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sviluppo della «French theory>> 
asformazioni simboliche e istituzionali 
egli studi umanistici in Nord America 

di]ohannes Angermü1ler 

rapporto Jega il campo degli studi umanL-;tici e delle scienze sociali allo 
lto-n:azJtOrJe~ Fino alla meta del venresimo secolo gli studi umanLstici sono .stati 

nello stato-nazione, di cui hanno mirato a preservare il patrimonio cul
e hanno ricevuto da quest'ultimo e dalle sue istituzioni Ia loro coerenza e 

senso (si veda Ringer 1969). Dall'ultimo terzo del Novecentotale rapporto 
cominciato a mutare: le discipline •Canoniche", ehe avevano avuto un nwlo 

nella costn1zione dello stato-nazione (in particolare Ja filologia, Ia 
e la filosofia), si trovano messe in discussione dalla crisi, al tempo stesso 

e simbolica, dei loro progetti intellettuali. Dagli anni settanta un cam
~u"c!n.u delle regole del gioco accademico e intellettuale viene annunciato dallo 
,., ....... ...,, ..... " di nuovi campi di studio (come i cultural studies). Mentre persistono forti 

cita nazionali e disciplinari, illoro universo testimonia di un nuovo regimc 
produzione simbolica. Puntando a essere "internazionaJi" e "pluridisciplin:ui", 

campi di studio, mentre creano nuove frontiere e tradizioni disciplinari, 
~~~~u.auv in cortocircuito quelle del passato. Cosi, secondo Bill Readings, illoro 

accentua la "dereferenzializzazione· del dbcorso teorico, ehe non e 
basato sull'idea umanistica del sapere come univer.so integrato e portatore di 

ma piutto.sto .su qudla ehe egli chiama la "retorica dell'eccellenza ... Per Re
"reccellenza" prende i1 po.sto ddla concczione humboldtiana e umanistica, 

come il principio di organizzazione ehe permette di scompon·e il 
in unita interscambiabili e flessibili e, in tal modo, di slegarlo dalla missione 

e unificante dello stato-nazione (Readings 1996). 
In questo contributp cerchero di chiarire come Ia ricezione del .sapere teorico 

di un campo-sorgenre possa rispondere alle dinamiche istituzionali di un campo 

ll presente atticolo e Ia rielahorazione di un contrilntto pt·esentato in occasione del curme8no ·La 
ctrculation tnternattrmale des Idee.~·, Parif{L FJJ!iSS. Centrede sociolo8ie europeenne, 22 e 23 8ittgnr> 
2006 
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