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Rimasti sostanzialmente indifferenti all’ascesa e all’affermazione dello strutturalismo, negli anni 
Settanta gli Stati Uniti diventano il terreno fertile di quello che viene definito Poststrutturalismo e 
che nel volume di Cusset è chiamato più genericamente French Theory proprio per distinguere, 
nella fattispecie, la ricezione del fenomeno dal fenomeno in sé. Cusset, storico delle idee, cerca in 
questo volume di spiegare le circostanze culturali e sociali che hanno fatto del sistema americano il 
terreno ideale alla diffusione della svolta decostruzionista dei francesi. Lo fa analizzando le 
caratteristiche di un ambiente universitario molto meno rigido del corrispettivo europeo e 
sciogliendo il nodo di quell’apparente paradosso per il quale, nella patria del pragmatismo, si 
afferma un côté teorico che è antipragmatico quasi per definizione. In realtà, è proprio 
l’impermeabilità ai problemi della teoria letteraria (se si esclude la scuola del New Criticism, che 
Cusset individua come un precursore storico dell’affermazione dei francesi) che crea una sorta di 
orizzonte ideale nel quale le complesse volute della teoria francese vengono accolte con grande 
interesse e curiosità.  
Partendo da questi problemi, lo storico francese ci offre una carrellata del vario panorama 
all’interno del quale viene recepita la French Theory. Non si tratta soltanto dell’accademia, che pure 
è prontissima a istituire i primi corsi di teoria letteraria, ma anche del mondo delle riviste, della 
controcultura, dell’editoria, del costume in generale. È proprio questa forza a consentire ai francesi 
di avere un impatto non solo nel dibattito culturale americano, ma nella percezione stessa della 
classe studentesca universitaria, che, affascinata dai problemi della testualità, della posizione 
dell’autore rispetto all’opera, dei confini dell’opera stessa, del rapporto fra testo e contesto, 
dell’interpretazione come inseguimento di tracce, modifica il proprio modo di studiare la letteratura.  
Il risultato è lo svilupparsi di un’attenzione più vasta: vi è compreso, per fare un solo esempio, il 
fenomeno che Cusset chiama rivistismo, ovvero la fioritura, in tempi relativamente brevi di una 
gran quantità di riviste universitarie e non; all’interno degli atenei nascono, negli anni Settanta, 
Semiotext(e), Diacritics, SubStance, Glyph, Social Text, Signs, October. Fuori dall’istituzione 
universitaria si diffondono le riviste alternative Bomb, Impulse, East Village Eye. 
Uno dei meriti del libro consiste nella capacità di chiarire la connessione tra campus e società, tra 
giovani artisti e teoria letteraria e dell’arte, tra controcultura e «macchine desideranti» deleuziane, 
mettendo in luce quanto di quella stagione sia uscito dalle aule universitarie e dalle biblioteche per 
trovare un riscontro all’interno di un più vasto orizzonte artistico e culturale in generale. 
I limiti, per contro, sono quelli di qualche concessione all’aneddotica e alla semplificazione; troppo 
spesso, leggendo il volume di Cusset, si ha l’immagine (piuttosto riduttiva e distorta) di un Foucault 
come quello della biopolitica, di un Derrida come quello della différance, Deleuze quello del 
rizoma, Baudrillard quello del simulacro e così via, sfogliando una sorta di album di figurine in cui 
i teorici e i filosofi possono dire tutto e il contrario di tutto, come in una sgangherata riunione di 
patafisici non troppo in forma.  
È indubbio che nello spazio di un volume, per quanto corposo, non fosse possibile restituire in 
maniera esaustiva un quadro così complesso; d’altro canto, ci sembra lecito domandarsi a quale tipo 
di lettore il volume si rivolga. Lo studioso, a parte trovare qualche articolo poco citato altrove e 
qualche connessione fra la teoria dei francesi e artisti americani che ne hanno recepito e restituito la 
portata, troverà i brandelli di una ricezione americana che, probabilmente, conosce già. I vari 
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studiosi che hanno avuto a che fare con la teoria francese negli States, d’altra parte, in molti casi 
sono diventati delle vere e proprie «star da campus» come afferma lo stesso Cusset: Butler, Spivak, 
Fish, Hillis-Miller, per non parlare di Jameson o Bloom, non sono certo degli sconosciuti o degli 
autori marginali, e nel volume non assumono connotati nuovi né vengono sfiorati da inedite 
sfumature interpretative. Viceversa, il profano che si avvicini a tali autori per la prima volta resterà 
più facilmente deluso che incuriosito dalla congerie di accenni teorici dei quali non si offre mai un 
approfondimento in grado di convincere o, quanto meno, sedurre – seppure per accenni e rapidi 
scorci. 
Se il tentativo dell’autore era quello di restituire un certo processo storico-culturale forse sarebbe 
stato auspicabile circoscrivere l’ambito di pertinenza e affrontare, magari, un solo aspetto della 
ricezione della French Theory in America; mettendo insieme, invece, tante, troppe questioni che 
hanno influenzato il fenomeno francese oltreoceano (l’università americana e la sua tradizione, le 
riviste, il rapporto fra teoria e letteratura, la decostruzione e il suo sviluppo, le politiche identitarie, 
la reazione dei tradizionalisti e dei marxisti ortodossi, le pratiche artistiche, la ricezione al di fuori 
dell’accademia) Cusset non ne approfondisce nessuna, lasciando così ogni questione in attesa di 
essere analizzata da un’ulteriore specola.   


