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Percorsi di Letteratura Americana 
Storie on the road, icone pop e racconti di un viaggio che rincorre frontiere infinite !!!

PRESENTAZIONE 
  
Stato per stato, città per città, il corso non è un corso ma un percorso alla scoperta dei 
miti ruggenti dell’America di oggi e di ieri attraverso i racconti di alcuni dei suoi scrittori 
contemporanei più significativi. Diviso in moduli indipendenti da 8/10 lezioni ciascuno, il 
percorso esplora uno stato americano diverso per ogni modulo, per un viaggio letterario 
in cui tappe obbligate si alternano ad altre, più ricercate e veraci.  !
Pop culture, vita on the road e avanguardia letteraria si intrecciano per comporre la 
mappa puntinata di un viaggio che prima o poi varrà la pena fare. O – almeno – sognare.  !
 !
Il corso si struttura come un esperimento narrativo a motore acceso, dove si guarda 
alla strada quale luogo ideale per incontrare scrittori, musicisti, registi, politici, artisti 
ed editori, dar loro la parola e farci raccontare il paese in cui vivono, lo stato – in 
particolare – attraverso il quale passa il loro cammino. !
La scrittura, così, e la conseguente analisi critico-letteraria dei testi letti a lezione 
diventano funzionali al racconto individuale e collettivo di un Paese, gli Stati Uniti, che 
è uno ma è anche cinquanta e che, a seconda di quale luogo si sceglie per iniziarne 
l’esplorazione, assume una declinazione ben specifica. E ben diversa. In questa 
prospettiva, letteratura e geografia diventano interdipendenti e si raccontano a 
vicenda, aprendo contemporaneamente le porte a una scelta di materiali extraletterari 
che fanno da complemento: musica, cinema, serie televisive, giornalismo, politica, 
fumetto e così via. !!!
Una lezione tipo parte dalla scelta di un autore e di alcuni testi che siano 
rappresentativi dello stato americano in questione. Si inquadrano lo scrittore e la sua 
opera, successivamente si analizza il testo scelto mettendo in evidenza innanzitutto stile 
e caratteristiche formali, successivamente la relazione con lo spazio raccontato e le 
modalità di traduzione della geografia attuate nel testo stesso. Infine si cercano 
relazioni, conferme e visioni complementari nei materiali extraletterari selezionati. 
 !!!

Gli spazi pronti da essere esplorati sono 
l’ILLINOIS, il PACIFIC NORTHWEST, la CALIFORNOIR e la MAGIC LOUISIANA. !!!
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1. Nell’ILLINOIS convivono due anime opposte: Chicago e il resto dello stato. Ovvero 
progresso cittadino (e “obamiano”) contro repubblicanesimo spinto delle campagne 
infinite, jazz contro cori della chiesa, grattacieli contro campi di grano, verticale contro 
orizzontale.  ! !

Il percorso si basa sulla lettura ravvicinata di alcuni racconti, brevi romanzi e altri 
scritti di autori come David Foster Wallace, Saul Bellow, Ray Bradbury, Edgard Lee 
Masters e George Saunders (tra gli altri) e prevede incursioni in altri materiali 
creativi: il blues, in primis, e poi serie tv, pagine di Playboy, interviste, discorsi 
politici e immagini della Route 66, che proprio da Chicago inizia la sua strada. 
L’analisi dei testi narrativi, unita all’esplorazione di questi materiali, compone 
un’utile e originale guida alla scoperta di una delle zone più contraddittorie e 
distintive degli Stati Uniti: il Midwest. 
 ! !

MINI SYLLABUS LEZIONE PER LEZIONE !
LEZIONE 1 | Introduzione a base di “Playboy”, Al Capone, Route 66, radio e Gesù. !

LEZIONE 2 | Due guide d’eccezione: Dave Eggers ed Edgard Lee Masters.  
Due spazi contrapposti: la metropoli e il Midwest. !

LEZIONE 3 | Praterie, strade, bandiere e tennis. David Foster Wallace: Tennis, trigonometria e 
tornado e La vista da casa Thompson + Joshua Ferris (profilo). !

LEZIONE 4 | Rodeo, fiera del west, ballate folk e zucchero filato. David Foster Wallace: 
Invadenti evasioni. !

LEZIONE 5 | Periferie e altre assurdità. George Saunders: Le cascate, Il cagnolino e Croci, 
racconti scelti dalle raccolte Dieci dicembre e Pastoralia. !

LEZIONE 6 | Periferie e altre amenità. Ray Bradbury: racconti scelti (quelli della sua Green 
Town) + Richard Powers (profilo). !

LEZIONE 7 | Chicago è jazz, blues e teatro. Sam Shepard: Chicago e Il grande sogno + Mez 
Mezzrow: brani scelti di Ecco i blues + scene scelte del film Blues Brothers. !

LEZIONE 8 | Chicago è i margini, la città al neon in cui anche la felicità è vagabonda. ‘Nelson 
Algren: Le notti di Chicago + Chicago. City on the Make !

LEZIONE 9 | Chicago è i margini, l’angolo nascosto e brulicante delle verità umane.  Saul 
Bellow: Le avventure di Augie March. !

LEZIONE 10 | Conclusione ed eventuali approfondimenti. 
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2. Il PACIFIC NORTHWEST è quella zona degli Stati Uniti dove la terra è verde, il 
cielo grigio, l'oceano calmo e d'argento. Il Pacific Northwest è la somma dello stato di 
Washington più quello dell'Oregon. Seattle e Portland sono le sue città più importanti, la 
prima è un grande porto diviso a metà tra intimismo e tecnologia, la seconda il più 
bizzarro nucleo alternativo del paese.  ! !

Il percorso si basa sulla lettura ravvicinata di alcuni racconti, brevi romanzi e altri 
scritti di: Raymond Carver, Charles D’Ambrosio, Richard Brautigan, Chuck 
Palahniuk, Don Carpenter, Bernard Malamud e Tom Robbins. Accanto ai racconti 
narrativi, tuttavia, grande spazio hanno anche quelli musicali, soprattutto quelli 
interpretati da Jimi Hendrix, Kurt Cobain, i Pearl Jam e gli altri protagonisti della 
scena grunge di Seattle e dintorni. Gus Van Sant è l'esploratore d'eccezione che guida 
le incursioni nel cinema, mentre pillole di Grey's Anatomy, Fringe e Portlandia 
alimentano l'aspetto pop e d'intrattenimento del viaggio.  !
 !

MINI SYLLABUS LEZIONE PER LEZIONE !
LEZIONE 1 | Introduzione al corso: cultura alternativa e underground, libri e pioggia + scene di 

Paranoid Park + storie di Joe Sacco e Carrie Brownstein.. !
LEZIONE 2 | Boschi, ingenuità e follie > Richard Brautigan: American Dust + scene di Qualcuno 

volò sul nido del cuculo. !
LEZIONE 3 | Roulotte, fiumi e distanze > Raymond Carver: Carver Country + racconti e poesie 

scelti + scene di America Oggi. !
LEZIONE 4 | Fughe, falegnami e grazia > Charles D’Ambrosio: Il museo dei pesci morti + Il suo 

vero nome + scene di Restless. !
LEZIONE 5 | Seattle, Washington. Umani, dei e alieni > racconti pop e grunge + scene di Last 

Days e Singles. !
LEZIONE 6 | Psichedelia, allucinazioni e fiori > Tom Robbins: Uno zoo lungo la strada + Jimi 

Hendrix + Twin Peaks.  !
LEZIONE 7 | Portland, Oregon > Chuck Palahniuk: Portland Souvenir. Gente, luoghi e stranezze 

del Pacific Northwest + Portlandia. !
LEZIONE 8 | Arrivare da fuori e non sapere dove andare > Una nuova vita di Bernard Malamud e I 

venerdì da Enrico’s di Don Carpenter. 
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3. La CALIFORNOIR, ovvero l’oscurità sotto il sole perpetuo, il perturbante e il 
corrosivo nascosti in quelle città battute dal vento e dal Pacifico dove le ragazze sono 
belle e l’erba è verde ma di paradisiaco e angelico esiste, a ben vedere, solo il nome. !!

Il percorso si basa sulla lettura ravvicinata di alcuni racconti, brevi romanzi e altri 
scritti di autori come James Ellroy, Bret Easton Ellis, Don Winslow, Joan Didion e 
Raymond Chandler  (tra gli altri) e prevede incursioni in altri materiali creativi: 
fotografia, serie tv, testi di canzoni, film di David Lynch, interviste, surfate e red 
carpet di  Hollywood  – che proprio del  noir californiano  è sia regista che primo 
attore. L’analisi dei testi narrativi, unita all’esplorazione di questi materiali, 
comporrà un’utile e originale guida alla scoperta di una delle zone più famose e 
ricche di sorprese degli Stati Uniti. 

 ! !
MINI SYLLABUS LEZIONE PER LEZIONE !

LEZIONE 1 | La definizione di noir, la definizione di California. Si entra a Los Angeles da 
Mulholland Drive con Michael Connelly e David Foster Wallace, e il regista David Lynch. !

LEZIONE 2 | Hollywoodlandia, the Eighties. Il sole al di sopra del vuoto. Bret Easton Ellis, 
racconti scelti da Acqua dal sole + brani scelti da Meno di zero. !

LEZIONE 3 | Hollywoodlandia, the Sixties and the Seventies. Il vuoto sotto il sole. Joan Didion, 
Prendila così + racconti inediti in Italia tratti da After Henry. !

LEZIONE 4 | Pacific Noir, il crimine sulla cresta dell’onda. Don Winslow, La pattuglia dell’alba + 
scene da Point Break di Kathryn Bigelow. !

LEZIONE 5 | Noir meticcio e musica nera. Ry Cooder, racconti scelti da Los Angeles Stories + 
scene da Million Dollar Hotel di Win Wenders + Thomas Guiducci ospite. !

LEZIONE 6 | The classics. Studiare il genere. Passi scelti dagli scritti di Raymond Chandler e 
James Cain + scene da Sunset Boulevard di Billy Wilder. !

LEZIONE 7 | Fuck the classics. Riscrivere il genere per riscrivere l’America. James Ellroy, Dalia 
Nera, il romanzo. !

LEZIONE 8 | Becoming the new classics. Ancora James Ellroy + Dalia Nera, il graphic novel + 
finale a sorpresa.  
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4. La  MAGIC LOUISIANA, ovvero la cultura nera e misteriosa nascosta nelle 
piantagioni di cotone, la musica che guarisce la violenza, la natura umida che accoglie 
nelle sue nebbie l’eco di riti magici, inseguimenti diabolici e disastri onnipotenti. !!

Il percorso si basa sulla lettura ravvicinata di alcuni romanzi e testi teatrali 
di  Tennessee Williams,  Truman Capote,  Nic Pizzolatto,  Daver Eggers  e  Ethan 
Hawke e prevede incursioni in altri materiali creativi: la fotografia di Robert Polidori, 
le serie tv True Detective e Treme, riti voodoo, film ambientati nelle piantagioni, 
mitologie   afroamericane, diari dal Mardi Gras e suonate blues,  la musica che – qui 
come in nessun altro posto del mondo – ha preso il posto dell’anima. L’analisi dei 
testi narrativi, unita all’esplorazione di questi materiali, comporrà un’utile e 
originale guida alla scoperta di una delle zone più autentiche, misteriose e ricche di 
cultura d’America. !

 !
MINI SYLLABUS LEZIONE PER LEZIONE !

LEZIONE 1 | Introduzione alla magia della Louisiana: gli spiriti di Joshua Clark e i ribelli di 
Nelson Algren. !

LEZIONE 2 | Truman Capote e il racconto del sud americano: Altre voci, altre stanze + lo 
sguardo fotografico di Nicola Lo Calzo sulla popolazione creola della Louisiana. !

LEZIONE 3 | Entrare a New Orleans a bordo del suo capolavoro: Un tram chiamato desiderio 
(opera teatrale e film) di Tennessee Williams + scene scelte da Tutti gli uomini del re, film 

(vecchia e nuova versione) tratto dall’omonimo libro di Robert Penn Warren. !
LEZIONE 4 | New Orleans muore e rinasce: l’uragano Katrina nelle fotografie di Robert Polidori, 

nei racconti di alcuni scrittori (John Updike e altri) e in alcune scene della serie tv Treme. !
LEZIONE 5 | New Orleans muore e rinasce: l’uragano Katrina in Zeitoun di Dave Eggers. !

LEZIONE 6 | La realtà rovesciata, la realtà di New Orleans. Mardi Gras in Mercoledì delle ceneri 
di Ethan Hawke e in L’uomo che andava al cinema di Walker Percy. !

LEZIONE 7 | La magia incontra il mistero e l’orrore: True Detective e Galveston di Nic 
Pizzolatto. !

LEZIONE 8 | La musica della Louisiana: il blues e il jazz spiegati e suonati da Thomas Guiducci + 
scene dal film Una canzone per Bobby Long + lettere d’amore degli artisti alla loro Nola. 
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Monografie di Letteratura Americana 
Storie on the road, icone pop e racconti di un viaggio che rincorre frontiere infinite !

PRESENTAZIONE !
Oltre ai percorsi stato per stato, il viaggio nella Letteratura Americana continua con 
seminari e weekend camps monografici. Gli elementi sono sempre gli stessi ma meno: 
uno o due autori, una scelta di racconti, la loro zona caratteristica d’America. 
 !!
1. IN ILLINOIS CON DAVID FOSTER WALLACE !!

Dal 1993 al 2002 David Foster Wallace visse in un paesino del 
Central Illinois chiamato Bloomington. Simile e poco distante 
da Urbana, quello in cui trascorse l’adolescenza insieme alla 
famiglia e imparò a giocare a tennis, Bloomington era (ed è 
ancora) il tipico paese del Midwest provinciale americano da 
cui qualsiasi altro scrittore sarebbe scappato. !
Perché allora lui lo scelse come casa? !
Di ritorno proprio dall’Illinois dove ho assistito alla seconda 
conferenza in onore di David Foster Wallace organizzata presso 
la Illinois State University, l’università in cui lo scrittore 
insegnò, propongo un seminario on the road  sulle tracce dei 
luoghi, dei ricordi, della vita di uno degli autori più amati e 
significativi dell’America contemporanea. !
 ! !

 
2. LA NEW YORK DI DON DELILLO E PAUL AUSTER !!
Non sono generosi, come generosi si intendono i padri di famiglia. 
Non sono gioiosi, come gioiosi si intendono i figli di padri 
generosi. Sono però indispensabili, e sono immensi. Sono, in una 
parola, newyorchesi. !
Padri della nostra generazione e figli di un’unica poderosa città, 
sono scrittori che hanno costruito se stessi sulla  narrazione di 
un’idea contemporanea; sono scrittori che hanno colto l’essenza 
travolgente e inafferrabile di quel  mito urbano  chiamato New 
York e vi hanno specchiato la loro. La nostra, anche. Un’essenza 
simbolica e universale – o, come vedremo, postmoderna ed 
esistenzialista – che prende forma in quella fiamma che 
dall’Atlantico chiama su di sé gli occhi del mondo intero nonché 
in alcune delle più importanti prove narrative dell’ultimo secolo.	!!!!
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3. IN CALIFORNIA CON BRET EASTON ELLIS E JOAN DIDION !!
Il più classico dei sogni americani esplorato nei suoi aspetti più 
crudi e deviati, più perturbanti e soli. Joan Didion, riscoperta in 
Italia solo di recente e consumata dal pubblico con amore 
folgorante, è una scrittrice così potente che i suoi personaggi 
femminili, le strade della sua crudele Los Angeles, le luci del 
successo tagliate dalla sua scrittura severa e forte sono diventati 
l’emblema di una terra che toglie più di quanto promette. La 
stessa che, poco dopo, lo scrittore Bret Easton Ellis – influenzato 
dalla Didion tanto da proclamarla la propria maestra di stile – ha 
popolato dei suoi teen-ager glam e svuotati, teen-ager che si 
muovono tra Palm Springs e Beverly Hills inseguendo moda e 
successo, consumando alcol e sesso, disconoscendo la differenza 
tra amore e ricchezza ma poi, a corsa finita, si ritrovano fermi 
davanti a se stessi e vedono solo nero. 

 !!
4. IL PACIFIC NORTHWEST DI RAYMOND CARVER !
Uno degli scrittori americani più amati e conosciuti immerge la 
sua opera nei fiumi, nei boschi, nelle case del brumoso stato di 
Washington e in quelle dell’umido e verdissimo Oregon. I nomi dei 
paesi dove Carver vive la sua giovinezza e poi, con l’amata moglie 
e scrittrice Tess Gallagher, la sua maturità di scrittore evocano 
province lontane e indefinite, suggeriscono distanze, luci e 
segreti intimi che potrebbero restare inaccessibili e invece 
prendono forma concreta e familiare nei suoi numerosi racconti. 
Yakima, il fiume Naches, quella città dimenticata dal tempo che è 
Goldendale, la diga di Bonneville, la segheria di Clatskanie – che è 
anche il nome del paese in cui Carver è nato: questi i punti di 
riferimento di un mondo narrativo che ha stregato, con le sue 
sospensioni e la sua natura essenziale, la sensibilità di molti di 
noi. Un mondo narrativo e reale insieme che si chiama Carver 
Country. 

	 !
5. LA LOUISIANA DI TENNESSEE WILLIAMS E TRUMAN CAPOTE !!

Due autori eccessivi, due scrittori maestri, due amici che hanno 
vissuto fino all’osso la magia di New Orleans e i fantasmi della 
Louisiana intera e sono riusciti a farne letteratura. Di un mondo 
reale fatto di cantilene, impulsi e misteri, Williams e Capote 
hanno colto e raccontato la bellezza degli ambienti decadenti, la 
sensuale e spesso tragica vita dei personaggi, la voce di 
un’America minore eppure potentissima. Dentro e fuori le loro 
opere New Orleans e la Louisiana diventano un mondo mitologico 
destinato a perdurare nel tempo: Marlon Brando alla sua prima 
interpretazione di A Streetcar Named Desire, la giostra colorata e 
alcolica dell’Hotel Monteleone su cui Capote trascorse i primi anni 
di vita, la musica e le grida per le strade del French Quarter, le 
ville postcoloniali nelle piantagioni abbandonate, la carnevalesca 
attrazione per gli eccessi. 
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Storiacce di Letteratura Americana 
L’offerta più interattiva e dinamica del Catalogo McMusa !

Due format molto giovani e molto vivaci, adatti l’uno all’intrattenimento e l’altro al 
lavoro pratico di gruppo. Da un lato la pop culture, dall’altro la scrittura. 
 !!

AMERICANATE, ovvero:  
cosa ne sai tu dell’America? !

Serate alla scoperta dei cliché culturali americani 
attraverso racconti, romanzi e storie pop. Dalle partite 
di football con le cheerleader alla vita dei Marines; 
dalle corse a cavallo verso l’eterna frontiera alle 
sparatorie nel canyon coi cowboy; dalla casa con il 
vialetto al luna park anni Cinquanta; dagli yuppie agli 
hippie agli hipster: se l’America è uno stereotipo che si 
perpetra di storia in storia, di secolo in secolo, di città 
in città, cosa ne sappiamo noi allora dell’America? !
In perfetto American style, con informalità, citazioni e 
uso massiccio di materiali della pop culture, come se 
fossimo al Pitch Pit o al Central Perk, ogni sera un 
cliché diverso sarà letto e discusso insieme a partire da 
una o più opere della letteratura americana 
contemporanea e, cercando di contaminare la 
narrativa con la realtà, approderemo a una risposta 
profonda e complessa che ci impedirà da allora in poi 
di chiudere un libro o uscire da un cinema e dire: “È la 
solita americanata.” 

 
 !!
TOLD IN THE USA - Il racconto americano !
In che spazi si muove il racconto americano? Chi c’è in 
questi spazi? Qual è l’America di chi abita gli spazi del 
racconto?  !
Dagli entusiasmi del baby boom alle promesse del 
Greenwich Village, dalle magie del Sud alle monotonie 
dei sobborghi di provincia, alcuni maestri della short 
story ci fanno conoscere I luoghi degli altri, ovvero 
un’unica storia di contrasti tra maschile e femminile, 
solitudine e folla, isolamento e integrazione, realtà e 
finzione. Un’unica storia fatta di tante voci e 
altrettante letture: Richard Yates, Truman Capote, 
Bernard Malamud, Flannery O’Connor, Grace Paley e 
tanti altri. Per scoprire insieme che l’America è una 
mappa narrativa fatta di fili invisibili, mitologie, incroci 
del destino e spazi in comune. !!
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Giornalista, autrice e guida letteraria 
specializzata in cultura e letteratura 
contemporanea nordamericana. Nel 2013, di 
ritorno da un soggiorno di dieci settimane 
negli Stati Uniti, ho inaugurato un blog di 
esplorazione del costume e della cultura 
statunitense (La McMusa), con un focus 
particolare sul romanzo contemporaneo e i 
concetti sempre vivi e intrecciati di sogno 
americano e on the road. Gli stessi che, poco 
dopo, hanno dato vita al mio corso di 
Letteratura Americana e ai tour letterari in 
America Book Riders, entrambi volti a unire 
geografia e letteratura. !
 

!
Ad oggi i corsi si sono svolti a Torino, a Ivrea, a Milano e a 
Bologna. A Torino, inoltre, ho tenuto un laboratorio rivolto ai 
bambini sui Supereroi (in collaborazione con l’associazione Revejo) 
e ho elaborato due performance musicali con i ragazzi 
dell’associazione AltreArti in qualità di narratrice. !
Notizie più approfondite su temi e singole lezioni si trovano qui. 
Per ulteriori informazioni sono disponibile all’indirizzo 
marta.ciccolari@gmail.com o telefonicamente al 340.2261395.  
Il mio blog è www.lamcmusa.com. 
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