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Commissioni d’inchiesta, processi, milioni di documenti, foto-
grafie e reperti, migliaia di libri, studi e ricerche, film che han-
no sbancato i botteghini. Perché i fatti di Dallas non stancano 
mai? Qual è il loro fascino? Senza dubbio, la cornice ideolo-
gica, la guerra fredda, le rivoluzioni sociali in atto. Ma anche 
gli intrighi, i complotti, le spie, gli squilibrati apparenti o reali. 
Nell’omicidio del 35° Presidente degli Stati Uniti d’America, 
nessun personaggio è al di sotto di ogni sospetto.

“Fabbricheremo teorie che splendono come idoli di 
giada, affascinanti sistemi di ipotesi, a quattro facce, 

aggraziati. Risaliremo le traiettorie dei proiettili 
fino alle vite che occupano l’ombra, uomini in 

carne e ossa che gemono in sogno.”
Don DeLillo, Libra
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Barbara Biscotti è una storica dei di-
ritti dell’antichità. Attualmente insegna  
Diritto romano e Storia del diritto romano 
presso l’Università di Milano-Bicocca (Di-
partimento di Giurisprudenza) e Istituzioni 
di diritto romano presso l’Accademia de-
gli allievi ufficiali della Guardia di Finan-
za a Bergamo. È autrice di numerosi saggi 
e monografie in tema di diritto pubblico  
e privato antico, anche in una prospettiva 
storico-comparatistica.

Luigi Garofalo insegna Diritto romano e 
Fondamenti del diritto europeo presso l’U-
niversità di Padova. Autore di saggi e vo-
lumi che ruotano intorno al diritto antico  
e vigente, spaziando talora nell’arte e nel-
la filosofia, dirige varie collane, tra le quali 
“L’arte del diritto” e “Imago iuris”. Fa par-
te della Real Academia de Jurisprudencia  
y Legislación di Spagna e di altre istituzio-
ni di alta cultura.

Francesco Zacchè è professore di Diritto 
processuale penale presso il Dipartimen-
to di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Milano-Bicocca. Autore di mono-
grafie e saggi sul processo penale, le prove 
penali e la libertà personale, è direttore del 
Master sui diritti dell’infanzia e dell’adole-
scenza dell’Università di Milano-Bicocca e 
Unicef. 

I misteri intorno alla fine  
di un sogno americano

J.F.K.
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