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Letteratura americana
7 incontri / 14 ore
Alessandra Andolfo
C'è una magnifica ossessione che attraversa la letteratura statunitense, degli ultimi centocinquant'anni: quella del Grande Romanzo Americano. A
partire dalla storica definizione dello scrittore John William De Forest del 1868, fino ai giorni nostri, critici e scrittori hanno cercato a più riprese di
afferrare questa chimera. Un romanzo che contenesse "il ritratto delle emozioni e dei comportamenti ordinari dell'esistenza americana", capace di
cogliere e comunicare lo spirito dell'american life.
L'infinito dibattito su cosa sia, cosa dovrebbe essere, se esista il Grande Romanzo Americano, imperversa ancora oggi.
Da Moby Dick di Melville (1851) a Il simpatizzante di V.T. Nguyen (2016), il corso si propone di offrire un viaggio letterario - arricchito da frammenti di
film tratti da alcune delle opere presentate - attraverso i molti volti dell'America, visti da alcuni dei suoi più rappresentativi autori.
Concepito in due parti, il corso si articola in una prima parte a febbraio 2020, che presenta il Grande Romanzo Americano dalla metà dell'Ottocento
agli anni '70 del Novecento; e un secondo ciclo a ottobre 2020, che prenderà in esame le opere più significative ascrivibili alla definizione di Grande
Romanzo Americano, dagli anni Ottanta del Novecento fino alle più recenti prove del XXI secolo.
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I classici indiscussi (o quasi). Nel solco dell'acceso dibattito sul Grande Romanzo Americano, un gruppo di romanzi incontra, se non unanime,
un largo consenso. Grandi classici, che rientrano nel canone della letteratura americana: H. Melville, Moby Dick (1851); H. Beecher Stowe, La
capanna dello zio Tom (1852); M. Twain, Le avventure di Huckelberry Finn (1885).
Il Grande Romanzo Americano e la Lost Generation: F. Scott Fitzgerald, Il Grande Gatsby (1925); H. Hemingway, Fiesta (1926); Addio alle armi
(1929); W. Faulkner, Luce d'Agosto (1932); Assalonne, Assalonne! (1936); J. Dos Passos, Il 42° parallelo (1930), Millenovecentodiciannove
(1932); Un mucchio di quattrini (1936); J. Steinbeck, Furore (1939).
Il Grande Romanzo Americano e gli anni Cinquanta: J. D. Salinger, Il giovane Holden (1951); R. Ellison, Uomo invisibile (1952); S. Bellow, Le
avventure di Augie March (1953).
Il Grande Romanzo Americano incontra la beat generation: J. Kerouac, Sulla strada (1957); W. S. Borroughs, Il pasto nudo (1959).
Gli anni Sessanta: H. Lee, Il buio oltre la siepe (1960); J. Updike, Corri coniglio (1960); T. Capote, A sangue freddo (1966); T. Pynchon,
L'incanto del lotto 49 (1966).
Il Grande Romanzo Americano attraverso la letteratura di genere. Alle origini dell'hardboiled: R. Chandler, Il grande sonno (1939). Distopia e
fantascienza: Ph. K. Dick, Ma gli androidi sognano pecore elettriche? (1968); K. Vonnegut, La colazione dei campioni (1973). L'horror come
specchio della società: S. King, Shining (1977).
Il Grande Romanzo Americano degli anni Settanta e la critica all'American Dream: Ph. Roth, Il grande romanzo americano (1973); J. Fante,
Chiedi alla polvere (1973).

Inizio:
lunedì 19 ottobre.
Frequenza: il lunedì, ore 20.00-22.00, una volta alla settimana.
Costo:

€ 70 comprensivo di tessera Arci 2021 (ridotto € 65)

