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Dov’eri il giorno in cui fu assassinato JFK? 
A partire da questa domanda, a cui tutti in 
America sanno rispondere con precisione, 
Benjamin Taylor costruisce un libro toccante 
sulla sua infanzia e sull’influenza della storia 
nella vita degli uomini.
Il racconto di un anno nell’infanzia di Benjamin Taylor – l’anno in 
cui venne ucciso Kennedy. In un filo teso fra saggezza ed emozione, 
lo scrittore americano rievoca il giorno in cui Kennedy tenne un 
discorso di fronte all’Hotel Texas a Fort Worth, il 22 novembre 1963. 
Taylor, allora undicenne, era lì con la madre per stringere la mano al 
presidente. Poche ore dopo, l’insegnante della sua classe comunicò 
fra le lacrime agli alunni che Kennedy era stato ucciso. Da lì, Taylor 
racconta i successivi dodici mesi, il tumulto, il dolore, la perdita di 
ogni certezza, e poi le amicizie che andavano e venivano, i campus 
estivi, i viaggi con la famiglia, e il modo in cui la Storia con la ‘s’ 
maiuscola si intreccia con le nostre vite private.

“Scritto con eleganza, colto, puntuale e a tratti dolorosamente 
sincero”.
The Wall Street Journal

l’aUTore
Benjamin Taylor (Fort Worth, Texas, 1952) è autore di due romanzi 
– Tales Out of School e The Book of Getting Even – e di molte opere 
di saggistica, tra cui un’acclamata biografia di Marcel Proust. Ha 
curato un’antologia degli scritti saggistici e una raccolta delle lettere 
di Saul Bellow. È stato tra i migliori amici di Philip Roth, che gli 
ha dedicato il romanzo Il fantasma esce di scena. Insegna scrittura 
creativa alla Columbia University.

A dicembre Benjamin Taylor sarà in Italia  
per la promozione del libro.

l’anno della 
morTe di 
Kennedy nel 
memoir di Un 
raffinaTo 
scriTTore 
americano.


