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I

lavori di Teresa de Lauretis non fanno che riconfermare
l'importanza dei Women's Studies nell'ambito della ricerca
universitaria. Da una posizione estremamente periferica, teoria e
critica femministe stanno raggiungendo uno statuto di assoluta
importanza per quanto riguarda la ridefinizione del genere come
gender, la ridefinizione della storia e del pensiero culturale in termini
non-patriarcali, la ridefinizione della sessualità come del concetto di
"perverso" rispetto a quello di "normale". Negli ultimi anni il dibattito
teorico si è poi necessariamente allargato ad argomenti come il
consumismo, la mercificazione del corpo femminile, la pornografia e la
revisione stessa del concetto di canone, oltre al concetto di
"femminizzazione della cultura" e di cosa esso in effetti significhi al
termine di questo secolo pieno di scoperte e innovazioni teoriche sia nel
campo più specifico della letteratura che in quello più generale della
storia della cultura.
Teresa de Lauretis ha sempre lavorato su questi problemi teorici e
critici nei suoi scritti che formano ormai un cospicuo corpus di
inevitabile riferimento e consultazione per chi desideri approfondire le
succitate tematiche, essenziali per la comprensione del dibattito teorico
post-moderno.
Lo ha sempre fatto partendo da delle forti basi
psicoanalitiche, acuta lettrice di Freud e, più in generale, dei massimi
esponenti della psicoanalisi e semiotica, in uno spettro vastissimo che
va dall'essenziale C. S. Peirce a Melanie Klein, senza mai perdere di
vista gli assunti di Foucault per quanto riguarda le pratiche di discorso
sociale. È questo il caso del suo penultimo lavoro Pratica d'amore,
tradotto dalla Tartaruga di Milano, acuta analisi della perversione di
tipo lesbico e dell'analisi fattane da Freud nel 1905 e poi in seguito
ripresa dallo stesso, di come siano le pratiche discorsive e i meccanismi
funzionali ad insediare la sessualità nel soggetto sociale, ribadendo il
concetto di gender come costruzione sociale.
Soggetti eccentrici, il cui titolo è preso dal primo articolo, del
1987, ribadisce il campo di ricerca della teorica, e offre una serie di
saggi in traduzione scritti fra il 1987 e il 1998 che bene illuminano
concetti portanti dell'opera di Teresa de Lauretis, alla cui base si situa
l'analisi cioè dei "rapporti tra corpo, genere, sessualità e soggetto" (p.
7). Per "eccentrico" de Lauretis individua la delicata posizione del
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soggetto femminile all'interno del dibattito culturale degli anni '80 e
'90, in modo parallelo al concetto di "nomadismo" teorico delle
femministe espresso nei suoi scritti da Rosi Braidotti, un'altra italiana
affermatasi all'estero, e ora Direttrice del Women's Studies Department
presso l'Università di Utrecht. Il soggetto al femminile, spostandosi
liberamente in spazi diversi non-tradizionali, sia della critica che della
semiotica, ha operato infatti una delicata operazione di revisione di vari
discorsi, non solo quello teorico ο legato al fenomeno letterario, ma
anche quello politico, quello della rappresentazione e della
autorappresentazione della donna nel cinema, il discorso di revisione
della storia, e dei Cultural Studies, "sino al costituirsi di una teoria
femminista con un proprio campo discorsivo ed epistemologico" (p. 8)
in cui confluiscono il pensiero femminista come la polisemia del
soggetto. Mentre il primo, appunto "Soggetti eccentrici" e il terzo
articolo, "Nemesi di Freud", propongono una panoramica del pensiero
dell'autrice, il secondo e il quarto lavorano al microscopio, analizzando
problemi più specifici legati alla costruzione del genere e al carattere
performativo del corpo. Il corpo come sintomo del genere si afferma in
tutta la sua importanza nei diversi articoli, ma direi che il quarto
rappresenta il punto di arrivo di un discorso che, come accennavo
prima, è sempre stato seguito con grande coerenza dalla studiosa, il
problema dell'ingenerarsi della corporeità,
che non è né
materializzazione indifferenziata né pura costruzione discorsiva, ma il
porsi in relazione con il mondo attraverso il proprio corpo.
Porsi in relazione con il dibattito femminista in Italia,
sostanzialmente diverso per motivi socio-culturali da quello di stampo
nordamericano differenzia de Lauretis da molte altre studiose che
sembrano ignorare quel che accade dall'altro lato dell'oceano,
rendendo i suoi scritti sempre molto interessanti e attuali.
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