have circulated 

through government commissions and investigative agencies, the print and televised 

press, museums of high culture and strange collections of camp, the research of 

assassination critics and the products of commercial filmmaking.10 

 

                                                           
7“Spinti da una serie di motivi – lutto, scetticismo, confusione – una rete di amatoriali investigatori, 

giornalisti e quelli che verranno in seguito riconosciuti come assassination buffs iniziarono a 

raccogliere articoli di giornale riguardo l’assassinio. Con l’aumentare delle incongruenze e delle 

complessità, si intensificava anche la loro ricerca.”  

Art Simon, Dangerous Knowledge, p. 11 
8Vedi Capitolo I. 
9Intorno al 1969, in seguito al processo portato avanti da Jim Garrison, il cui flebile caso e discutibili 

tattiche legali avevano portato a terribili risultati, sia giuridici che di opinione pubblica, il dibattito 

sull’assassinio si fece molto meno intenso, e riprese solo dopo l’esposizione dello Zapruder movie 

nello show di Geraldo Rivera, nel 1975. 
10“Forse nessuna raccolta di immagini ha percorso il panorama culturale quanto quella legata in 

qualche modo alla morte di JFK. Dall’assassinio di Kennedy e poi di Oswald, l’evidenza fotografica 

delle loro morti e le narrative ad essa associate si sono diffuse all’interno di commissioni governative 

e agenzie investigative, nella stampa e nei servizi televisivi, nei musei culturali e in bizzarre collezioni 

camp, nelle ricerche dei critici dell’assassinio e nei prodotti dell’industria cinematografica 

commerciale.”  

Art Simon, Dangerous Knowledge, p. 2 
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II.I.I JFK: il legame tra indagini e produzione visuale   

 

 

11 

Il più notevole esempio dell’intersezione tra l’effettivo dibattito sull’assassinio e la 

sua rappresentazione all’interno nel panorama di produzione visuale è sicuramente il 

film JFK, di Oliver Stone, uscito nel 1991.  

L’audace e controversa interpretazione degli eventi da parte di Stone, seppur causa di 

svariate polemiche, fu talmente d’impatto non solo da riaccendere l’interesse 

                                                           
11La copertina ufficiale di JFK (Oliver Stone, Warner Bros, Stati Uniti, 1991).  
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riguardo l’omicidio dopo quasi trent’anni dall’evento, ma anche da portare ad una 

parziale riapertura del caso quando, nel 1993, vennero rilasciati documenti 

governativi fino a quel momento tenuti sotto chiave.  

Efforts to encourage the government to release assassination documents were finally 

rewarded in August 1993. The National Archives unsealed over 90,000 pages of CIA 

papers, investigation documents, and photographs, evidence ranging from ballistics tests 

on the alleged murder rifle to inter-agency memoranda to newspaper clippings. Then, in 

may of 1994, the archives released another 50.000 documents, most of which had 

pertained to Senate committee inquiries into the work of intelligence agencies. Files 

from the FB offices in Washington, Dallas, and New Orleans were made public, as were 

further autopsy photographs and evidence related to the presidential limousine.12 

Il fatto che un prodotto cinematografico, commerciale e senza alcun tipo di qualifica 

né giuridica né federale abbia portato ad un coinvolgimento popolare così acuto e 

diffuso da portare alla divulgazione di documenti statali fino a quel momento 

inottenibili è estremamente emblematico non solo del complesso nodo arte-realtà 

all’interno della questione dell’assassinio di Kennedy, ma della reciprocità di questo 

legame, ormai ufficialmente a due sensi. 

Nonostante la trama di JFK sia caratterizzata da una complessiva confusione e 

presenti una ridondante miscela di teorie complottiste, la narrativa intorno al film, 

alimentata sia dalla stampa – contraria13 e favorevole - sia, in particolar modo, da 

Oliver Stone stesso, intento ad esprimersi quasi settimanalmente sul senso del 

proprio prodotto14, si aggiunse al già consolidato coinvolgimento popolare intorno 

                                                           
12“I tentativi di convincere il governo a rilasciare i documenti riguardo l’assassinio ebbero finalmente 

dei risultati ad Agosto del 1993. I National Archives dissigillarono più di 90.000 documenti della CIA, 

materiale investigativo e fotografie, una testimonianza che spaziava da test della balistica sul presunto 

fucile dell’omicidio a comunicazioni tra le diverse agenzie a ritagli di giornale. Poi, a maggio del 

1994, dispensarono altri 50.000 documenti, la maggior parte dei quali riguardava le indagini della 

commissione del Senato sulle operazioni delle agenzie dell’intelligence. Venne reso pubblico 

materiale degli uffici del Federal Bureau di Washington, Dallas e New Orleans, e ulteriore 

documentazione fotografica sull’autopsia e prove legate alla limousine presidenziale.”  

Art Simon, Dangerous Knowledge, p. 209 
13“Upon the film’s release, the criticism continued along two fronts: Stone’s decision to base his 

narrative on the much-discredited Jim Garrison, former New Orleans district attorney, and the film’s 

visual strategy of intercutting archival footage with reenactments of alleged events.”   

“All’uscita del film, le critiche continuarono su due fronti: la decisione di Stone di basare il suo 

racconto sull’ormai ampiamente screditato Jim Garrison, ex procuratore distrettuale di New Orleans, e 

la tecnica visuale di intervallare materiali d’archivio con reinterpretazioni di presunti avvenimenti.” 

Ivi, p. 205 
14“Once the film was released, Stone continually invoked some vague notion of historical myth to 

justify the dramatic license taken with otherwise well-documented events.”  

“Una volta uscito il film, Stone si appellò ciclicamente ad una vaga idea di mito storico per 

giustificare la licenza drammatica usata nei riguardi di eventi altrimenti molto ben documentati.”  

Ivi, p. 206 
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all’assassinio, elevando la pellicola ad un livello di influenza tale da raggiungere e 

oltrepassare il ruolo del Warren report come conclusione ufficiale delle indagini e 

riaprendo ufficialmente un discorso mai realmente sedato. 

These elements coalesced around JFK in 1991 to function as both amplifiers and 

catalysts for the assassination debate, returning the research and speculations of Warren 

Report critics to various channels of discourse.15  

In JFK l’elemento mitologico risulta più evidente che mai: Kennedy è il fallen king, 

il simbolo della speranza popolare americana, brutalmente abbattuto da una serie di 

nemici in una gigantesca cospirazione che vede partecipe una serie di istituzioni 

governative – il Pentagono, la CIA, la Casa Bianca – e possibili associazioni dedite 

alla promozione dei propri interessi – la mafia, l’industria dell’olio texana, i cubani 

anti-Castro -. Il racconto, apparentemente estremamente caotico, è sostanzialmente 

lineare in termini di narrativa.  

La storia, tipizzata sulla classica narrazione statunitense del man versus state, vede il 

protagonista, Jim Garrison, come lone honest man che decide di fare chiarezza sulle 

macchinose vicende del retroscena politico e ottenere la verità, andando contro ogni 

ostacolo, sacrificando la propria immagine, la propria famiglia e la propria stabilità 

mentale. 

16 

 

                                                           
15“Questi elementi si fusero intorno a JFK nel 1991 e divennero sia amplificatori che catalizzatori per 

il dibattito sull’assassinio, riportando la ricerca e le speculazioni dei critici del Warren report in vari 

canali di discussione.”  

Art Simon, Dangerous Knowledge, p. 206 
16Il personaggio di Lee Harvey Oswald, interpretato da Gary Oldman, in una ipotetica ricostruzione 

degli eventi, mostrata, in questo caso, in bianco e nero. 
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Il sovrabbondante utilizzo di clip di diversa natura – estratti di reali discorsi di 

Kennedy, reinterpretazioni di un possibile svolgimento degli eventi, fotogrammi del 

video di Zapruder – senza alcun tipo di coerenza narrativa visuale – la scelta dei 

diversi tipi di qualità, cornice e colori è apparentemente senza regole precise - porta 

ad un disordine comunicativo che attraversa l’intera pellicola, e che si risolve, al 

livello contenutistico e stilistico, solo negli ultimi minuti, durante il vero e proprio 

processo. 

 

17 

 

Il momento in cui Garrison mostra ufficialmente alla giuria – e dunque, di riflesso, 

allo spettatore – lo Zapruder movie risulta inusualmente definito e non rappresenta 

solamente la conclusione del tormentato percorso del protagonista nella torbidità 

delle indagini e l’apice del racconto, ma anche una definitiva e vocale richiesta di 

partecipazione nei confronti dello spettatore. 

The point is driven home in Garrison’s climactic courtroom speech, an emotional 

indictment of various elements within and associated with the federal government that 

ends with an appeal to the jury, and to the film’s audience, to sort out the truth and 

render their own verdict. “Do not forget your dying king”, Garrison tells the jury in 

rhetoric consistent with the narrative’s mythologizing of JFK. “Show this world that this 

is still a government of the people, for the people and by the people.” At this point 

                                                           
17Il momento in cui il personaggio di Jim Garrison, interpretato da Kevin Costner, pronunciando le 

parole “It’s up to you”, a fine discorso, guarda direttamente la telecamera, in un brevissimo ma 

significativo momento di rottura della quarta parete. 
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Garrison pauses and Stone’s camera drops down to meet his gaze. Directly addressing 

the audience, he says, “It’s up to you.”
18 

Il filmato di Zapruder non solo viene inserito in uno spazio fisico ben definito – 

l’aula del tribunale -, ma è parte di una narrativa prestabilita e interamente controllata 

da Garrison, che decide di mostrare il fotogramma del colpo fatale. 

Saving frame 313 until Garrison’s speech to the jury authorizes his interpretation with 

all the reliability guaranteed by the one image that transmits the truth in all its graphic 

horror. His control over this image, and hence of the narrative chaos emanating from it, 

is underscored by repetition. Three times the courtroom and theater audience is 

subjected to a close-up of the head wound, and three times Garrison describes the 

movement of Kennedy’s body as ‘back and to the left.’ By the third repetition, many in 

the courtroom (and perhaps many in the theater) have turned away from the image, 

certifying that the knowledge it contains is painfully evident.19  

Il discorso finale di Garrison, oltre ad essere imbevuto di una retorica radicata nella 

base della visione americana della forza dell’individualità contro il potere20, molto 

più spesso avverso che alleato, delle istituzioni governative, presenta anche vari 

riferimenti a memorabili dichiarazioni dello stesso Kennedy, dal “Ask not what your 

                                                           
18Il concetto viene definitivamente espresso nell’intenso discorso finale di Garrison davanti alla corte, 

in una messa in stato d’accusa sostenuta da vari fattori riguardanti il governo federale, che si conclude 

con una richiesta alla giuria, e al pubblico del film, di capire la verità e trarre le proprie conclusioni. 

‘Non dimenticate il vostro re in punto di morte’, dice Garrison alla giuria, con una retorica coerente 

con la narrativa intorno alla mitizzazione di JFK. ‘Mostrate al mondo che questo è ancora un governo 

del popolo, per il popolo e dal popolo.” A questo punto Garrison si ferma e la telecamera di Stone si 

direziona in modo da incontrare il suo sguardo. Guardando direttamente il pubblico, dice ‘Sta a voi’”. 

Art Simon, Dangerous Knowledge, p. 209 
19“Tenere in serbo il fotogramma 313 fino al discorso di Garrison alla giuria rende legittima la sua 

interpretazione in considerazione dell’attendibilità garantita dalla singola immagine che espone la 

verità in tutta la sua tragica atrocità. Il suo controllo sull’immagine e quindi sul conseguente caos 

narrativo viene messa in rilievo dalla ripetizione. Tre volte il pubblico della giuria e del cinema viene 

sottoposto al primo piano della ferita alla testa, e tre volte Garrison descrive il movimento del corpo di 

Kennedy dicendo ‘indietro e a sinistra’. Alla terza reiterazione molti membri della giuria (e, forse, 

anche del pubblico nelle sale cinematografiche) hanno divelto lo sguardo dall’immagine, confermando 

che la verità che contiene è dolorosamente ovvia.”  

Art Simon, Dangerous Knowledge, p. 213 
20Quest’idea, alla base dell’ideologia statunitense, è espressa perfettamente dal personaggio dei 

fumetti Capitan America, emblema della concezione di individualità insita nella mentalità americana: 

“Doesn’t matter what the press say. Doesn’t matter what the politicians or the mobs say. Doesn’t 

matter if the whole country decides that something wrong is something right. This nation was founded 

on one principle above all else: the requirement that we stand up for what we believe, no matter the 

cost or the consequences. When the mob and the press and the whole world tell you to move, your job 

is to plant yourself like a tree beside the river of truth and tell the whole world ‘No, you move.’”  

“Non importa cosa dica la stampa. Non importa cosa dicano i politici o le mafie. Non importa se 

l’intera nazione decide che qualcosa di sbagliato è giusto. Questo stato è stato fondato su un principio 

più di qualsiasi altro: l’obbligo di lottare per quello in cui crediamo, non importa il costo o le 

conseguenze. Quando la folla e la stampa e il mondo intero ti dicono di muoverti, è tua responsabilità 

stabilirti come un albero alle rive del fiume della verità e dire a tutto il mondo: ‘No, sei tu a doverti 

muovere.’” 

in https://comicnewbies.com/2013/05/10/captain-americas-civil-war-speech/ 
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country can do for you, but ask what you can do for your country.” al celebre 

discorso del 1961 in cui il presidente aveva esposto la sua ferma opposizione nei 

confronti della segretezza di alcune organizzazioni.21  

Dunque, nonostante l’intera lotta sia stata gestita, fino a quel momento, da Garrison 

come investigatore solitario, la scelta delle parole “it’s up to you”, rivolte al 

pubblico, piuttosto che “it’s up to us” indica che, alla conclusione del percorso 

attraversato dal protagonista nelle tre ore di racconto, sta alla giuria, e dunque al 

pubblico, prendere in mano il dibattito e combattere per ottenere la verità.  

 

22 

La credibilità della sequenza finale viene validata dal montaggio di apertura del film. 

La serie di video reali di Kennedy, accompagnati, spesso, dalla sua stessa voce in 

sottofondo, ha infatti come intento quello di conquistare la fiducia dello spettatore, 

esponendo la tangibile e incontestabile autenticità dell’occhio della telecamera, e lo 

                                                           
21“The very word "secrecy" is repugnant in a free and open society; and we are as a people inherently 

and historically opposed to secret societies, to secret oaths and to secret proceedings. We decided long 

ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the 

dangers which are cited to justify it.”  

“La stessa parola ‘segretezza’ è ripugnante in una società libera e aperta; e noi, come popolo, siamo 

intrinsecamente e storicamente contro le organizzazioni segrete, i giuramenti segreti e procedimenti 

segreti. Abbiamo deciso molto tempo fa che il rischio di un eccessivo e arbitrario occultamento di fatti 

rilevanti pesa molto di più dei rischi addotti per giustificarlo.”  

in https://www.jfklibrary.org/archives/other-resources/john-f-kennedy-speeches/american-newspaper-

publishers-association-19610427 
22Un fotogramma della sequenza di apertura del film. Questa immagine di Kennedy, esattamente 

come tutte le altre, viene presentata insieme ai titoli di apertura, con lo scopo di far entrare lo 

spettatore nello spazio mentale di considerare la narrazione della pellicola tanto reale quanto 

l’effettivo materiale del montaggio iniziale. 
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prepara ad affrontare la fictional narrative che segue come parte dello stesso 

racconto sulla verità della vita e della morte del presidente. 

Thus the film revived in 1991 an approach to representation and an argument about the 

assassination evidence that had been called into serious question during the previous 

decade. It signified that, despite the epistemological crisis that characterized the image 

after years of contradictory interpretation, the impulse toward affirmation and a faith in 

the image still informed the investigation.23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
23“Dunque il film riportò in auge, nel 1991, un approccio alla rappresentazione e un ragionamento 

riguardo le prove sull’assassinio che erano stati pesantemente criticati durante il decennio precedente. 

Questo era emblema del fatto che, nonostante la crisi epistemologica che contraddistingueva le 

immagini dopo anni di interpretazioni contraddittorie, la spinta verso un possibile successo e la fiducia 

nei confronti dell’immagine fossero ancora parte dell’investigazione.”  

 Art Simon, Dangerous Knowledge, p. 213 
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II.II Il nuovo valore artistico  
 

Il percorso intermediale del filmato di Zapruder nel panorama della cultura visuale 

vede le traveling images trasformarsi da elemento sostanziale di un’indagine forense, 

a cardine di un dibattito politico ancora in atto tutt’oggi, a simbolo estetico insito di 

significati. 

L’impossibilità di usare il video come strumento per ottenere l’assoluta e 

incontestabile verità sugli avvenimenti intorno all’assassinio aveva portato  a 

un’insistente analisi frame by frame, fatta di ingrandimenti, riproduzioni, ritagli, 

continue ripetizioni, fino a giungere al punto da sezionare le immagini in maniera 

così minuziosa da renderle indipendenti dall’indagine, avviandole sulla strada di 

simbolo estetico.  

 

II.II.I Andy Warhol: l’arrivo nel panorama artistico 

“[...] I heard a television going somewhere and the words ‘Kennedy’ and ‘assassin’ and 

‘shot’ over and over again. Robert Kennedy had been shot, but what was so weird was 

that I had no understanding that this was a second Kennedy assassination – I just 

thought that maybe after you die they rerun things for you, like president Kennedy’s 

assassination”24 

L’approdo delle immagini legate all’assassinio nella cultura estetica popolare 

avvenne immediatamente dopo l’evento, e il fautore di questo fondamentale 

spostamento fu l’icona della pop art per eccellenza, Andy Warhol.  

La fascinazione di Warhol per l’idea di riproduzione seriale degli emblemi della 

cultura popolare si sposava perfettamente con la percezione della continua 

reiterazione dell’evento, in un angosciante e meccanico loop e “[…] the pop art artist 

suggests the degree to which the images of Dallas had become deeply inscribed in 

                                                           
24“[…] Ho sentito una televisione da qualche parte e le parole ‘Kennedy’ e ‘assassino’ e ‘colpito’ 

ripetutamente. Robert Kennedy era stato ucciso, ma la cosa bizzarra era che io non riuscivo a 

comprendere che questo fosse un attentato a un altro Kennedy – ho solo pensato che forse, dopo la tua 

morte, continuano a fare repliche della tua vita, come l’omicidio di Kennedy.”  

Art Simon, Dangerous Knowledge, p. 101 
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popular memory: November 22, 1963, as colossal rerun.”25  

Nonostante la continua presenza mediatica dei Kennedy e il loro caratteristico ruolo 

di figure para-hollywoodiane rientrasse perfettamente nei canoni di interesse di 

Warhol, la cui arte era totalmente incentrata sulla mercificazione consumista 

dell’immagine nella società americana post-moderna, la sua prima opera su di loro 

venne creata immediatamente dopo il 22 Novembre 1963.  

Le tele su seta26 con protagonista Jackie Kennedy, che vanno a formare una delle 

serie più prolifiche di Warhol, nonostante presentino la struttura formale tipica 

dell’autore – struttura a griglia, contrasto di colori, ripetizioni, gioco a specchio, 

ingrandimenti, estrema saturazione – e, almeno apparentemente, affrontino le 

classiche tematiche di banalizzazione e serializzazione di simboli tipicamente 

americani, sono in realtà imbevute di significati molto più complessi. 

In the Jackie silkscreens, however, the structural tensions that have been ascribed to 

Warhol’s early work – the juxtaposition of indifference and emotion, authorial signature 

and its effacement, uniqueness and the replication of consumer culture – became 

enfolded with similar tensions in the investigative dialogue surrounding the death in 

Dallas. These works contributed to a shift in aesthetic values within the art world by 

incorporating imagery from a political debate (the assassination) which was itself 

assaulting dominant structures in the sphere of discourse.27  

 

Le opere non solo riflettono la quintessenza del dibattito politico sull’assassinio, ma 

segnano la conseguente inevitabile trasformazione dello status dell’immagine 

fotografica. La costante analisi dello Zapruder movie da parte delle autorità statali, 

della Warren Commission, della stampa e non meno dei cittadini privati28 aveva dato 

inizio a una crisi di fiducia nei confronti della presunta assoluta oggettività 

                                                           
25“[…] l’artista evidenzia il grado con cui le immagini di Dallas sono entrate così profondamente nella 

memoria popolare: il 22 Novembre 1963 come una colossale replica.”   

Ivi, p. 101 
26Jackie (The Week That Was) (1963), Sixteen Jackies (1964), Nine Jackies (1964), Three Jackies 

(1964), Gold Jackie (1964), due versioni di Round Jackie (1964), tre pezzi chiamati Jackie (1965), 

Jacqueline Kennedy No.3 (1965), Silver Jackie (1966), Two Jackies (1966). 
27“Nelle tele su Jackie, tuttavia, le tensioni strutturali che caratterizzavano le prime opere di Warhol – 

il contrasto tra coinvolgimento emotivo e indifferenza, la firma autoriale e la sua rimozione, l’unicità e 

la riproduzione del consumismo – si intersecarono con le simili tensioni del dibattito investigativo 

sulla morte a Dallas. Queste opere hanno contribuito ad un mutamento dei valori estetici nel mondo 

dell’arte tramite l’immissione di immagini appartenenti ad un dibattito politico (riguardo l’omicidio) 

che stava già invadendo strutture portanti nella sfera di dibattito.”  

Art Simon, Dangerous Knowledge, p. 102 
28In questo caso, ovviamente, fino alla prima esposizione pubblica del filmato, nel 1975, l’indagine 

degli individui che non potevano avere accesso alle varie copie del video era effettuata sui fotogrammi 

pubblicati dal Life nel corso degli anni. 
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dell’occhio della fotocamera. Il filmato, sottoposto a continui ingrandimenti, 

riproduzioni, inversioni, tagli, scomposizioni, in un’inarrestabile indagine su ogni 

dettaglio della pellicola, stava lentamente perdendo del valore complessivo della 

narrazione, trasformandosi in un mero caleidoscopio di fotogrammi.29  

 

 

 

                                                           
29“At work within these grids is a similar negotiation between a faith in the truth-bearing powers of 

the image and the epistemological anxiety resulting from prolonged scrutiny and juxtaposition of the 

photographic evidence.”   

“In queste griglie è all’opera un’analoga trattativa tra la fiducia nel potere onnisciente delle immagini 

e l’ansia epistemologica dovuta a una costante analisi e confronto dell’evidenza fotografica.”  

Art Simon, Dangerous Knowledge, p. 103 
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30 

 

In Jackie (The Week That Was), creato pochissimo dopo la morte di JFK, Warhol 

inserisce, in una griglia di sedici pannelli, otto celebri fotografie di Jackie scattate nel 

brevissimo lasso di tempo tra l’arrivo a Dallas, il 22 Novembre 1963, e il funerale del 

presidente, tre giorni dopo.   

                                                           
30Andy Warhol, Jackie (The Week That Was), 1963, serigrafia su tela. 
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La composizione, in cui ogni immagine viene presentata due volte in una struttura a 

specchio, è un’intensa panoramica sul veloce tramutarsi delle emozioni della first 

lady tra prima la tragedia, quando sorride per le telecamere durante la calorosa 

accoglienza al Daily Field a Dallas, a dopo, inizialmente nei momenti di trauma e 

smarrimento, e infine di solenne e contenuta sofferenza.  

L’ordine delle immagini non è cronologico, e la tecnica di sdoppiamento alternato – 

per alcune immagini in orizzontale, per altre in verticale – crea un’iniziale sensazione 

di confusione, trascinando lo spettatore in un percorso emotivo che si conclude, 

raggiunta la visione d’insieme, in una nostalgica riflessione sulla fragilità della vita 

 

 

31 

                                                           
31La foto, scattata da Cecil Stoughton, immortala il giuramento del neopresidente Lyndon B. Johnson 

a bordo dell’Air Force, prima ancora di ripartire da Dallas, ed è di per sé estremamente significativa. Il 

contrasto tra l’espressione persa e confusa di Jackie, che sembra essere ancora essere in stato di 

assoluto shock, e la risolutezza sul volto di Johnson, notoriamente in rapporti tutt’altro che rosei con 

l’amministrazione Kennedy, è stata fonte di infinite speculazioni. Johnson aveva richiesto la presenza 

di Jackie al suo fianco per provocare una maggiore empatia nel popolo americano, e al fotografo era 

stato richiesto di far di tutto per nascondere le macchie di sangue sul completo di Jackie, dopo che lei 

si era fermamente rifiutata di cambiarsi d’abito. La foto, qualsiasi sia il reale stato emotivo dei 

protagonisti, rende impossibile non provare compassione nei confronti di Jackie, ed è stata un tassello 

fondamentale non solo del principio del dibattito sul reale svolgimento dell’assassinio ma, in maniera 
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L’utilizzo di immagini fondamentali nell’iconologia dell’assassinio – l’arrivo a 

Dallas, il giuramento di Lyndon Johnson, il funerale – è un chiaro riferimento alla 

ricorrente analisi della stessa evidenza fotografica per l’investigazione ufficiale, e la 

frammentazione e ripetizione dei fotogrammi un richiamo all’ossessiva indagine sui 

ventisei secondi dello Zapruder movie, e “Warhol multiplies and reverses images as 

if searching for some essence, as if the right arrangement might yield an as-yet-

unnoticed insight or perspective.”32  

 

 

33 

                                                                                                                                                                     
più permanente e sentita, del processo di identificazione del pubblico con la first lady, vista come 

vittima di una tragica situazione. 
32“Warhol moltiplica e ribalta le immagini come alla ricerca di una qualche essenza, come se la 

corretta disposizione possa portare ad una comprensione e prospettiva finora sconosciuta.”  

Art Simon, Dangerous Knowledge, p. 104 
33Una delle varie immagini dell’accoglienza ricevuta dai Kennedy all’arrivo a Dallas. La foto, oltre a 

rappresentarli, come di norma, eleganti e gioviali, è piena di simboli del loro status: il completo di 

Chanel di Jackie, le rose rosse nelle sue mani, l’imponente aereo presidenziale sullo sfondo, la 

bandiera statunitense ben evidente in alto a destra, in un pattern che richiama la trama della cravatta e 
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Nell’opera viene dunque proposta dunque non solo una selezione di contenuti di 

particolare interesse, ma una riflessione sulla tematizzazione dello sguardo, poiché lo 

spettatore, davanti a una selezione ordinata – seppur, in pratica, inconcludente – di 

tali immagini, si trova nella stessa posizione di osservazione di un assassination buff. 

La scelta, inoltre, di selezionare determinate foto, appartenenti a una narrativa 

pubblica – cinque delle immagini erano state pubblicate da Life nelle edizioni 

dedicate all’evento – e governativa – era risaputa l’importanza del filmato nelle 

controverse indagini della Warren Commission – indica l’intenzione di ribaltare i 

ruoli di dominio autoriale.  

Warhol engaged in a similar struggle for authorial control. His reordering of the same 

images thus took part in a rejection of history as constructed by the government and its 

advocates in the mainstream press and dislodged the narrative procedures by which this 

history was transmitted.34 

Questa spinta verso una democratizzazione delle immagini è la chiave per 

comprendere l’inevitabile passaggio delle stesse al ruolo estetico e simbolico di cui 

godono tutt’ora.  

È inevitabile considerare che la natura della maggior parte delle opere di Warhol 

trova le sue radici in una severa critica alla mercificazione delle emozioni che 

imbeve la pop art di un freddo cinismo apparentemente lontano da possibili 

considerazioni psicologiche.   

Nel caso dei silkscreens dedicati a Jackie, tuttavia, questo distacco viene a mancare, 

poiché il processo di serializzazione dell’immagine, sebbene raggiunga la fase di 

giudizio sulla forzata trasmissione di idee prestabilite, si ferma prima di raggiungere 

un vero e proprio disinteresse nei confronti dell’impatto emotivo dell’evento. Le 

opere sulla first lady hanno una funzione commemorativa quanto critica, poiché, 

come risulta evidente anche dalla scelta dell’autore di dedicare spazio a Marylin 

Monroe specialmente dopo il suo prematuro decesso, il tragico effetto devastante di 

                                                                                                                                                                     
della camicia del presidente. La consapevolezza dell’enorme contrasto tra la ricchezza e prosperità di 

questa immagine e gli avvenimenti di poche ore dopo risulta inevitabile per qualsiasi spettatore. 
34“Warhol si inserì in una simile contesa per il controllo autoriale. La sua riorganizzazione delle stesse 

immagini dunque fu parte di un rifiuto nei confronti della storia congegnata dalle organizzazioni 

governative e dai suoi sostenitori nel mondo della stampa e smosse i processi narrativi tramite cui 

questa storia veniva trasmessa.”  

Art Simon, Dangerous Knowledge, p. 105 
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una morte improvvisa è il massimo punto di interesse di Warhol.  

Il contrasto tra l’apparente – e, forse, agognata - apatia davanti a un evento così 

pubblicizzato e l’impossibilità di rimanere indifferenti di fronte a un trauma di tale 

portata è evidente se si paragonano le due antitetiche repliche di Warhol in merito: la 

prima, una dichiarazione pubblica e la seconda, una reazione privata. 

 
[…] Warhol’s own account of his reaction to the assassination suggests that he was 

emotionally detached from the national trauma and did not aim to produce an edifying 

response to it: ‘When President Kennedy was shot that fall, I heard the news over the 

radio while I was alone painting in my studio. I don’t think I missed a stroke. I’d been 

thrilled having Kennedy as a president; he was handsome, young, smart – but it didn’t 

bother me that much that he was dead.’35  

 
To see the paintings this way, as authentic expressions of grief rather than coolly ironic 

glosses on the mass media and the cult of celebrity, accords with biographical evidence 

that Warhol, despite his hip posturing in public, was privately undone by the weekend’s 

events. John Giorno, an intimate friend, rushed over to the artist’s house as soon as he 

learned of the assassination. ‘We sat on the couch watching the live coverage from 

Dallas.’ Recalls Giorno. ‘I started crying and Andy started crying… Andy kept saying, 

‘I don’t know what it means!’”36  

 

 

                                                           
35“Il resoconto di Warhol della propria reazione all’assassinio lascia intendere il suo distacco emotivo 

dal trauma nazionale e la sua scarsa intenzione di proporre una risposta edificante: ‘Quando spararono 

al presidente Kennedy durante quell’autunno, sentii la notizia alla radio mentre ero da solo a dipingere 

nel mio studio. Non penso di aver evitato un attacco cardiaco. Ero stato entusiasta di avere Kennedy 

come presidente, era bello, giovane e intelligente – ma non mi interessava particolarmente che fosse 

morto.’”   

David M. Lubin, Shooting Kennedy: JFK and the Culture of Images, University of California Press, 

Berkley (US), 2003, p. 258 
36“Considerare le opere in questo modo, come autentiche espressioni di lutto piuttosto che come una 

gelida vernice ironica sui mass media e sul culto delle celebrità, converge con l’evidenza biografica 

che Warhol, nonostante il suo atteggiamento hip in pubblico, dentro di sé era distrutto dagli eventi del 

weekend. John Giorno, suo partner intimo, corse a casa dell’artista appena apprese la notizia 

dell’assassinio. ‘Ci sedemmo sul divano a seguire il reportage da Dallas.’ Ricorda Giorno. ‘Io iniziai a 

piangere e anche Andy iniziò a piangere, e continuava a dire ‘Non so cosa significhi!’”  

Ibidem 
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37 

 

 

                                                           
37Andy Warhol, Flash – November 22, 1963, 1968, undici tele su cartone e il testo di 

accompagnamento, 53 cm x 53 cm ognuna 
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In Flash, November 22 1963, Warhol decide di spostare il focus e di incentrare la 

rappresentazione sulla narrativa intorno all’assassinio, e, tramite un portfolio di 

undici stampe e una doppia copertina, rende evidente il parallelismo tra 

l’impostazione del dibattito cospirativo sull’evento e una classica struttura di 

produzione cinematografica. L’opera, che nelle esposizioni veniva presentata dietro 

una superficie di plexiglass e accompagnata da copie originali dei quotidiani del 

giorno dell’attentato, propone in maniera pungente i vari protagonisti dell’evento: sei 

stampe rappresentano Kennedy38, altre tre sono un chiaro riferimento a Lee Harvey 

Oswald39, una presenta una tenue riproduzione del sigillo presidenziale, e l’ultima è 

una raccolta di tre immagini estratte dai giornali, tra cui una foto di Jackie durante la 

motorcade.  

Mentre nella sua forma originale di catalogo Flash, November 22, 1963 sembra quasi 

un trailer illustrato dell’assassinio, soprattutto perché “included are representations 

of the major players with hints as to narrative incident and motif: the rifle, the 

campaign trip, the Depository window”40, quando le tele vengono esposte in una 

mostra, all’interno di una griglia, ottengono un effetto inquietante, quasi alienante, ed 

entrano in una sorta di storyboard investigativa assemblata da inquirenti sconosciuti. 

Il presidente e l’assassino divengono semplicemente dei personaggi all’interno di un 

racconto noir, e le immagini duplicate, il sigillo presidenziale e la presenza del testo 

– quasi una sceneggiatura – portano alla sensazione di assistere a una ciclica, 

maniacale investigazione che non arriverà mai ad alcuna risposta.  

It references the function of editing and the artifice of synchronization which were both 

effaced and foregrounded by the assassination literature. And it isolates the president 

and the alleged assassin as generic constructions rather than as political entities. It 

                                                           
38“[…] drawn from various sources – the television screen, campaign posters, mass-circulated 

photographs.”  

“[…] prese da diverse fonti – lo schermo televisivo, i poster della campagna elettorale, fotografie 

ampiamente diffuse.”  

Art Simon, Dangerous Knowledge, p. 116 
39Una riporta la pubblicità del fucile Manlicher Carcano, un’altra la finestra del sesto piano del Book 

Depository da dove partì il colpo, e l’altra è una foto di Oswald sotto sorveglianza, nella stazione di 

polizia di Dallas. 
40“sono incluse le raffigurazioni dei principali attori, con riferimenti ad azioni e temi narrativi: il 

fucile, il viaggio per la campagna elettorale, la finestra del Depository.”   

Art Simon, Dangerous Knowledge, p. 117 
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anticipates Hollywood’s appropriation of the story and cites Kennedy’s affection for 

and connection to the star system.41 

 

 

 

 

42 

 

                                                           
41“Fa riferimento all’azione del montaggio e allo stratagemma della sincronizzazione, entrambi 

nascosti ed evidenziati dalla letteratura sull’assassinio. Inoltre isola il presidente e il presunto uccisore 

come se fossero delle strutture generiche piuttosto che delle entità politiche. Precorre l’appropriazione 

hollywoodiana del racconto e cita l’attaccamento e la connessione di Kennedy nei confronti dello star 

system.”   

Ibidem 
42Il testo che accompagna le undici tele di Flash, November 22, 1963. Il formato e il contenuto, 

chiaramente ispirati alla struttura di un telegramma, comunicano in maniera breve e distaccata le 

informazioni essenziali della giornata a Dallas, come un sintetico flash delle nozioni necessarie per 

comprendere l’avvenimento, in netta contrapposizione con la reale complessità dell’evento e delle sue 

conseguenze. 
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Gli elementi iconografici che rientrano nella cornice dell’incessante dibattito 

sull’assassinio, dunque, prendono un ruolo simbolico ed estetico, tramite la 

sovrapposizione, la saturazione e il contenuto, e divengono pura rappresentazione. La 

presenza predominante del volto di Kennedy, in particolare delle foto prese dalle sue 

varie comparse televisive, è altamente emblematica del nuovo ruolo delle immagini 

in ambito visuale ed è altresì sia un richiamo all’enorme attenzione che il presidente 

aveva dedicato alla sua figura estetica nel corso della sua breve carriera politica sia 

alla controversia intorno all’autopsia del suo corpo43, tassello fondamentale degli 

assassination debates.  

 

The formal manipulations of Kennedy’s image suggest a similar reading. His body, 

essentially absent from the earlier silkscreens, reemerges in the portfolio as the filmic 

body, constituted by and for representation. The documentary impulse of the news 

bulletin, which is implied by the title Flash, is corroded in each print by the thorough 

saturation of bright color and the ghostly presence of photographic negative. Flash 

refers less to urgency than to the light of the visible which in its various technological 

forms has rendered both the evidence and the event indistinct.44 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43Immediatamente dopo l’assassinio Kennedy, ancora tecnicamente in vita, venne portato al Parkland 

Hospital di Dallas, dove morì poco dopo. Secondo la legge texana, in caso di morte sospetta o di 

omicidio, il cadavere della vittima deve subire l’autopsia nel luogo del decesso. Tuttavia, per questioni 

di sicurezza e necessità di tornare a Washington immediatamente, venne richiesto il subitaneo 

spostamento del corpo, causando una disputa tra lo staff dell’ospedale e gli agenti governativi, che 

infine ottennero la loro, e l’autopsia venne effettuata solo ore dopo dall’equipe medica della Casa 

Bianca. Questa specifica serie di avvenimenti, e il resoconto del medico che aveva operato Kennedy, 

che contrastava con le conclusioni patologiche del Warren report, furono una delle maggiori cause di 

critica e contesa negli assassination debates.  
44“Il trattamento stilistico dell’immagine di Kennedy sottintende una lettura analoga. Il suo corpo, 

essenzialmente assente nelle tele precedenti, ritorna nel portfolio come corpo filmico, ideato da e per 

la rappresentazione. La spinta documentaristica dei quotidiani, allusa dal titolo Flash, viene erosa in 

ogni stampa tramite la saturazione dei colori brillanti e la tenue presenza dei negativi fotografici. Il 

nome Flash fa riferimento non tanto alla velocità ma alla luce del visibile, che, in varie forme 

tecnologiche, ha reso indefiniti sia le testimonianze che l’evento.”  

Art Simon, Dangerous Knowledge, p. 117 
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II.II.II  National Anthem: una continua palingenesi   

 

"It was never about re-creating a death scene, it was always about the person sitting next 

to him," he continued. "It was always about seeing it through her eyes, seeing this kind 

of castle crumble in the moment, and that shot where she's coming up out of the car, and 

the pain in her eyes, that destruction, it's like the whole castle is crumbling around her. 

That's what we were going for."45 

 

Il percorso delle immagini legate all’assassinio all’interno delle varie forme visuali di 

cultura pop non si è mai concluso, e anche nella società contemporanea lo Zapruder 

movie viene declinato in varie forme estetiche con un notevole connotato simbolico. 

Lana Del Rey, una delle cantanti più celebri nel panorama musicale degli ultimi dieci 

anni, incentra il videoclip del suo singolo National Anthem sulla complessa 

stratificazione di significati legati alla parabola dei Kennedy come archetipo di 

tragedia moderna. 

 

 

46 

                                                           
45“’Il senso non è mai stato di ricreare una scena di morte, ma sempre di considerare la persona seduta 

di fianco a lui’ continua ‘E’ sempre stato di osservare la cosa tramite gli occhi di lei, veder crollare in 

un momento questo castello, e quell’immagine di lei che si arrampica sulla macchina, il dolore nei 

suoi occhi, quel tipo di distruzione, come se l’intero castello crollasse intorno a lei. Questo era il 

nostro intento.’” 

in https://www.mtv.com/news/1688562/exclusive-lana-del-reys-national-anthem-director-tells-all/ 
46Una foto dell’inizio della parata presidenziale a Dallas il giorno dell’assassinio. 

“Rolling through the streets of the legendary oil capital, rich, powerful, and famous, they appeared to 
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Il senso del video47, come esplicitato dallo stesso regista, Anthony Mandler, è di 

rappresentare, tramite una panoramica sulla vita coniugale dei Kennedy, narrata, più 

o meno esplicitamente, dal punto di vista di Jackie, la contrapposizione e convivenza 

tra la percezione della felicità e la verità dietro ad essa, e come questo binomio vada 

in frantumi fino a divenire irrilevante nel momento dell’inevitabile, catastrofica 

rovina – “the loss of something, the breakdown of something.”48 

La dicotomia truth-image risulta evidente nella scelta di far impersonare a Lana sia, 

brevemente, Marylin Monroe, nell’iniziale reinterpretazione della celebre esibizione 

Happy Birthday Mister President, sia, per il resto del racconto, una Jackie Kennedy 

interamente dedita alla vita familiare e ad affiancare il marito, in un’evidente 

allusione al contrasto tra l’immagine patinata dei Kennedy, apparentemente simboli 

assoluti di perfezione coniugale, e la presunta tormentata ed ambigua realtà della loro 

relazione.   

Le scene della ricca e sfavillante quotidianità reinterpretate dai due protagonisti sono 

riproduzioni estremamente accurate di veri servizi fotografici dei coniugi Kennedy. 

A differenza della primissima ricezione di tali fotografie negli anni ’50, tuttavia, 

nell’osservare i frammenti del sofisticato e apparentemente ideale stile di vita di Jack 

e Jackie, all’occhio contemporaneo risulta ineluttabile vedere l’ombra della tragica 

conclusione in ogni immagine, e l’emotivamente difficoltoso contrasto insito 

nell’insormontabile differenza tra le due sensazioni non fa che aumentare l’intensità 

dell’esperienza. 

                                                                                                                                                                     
be adored by everyone in sight and thus epitomized nothing less than the American dream. Instants 

later, the dream shattered.”   

“Attraversando le strade della leggendaria capitale del petrolio, ricchi, potenti e famosi, sembravano 

essere adorati da chiunque fosse presente, e dunque rappresentavano appieno il sogno americano. 

Pochi istanti dopo, il sogno di infranse.” 

David M. Lubin, Shooting Kennedy, p. 162 
47La reinterpretazione del video in chiave moderna è già evidente dalla scelta di far interpretare 

Kennedy a A$AP Rocky, rapper statunitense, come dice lo stesso Anthony Mandler: "We used the 

Kennedy framework to kind of implement this new Camelot, this racially diverse Camelot, this maybe 

socially diverse Camelot ... bringing it into the modern era, but still keeping that classic framework" 

“Abbiamo utilizzato la cornice dei Kennedy per promuovere questa nuova Camelot, questa Camelot 

etnicamente variegata, e forse diversa al livello sociale… portandola nell’epoca moderna, ma 

mantenendo comunque la cornice classica.”  

In  https://www.mtv.com/news/1688562/exclusive-lana-del-reys-national-anthem-director-tells-all/ 
48“La perdita di qualcosa, la rottura di qualcosa.”  

Ibidem 
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49 

 

50 

                                                           
49La foto della copertina dell’edizione di Life del 20 Luglio 1953. Jack e Jackie, non ancora sposati, 

fanno il loro vero debutto sul piano dell’immagine pubblica, incarnando alla perfezione lo stile di vita 

dell’old money americano, ma dando l’impressione di essere naturali e tangibili, e, soprattutto, 

invidiabili. 

“This was the first of eighteen times, by the way, that Jacqueline Bouvier, soon to be Kennedy, would 

grace the cover of Life – more times than any other individual in the history of the magazine except 

her husband.”  

“Questa fu la prima delle diciotto volte, comunque, in cui Jacqueline Bouvier, presto Kennedy, 

sarebbe apparsa sulla copertina di Life – più volte di chiunque altro nella storia del giornale, eccetto 

suo marito.” 

David M. Lubin, Shooting Kennedy, p. 41 
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52 

                                                                                                                                                                     
50Un fotogramma del videoclip di National Anthem in cui A$AP Rocky e Lana Del Rey interpretano 

Jack e Jackie. 
51Jackie Kennedy che gioca con sua figlia Caroline a Hyannis Port nel 1959, foto di Mark Shaw. 

Jackie, esattamente come suo marito, aveva dato estrema importanza alla propria rappresentazione 

come madre di famiglia, e anche quest’immagine insieme ad altre dello stesso servizio fotografico, 

erano stata pubblicata sul giornale Life, sotto gli occhi del pubblico americano. 
52Un fotogramma del videoclip in cui viene ricreato il servizio fotografico di Life con protagoniste 

Jackie e Caroline. 
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Il vero focus del videoclip, è, invero, lo Zapruder movie.  

L’intero filmato, infatti, per quanto, paradossalmente, ricco di scene permeate da un 

senso di vigore e naturalezza, a simboleggiare la forza dello spirito vitale tipicamente 

associata a JFK, è costellato di riferimenti all’inevitabile violenta prossima 

conclusione dell’american dream. Nel momento in cui, dopo il primo minuto e 

mezzo, la narrazione passa in mano a Jackie, vengono immediatamente mostrati 

frammenti confusi della sparatoria, in una sorta di preparazione alla vera essenza del 

racconto. L’inquadratura, che per i totali otto minuti di video è all’interno della 

cornice tipica delle registrazioni della 8mm, la sequenza di simulati home videos che 

si srotola nella parte centrale della storia, e, infine, l’insistente comparsa delle rose 

rosse, rendono il momento dell’assassinio un’ombra che si staglia sull’intero 

racconto, trasformando il resto del video in una sorta di prequel al vero climax 

narrativo. 

Quando, finalmente, si arriva al momento catartico dell’omicidio, il colpo fatale non 

viene mostrato, ma indicato al livello sonoro con il rumore di uno sparo53, e la 

disgrazia si palesa tramite una serie di fotogrammi trasversali con protagonisti i 

maggiori simboli visuali comunemente associati all’evento, l’auto, la bandiera, le 

rose, il pubblico adorante e, nella posizione di massima rilevanza all’occhio dello 

spettatore, la first lady.  

 

                                                           
53Paradossalmente, la tecnica di oscurare la scena più cruenta e narrarla tramite un segnale sonoro è 

una scelta molto comune nella reiterazione dello Zapruder movie, nonostante il filmato originale sia 

muto, e dunque il rumore del colpo non sia presente. La scelta sinestetica di sostituire l’immagine 

aggiungendo uno specifico suono è un’altra delle infinite forme di reinterpretazione dell’evento. 
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55 

 

                                                           
54Un fotogramma degli ultimi minuti del videoclip di National Anthem, in cui si mostrano spezzoni di 

inquadrature confusionarie estremamente simili all’originale Zapruder movie. Quest’immagine, oltre a 

ricordare il filmato originale, richiama una serie di reinterpretazioni dello stesso, incluso il dipinto Elm 

Street di Christopher Brown (vedi Cap III). 
55Un fotogramma del videoclip in cui vengono ricreati degli ostacoli visivi analoghi a quelli del 

filmato originale. 
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56 

 

Il ruolo di Jackie come narratrice del video, fino a quel momento sottintesa, diviene 

manifesta nei minuti finali, in cui la scena fondamentale ha, come sottofondo, un 

fittizio monologo in cui lei esprime le sue turbolente ma travolgenti emozioni nei 

confronti del marito, ripercorrendo la loro storia, con un tono di emotiva e 

estremamente personale fragilità che richiama la celebre intervista57 di Life di cui è 

protagonista, rilasciata pochi giorni dopo l’assassinio.   

La scelta stilistica attuata in National Anthem, così come nelle tele di Warhol e in 

svariati altri prodotti di cultura visuale, di rendere Jackie la vera protagonista non è 

altro che un riflesso del suo ruolo nell’originale Zapruder movie.  

Jaqueline Bouvier Kennedy as a co-star understates her importance, for she, not her 

husband, is the true star of the Zapruder’s film. It’s her show. She’s the protagonist, the 

central consciousness and agent of audience identification. […] By the time he comes 

                                                           
56Il fotogramma del videoclip in cui, finalmente, si raggiunge l’apice del racconto, che, però, 

escludendo la violenza del colpo in testa a Kennedy, si concentra sulla reazione della first lady. 
57“The presidential historian Theodore White recounts that when he interviewed the president’s 

widow for Life a week after the assassination and she relived her traumatic memories of it, she 

recalled, almost as in a reverie, ‘His head was so beautiful… his mouth was so beautiful.’”  

“Lo storico presidenziale Theodore White racconta che, quando intervistò la vedova del presidente per 

il giornale Life una settimana dopo l’assassinio, e lei riaffrontò quei traumatici ricordi, disse, quasi 

sognante: ‘La sua testa era così bella, la sua bocca era così bella’”  

David M. Lubin, Shooting Kennedy, p. 130 
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into view from behind the road sign, he has ceased to be a sentient human being, a man 

of wit and charm and enormous political self-discipline and libidinal non-discipline. 

She, however, is altogether human in this extreme moment and thereby elicits our 

sympathetic response. 58  

 

Jackie è il vero simbolo dell’estrema emotività che caratterizza lo Zapruder movie,  

non solo la figura-filtro tramite cui lo spettatore recepisce, al livello viscerale, 

l’impatto dell’evento, ma, nella sua espressione di preoccupazione, shock, e 

disperazione,   anche lo specchio stesso di quella recondita umanità che spinge 

chiunque, nell’osservare la crudezza di quei pochi istanti, ad un’inevitabile 

turbamento personale che precede e va ben aldilà di qualsiasi più ampia 

considerazione storica, sociale o politica.  

È istintivamente impossibile identificarsi con JFK, la vera vittima, poiché nel 

momento in cui viene colpito, non gli è più possibile manifestare alcuna reazione, la 

sua è una scomparsa definitiva, mentre Jackie, che rimane al suo fianco, fisicamente 

illesa,  mostra le conseguenze di un tale squarcio emotivo in maniera molto più 

riconoscibile e comprensibile.  

 

                                                           
58“Considerare Jaqueline Bouvier Kennedy una coprotagonista sminuisce la sua importanza, poiché è 

lei, non suo marito, la vera star dello Zapruder movie. È il suo spettacolo. È la protagonista, la 

coscienza essenziale e punto dell’immedesimazione del pubblico. […] Dall’istante in cui ritorna nella 

scena da dietro il cartello stradale, lui ha smesso di essere un essere umano senziente, un uomo arguto 

e affascinante e incredibilmente disciplinato al livello politico, e indisciplinato al livello di libidine. 

Lei, invece, è interamente umana in quel momento, e dunque suscita la nostra reazione empatica.” 

Ivi, p. 7 
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59Una foto dell’arrivo a Dallas dei coniugi Kennedy. L’importanza della costante presenza delle rose 

rosse, sia nelle foto prima della tragedia che, particolarmente, nelle immagini della motorcade, è, 

seppur casuale, estremamente importante al livello visuale.   

“Whereas the American public was fully versed in what to feel and how to respond during parades 

and motorcades, few would have had more than a passing familiarity with the panoply of meanings 

accumulated over the centuries by a visual and literary symbol as complex as the rose. Nonetheless, 

rose symbolism has so deeply permeated cultures both East and West that such meanings are 

inescapable. […] In Ancient Greece, they were said to have originated in the tears shed by the goddess 

Aphrodite when she pressed her face to the head of her dying lover, Adonis, a beautiful young mortal 

who fell victim to a wild boar he had been cautioned not to hunt. In Christianity, white roses stand for 

purity and chastity, and red roses, since the Middle Ages, have signified the shedding of holy blood, 

the martyrdom of a saint. Roses have also traditionally been connected with the female generative 

principle, youth, spring, love, and romance.”  

“Anche se il pubblico americano era a conoscenza di come sentirsi e come comportarsi durante le 

parate e le motorcade, pochi di loro avrebbero potuto avere più di una superficiale concezione con la 

panoplia di significati accumulata nel corso dei secoli da un simbolo letterario e visuale tanto 

complesso quanto la rosa. Nonostante questo, il simbolismo della rosa è entrato a far parte delle 

culture occidentali e orientali in maniera così profonda che è impossibile sfuggire ai suoi significati. 

Nell’antica Grecia si diceva avessero avuto origine dalle lacrime della dea Afrodite quando poggiò il 

volto sulla testa del suo amante in punto di morte, Adone, un bellissimo giovane mortale che era 

caduto vittima di un cinghiale selvaggio che era stato avvertito di non perseguire. Nella cristianità, 

mentre le rose bianche simboleggiano purezza e castità, le rose rosse, sin dal Medioevo, sono state 

emblema di spargimento di sangue sacro, del martirio dei santi. Le rose sono anche tradizionalmente 

legate al principio di genesi femminile, la giovinezza, la primavera, l’amore e le relazioni 

sentimentali.” 

David M. Lubin, Shooting Kennedy, p.  154 
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60Durante l’intero videoclip, le immagini degli home videos sono intervallate da scene di Lana del 

Rey, chiaramente ancora nei panni di Jackie, in un enorme campo di rose. Narrativamente sembra 

essere una rappresentazione dell’idea che sia lei a raccontare l’intera storia, poiché è l’unico momento 

in cui è sola e in cui guarda la telecamera, ma simbolicamente è un continuo riferimento alle rose che 

Jackie ha avuto con sé durante buona parte del suo viaggio a Dallas, incluso il momento tragedia. 
61L’unico fotogramma del video in cui viene inquadrata una singola rosa rossa, che sboccia in fast 

forward, come a far riferimento, oltre che ai vari richiami culturali, all’effimera fugacità della vita. 



III. Eclissi

Traveling images are notable for their iconogenerative power, for how they persist to be
projected,  imagined,  and described  through an extended period of  time and in very
different ways. For widely different reasons, images have traveled because they had to
be seen and to be seen again.1

Le traveling images descritte da Oyvind Vågnes sono una categoria di immagini che,

per via della loro rilevanza - a livello sociale,  storico, religioso o semplicemente,

come nella  maggior  parte  dei  casi,  umano -  continuano a viaggiare  per  decenni,

secoli e addirittura millenni, all’interno del panorama artistico, narrativo e visuale.  

Sono “iconogenerative” poiché la loro identità è talmente forte da permettere a tali

immagini  non  solo  di  creare,  in  alcuni  casi,  ulteriori  icone,  ma  di  rigenerarsi

continuamente,  in  maniera  ciclica,  cambiando  forma  di  esposizione,  contesto  di

inserimento, punto di vista, e ruolo narrativo.

Le immagini che compongono l’iconologia2 dell’assassinio di Kennedy, tramite la

loro  continua  palingenesi,  non  solo  si  qualificano  come  traveling  images,  ma  si

elevano, verosimilmente, a mental images, poiché la loro identità è talmente forte da

spingere  l’osservatore  ad  evocarle  e  proiettarle  anche  in  casi  in  cui  non  sono

visibilmente presenti nella narrazione.

 Queste immagini, infatti, ricoprono ormai un ruolo fisso nella  cultural memory3 di

buona parte del mondo occidentale, non solo per il loro indubbio significato al livello

storico, o per l’enorme immediato impatto emotivo del loro tragico contenuto, ma

1“Le traveling images sono considerevoli per la loro facoltà iconogenerativa, per il modo continuano
ad essere esposte, immaginate e descritte nel corso di un lungo lasso di tempo, in maniere sempre
diverse.  Per  varie  ragioni  differenti  le  immagini  hanno viaggiato  perché  dovevano essere  viste  e
riviste.” Øyvind Vågnes, Zaprudered: The Kennedy Assassination Film in Visual Culture, University
of Texas Press, Austin (US), 2012, p. 18 
2Principalmente,  come  analizzato  nel  primo  capitolo,  i  fotogrammi  dello  Zapruder  movie,  ma  il
filmato  è  solo  il  centro  di  un  enorme  raccolta  di  foto  legate  al  prima e  al  dopo  l’evento,  dalle
primissime foto dell’arrivo dei coniugi a Dallas la mattina del 22 Novembre 1963 fino ad arrivare agli
scatti del funerale con protagonisti Jackie e i bambini.
3“What does it mean for a culture to remember? The collective remembering of a specific culture can
often appear similar to the memory of an individual – it provides cultural identity and gives a sense of
the importance of the past.”
“Che cosa significa  ‘ricordare’  per  una cultura?  Il  ricordo  collettivo di  una specifica  cultura può
spesso  apparire  simile  alla  memoria  di  un  singolo  individuo  –  garantisce  un’identità  culturale  e
procura un senso di importanza del passato.” 
Marita Sturken,  Tangled Memories, University of California Press, Berkley and Los Angeles (US),
1997, p. 1
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perché  sono  la  reificazione  visiva  di  un  evento  incredibilmente  traumatico.  

Marita  Sturken  nel  suo  libro  Tangled  Memories esprime  l’idea  che  determinate

immagini  particolarmente  significative  siano  in  principio  solamente  un  mezzo

attraverso  cui  portare  avanti  la  memoria  collettiva,  ma,  lentamente,  tramite

un’incessante reiterazione, diventino esse stesse parte di tale memoria, poiché la vera

sostanza  del  loro  significato  risiede  nell’intensità  di  una  continua  ed  eclettica

interpretazione attiva.

Cultural memory is produced through objects, images, and representations. These are
technologies of memory, not vessels of memory in which memory passively resides so
much as objects through which memories are shared, produced, and given meaning.4

Le immagini legate all’assassinio, per via di questa rilevanza nell’espressione della

memoria  culturale,  godono  di  un  livello  di  autodeterminazione  tale  da  essere

completamente indipendenti dalla narrazione in cui vengono inserite, e, per questa

ragione, divengono parte integrante della trama anche in casi in cui non sono esposte

in maniera diretta.

Come risulta evidente dalla stessa cronistoria della pellicola di Zapruder, infatti, il

loro ruolo si basa anche sulla dicotomia del  mostrare-nascondersi, ed è dunque di

fondamentale importanza analizzare i casi in cui vengono celate, sottointese, narrate

o presentate in maniera trasversale.

È inevitabile tener conto del fatto che spesso, nei casi di narrazione visuale in cui le

immagini dell’assassinio non vengono mostrate direttamente, la storia rappresentata

è contemporanea all’evento e il racconto si muove intorno alla tragedia tramite il

punto di vista laterale dei personaggi che – più o meno coinvolti – si trovano a dover

affrontare lo shock del 22 Novembre 1963 e dei giorni a seguire. 

Il cardine di questo approccio sta nel considerare l’importanza dell’assassinio di JFK

non solo  prendendo in  considerazione  semplicemente  l’ambito  politico,  storico  e

sociale su grande scala ma, l’enorme impatto nella vita personale di ogni singolo

individuo.

The mass media began to shape the cultural memory of the assassination almost as soon
as it happened; the news of Kennedy’s death spread to most Americans within half an

4“La memoria culturale si genera tramite oggetti, immagini e rappresentazioni. Questi compongono la
tecnologia della memoria, non sono dei semplici recipienti in cui la memoria dimora passivamente,
ma degli oggetti attraverso i quali i ricordi vengono condivisi, creati e riempiti di significato.”
Ivi, p. 9
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hour. Stores were closed, classes were interrupted and cancelled, and workers left their
jobs and went home, where they would listen to and watch Cronkite,  Rather,  and a
small group of other anchors and reporters. Many viewers devoted a full four days to
following the coverage of the assassination and the surrounding events. The media thus
inevitably came to shape how an event felt collectively to be traumatic was experienced
and continues to be remembered as such.5

Dar  vita  a  un’idea  realistica  di  quanto  l’assassinio  di  Kennedy  abbia  realmente

cambiato il corso della storia è impossibile quanto irrilevante, poiché la chiave per

comprenderne  l’importanza  al  livello  collettivo  e  individuale  è  prendere  in

considerazione meramente la percezione che si ha di esso. Il  suo  ruolo,  ormai

consolidato, all’interno della memoria culturale, è così strettamente connesso con il

5“I mass media iniziarono a modellare la memoria culturale dell’assassinio praticamente nel momento
in cui avvenne; la notizia della morte di Kennedy giunse alla maggior parte degli americani dopo
mezz’ora. I negozi vennero chiusi, le lezioni interrotte e cancellate, e gli impiegati lasciarono il posto
di  lavoro  e  andarono  a  casa  ad  ascoltare  Cronkite,  Rather  e  altri  piccoli  gruppi  di  conduttori  e
giornalisti. Molti spettatori dedicarono quattro giorni pieni all’ascolto dei report sull’assassinio e gli
eventi a riguardo. I media in tal modo finirono inevitabilmente per definire l’esperienza di un evento
collettivamente così traumatico, e che continua tutt’oggi ad essere ricordato come tale.”
Øyvind Vågnes, Zaprudered: The Kennedy Assassination Film in Visual Culture, p. 25
6Una foto di Carl Mydans, scattata il 22 Novembre 1963, che rende esplicito il livello di 
coinvolgimento nazionale e personale nei confronti dell’assassinio di Kennedy.
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proprio panorama iconologico  che “in a certain sense, it is not possible to imagine

the event in the absence of the Zapruder images. The film has become the event.”7

Camera  images,  still  and  moving,  provide  important  evidence  of  the  past  and  help
define its cultural meaning. They offer incomplete but often compelling versions of the
past that often eclipse more in-depth historical texts.8

Lo spettatore, nei casi di occultamento delle immagini, si trova a partecipare ad una

particolare forma di metanarrazione, poiché osserva i personaggi recepire la notizia

in maniera indiretta, ma è nella posizione di avere più informazioni di loro, non tanto

riguardo l’omicidio9, ma al livello visuale. A differenza di loro, infatti, l’osservatore

odierno non solo ha visto lo  Zapruder movie,  ma anche le sue infinite  eclettiche

reiterazioni, e gli risulta inevitabile associare all’evento le violente immagini10 ormai

così profondamente site nel suo immaginario.

La potenza del filmato, e, in generale, delle forme iconografiche legate all’assassinio,

in questi casi, dunque, sta nel non apparire, né in forma originale, né riprodotto in

alcun modo, poiché la sua esistenza è talmente impressa nella memoria collettiva da

rendere superflua la sua comparsa. 

Gli esempi a seguire sono di due diversi approcci alla riproduzione dell’assassinio di

Kennedy, al livello visuale e narrativo.

Il  primo  esempio  è  un  dipinto  di  Christopher  Brown,  chiamato Elm  Street,  che

mostra  la  scena  dell’assassinio  da  un  punto  di  vista  immaginario  e  trasversale.

La  seconda  parte  prende  in  considerazione  la  riproduzione  puramente  narrativa
7“In un certo senso, è impossibile immaginare l’evento in assenza delle immagini di Zapruder. Il video
è divenuto l’evento.” 
Marita Sturken, Tangled Memories, p. 29
8“Le immagini fotografiche, fisse ed in movimento forniscono un importante testamento del passato e
contribuiscono a definirne il significato culturale. Offrono versioni del passato incomplete ma spesso
accattivanti, in grado di eclissare testi storici più approfonditi.”
Ivi, p. 20
9Come  viene  fatto  notare  in  una  recensione  dell’episodio  di  Mad  Men  dedicato  all’assassinio,  
“The first  reports  in from Dallas,  Texas mentions three  shots.   Later  an eye witness  who took a
Polaroid of the motorcade as it passed in front of her claims to have heard two shots.  And fifty plus
years later we can still debate the events of that day.” 
“I primi report da Dallas riportano l’esplosione di tre colpi. Più tardi, un testimone che aveva scattato
una  polaroid  del  corteo  mentre  le  passava  davanti  sostiene  di  aver  sentito  due  colpi.  E  più  di
cinquant’anni dopo possiamo ancora avere dibattiti su cosa è successo quel giorno.”
In http://burnthismedia.blogspot.com/2015/04/mad-men-season-3-episode-12-grown-ups.html
10Se non il momento stesso del colpo fatale, la macchina che sfreccia, o Jackie, nel suo completo rosa,
che si arrampica sul cofano.

72



dell’evento,  analizzando due serie televisive,  Mad Men e  The Crown, che, seppur

differenti  in molti  aspetti,  dedicano un’intera puntata  all’impatto dell’evento nelle

vite dei protagonisti, senza mai mostrare direttamente le immagini di Zapruder – per

ovvi motivi di realismo narrativo.

III.I Elm Street
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Freud’s theory of repression, in its heyday during the Kennedy era, though repudiated
by opponents of psychoanalysis in recent years, holds that individuals cannot bear to
look  back  on  a  traumatic  primal  scene  […].  They  therefore  edit  it  out  of  their
consciousness by an unconscious act of screening. With all its gaps and uncertainties, its
occlusions  and  obscurities,  the  Zapruder  film,  like  an  inscrutable  dream  narrative
written  up by Freud,  needs  to  be  understood as  a  modernist  text,  regardless  of  the
filmmaker’s original intentions […].11

12

In Elm Street, opera di Christopher Brown del 1995, risulta particolarmente evidente

il ruolo di mental image dello Zapruder movie.

11“La teoria di Freud sulla repressione, al suo apice di fama all’epoca dei Kennedy, nonostante negli
ultimi anni sia stata rifiutata dagli oppositori della psicoanalisi, afferma che le persone non possano
sopportare di ripensare ad una scena passata particolarmente traumatica. […] Dunque la tagliano fuori
dalla propria coscienza tramite un processo di selezione inconscio. Con i suoi vuoti e le sue incertezze,
i suoi blocchi e le sue ombre, lo Zapruder movie, come un’enigmatica sequenza narrativa freudiana,
deve  essere  considerato  come  un  testo  modernista,  a  prescindere  dalle  intenzioni  dell’autore.”
David M. Lubin, Shooting Kennedy: JFK and the Culture of Images, University of California Press,
Berkley (US), 2003, p. 173
12 Christopher  Brown,  Elm  Street,  1995,  88x95  cm,  Collection  of  the  Kemper  Museum  of
Contemporary Art, Kansas City, US.
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Il dipinto, il cui stile pittorico richiama le più celebri opere impressioniste, sembra

illustrare, tramite le pennellate sfumate, la prospettiva sbalzata e i contorni sfocati, la

confusione  e  il  disordine  di  un  ricordo  personale  particolarmente  traumatico.  

La scena principale è fuori dalla nostra vista, l’unica cosa visibile della strada è la

parte inferiore di un’auto del corteo presidenziale,  eppure le bandiere statunitensi

risultano abbastanza nitide da rendere evidente cosa è successo, sta succedendo o sta

per  avvenire.  

Il blocco visivo imposto dalle figure in primo piano, i dettagli confusi e l’accozzaglia

di colori riprendono in maniera diretta le caratteristiche del filmato stesso, segnato da

velocità e impedimenti visivi (il cartello, il tunnel alla fine) ed osservando l’opera si

ha la sensazione di assistere al ricordo di qualcuno che, presente ad Elm Street quel

giorno, ha visto la scena in diretta, ma non riesce ancora a mettere a fuoco cosa stia

avvenendo.

It  also distinguishes  itself by transforming Zapruder’s  images more radically,  to the
extension that this transformation constitutes the painting and makes it predominantly
allegorical. It does not merely depict a scene, it insistently invite us to reflect upon its
depiction  and  to  question  more  deeply  the  processes  of  imaging,  imagining  and
picturing.13 

La presenza  delle  cinque  donne  che  osservano  la  carreggiata  dalla  prima  fila,  e

vedono quello che noi possiamo solo immaginare – o, in questo caso, ricostruire -

richiama un tipo di approccio da sempre presente nella storia dell’arte pittorica, ma

in particolar modo approfondito e diventato centrale durante l’Impressionismo. 

In opere come La Ferrovia di Eduard Manet, Sul Ponte d’Europa e Interno, donna

alla finestra di Gustave Caillebotte, le figure che, di spalle, osservano una scena che

noi  non  abbiamo  facoltà  di  vedere,  vengono  definite  figure-filtro  e  fanno

“intimamente parte di quello che si potrebbe definire un ‘sistema di filtri’, attraverso

il  quale  l’immagine  o  una  parte  dell’immagine  viene  trasmessa  come  oggetto

impreciso.”14   

13“Si distingue, inoltre, perché trasforma le immagini di Zapruder in maniera radicale, al punto che
questo mutamento diviene l’essenza al dipinto, rendendolo prevalentemente allegorico. Non si limita a
rappresentare una scena, ma ci invita in maniera insistente a riflettere sulla sua rappresentazione e a
meditare in maniera più approfondita sul processo di imaging, immaginazione e raffigurazione.” 
Øyvind Vågnes, Zaprudered, p. 14
14Victor I. Stoichita, Effetto Sherlock, Il Saggiatore S.r.l., Milano (IT), 2017, p. 23
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Nelle opere di Manet e Caillebotte l’insieme di filtri e impedimenti visivi sono parte

di un’indagine, da parte degli autori, volta a far riflettere l’osservatore sul ruolo e la

relatività del proprio sguardo. L’occhio viene costretto in una posizione limitante e

interamente dipendente dal punto di vista individuale e soggettivo delle figure-filtro,

che sono in grado di vedere oltre il punto di vista dell’osservatore, e “la difficoltà

dello sguardo viene trasmessa allo spettatore in maniera poetica: il  suo ‘diritto di

vederci chiaro’ scompare.”15 

16

Ne  La  Ferrovia una  delle  due  figure  femminili  ha  lo  sguardo  puntato  verso  lo

spettatore, come ad incitarlo a guardare oltre il cancello e assumere il punto di vista

della bambina di spalle, ma, pur sforzandosi, la vista è ulteriormente offuscata dalla

presenza del fumo, a sottolineare l’impossibilità di estendere la visione.

15Ivi, p. 26
16Edouard Manet, La Ferrovia, 1872-1873, olio su tela, 93,3 x 111,5 cm, Washington, National 
Gallery of Art

76



17

In Sul Ponte D’Europa viene negato persino l’invito, il blocco visivo diviene ancora

più imponente e complesso – segue la struttura del ponte ed è dunque a due livelli,

prima la ringhiera e poi l’inferriata – e “lo spettatore interno è scomparso per lasciare

posto a uno spettatore esterno, invisibile ma comunque presente.”18

17Gustave Caillebotte, Sul ponte d'Europa, 1876.1877, olio su tela, 105,7 x 130,8 cm, Forth Worth, 
Kimbell Art Museum
18Victor I. Stoichita, Effetto Sherlock, pp. 36 - 37

77



19

In Interno, donna alla finestra, l’approccio alla tematizzazione dello sguardo cambia

ulteriormente, la situazione diviene più familiare, più coinvolgente, e lo spettatore sa

di osservare “un frammento, ma un frammento decisamente eloquente giacché – e

ora ne siamo consapevoli – costituisce la messinscena dell’elemento essenziale della

rappresentazione.”20

Ma,  mentre  nelle  opere  impressioniste  gli  autori  giocano  sul  creare  un  senso  di

tensione e frustrazione nei confronti dell’ignota realtà oltre i vari ostacoli visivi, il

dipinto  di  Christopher  Brown  è  svuotato  di  questo  mistero:  l’osservatore  sa

esattamente  cosa  sta  avvenendo  oltre  la  cornice,  ed  è  in  grado  di  proiettare

mentalmente la scena con nitida chiarezza. 

Non solo le figure-filtro perdono la loro facoltà di onniscienza, la loro visione dal

“posto di vedetta sul vuoto da cui potrebbe scaturire l’evento, che però non accade e

non  potrà  mai  accadere”21,  ma  passano  in  secondo  piano,  poiché  le  immagini

dell’assassinio,  seppur  non  visibili,  risultano  essere  incredibilmente  più  reali  e

19Gustave Caillebotte, Interno, donna alla finestra, 1880, olio su tela, 116x89 cm, collezione privata
20Victor I. Stoichita, Effetto Sherlock, p. 49
21Ivi, p. 59
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potenti  dell’essenza sfumata del dipinto, e, anzi, la posizione statica e salda delle

cinque donne di spalle risulta quasi snervante in confronto al dinamismo della scena

occultata.

Questa  predominanza  assoluta  delle  invisibili  immagini  di  Zapruder  rispetto  alla

scena dipinta è altrettanto ovvia se si riflette sul fatto che non esiste, visivamente,

indicazione temporale esatta del momento rappresentato, ma che sia prima, durante o

dopo il colpo fatale è di relativa importanza, perché, nell’osservare un’opera per sua

natura  statica  e  immutabile,  i  celebri  ventisei  secondi  sono  in  una  continua

riproduzione mentale.
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III.II  L’assassinio  come  meccanismo

narrativo

Tenendo  presente  il  consolidato  status  dello  Zapruder  movie  all’interno  della

memoria culturale collettiva, e considerando l’enorme impatto dell’assassinio sulla

società,  non  risulta  sorprendente  osservare  come  l’evento  possa  essere  utilizzato

come espediente in una qualsiasi narrazione che, di natura, sarebbe esterna ad esso.

 Nelle due serie prese in considerazione, uscite a quasi dieci anni di distanza - seppur

entrambe nel ventunesimo secolo - e sostanzialmente differenti al livello narrativo,

stilistico  e  contenutistico,  l’omicidio  di  Kennedy  non  solo  entra  a  far  parte  del

racconto, ma, per via del suo impatto, assume la funzione di catalizzatore emotivo

per i personaggi.  

È emblematico  che,  nonostante  l’avvenimento  venga utilizzato  in entrambi  i  casi

come meccanismo narrativo chiave, i protagonisti delle due realtà analizzate non solo

si trovino in diverse aree geografiche, ma abbiano dei sostanziali divari di identità e

classe sociale, e l’unico reale fattore unificante sia il momento storico in cui vivono.

Mad Men è un telefilm corale, il cui fulcro è mostrare uno spaccato della società

americana  di  ceto  medio-alto  durante  i  Sixties e  i  personaggi,  per  quanto

tridimensionali e magistralmente approfonditi al livello individuale, sono sempre, per

l’intera durata della serie, coinvolti nelle macro-dinamiche di un mondo in continuo,

velocissimo cambiamento.

The Crown, al contrario, ha come protagonisti assoluti i membri della famiglia reale

del Regno Unito, un piccolo gruppo di persone che necessariamente, per ruolo, si

trova  costantemente  isolato  dalla  realtà  tangibile  e  dalle  pulsioni  della  società,  e

questa separazione è il cardine narrativo dell’intera serie.

Mentre i personaggi di Mad Men non possono fare a meno di ricevere l’impatto dei

continui avvenimenti di un’America che tenta di mantenere un’apparenza patinata di

fronte al celere serpeggiare dell’inevitabile cambiamento, la Regina Elisabetta II e il

suo nucleo familiare  si  trovano sempre,  volontariamente o meno,  su una sorta  di

piedistallo  che  li  rende  prevalentemente  impermeabili  all’inarrestabile  mutamento

della società.  
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III.II.I Mad Men

The  blurring  of  boundaries  between  the  image  of  history  and  history  as  an  image,
between  the  still  and  moving  image,  between  document  and  reenactment,  between
memory  and  fantasy,  and  between  cultural  memory  and  history  is  evident  in  the
construction of national memory. Camera images -photographic, cinematic, televisual,
documentary and docudrama – play a vital role in the development of national meaning
by creating a sense of shared participation and experience in the nation.22 

Da una serie come Mad Men, il cui fulcro narrativo risiede nel rappresentare nella

maniera più comprensiva ed eclettica possibile la complessa struttura della società

statunitense  borghese  degli  anni  ’60,  è  naturale  attendere,  con  lo  scorrere  delle

stagioni, l’inevitabile shock collettivo provocato dall’assassinio di JFK.23 

Una delle caratteristiche principali della serie è effettivamente la fluidità con cui gli

eventi del mondo reale si intersecano con la fictional narrative interna alla Sterling

& Cooper, il  main setting  – fisico e metaforico – all’interno di cui si muovono i

protagonisti.  

Eppure,  in  questo  specifico  caso,  l’equilibrio  di  questa  complessa  ragnatela  di

relazione interno-esterno viene sconvolto, poiché la notizia è di portata così ingente

da  invadere  completamente  la  narrazione,  congelare  temporaneamente  la  vita  dei

personaggi, ed agire infine come catalizzatore emotivo per gli stessi. 

The assassination isn’t really thematized or dissected, or even treated as subject matter
in-of-itself.  As  Mad  Men  episodes  go,  “The  Grown-Ups”  is  mostly  a  visceral
experience; it’s something we all knew was coming, and now we simply have to watch
the characters endure, rather than having to get all interpretive.24 

22“L’offuscamento dei confini tra l’immagine della storia e la storia come immagine, tra l’immagine
fissa e in movimento, tra documento e reinterpretazione, tra memoria e immaginazione e tra memoria
culturale e storia risulta evidente nella creazione della memoria nazionale. Le immagini -fotografiche,
cinematografiche,  documentaristiche  e  dei  docudrama –  giocano  un  ruolo  vitale  nello  sviluppo
dell’identità  nazionale  poiché  creano  un  senso  di  partecipazione  ed  esperienza  condivisa  nella
nazione.”  Marita Sturken, Tangled Memories, p. 24
23A rendere ancora più incalzante l’aspettativa, l’intenzione diviene chiara a inizio stagione, quando
viene annunciata la data del matrimonio di Margaret Sterling: il 23 Novembre 1963.
24“L’assassinio non è realmente tematizzato o analizzato, né trattato come materiale in se’ e per se’.
Tra gli episodi di Mad Men, The Grown-Ups è principalmente un’esperienza viscerale, è qualcosa che
tutti sapevamo sarebbe arrivato, e ora dobbiamo semplicemente osservare i personaggi sopportarlo,
piuttosto che provare ad interpretarlo.”
in  https://www.slantmagazine.com/tv/mad-men-mondays-on-next-wednesday-season-3-episode-12-
the-grownups/
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Nei  minuti  iniziali  dell’episodio,  prima  dell’arrivo  della  notizia,  nonostante  tutto

sembri procedere in maniera familiare, si crea una lenta invisibile tensione tramite il

cambio estremo di temperatura interno all’ufficio, dovuto a un malfunzionamento del

riscaldamento centralizzato e il passaggio da un iniziale clima estremamente freddo

ad  uno  di  caldo  insopportabile  provoca  nell’atmosfera  e  nello  spettatore  un

particolare senso di ansia indefinita.

25

La notizia arriva, inizialmente, in modo serpeggiante, confuso e interrotto26, come se

volesse infiltrarsi in maniera invisibile nella trama, e poi, in seguito ad un’escalation,

espressa tramite  l’incessante  squillare  dei  telefoni,  nell’istante  in cui  Don Draper

25Il  momento in cui  appare l’annuncio del  Bulletin in televisione, inizialmente ignorato da Henry
Crane e Pete Campbell.
26Lo spettatore riceve il primo sentore di quello che sta accadendo nel momento in cui, nell’ufficio di
Harry Crane, mentre lui e Pete Campbell parlano di questioni lavorative,  sullo schermo televisivo
appare l’insegna del Bulletin, che interrompe il programma in corso, poiché, anche se nessuno dei due
personaggi fa caso a questo dettaglio, la posizione centrale della televisione nell’inquadratura rende
impossibile all’occhio esterno ignorare completamente la sua presenza. Immediatamente dopo, Duck
Philips, da solo in camera d’albergo, segue l’annuncio del presunto attentato alla vita del Presidente,
ma spegne la televisione all’arrivo di Peggy Olson. Si torna all’ufficio di Crane, quando, all’arrivo dei
colleghi ansiosi di seguire gli avvenimenti, ogni personaggio – e di conseguenza lo spettatore – sposta
definitivamente il focus sulla notizia, ormai ufficialmente entrata nella trama.
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urla, al caos generale “What is going on?”, segue un atipico silenzio e l’episodio

subisce un notevole sconvolgimento narrativo.

Nella prima caotica ondata di annunci la reale condizione di salute del presidente non

viene  espressa  chiaramente,  e,  parallelamente  alla  confusione  e  precarietà  delle

iniziali  informazioni  sull’avvenimento,  le  subitanee  reazioni  dei  personaggi  si

trovano  su  diversi  livelli  di  una  scala  emotiva  basata  sull’improvvisa  e  violenta

sensazione di assoluta instabilità.

La rassegna si apre con Betty Draper, in preda allo sconforto totale e in uno stato di

turmoil emotivo, si sposta su una più semplice, immediata ed altrettanto realistica

reazione  di  shock  di  Duck  e  Peggy,  arrivando  alla  disperazione  personale  di

Margaret,  che,  già  preoccupata  e  incerta  riguardo le  nozze  previste  per  il  giorno

successivo, va in crisi all’idea che il suo matrimonio sia potenzialmente destinato ad

essere un disastro. 

27

Ma è  l’annuncio  ufficiale  della  morte  del  presidente  a  segnare  il  definitivo  shift

emotivo dell’episodio,  e non è casuale  la  scelta  di  mostrare,  a schermo intero,  il

celebre comunicato di Walter Cronkite, in cui il giornalista tenta di mantenere un

tono tecnico e professionale, ma viene sovrastato da un cedimento emotivo tale da

27Walter Cronkite comunica ufficialmente la notizia della morte di Kennedy.
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farlo fermare,  togliere  gli  occhiali  e riprendersi,  a forza, cercando di modulare la

voce tremante. 

Da questo momento la notizia invade completamente la trama.

Il pacing narrativo interno rallenta fino quasi a congelarsi e sembra dover procedere

a forza per riprendere il proprio posto nel racconto. Per la durata dell’intero episodio

i  personaggi  si  trovano  in  una  costante,  estenuante  tensione  recondita  mentre,

obbligati  a  muoversi  nel  mondo  reale  –  nel  caso  specifico,  rappresentato  dalla

partecipazione al matrimonio di Margaret – trovano immensa difficoltà a spostare il

focus dall’assassinio e riportarlo sulle proprie vite. 

Per  ovvie  ragioni  di  adesione  narrativa  alla  realtà  degli  eventi,  le  immagini

dell’assassinio  non vengono mai  mostrate,  e  la  notizia  è  continuamente  presente

esclusivamente tramite narrazione indiretta, in una iterazione filtrata visivamente da

giornalisti, conduttori e figure televisive che discutono dell’avvenuto e comunicano i

sempre più tragici aggiornamenti. 

La televisione  accesa  in  ogni  stanza,  sia  negli  uffici,  che  in  casa Draper,  che  al

matrimonio  di  Margaret,  è  un  file  rouge che  permette  allo  spettatore  di  spostare

costantemente lo sguardo sul diverso modo in cui ogni singolo personaggio affronta

il  trauma,  lentamente,  inconsciamente,  in  una  sfibrante  emotional  paralysis che

permea l’intera parte centrale della storia.

Nel  libro  Tangled  Memories Marita  Sturken  parla  della  teoria  delle  “flashbulb

memories”, un fenomeno psicologico in cui un singolo importante evento al livello

sociale e storico viene associato ad una realizzazione emotiva individuale.

They find a correlation between the fixed memories of national events and traumatic
personal events and suggest that surprise, extraordinariness (seeing an authority figure
cry, for instance), and consequentiality (the effect of the event in their lives) are central
aspects of this memory retention. These vivid memories evoke photographic moments
in which history appears to stand still.28 

28“Trovano una correlazione tra i ricordi  stabili di eventi nazionali  e eventi  personali  traumatici  e
teorizzano che la sorpresa, l’eccezionalità (ad esempio veder piangere un personaggio di potere) e la
conseguenza (l’effetto dell’evento nelle loro vite) siano aspetti centrali del conservare questo tipo di
ricordi. Questi ricordi vividi evocano momenti ‘fotografici’ in cui la storia sembra essere immobile.”
Marita Sturken, Tangled Memories, p. 25
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Sembra  essere  questo  il  caso  di  alcuni  dei  personaggi  che,  dopo la  sospensione

emotiva  dovuta  alla  rielaborazione  dello  shock  di  un  evento  straordinariamente

traumatico, arrivano a dei veri e propri turning point.

Pete, che a inizio puntata si è trovato ad affrontare un’enorme delusione lavorativa,

dopo  aver  deciso  di  non  partecipare  al  matrimonio  di  Margaret,  un  evento

fondamentale  al  livello  aziendale,  decide,  a  fine  episodio,  su  suggerimento  della

moglie Trudy, di considerare l’idea di lasciare l’azienda e rendersi indipendente.

Il più importante punto di svolta individuale, tuttavia, è quello di Betty Draper, che,

nonostante,  paradossalmente,  sembri  avere  la  maggiore  coerenza  nella  reazione

all’attentato,  mantenendo  un  costante  atteggiamento  di  tristezza,  costernazione  e

preoccupazione, nel momento in cui assiste in diretta televisiva all’omicidio di Lee

Harvey Oswald arriva al punto di rottura e, dopo poco, decide di ammettere non solo

di non provare più sentimenti per suo marito, ma di essere innamorata di un altro

uomo e che il suo matrimonio è arrivato al capolinea. La scena in cui esprime a Don

la sua presa di coscienza in maniera chiara ed inequivocabile, e in cui Don si rifiuta

di prenderla sul serio, attribuendo le sue parole allo sconvolgimento collettivo degli

ultimi  giorni,  è  accompagnata,  in  maniera  particolarmente  significativa,  dal

sottofondo di un servizio televisivo in cui si parla dell’organizzazione del funerale di

JFK, chiaramente in riferimento alla necessità di  Betty di dover dire addio sia al

Presidente che al proprio matrimonio.
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Al parallelo della realizzazione individuale risulta altrettanto evidente il tema della

tragedia vista come forma di unità nazionale. È inevitabile osservare il modo in cui

un evento di tale portata, seppur estremamente traumatico, non faccia che risaltare

l’idea di identità americana, creando un senso di shared grief sottolineato più volte,

tramite il “The whole country’s been drinking!” di Pete, ma anche per l’idea, quasi

data  per  certa,  che  ogni  celebrazione  sarebbe  stata  annullata  il  giorno  dopo

l’assassinio,  e  per  il  fatto  che,  anche quando il  matrimonio  di  Margaret  si  tiene,

manchi  buona parte  degli  invitati  e  dello  staff,  la  conversazione  dei  presenti  sia

interamente incentrata sull’assassinio e un folto gruppo di persone preferisca stare

nelle cucine davanti  alla televisione piuttosto che partecipare all’evento.  Il  fattore

unificante del trauma nazionale si trova paradossalmente nel contrasto della diversa

portata  e  natura  delle  varie  reazioni,  poiché  persino le  più frivole  – “He was so

handsome and now I’ll never get to vote for him!” – e triviali e generaliste – “I say

we hang  Lee  Oswald  and  then  we  take  care  of  Texas,  hell,  the  whole  South”-

rendono evidente l’impossibilità di rimanere impassibili di fronte ad un evento di tale

portata.

Non è un caso che sia Roger, il  personaggio che sembra manifestare la maggiore

indifferenza nel corso della puntata, a concludere la panoramica di emozioni quando,

tornato a casa dal matrimonio, decide di lasciarsi andare e chiama Joan Holloway

dicendole, ormai chiaramente provato “No one is talking about this in the right way.”

Il lutto per la perdita della figura presidenziale è talmente unificante da annullare, per

qualche  istante,  anche  i  divari  sociali:  in  una  delle  prime  scene  in  seguito

all’annuncio  iniziale  vengono  mostrate  Betty  e  Carla  sedersi  e  condividere  un

momento di shock fumando una sigaretta, in un’improvvisa sospensione delle loro

differenze  di  ruolo.  La  disperazione  di  Carla  è  un  chiaro  riferimento,  inoltre,

all’enorme  impatto  che  la  morte  di  Kennedy  ha  provocato  nella  comunità

afroamericana,  che  vedeva  il  presidente  come  una  speranza  di  cambiamento

29Betty, rimasta sola dopo la discussione con Don che si volta a guardare il servizio sul funerale di
Kennedy in televisione.
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necessaria da tempo.30

31

Il titolo dell’episodio,  The Grown-Ups, è emblematico sotto diversi punti di vista.

È chiaramente indicativo del fatto che quasi nessuno degli  adulti,  nel corso della

puntata,  si  comporti  come  tale  di  fronte  alla  perdita  della  figura  presidenziale,

totalmente assimilabile  al  più alto  grado di figura paterna per la nazione.  Risulta

ovvio il contrasto con i bambini Draper che, non essendo sufficientemente maturi da

comprendere  appieno  la  notizia,  ma  grandi  abbastanza  da  capirne  la  portata,

sembrano  mostrare  la  maggiore  stabilità  e  risaltare  come  le  uniche  figure  che

mantengono un’identità fissa, mentre tutti gli adulti intorno a loro cadono a pezzi.

Nei  momenti  in  cui  Don  li  prende  da  parte  e  spiega  loro  cosa  sta  accadendo,

30“Public  opinion  studies  in  1963,  made  shortly  after  the  assassination,  showed  that  African
Americans were especially troubled by Kennedy’s death. According to one national survey, over two-
thirds of them, as compared with 38 percent of all respondents, agreed with the statement that they
were ‘so confused and upset, they didn’t know what to feel’. More than half of the blacks surveyed,
compared with one-fifth of the total sample, worried about the effect of the assassination on ‘my own
life,  job  and  future’”  
“Alcuni  studi  sull’opinione  pubblica  eseguiti  nel  1963,  poco  dopo  l’assassinio,  mostrano  che  la
popolazione  afroamericana  venne  particolarmente  scossa  dalla  morte  di  Kennedy.  Secondo  un
sondaggio su scala nazionale oltre due terzi di loro, rispetto al 38% del campione totale, si trovava
d’accordo con l’affermare di essere ‘incredibilmente confusi e sconvolti da non sapere cosa provare.’
Rispetto  al  20%  della  media  totale,  più  della  metà  degli  afroamericani  erano  preoccupati  delle
conseguenze dell’assassinio sulla ‘mia vita, sul mio lavoro e sul mio futuro’.” 
David M. Lubin, Shooting Kennedy: JFK and the Culture of Images, p. 275
31Don, visibilmente scosso, dopo aver spiegato ai suoi figli cosa sta succedendo.
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cercando di rassicurarli, è inevitabile pensare che non siano loro ad avere bisogno di

consolazione, e che lui stia prendendo in mano la situazione per trovare la propria

stabilità e il proprio ruolo davanti allo shock; esattamente come Roger che assume il

controllo del matrimonio di Margaret, apparentemente indifferente alla situazione,

ma che a fine episodio ammette, nella telefonata con Joan, il suo reale turbamento.32

L’attivo ruolo paterno che entrambi Don e Roger assumono nel corso dell’episodio è

inoltre  un  chiaro  parallelismo con la  figura  di  Kennedy come padre  di  famiglia,

considerando l’attenzione mediatica che egli stesso aveva dato, nel corso degli anni

alla Casa Bianca, al suo rapporto con i due figli.33

Much of the collective grief at the time focused on the loss of a parent, the symbolic
father  figure associated with the presidency but also the real  life father of a family.
Kennedy cultivated the image of himself as a caring young father, always making sure
that photographers were nearby to record the seemingly offhand, unstudied moments of
quiet or play that the Leader of the Free World shared with his two children.34

Lo  Zapruder  movie,  seppur  completamente  invisibile  in  questo  episodio,  appare

come mental image nell’immaginario dello spettatore, in ben due occasioni.

Il  momento  in  cui  Betty  assiste,  in  diretta  televisiva,  all’omicidio  di  Lee Harvey

Oswald, nonostante la scena mostrata sia indubbiamente di un altro colpo fatale, -

paradossalmente  quello  che  ha  ucciso  l’assassino  di  Kennedy  -  è  inevitabile

proiettare mentalmente il tragico momento immortalato da Zapruder, che, seppur in

contrasto con una scena rappresentata visualmente, prende il sopravvento nella mente

dell’osservatore.

32La sorpresa di Joan nel realizzare il suo turbamento e dirgli “My god, you’re really upset about this”
è parallela a quella dello spettatore.
33“Regardless of their political orientation, millions of American men could identify with Kennedy
precisely because he, like them, was a modern father.”
“A prescindere dall’orientamento politico,  milioni di uomini americani  si  rivedevano in Kennedy,
proprio perché lui, come loro, era un padre moderno.”
David M. Lubin, Shooting Kennedy: JFK and the Culture of Images, pp. 264 - 265
34“Buona parte  del  lutto collettivo al  tempo si  concentrava sull’idea di  aver  perso un genitore,  la
simbolica  figura  paterna  associata  alla  presidenza,  ma  anche,  nella  realtà,  un  padre  di  famiglia.
Kennedy  aveva  promosso  l’immagine  di  se  stesso  come giovane  padre  premuroso,  assicurandosi
sempre che i fotografi fossero nei paraggi per catturare gli apparenti semplici e naturali momenti di
pace o di gioco che il Leader del Free World condivideva con i suoi due bambini.” 
Ivi, p. 264
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L’ulteriore  riferimento  è  un  richiamo  intenzionale  alle  immagini  del  filmato.

Quando, a fine episodio, Peggy mostra a Don i disegni della campagna pubblicitaria

per  Aquanet ed  esprime  la  sua  preoccupazione  a  riguardo,  dichiarando  la  sua

speranza che, al momento della pubblicazione, sarà passato abbastanza tempo, non

esplicita chiaramente la ragione dei suoi dubbi, ma a Don e allo spettatore basta una

rapida  occhiata  allo  schizzo  per  comprendere  immediatamente  a  cosa  si  stia

riferendo.

L’episodio, dopo la scena finale in cui Don e Peggy, entrambi in cerca di solitudine

per elaborare gli avvenimenti, si ritrovano in ufficio in un giorno di lutto nazionale,

termina con la canzone  The End of the World di Skeeter Davis, apparentemente a

indicare lo stato emotivo di Don, ma chiaramente a simboleggiare la fine di un’era di

speranza per gli Stati Uniti.

35Gli schizzi della campagna di Aquanet.
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III.II.II The Crown

Risulta  sicuramente  più  peculiare  la  scelta  di  The  Crown,  una  serie  interamente

incentrata sulle vicende della famiglia reale inglese a partire dall’incoronazione della

Regina Elisabetta II nel 1953, di dedicare un intero episodio all’influenza dei coniugi

Kennedy - in particolar modo di Jackie – sulla vita dei protagonisti.

Il  fulcro tematico  intorno a  cui ruota l’intera  narrazione  nelle  prime due stagioni

dello  show, infatti,  è la posizione di  assoluto isolamento in cui si  trova la  royal

family rispetto al mondo reale, evidente sia al livello pratico – nella scelta dei setting,

principalmente le due residenze reali – sia nella caratterizzazione di Elisabetta, che si

trova in una costante tensione tra la consapevolezza di essere costretta in un ruolo

che lascia poco spazio a connessioni e scelte personali e la convinzione – alimentata

dalle uniche voci in grado di raggiungerla – che tale ruolo sia fondamentale per la

stabilità del Regno Unito.

I protagonisti, dunque, non solo appartengono effettivamente ad un’altra nazione, in

un altro continente, ma sono, per via della loro posizione sociale, intrinsecamente

distanti dalle vicende che coinvolgono le reazioni popolari,  oltre a trovarsi in una

posizione  talmente  privilegiata  da  poter  essere  impermeabili  all’evento  anche  al

livello politico.

Inoltre, Dear Mrs Kennedy ruota quasi interamente intorno alla comparsa dei coniugi

Kennedy -in particolar modo di Jackie – nella vita della regina Elizabeth, ma, in una

serie rinomata per la fedeltà del suo approccio agli eventi narrati, la maggior parte

degli  avvenimenti  di  questo  episodio  è  frutto  di  speculazione,  in  una  versione

altamente romanzata di un incontro di cui, nella realtà dei fatti, si sa pochissimo.

L’approssimazione con cui vengono rappresentati i Kennedy, quasi delle superficiali

leziose versioni di sé stessi, e la tematica principale dell’episodio, ovvero la gelosia

di  Elizabeth  nei  confronti  dell’ammirazione  e  della  fama  di  cui  gode  Jackie,

contrastano  in  maniera  netta  con  la  gravità  che  permea  gli  ultimi  minuti

dell’episodio, quando viene annunciata la notizia dell’assassinio.
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Il focus di Elizabeth nei confronti di Jackie risulta evidente sin dal momento in cui, a

inizio episodio, vede in televisione l’enorme successo che la first lady ha ottenuto nel

tour europeo presidenziale37, e si sviluppa, nel corso del racconto, tramite continui

scambi – diretti  e indiretti,  onesti e filtrati  – tra le due donne, che sembrano, per

ammissione di entrambe, avere molte caratteristiche in comune. 

36La televisione mostra i personaggi di Jack e Jackie durante il loro tour europeo.
37“The turning point  had come during Jackie’s  triumphal  visit  to  Paris  and  Vienna in  1961.  The
crowds in those cities clearly adored her, and such rebarbative figures as the French president, Charles
de  Gaulle,  and  the  Soviet  premier,  Nikita  Khrushchev,  whom  she  met  in  Vienna,  were  visibly
enchanted by her. It was during this European tour that President Kennedy sardonically introduced
himself as ‘the man who accompanied Jacqueline Kennedy to Paris.’”
“La svolta era avvenuta durante la trionfale visita di Jackie a Parigi e a Vienna nel 1961. La folla di
quelle città chiaramente la adorava, e figure arcigne come il presidente francese, Charles de Gaulle, e
il  premier  dell’Unione  Sovietica,  Nikita  Khrushchev,  che  aveva  incontrato  a  Vienna,  erano
visibilmente affascinati da lei. E’ stato durante questo tour europeo che il Presidente Kennedy si era
sardonicamente presentato come ‘colui che ha accompagnato Jacqueline Kennedy a Parigi.’ “
David M. Lubin, Shooting Kennedy: JFK and the Culture of Images, p. 121 
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38

Il parallelismo tra i Kennedy e la famiglia reale è evidente sin dall’arrivo dei coniugi

a Buckingham Palace, quando la fredda “fortezza” di norma popolata da uno staff

estremamente composto e quasi invisibile diviene pullulante di eccitazione all’idea di

accogliere delle ormai consolidate star internazionali, in un evidente ribaltamento di

prospettiva sull’importanza della famiglia reale, come sottolinea Philip che, parlando

con Elizabeth,  in  riferimento  all’eccitamento  generale,  dichiara  ironicamente  “it’s

like royalty”. L’invasione di Jack e Jackie nelle vite dei protagonisti sembra seguire

le linee di una allegoria del contrasto tra l’ordine e le maniere decorose inglesi e la

patinata e retorica frivolezza americana.

La rappresentazione di Jack Kennedy è una superficiale estremizzazione delle sue

più  note  caratteristiche:  leader  carismatico,  marito  adultero,  politico  astuto.  Il

personaggio  sembra  quasi  essere  basato  sull’idea,  diffusa,  sia  durante  la  sua

presidenza  che  a  posteriori,  che  l’interezza  della  sua  persona  si  fermasse  a

un’elaborata e ben costruita presentazione estetica, e che, fondamentalmente la forma

e la  sostanza  fossero  un’unica  cosa,  come “the  epitome  of  style  over  substance,

someone who ruled by smoke and mirrors, a man who was all flash, a handsome face

38I coniugi Kennedy arrivano a Buckingham Palace accolti come star internazionali.
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with a winning smile, and a beautiful wife but no moral depth.”39  e “nothing if not a

manager of image – his own, his wife’s, his nation’s.”4041

42

La  resa  di  Jackie  appare  più  elaborata,  poiché  è  lei  il  fulcro  dell’attenzione  di

Elizabeth,  tramite  il  cui  sguardo osserviamo la  storia,  ma,  anche in  questo caso,

l’approfondimento,  nonostante  sia  basato  su  osservazioni  reali  riguardo  la  natura

introversa della  first lady e la sua riluttanza a partecipare a eventi mondani, risulta

abbozzato e interamente dipendente dal confronto tra le due donne. 

“‘Until  recently’  the  story  continued,  ‘Jackie  was  seldom  on  public  display,  a
comparative stranger to the Washington round of dinners and receptions. She continues
to prefer dinner for four on the patio of her Georgetown home to an embassy ball. She is
happier in an art gallery than at a cocktail party.’ [Donald] Wilson in this piece limns
the essential persona of Jacqueline Kennedy that all her subsequent public personae –

39“Il simbolo dello stile al di sopra della sostanza, qualcuno che governava tramite specchietti per le 
allodole, un uomo che era solo un bagliore, una bella faccia con un sorriso vincente e una splendida 
moglie, ma nessuna profondità di morale.” 
David M. Lubin, Shooting Kennedy: JFK and the Culture of Images, p. 134
40“Nulla se non un promotore di immagine – la sua, di sua moglie, della nazione.”
 Ivi, p. 136
41Gli  unici  approfondimenti  proposti  riguardo  la  sua  figura  prendono  in  considerazione  la  nota
sregolatezza  in  alcuni  campi  della  sua vita  –  le  sue  continue  avventure  extraconiugali,  le  droghe
notoriamente assunte da lui  e da Jackie -  o un’esagerazione  violenta delle sue caratteristiche – il
carisma,  la  necessità  di  avere  l’attenzione  del  pubblico,  le  sottili  nascoste  mosse  politiche-,
trasformandolo in una figura nettamente negativa, in maniera paradossale in una serie particolarmente
attenta a designare i suoi personaggi su una scala morale di grigi, piuttosto che di contrasto tra bianco
e nero.
42Elizabeth e Jackie si incontrano per un chiarimento.
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fashion  maven,  protective  mother,  tragic  widow,  gold-digging  jet-setter,  trade  book
editor – could never erase or obscure”43

Lo scambio dialogico diretto e indiretto tra Elizabeth e Jackie - che porta addirittura

a una fondamentale  quanto  poco caratteristica  mossa politica  della  regina  in  una

delicata situazione con il Ghana - è il centro assoluto del racconto e risultano chiari i

parallelismi tra le loro figure: entrambe personalità introverse costrette a muoversi

costantemente sotto i riflettori, controllate da un sistema quasi interamente gestito da

uomini, in un continuo conflitto interno tra la loro emotività e la loro necessità di

mantenere una rigorosa maschera sociale per poter sopravvivere nei loro ruoli.

La teorica distanza - fisica, sociale, politica, culturale, personale – dei protagonisti

della  serie  dall’evento  dell’assassinio,  unita  alla  trasposizione  approssimativa  dei

Kennedy e della loro invasione di scena rende particolarmente significativo il totale

ribaltamento  di  prospettiva  portato,  negli  ultimi  minuti,  dall’arrivo  della  notizia

dell’omicidio.

Nel  momento  in  cui,  a  fine  episodio,  Elizabeth  viene chiamata  urgentemente  per

rientrare nella sua manor l’atmosfera muta completamente. La sequenza a seguire è

una  lenta  escalation in  cui,  con  il  passare  delle  ore  e  tramite  il  persistente

aggiornamento radiofonico, la tensione emotiva continua a salire, accompagnata da

un sottofondo  musicale,  fino  al  culmine,  nel  momento  in  cui,  nell’improvviso  e

assoluto silenzio, Elizabeth comunica a Philip “he’s dead”.

43“‘Fino a poco tempo fa’ continua il  racconto, ‘Jackie si presentava raramente in pubblico, quasi
un’estranea  alle  continue  serate  e  ricevimenti  di  Washington.  Continua  a  preferire  una  cena  per
quattro nel patio della sua casa a Georgetown, piuttosto che un evento di rappresentanza. È molto più
felice in una galleria d’arte che ad un  cocktail party.’ [Donald] Wilson in questo segmento delinea
l’essenza della persona di Jacqueline Kennedy, che tutte le sue conseguenti maschere pubbliche –
esperta  di  moda,  madre  protettiva,  vedova tragica,  arrampicatrice  sociale,  capo  di  editoria  -  non
avrebbero mai potuto eliminare o eclissare.”
David M. Lubin, Shooting Kennedy: JFK and the Culture of Images, p. 67
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44

La catarsi emotiva della regina - e, verosimilmente, seppur non espressa, di Philip –

nel realizzare quanto sia effimera e fragile la stabilità della propria vita segna il vero

turning point dell’episodio. I protagonisti sono costretti a rivalutare non solo le loro

impressioni  sui  coniugi  Kennedy  e  sulla  loro  apparente  aura  di  intangibilità  e

perfezione, ma anche sulla propria analoga posizione di illusoria inviolabilità. 

Lo spettatore, parallelamente, realizza che, nonostante abbia inconsciamente atteso

l’annuncio  per  l’intero  episodio,  si  trova  comunque  costretto  a  riassestare

nuovamente  la  percezione  degli  eventi  narrati  fino  a  quel  momento,  trovandosi,

paradossalmente, a subire l’effetto di un evento di cui era a conoscenza da molto

prima che avvenisse sullo schermo.

Dalla  prima  apparizione  dei  Kennedy,  all’osservatore  risulta  chiaro  cosa  debba

inevitabilmente  succedere45,  e  che,  nonostante  il  rapporto  freddo e formale  tra  la

royal family e i coniugi e la latente rivalità tra Elizabeth e Jackie, l’evento è destinato

ad  essere  mostrato  e  ad  avere  necessariamente  un  ruolo  nella  trama.  Questa

consapevolezza non crea un divario tra il suo coinvolgimento e quello dei personaggi

e, anzi, se possibile, la costante presenza dello Zapruder movie come mental image

accresce impercettibilmente la portata della sua partecipazione emotiva, poiché “part

44Elizabeth ascolta i continui aggiornamenti sull’attentato a Kennedy.
45È impossibile, quando Philip, al primo incontro con Kennedy, gli dice, riferendosi a Jackie, “you’re
the luckiest man alive”, non pensare all’assurdità di un’affermazione del genere.
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of what makes the mises of reenactment cathartic is the anticipation of the event we

know is coming.”46

L’impatto  dell’assassinio  su  Elizabeth,  tuttavia,  non  è  esclusivamente  dovuto

all’improvvisa realizzazione della fugacità della propria vita e della propria felicità,

come dichiara apertamente nel suo “that’s the thing about unhappiness. All it takes is

for something worse to come along, and then you realize, it was happiness after all”.

Nei momenti che seguono lo shift emotivo, infatti, la regina ordina di far suonare le

campane di Westminster Abbey e di osservare una settimana di lutto e risulta chiaro

che la sua spinta  viscerale  è strettamente legata  alla sua empatia  nei confronti  di

Jackie.  

Il  loro  mirroring,  cardine  dell’intero  episodio,  raggiunge  il  suo  apice  quando

Elizabeth, dopo aver visto Jackie indossare il completo insanguinato fino al ritorno a

Washington, ed aver compreso che è una scelta volontaria47, riconosce ancora una

volta le regole di immagine che tanto contraddistinguono la sua stessa vita. 

48

46“Parte di ciò che rende catartico l’atto della reinterpretazione è l’attesa dell’evento che sappiamo sta
per avvenire.”
Marita Turken, Tangled Memories, p. 33
47“[…] she explicitly rejected loveliness. Someone had carefully laid out for her on one of the beds of
the presidential suite the white dress and white jacket she had planned to wear in Austin. But when
she finally did show up in the packed and sweltering state-room […] she was still wearing the blood-
stained suite and the bloody white gloves.”
“[…] rifiutò apertamente l’eleganza. Qualcuno aveva meticolosamente posto, per lei, su uno dei letti
della suite presidenziale il vestito e la giacca bianchi che lei stessa aveva programmato di indossare ad
Austin.  Ma  quando  finalmente  arrivò  nell’affollato  e  opprimente  scompartimento  privato  […]
indossava ancora il vestito macchiato di sangue e i guanti bianchi insanguinati.”
David M. Lubin, Shooting Kennedy: JFK and the Culture of Images, p. 196
48La lettera che Elizabeth decide di scrivere a Jackie a fine episodio.
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Conclusione 
 

[…] but what does this modern tragedy teach? Only that even the best, most powerful, 
most charismatic of us, shining in glory, riding in triumph, may be felled without notice 
by the meteorite from the sky.1  

 

Durante l’analisi del percorso intermediale delle immagini legate all’assassinio del 

presidente Kennedy è risultata chiara la dicotomia caratterizzante tra la loro estrema 

versatilità e la loro notevole indipendenza narrativa. Se l’identità dell’evento e delle 

immagini associate ad esso permette il loro inserimento all’interno di qualsiasi trama, 

la loro caratteristica più consistente e rilevante sembra essere l’enorme carico emotivo 

che il loro contenuto va ad aggiungere al flusso narrativo in cui vengono inserite.  

Indubbiamente parte della rilevanza dell’evento, come è stato evidenziato, è 

direttamente conseguente al conglomerato di connotati politici e sociali legati all’idea 

della perdita di una figura paterna che, credibilmente o meno, aveva incarnato a pieno 

l’idea di american dream ed era divenuta simbolo di un futuro di innovazione e 

speranza per la nazione. La percezione dell’evento come violenta frattura dell’ideale 

americano porta a una concezione tale di before e after the event che l’assassinio 

diviene cardine narrativo di una serie di produzioni visuali incentrate sulla possibilità 

di universi paralleli.2 

Risulta chiaro, inoltre, a questo punto, che l’evento non potrebbe avere un tale ruolo 

nel panorama artistico se ad esso non fossero state associate, sin dal principio, le 

terribili immagini dello Zapruder movie.   

                                                             
1“Ma cosa ci insegna questa tragedia? Solo che anche i migliori, più potenti e più carismatici tra noi, 
splendenti di gloria, beati nel trionfo, possono essere annientati senza preavviso per mano di un 
meteorite dal cielo”  
David M. Lubin, Shooting Kennedy: JFK and the Culture of Images, University of California Press, 
Berkley (US), 2003, p. 1 
2 Inevitabile fare riferimento alla miniserie 22.11.63, basata su un romanzo di Stephen King dallo stesso 
nome, che vede l’omicidio di Kennedy come l’evento da cambiare per poter modificare l’intero corso 

della storia.  
Nella seconda stagione del telefilm di The Umbrella Academy, inoltre, impedire o meno la morte di 
Kennedy, e le conseguenze morali e pratiche di tale scelta è la tematica principale che attraversa l’intero 

racconto. 
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È ulteriormente importante sottolineare che, per quanto l’impatto emotivo e personale 

della brevissima storia esposta nei ventisei secondi della pellicola risulterebbe 

probabilmente devastante a prescindere dai suoi protagonisti, l’enorme contrasto tra la 

curata immagine pubblica dei coniugi Kennedy durante la loro vita e i tragici 

fotogrammi che segnano la loro rovina è di fondamentale importanza. 

 

 
3 

                                                             
3Questa foto, scattata da Paul Schutzer all’Inaugural Ball a Washington il 20/01/1961, è un’emblematica 

rappresentazione dell’immagine dei coniugi Kennedy al livello politico.  
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Nonostante il suo importante ruolo politico, l’immagine di John Fitzgerald Kennedy è 

sempre stata imbevuta di una perfettamente equilibrata combinazione tra qualità 

considerate eccezionali e implicitamente – e forse inconsciamente - associate all’idea 

di leadership, come carisma, acume, ricchezza e prestanza, e caratteristiche più umane, 

tangibili e riconoscibili, come il suo ruolo di padre e marito, la sua fede cattolica, la 

sua apparente pragmaticità e naturalezza.45  

La sua morte, e le immagini legate ad essa, presentano un controverso binomio tra 

l’idea del fallen king, soggetto ad un’esecuzione capitale talmente tragica, cruenta e 

soprattutto pubblica, da risultare inimmaginabile6 per un qualsiasi cittadino comune, e 

l’inevitabile e viscerale senso di terrore davanti alla fine di una vita di un essere umano. 

Un’analoga dualità si trova anche nell’altra grande protagonista dello Zapruder movie, 

Jacqueline Kennedy. La sua immagine, in costante perfetto equilibrio tra star 

internazionale, di un’eleganza percepita come inarrivabile e un fascino tale da sottrarre 

al marito le luci della ribalta, e donna interamente dedita al suo matrimonio, alla sua 

famiglia e alla gestione organizzativa ed estetica della Casa Bianca, rende il suo ruolo 

                                                             
La folla, radunatasi per ascoltare il presidente parlare, è solo lo sfondo su cui si muovono i due 
personaggi. JFK è in piedi, con un enorme fascio di luce dietro di lui, e, di spalle, indica, in una posizione 
interamente assimilabile alle maggiori rappresentazioni di leader politici dai tempi dell’Antica Roma, 

qualcosa che non possiamo vedere, come se riuscisse a scorgere un orizzonte pieno di speranza. Jackie, 
seduta al suo fianco, in tutta la sua sofisticata raffinatezza, lo guarda compostamente, ma con sguardo 
di profonda ammirazione.  
Le diverse opinioni sulla reale sostanza caratteriale di entrambe le figure di Jack e Jackie, aldilà della 
loro costruita presentazione pubblica, è in un certo senso irrilevante ai fini di un’analisi dell’iconologia 

a loro legata: quello che risulta fondamentale è la percezione dell’osservatore, che sia veritiera o meno.   
4“As an avatar of post-war American modernity, Kennedy in his various facets, public and private, brave 
and cowardly, generous and selfish, embodied both the best and the worst of democratic capitalism on 
its rise to global predominance.”   
“Come simbolo della modernità americana post conflitto mondiale, Kennedy, nei suoi vari aspetti, 
pubblici e in privati, coraggiosi e vili, generosi ed egoisti, impersonava il meglio e il peggio del 
capitalismo democratico in ascesa verso il dominio mondiale.” 
David M. Lubin, Shooting Kennedy, p. 287 
5 “In a democracy, however, political imagery must make candidates appear human and approachable, 
not like kings, emperors, and gods, but like men and women one could actually sit down and talk with”.  
“In una democrazia, tuttavia, le immagini politiche devono far sembrare i candidati umani e alla mano, 
non come re, imperatori e divinità, ma come uomini e donne con cui si potrebbe avere una 
conversazione.”  
Ivi, p. 72 
6È ovviamente irrilevante che questa percezione sia realistica o meno, poiché le stratificazioni culturali 
e strutturali della società occidentale, accumulate nel corso dei secoli, portano a considerare questo tipo 
di morte come riservata unicamente a figure di spessore pubblico. E’ evidente se si considera che, in 

lingua angloamericana, la parola assassin, a differenza di killer e murderer, si riferisce unicamente al 
fautore dell’omicidio di una persona ben conosciuta. 
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altrettanto carico di controversi significati.   

Anche nel suo caso, nel momento dell’assassinio, il contrasto tra una naturale 

identificazione con la sua sofferenza e il suo sconvolgimento, e la percezione di 

osservare una figura fino a quel momento emblema di compostezza assoluta, rende 

l’esperienza di fruizione dello Zapruder movie ancora più intensa.7 

In Iconology W.J.T. Mitchell analizza il modo in cui i massimi esponenti di filosofia 

ed estetica, nel corso dei millenni, hanno affrontato la diatriba parola-immagine e la 

perenne necessità di definire dunque, quale sia esattamente la forma e il potere delle 

immagini, fisiche e mentali. Secondo Mitchell lo storico dell’arte Ernst Gombrich vede 

le immagini “as signs which tap the power of nature – whether the nature of rational, 

scientific representation, or its darker twin, the nature of primitive, irrational force, and 

animal instinct.”.8  

È una definizione abbastanza emblematica perché è esattamente su questa instabile 

linea tra ordine e caos9 che si trova lo Zapruder movie.  

La dicotomia già insita nella percezione delle due figure protagoniste del filmato viene 

estesa ed arricchita di ulteriori significati dal suo stesso contenuto. 

Nei primissimi secondi del video si assiste, seppur brevemente, ad un emblematico 

flash sulla gloriosa e formale apparizione dei Kennedy, adorati dalla folla, in un’auto 

                                                             
7“There she is, one of the most elegant women in the world, climbing out onto the back of a speeding 
automobile in an act of confusion that would be comic were it not so tragic.”   
“Ed eccola, una delle donne più eleganti del mondo, arrampicarsi sul retro di una macchina in corsa, in 
un atto di confusione che risulterebbe comico se non fosse così tragico.” 
David M. Lubin, Shooting Kennedy, p. 188  
8“come dei simboli che si nutrono del potere della natura – che sia la natura della rappresentazione 
nazionale e scientifica, o la sua oscura controparte, la natura della forza primitiva e irrazionale, e 
dell’istinto animale.”  
W.J.T. Mitchell, Iconology, University of Chicago Press, Chicago (US), 2013, p. 152 
9In un certo senso, si tratta di una prevalenza del dionisiaco sull’apollineo, non per volontà delle due 
persone coinvolte, ma in una sorta di imposizione assoluta di disordine e violenza. Sebbene, in termini 
più ampi, invero, si possa dire che la morte di Kennedy sia effettivamente l’effetto di una scelta di 
distruzione attuata da un altro essere umano, ma l’elemento fondamentale, al livello di percezione 
visuale, è la conseguente manifestazione di questo conflitto caos-ordine, non tanto la causa.  
“Nietzsche claimed that mankind has always been tragically torn between two deep-seated human 
impulses, which he called the Apollonian and the Dionysian. The first of these, named for the sun god 
Apollo, is the craving for order, structure, and restraint. The other, named for Dionysus, the god of 
drunkenness and revelry, is desire for pleasure, stimulation, and self-expression”  
“Nietzsche sosteneva che l’umanità è sempre stata tragicamente combattuta tra due primordiali istinti, 
che chiamava apollineo e dionisiaco. Il primo, il cui nome viene dal dio Apollo, è la necessità di ordine, 
struttura e contenimento. L’altro, chiamato così per Dioniso, dio dell’ebbrezza e divertimento, è il 
desiderio verso il piacere, gli stimoli e la libertà di espressione.”  
David M. Lubin, Shooting Kennedy, p. 286 
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scintillante, perfettamente composti e a loro agio sotto le luci della ribalta. Pochissimi 

secondi dopo, in seguito a un veloce occultamento della scena, riappaiono e la cupola 

di perfezione che sembrava circondare la loro vita viene distrutta, in maniera 

incredibilmente e dettagliatamente cruenta.   

Lo Zapruder movie è così memorabile, traumatico e, in un certo modo, magnetico 

poiché è la rappresentazione suprema del perenne conflitto e convivenza tra purezza, 

perfezione e ordine e la caotica, categorica e inesorabile violenza della morte. 

Trauma, like God, is supposed to be the unrepresentable in word and image. But we 
incorrigibly insist on talking about it, depicting it and trying to render it in increasingly 
vivid and literal ways.10  
 

                                                             
10“Il trauma, come Dio, non dovrebbe essere rappresentabile tramite né parole né immagini. Ma 

insistiamo ostinatamente a parlarne, illustrarlo e tentare di riprodurlo in maniere sempre più vivide e 
letterali.” 
W.J.T. Mitchell, The Unspeakable and the Unimaginable: Word and Image in a Time of Terror in ELH, 
Vol. 72, No. 2, Summer, 2005, pp. 291 – 308, p. 295  
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https://www.slantmagazine.com/tv/mad-men-mondays-on-next-wednesday-season-3-episode-12-the-grownups/
https://www.slantmagazine.com/tv/mad-men-mondays-on-next-wednesday-season-3-episode-12-the-grownups/
http://burnthismedia.blogspot.com/2015/04/mad-men-season-3-episode-12-grown-ups.html
http://burnthismedia.blogspot.com/2015/04/mad-men-season-3-episode-12-grown-ups.html
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Videografia 
Dan Rather's account from November 25, 1963,  

https://www.youtube.com/watch?v=kiSoxFHyjGY  
 

JFK Assassination, Good Night America (Mar 3rd, 1975)  

 https://www.youtube.com/watch?v=wGdM7ut-Kk4   
 

JFK assassination: Cronkite informs a shocked nation  

https://www.youtube.com/watch?v=6PXORQE5-CY  

 

Lana Del Rey, National Anthem  

https://www.youtube.com/watch?v=sxDdEPED0h8   

 

Zapruder film: JFK Assassination  

https://www.schooltube.com/media/Zapruder+FilmA+JFK+Assassination+%5BHD

%5D/1_3pmydxgt  

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kiSoxFHyjGY
https://www.youtube.com/watch?v=wGdM7ut-Kk4
https://www.youtube.com/watch?v=6PXORQE5-CY
https://www.youtube.com/watch?v=sxDdEPED0h8
https://www.schooltube.com/media/Zapruder+FilmA+JFK+Assassination+%5BHD%5D/1_3pmydxgt
https://www.schooltube.com/media/Zapruder+FilmA+JFK+Assassination+%5BHD%5D/1_3pmydxgt
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Filmografia  
JFK (Oliver Stone, Warner Bros, Stati Uniti, 1991)  

Mad Men (AMC, Stati Uniti, 2007-2015) 

The Crown (Netflix, Regno Unito e Stati Uniti, 2016-) 

The Man in the High Castle (Prime Video, Stati Uniti, 2015-2019)  

The Umbrella Academy (Netflix, Stati Uniti, 2019-)  

22.11.63 (Hulu, Stati Uniti, 2016) 

 


