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Sul valore etiCo e politiCo della traduzione
Carla Canullo

1 | l’unione fragile

Nel 1991, in occasione del convegno Immaginare l’Europa1, organizzato a 
Hannover da Peter Koslowski, Paul Ricœur pronunciava la conferenza Quel éthos 
nouveau pour l’Europe? / Quale nuovo ethos per l’Europa? La situazione attuale 
dell’Europa mostra l’urgenza di tornare a queste riflessioni che già all’epoca erano 
totalmente prive di velleità utopiche. 

È opportuno tornarvi perché l’unione europea è stata fatta trascurando com-
pletamente l’ethos europeo di cui Ricœur parlava e, soprattutto, perché tale unio-
ne è stata realizzata perseguendo la sola unificazione monetaria. La quale, tuttavia, 
manifesta oggi tutta la sua fragilità – anche per la spinta di aspirazioni all’autono-
mia, difficilmente contestabili2. Per motivare questa tesi non servono troppi esem-
pi e gli avversari sia dell’unificazione monetaria, sia del monopolio finanziario che 
ne scaturisce non mancano. Siamo, allora, di fronte allo scacco dell’invito che, alla 
fine dello scorso secolo, chiedeva di “immaginare l’Europa”? 

Inoltre, sebbene i conflitti mondiali abbiano mostrato l’impossibilità di ri-
nunciare a un’“Unione Europea” o all’Europa “unita” in quanto interlocutore at-
tivo nel quadro mondiale, oggi si è ancora alla ricerca di una riflessione culturale 
che sia capace di interrogare il senso stesso dell’“unione”. Infatti, quest’unione è 
unione sia di storie differenti, sia di conflitti di fronte ai quali la sola unione eco-
nomica mostra la sua impotenza3.

1.  P. Koslowski (a cura di), Imaginer l’Europe. Le marché européen comme tâche culturelle et économique, 
Cerf, Paris 1992.

2.  Il movimento secessionista all’interno di alcuni stati e i movimenti che rivendicano l’autonomia sono 
numerosi; a tali movimenti si aggiungono le spinte nazionalistiche critiche nei riguardi dell’Unione europea. 

3.  I filosofi Jürgen Habermas e Jean-Marc Ferry hanno proposto una lettura non soltanto economica 
dell’Unione europea ma hanno anche avanzato l’idea di un’Europa fondata sul “patriottismo costituzionale”. 
Avviso di Habermas è che il futuro della cittadinanza dipenda dalla separazione della cultura politica demo-
cratica e della cultura etnica, religiosa e nazionale (J. Habermas, La paix perpétuelle. Le bicentenaire d’une idée 
kantienne, Cerf, Paris 1996, pp. 130 e ss.; si veda dello stesso autore Il ruolo dell’intellettuale e la causa dell’Eu-
ropa. Saggi, tr. it. di S. Mainoldi, Laterza, Roma-Bari 2011). Per quanto riguarda le tesi di Ferry rinviamo al 
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Anche la riflessione di Ricœur rischia di presentarsi come programma sul 
quale il monopolio finanziario può facilmente avere la meglio senza che nulla si 
opponga. Ché questo monopolio è efficace perché si afferma come una sorta di 
ab-solutus de-materializzato e slegato da ogni decisione autenticamente politica al 
punto che, per affermarsi, si pone addirittura “contro” la politica. Di conseguenza, 
ogni progetto culturale non dispone né di forza né di autorità per opporsi a que-
sto potere assoluto e de-materializzato. Eppure, proprio quanto è stato detto non 
offre buoni motivi per condannare la fragilità dell’Europa, poiché questa fragilità 
è la medesima che caratterizza ogni uomo e potere, anche quello che misconosce 
e disprezza ogni forma di concretezza materiale e “reale”.   

Fragile, infatti, si dice di tutto ciò che può essere facilmente franto, stando 
all’etimologia che ne proponeva Isidoro di Siviglia4 e in tal senso si potrebbe dire 
che ogni “prodotto umano” è “fragile”. Ciò detto, è avviso di chi scrive che anzi-
ché lottare contro questa fragilità che caratterizza ogni realtà umana la si potrebbe 
rimettere in questione. Questa nuova “messa in questione” potrebbe o vorrebbe 
mostrare che di fronte alla sconfitta attuale dell’Unione Europea resta legittimo 
l’interrogativo che chiede in che modo e se questa unione sia stata veramente pen-
sata o se, al contrario, ad essere stata proposta sia soltanto un’unificazione. Ora, 
che l’unione europea sia stata realizzata soltanto in questi termini è evidente, ossia 
è evidente che sia stata pensata come unificazione e reductio ad unum di tutti gli 
aspetti della sovranità nazionale, soprattutto di quella monetaria ed economica. 

La filosofia, allora, anziché preoccuparsi di analizzare in modi sempre più 
raffinati quest’unificazione, potrebbe rovesciare l’analisi appena proposta nel ten-
tativo di pensare quanto resta ancora “impensato”. E tale “impensato” è l’unione 
stessa, unione che non può ignorare la crisi o i conflitti che la agitano. Ricœur 
offre a tal proposito alcuni spunti forieri di nuove ricerche.   

saggio che l’autore ha inviato per questo numero, segnalando anche J.-M. Ferry, Dépasser le «malaise européen»: 
la voie cosmopolitique de l’intégration européen, in “Démocratie: la voie européenne”, VII, 2000, pp. 11-45). 
Sulla filosofia e l’Europa si veda anche L. Alici, F. Totaro (a cura di), Filosofi per l’Europa: differenze in dialogo, 
Eum, Macerata, 2006; J.-M. Lardic, A. Simhon (a cura di), Le phénomène Europe, in “Cahiers philosophiques 
de l’Université de Caen”, XL, 2010.

4.  Isidoro di Siviglia, «Fragilis dictus eo quod facile frangi potest», Etymologiae sive origines (a cura di A. 
Valastro Canale), Utet, Torino 2004, X, 101.
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2 | l’unione Come CriSi e Conflitto: riCœur e l’europa

L’unificazione cerca di ridurre le differenze per controllarle più facilmente. 
Al contrario, l’unione non mira a nessuna riduzione perché la sola condizione 
che chiede è l’unione delle differenze e delle molteplicità. Questo basterebbe a 
introdurci nel testo di Ricœur citato, un testo certamente noto ma che merita 
comunque di essere rapidamente riassunto.

Ricœur ci apprende che l’unione non implica alcuna reductio, cosa che egli 
spiega svolgendo la questione dell’“identità” e dell’“alterità” delle culture europee 
alla luce della traduzione, dello scambio delle memorie, del perdono5. Ciascuno 
dei tre “elementi” resistono a ogni genere di riduzione unificatrice: la traduzione 
alla riduzione linguistica, lo scambio alla riduzione delle memorie delle differenti 
culture, il perdono alla riduzione di tutto ciò che rende la coabitazione difficile.

Per ciò che concerne la traduzione, questa «in primo luogo suppone traduttori 
bilingui, mediatori in carne e ossa; in secondo luogo, si declina come ricerca della 
miglior adeguazione possibile tra le risorse proprie della lingua di accoglienza e 
quelle della lingua di origine; […] Si tratta quindi dimorare presso l’altro, per 
condurlo presso di sé a titolo di ospite invitato»6. L’annuncio non è per nulla 
utopico e Ricœur fornisce anche indicazioni in vista della realizzazione di que-
sto progetto: 1- l’insegnamento di due lingue viventi nello spazio europeo; 2- la 
concezione della traduzione come modalità di rapporto tra le culture. «Di qui 
il bisogno di traduttori da cultura a cultura, di bilingui culturali, in grado di 
accompagnare quest’operazione di trasferimento nell’universo mentale dell’altra 
cultura, tenendo conto dei suoi costumi, delle credenze di base, delle convinzioni 
principali, dei suoi riferimenti di senso»7. Per concludere, «in questo senso si può 
parlare di ethos della traduzione il cui compito sarebbe ripetere, sul piano culturale 
e spirituale, il gesto di ospitalità linguistica»8. L’ospitalità, dunque, è la forma di 
una traduzione che unifica senza ridurre9. 

5.  P. Ricœur, Quel ethos nouveau pour l’Europe?, in Koslowski (a cura di), Imaginer l’Europe. Le marché 
européen comme tâche culturelle et économique, pp.107-116; tr. it.: Quale nuovo ethos per l’Europa?, in P. Ricœur, 
La traduzione. Una sfida etica (a cura di D. Jervolino), Morcelliana, Brescia 2001, pp. 75-92, testo da cui 
citeremo. 

6.  Ivi, p. 78. Sull’importanza del paradigma della traduzione in Ricœur si veda D. Jervolino, Per una 
filosofia della traduzione, Morcelliana, Brescia 2008.

7.  Ricœur, Quale nuovo ethos per l’Europa?, p. 79.
8.  Ivi.
9.  Il modello della traduzione in quanto ospitalità linguistica è proposto da François Ost nel volume 

Traduire. Défense et illustration du multilinguisme, Fayard, Paris 2009.
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Lo scambio delle memorie domanda, anch’esso, la stessa ospitalità. Il pas-
saggio che la traduzione mette in atto presuppone, infatti, che le memorie siano 
differenti e che diverse siano anche le narrazioni attraverso le quali «si esercita, 
sul piano pubblico del linguaggio, questa capacità primaria di conservazione ed 
evocazione»10. Sappiamo che per Ricœur la narrazione delle memorie rende possi-
bile la ridefinizione dell’identità in quanto “identità narrativa”. Ora, tale identità 
narrativa che la memoria nutrita dalla narrazione dei grandi racconti contribuisce 
a rinnovare, è anche capace di conservare la pluralità irriducibile di queste stesse 
memorie e racconti: «L’identità narrativa non è quella di una sostanza inaltera-
bile o di una struttura fissa, ma l’identità mobile nata dalla combinazione tra la 
concordanza della storia, intesa come una totalità strutturata, e la discordanza 
imposta dalle peripezie incontrate. Detto altrimenti, l’identità narrativa partecipa 
alla mobilità del racconto, alla sua dialettica di ordine e disordine. […] Al limite, 
è possibile raccontare più storie sugli stessi eventi […]. È quanto accade allorché 
ci si sforza di tener conto della storia degli altri»11.

Lo scambio delle memorie è dunque lo scambio di narrazioni di identità e, 
reciprocamente, ogni identità è vivente grazie alla pluralità di tali narrazioni. Ora, 
«comunicare – al livello a cui ci ha già condotto il lavoro della traduzione, con la 
sua arte del trasferimento e la sua etica dell’ospitalità linguistica – esige un pas-
saggio supplementare: assumere, in forma immaginativa o simpatetica, la storia 
dell’altro attraverso i racconti che lo riguardano»12. È dunque quest’unione delle 
memorie resa possibile dallo scambio dei loro racconti a far sì che sia inaugurato 
un nuovo ethos che scaturisca dalla comprensione «applicata all’intrecciarsi, gli uni 
negli altri, dei racconti nuovi che strutturano e rappresentano questo incrociarsi 
delle memorie»13. Ciò detto, «la trasposizione sul piano della problematica euro-
pea è semplice»14, così come lo è il fatto che tali narrazioni sono legate le une alle 
altre: «L’identità di un gruppo, di una cultura, di un popolo, di una nazione non è 
quella di una sostanza immobile, né di una struttura fissa, ma quella di una storia 
narrata»15. Quasi in risposta ai progetti che rifiutano la pluralità delle anime cultu-
rali e religiose dell’Europa, Ricœur propone di raccontare altrimenti queste stesse 
anime, ossia di raccontare altrimenti e di nuovo la crisi e il conflitto senza preten-

10.  Ricœur,  Ricœur, Quale nuovo ethos per l’Europa?, pp. 79-80.
11.   Ivi, p. 81.
12.   Ivi.
13.   Ivi, p. 82.
14.   Ivi.
15.   Ivi.
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dere di  ridurli o livellarli. Infine, «questa capacità di raccontare diversamente gli 
eventi fondatori della nostra storia nazionale trova un rinforzo nello scambio delle 
memorie culturali. Una capacità di scambio avente come pietra di paragone la vo-
lontà di condividere simbolicamente e rispettosamente la commemorazione degli 
eventi fondatori di altre culture nazionali, e quelli delle loro minoranze etniche o 
delle loro confessioni religiose minoritarie»16.

Il progetto ricœuriano non propone alcuna coabitazione irenica. Al contrario, 
è consapevole del fatto che ogni “unione europea” reca in sé il dolore causato dal-
le promesse di riconoscimento reciproco deluse e destinate a restare per sempre 
disattese. Perciò il perdono rappresenta il terzo momento del percorso proposto: 
«Uno dei maggiori aspetti della storia dell’Europa è l’incredibile massa di sofferen-
ze che la maggior parte degli Stati, grandi o piccoli, […] si sono inflitti nel passa-
to. La storia dell’Europa è crudele: guerre di religione, di conquista, di sterminio, 
assoggettamento di minoranze etniche, espulsione o asservimento di minoranze 
religiose»17. È questo incubo a domandare quella rottura profonda che solo il per-
dono è capace di far accadere: «È necessario che i popoli europei abbiano compas-
sione gli uni degli altri, immaginando […] la sofferenza degli altri nel momento 
in cui vorrebbero gridare vendetta per le ferite loro inflitte nel passato. Quel che 
è qui richiesto assomiglia molto al perdono»18. Ricœur evoca qui le richieste di 
perdono che alcuni politici hanno pubblicamente rivolto alle vittime19 rompendo, 
in tal modo, il debito nei riguardi della storia. 

La traduzione è dunque “ospitalità” etica dell’altro, lo scambio di memorie è 
la narrazione che cerca un’unione che non è unificazione, il perdono è modalità 
politica di coabitazione: l’ethos europeo che Ricœur abbozza assume i contorni 
dell’accoglienza capace di conservare sia la pluralità, sia la ricchezza delle differenti 
anime culturali. In tal senso la traduzione stessa può essere intesa come politica 
poiché essa apre il cammino dell’unione delle diverse identità tenendo conto della 
loro conservazione e del loro mantenimento e non della loro riduzione. Inoltre, attra-
verso la narrazione e l’intreccio reciproco queste identità sono tradotte, trasportate 
l’una verso l’altra, inter-scambiabili e, di conseguenza, esse sono tradotte politi-

16.   Ivi, p. 83.
17.   Ivi, p. 86.
18.   Ivi, pp. 88-89.
19.  Cfr.  Cfr. Ivi, p. 90. Al perdono e al suo “uso politico” Ricœur ha dedicato pagine importantissime ne 

La memoria, la storia, l’oblio, (ed. it. a cura di D. Innotta, Raffaello Cortina editore, Milano 2003; ed. or. La 
mémoire, l’histoire, l’oubli [2000]).
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camente, ossia in vista di una coabitazione politica e culturale che non tenta di 
mettere in atto nessuna unificazione riduttrice. 

Tale coabitazione è l’“impensato” e l’“incompiuto” dell’unificazione europea 
perché, di fatto, il progetto culturale europeo è stato inteso come secondario ri-
spetto all’unificazione monetaria. La filosofia, la cui vocazione si caratterizza per il 
suo radicamento politico – essendo nata nella polis e per la polis – potrebbe essere 
capace di aprire un cammino diverso? Con e oltre Paul Ricœur, riprendendone e 
variando alcuni motivi, cercheremo di vedere in che senso una nuova coabitazione 
è possibile. Lo faremo innanzitutto svolgendo un suo motivo e chiedendo in che 
senso la traduzione sia paradigma. 

3 | la traduzione Come paradigma 

È un dato di fatto che la traduzione abbia da sempre accompagnato l’incontro 
dei popoli e culture20, e a tal proposito Ricœur ricordava che ben prima di inter-
preti di professione «vi furono i viaggiatori, i mercanti, gli ambasciatori, le spie»21, 
ossia un gran numero di poliglotti. Per spiegare questo “stato di cose”, il filosofo 
francese definiva la traduzione come “paradigma” non limitato al solo lavoro lin-
guistico ma paradigma di “ospitalità linguistica”, come si è già visto. 

Quest’ultima, tuttavia, non è soltanto ospitalità concessa all’altro estraneo 
e, al contempo, straniero. V’è, infatti, estraneità anche nella propria lingua, che 
sempre è necessario ri-comprendere, come già osservava George Steiner in After 
Babel utilizzando il lemma “comprendere è tradurre”22. Unendo i due verbi, egli 
intendeva cogliere la condizione di ogni atto linguistico, condizione cui siamo 
stati felicemente consegnati “dopo Babele” e che ci arricchisce facendoci accedere 
all’altro e, al contempo, facendoci comprendere meglio noi stessi. Tale accesso, 
però, non è immediato ed è esso stesso una traduzione: anche al proprio mondo e 
alla propria lingua, infatti, si deve ri-accedere continuamente, ché la lingua mater-
na, come osservava Jacques Derrida, è proprio quella che non si parla23. V’è, per 

20.  D. Gutas,  D. Gutas, Greek Thought, Arabic Culture: the Gaeco-Arabic translation movement in Baghdad and early 
‘Abbāsid society, Routledge 1998, e M. Bettini, Vertere. Un’antropologia della traduzione nella cultura antica, 
Einaudi, Torino 2012. P. Ricœur, Il paradigma della traduzione, in Id., La traduzione, pp. 51-74.

21.   Ivi, p. 53. 
22.  G. Steiner,  G. Steiner, After Babel. Aspect of Langage and Translation (1975); tr. it. di R. Bianchi, integrata e 

rivista da C. Béguin, Dopo Babele. Aspetti del linguaggio e della traduzione, Garzanti, Milano 2004 (prima ed. 
Sansoni, Milano 1984). 

23.  J. Derrida J. Derrida, Le monolinguisme de l’autre, Galilée, Paris 1996, p. 70: «Il monolinguismo dell’altro, 
questo significa anche un’altra cosa, che verrà alla luce a poco a poco: significa che si parla una sola lingua – e 
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così dire, un nucleo segreto della lingua, che si sottrae a quella parlata, una sorta 
di estraneità nel “proprio” che sospinge incessantemente alla ritraduzione interna 
della “propria” lingua. 

È forse tale constatazione ad aver condotto Ricœur a parlare di traduzione 
come paradigma d’ospitalità linguistica, come accoglienza dell’altro (e dell’altro 
in me). Il che non esime, tuttavia, dal chiedere che cosa emerga dalla sua pratica 
effettiva e quale cambiamento accada non soltanto per chi traduce ma anche per 
la lingua in cui si traduce. Ora, abbiamo già accennato al fatto che la traduzione 
sia anche “politica” e che politico sia stato, in molti casi, il suo ruolo (anche per 
ripensare l’Europa). Non la “politica della traduzione”, ossia quelle scelte sottese 
alla medesima24, ma la traduzione in quanto è essa stessa “politica”. E che quest’ulti-
ma sia tale è stato rilevato dagli autori impegnati nei cosiddetti “Cultural Studies”, 
sempre attenti a mettere in luce quello che la traduzione provoca nella cultura in 
cui si traduce in vista della formazione d’identità culturali25. Inoltre, la traduzione, 
nella storia, ha manifestato il suo potere di scuotere formazioni sociali e spingere 
alla loro rigenerazione26, assumendo un ruolo centrale nelle grandi rinascite e fon-
dazioni, quali l’umanesimo italiano o, prima ancora, la cultura romana. Dunque, 
traducendo accade una modificazione che riguarda sia la cultura che la lingua “di 
arrivo”. E in questo evento una lingua e cultura è ospitata in un’altra ma, anche 
rinnovata; rinnovamento che, a nostro avviso, rappresenta una seconda accezione 
del paradigma traduttivo.

Oltre a queste due accezioni (ospitalità e rinnovamento), riteniamo che la 
traduzione sia paradigma anche in un terzo senso, proposto dal filosofo e giurista 
belga François Ost. Il quale, in primo luogo, mette in guardia dal considerare il 
paradigma traduttivo come un paradigma onnicomprensivo ed eccessivamente 

questa lingua non la si possiede. Si parla una lingua e solo una lingua – e questa è dissimmetricamente con-
servata dall’altro».

24.  In questo senso potremmo parlare, con A. Berman, di traduzione  In questo senso potremmo parlare, con A. Berman, di traduzione etnocentrica e traduzione etica, 
dove etnocentrica è la traduzione che riconduce tutto alle proprie categorie culturali e che presuppone che 
tutto sia – nell’alveo della propria lingua o cultura – traducibile, inglobabile e, reciprocamente, esportabile. 
Etica è la traduzione che invece si propone di accogliere «l’Altro in quanto Altro», per usare un’espressione di 
Berman; è la traduzione, cioè, che invece di respingere l’altro o cercare di dominarlo lo accoglie. Di Berman 
si vedano L’épreuve de l’étranger. Culture et traduction dans l’Allemagne romantique, coll. tel / Gallimard, Paris 
1984 e La Traduction et la lettre ou l’Auberge du lointain, Seuil, Paris 1999. 

25.  Ci limitiamo a segnalare gli studi di L. Venuti, il quale ha sinteticamente esposto il suo pensiero  Ci limitiamo a segnalare gli studi di L. Venuti, il quale ha sinteticamente esposto il suo pensiero 
in La formazione delle identità culturali, in C. Bianchi, C. Demaria, S. Nergaard (a cura di), Spettri del potere. 
Ideologia identità traduzione negli studi culturali, Meltemi, Roma 2002, pp. 195-229 e più estesamente in The 
Scandals of Translation: Towards an Ethics of Difference (1998); tr. it. di A. Crea, R. Fabbri, S. Sanviti, Gli scan-
dali della traduzione. Per un’etica della differenza, Guaraldi, Rimini 2005. 

26.  Antoine Berman ha indagato questo aspetto nelle due opere citate.  Antoine Berman ha indagato questo aspetto nelle due opere citate. 
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esteso. Più umilmente, ma non per questo meno efficacemente, la traduzione 
può ri-orientare gli scambi reciproci e le convivenze: «A pari distanza dal mono-
linguismo e dall’arroganza etnocentrica caratterizzante le traduzioni che cercano 
di limare le differenze tra il testo tradotto e la cultura in cui è tradotto (traduzioni 
“annessioniste”), il traduttore responsabile proporrà un’educazione all’estraneità 
dell’estraneo che sarà anche un modo di scoprire l’altro in se stesso»27.

La traduzione, insomma, come cifra di un mondo che vive in rete, fatto di re-
lazioni e negoziazioni; ancora, «prodotto del realismo post-babelico, la traduzio-
ne, a questo riguardo, […] fa prova della propria pazienza: rifacendosi alle svolte 
imposte in filosofia dal discorso dell’altro, offre molte chances al riconoscimento 
reciproco e assicura anche a tutti i futuri compromessi basi solide, favorendo la 
nascita di “caratteristiche emergenti della propria lingua” destinate ad ampliare 
le prospettive delle lingue in dialogo»28. La traduzione, dunque, come paradigma 
del mondo plurale nel quale viviamo. Ma basta, a questo mondo complesso e 
plurale, il paradigma traduttivo inteso come capacità di ritrovarsi con l’altro e di 
ospitarlo? 

4 | il “polemoS” traduttivo, ovvero il Conflitto della traduzione

Prima di rispondere riprendiamo una questione che la definizione della tra-
duzione come paradigma apre vi propria sua, portandoci nelle prossimità del pa-
radigma così come esso può essere concepito sulla scia di Thomas Kuhn. Per il 
quale, come noto, le due principali caratteristiche del paradigma sono la proposta 
di risultati «sufficientemente nuovi da attrarre uno stabile gruppo di seguaci» e 
«sufficientemente aperti da lasciare al gruppo di scienziati costituitosi su queste 
nuove basi la possibilità di risolvere problemi d’ogni genere»29. In contrasto con 
la scienza normale, la quale è cumulativa e procede fondandosi su risultati pre-
cedentemente raggiunti senza porsi il problema della novità, le rivoluzioni scien-
tifiche costituiscono elementi di discontinuità e cambiamento che inaugurano 
paradigmi nuovi, capaci di mostrare altro rispetto a quanto già conosciuto. 

Invece, la declinazione dei tre modi in cui abbiamo parlato di paradigma della 
traduzione sembra pacificare il rapporto tra le differenze, trascurando il fatto che 

27.  F. Ost,  F. Ost, Traduire. Illustrations et défense du multilinguisme, Fayard, Paris 2009, pp. 385-386. Tradu-
zione nostra.

28.   Ivi, pp. 386-387.
29.  T. S. Kuhn,  T. S. Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche (a cura di A. Carugo), Einaudi, Torino 20095, 

p. 29.
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la traduzione è anche conflitto: innanzitutto a motivo delle diverse politiche della 
traduzione30; poi per il conflitto della “comunità dei traduttori”31 e per i diversi 
modi di concepire il loro compito32, quindi per le varie tensioni tra fedeltà o in-
fedeltà, spirito e lettera, e, last but not least, per quanto i “Translations Studies” 
hanno fatto emergere33, e così via. E soprattutto, di traduzione è possibile parlare 
in riferimento a diversi ambiti: linguistico, scientifico, letterario, giuridico, e – il 
nostro caso –filosofico. Caso in cui la filosofia incontra la traduzione all’interno 
del suo stesso percorso, facendolo in modo certamente particolare. Sono note 
le riflessioni che Martin Heidegger ha dedicato al tema34, o, sempre in ambito 
ermeneutico, Hans Georg Gadamer e il già citato Paul Ricœur, senza ignorare 
la via che, al seguito di Walter Benjamin, è stata intrapresa da Jacques Derrida35, 
scegliendo di tralasciare il campo aperto da Willard V. O. Quine36 e dalla tradi-
zione analitica37. Tutto ciò legittima il fatto che, versus un paradigma che, pure, si 
formula in modi diversi, si parli di “conflitto della traduzione”. 

Lo legittima anche un testo fondatore, Sui diversi metodi del tradurre di Frie-
drich Schleiermacher, il quale, dopo aver distinto tra dolmetschen e übersetzen, 
rimarca la complessità di quest’ultimo gesto. Egli individua due principali modi 
del tradurre: o «il traduttore lascia lo scrittore tranquillo e fa sì che il lettore vada 
al suo incontro, oppure lascia il lettore tranquillo e fa sì che sia lo scrittore ad an-
dargli incontro»38. I due cammini sono molto differenti e soltanto uno alla volta 
può essere, di fatto, seguito. Nel primo caso il traduttore si sforza di colmare con 

30.  Cfr. H. Meschonnic,  Cfr. H. Meschonnic, Éthique et politique du traduire, Verdier, Lagrasse 2007. 
31.  Cfr. ad esempio �. Bonnefoy Cfr. ad esempio �. Bonnefoy, La communauté des traducteurs, Presses Universitaires de Strasbourg, 

Strasbourg 2000.
32.  La letteratura sul traduttore e la traduzione è nota, a partire dal celebre testo di W. Benjamin  La letteratura sul traduttore e la traduzione è nota, a partire dal celebre testo di W. Benjamin Il com-

pito del traduttore, in Angelus Novus (tr. it.: R. Solmi, con un saggio di F. Desiderio, Einaudi, Torino 1955, pp. 
39-52) fino al testo di L. Venuti The Translator’s Invisibility: A history of translation, Routledge, London 1995.

33.  Cfr. in questa direzione S. Bassnett,  Cfr. in questa direzione S. Bassnett, Translation Studies, Methuen, London 1980. 
34.  Cfr., ad esempio, M. Heidegger,  Cfr., ad esempio, M. Heidegger, Hölderlins Hymne «Der Ister», Klostermann, Frankfurt a.M. 1984 

(Ga 53). Limitiamo (ingiustamente) a questa rapida battuta l’importanza che la traduzione ha nel pensiero 
e nell’opera di Heidegger, per il quale si è parlato di una vera e propria “filosofia della traduzione” (cfr. G. 
Giometti, Martin Heidegger. Filosofia della traduzione, Quodlibet, Macerata 1995).

35.  Sul tema, segnaliamo D. Saraniti,  Sul tema, segnaliamo D. Saraniti, Messianismo e traduzione. Benjamin e Derrida, Casini editore, 
Roma 2009.

36.  W. V. O. Quine W. V. O. Quine, Word and Object, the MITT Press, Cambridge (MA) 1960.
37.  Acutamente indagata, in Italia, da F. Ervas, Uguale ma diverso. Il mito dell’equivalenza nella tradu-

zione, Quodlibet, Macerata 2009.
38.  F. Schleiermacher,  F. Schleiermacher, Über die verschiedenen Methoden des Übersezens (1813); tr. it.: Sui differenti metodi 

del tradurre (a cura di G. Moretto), in S. Nergaard (a cura di), La teoria della traduzione nella storia, Bompiani, 
Milano 1993, pp. 49 e ss.
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il suo lavoro la conoscenza della lingua di origine che il lettore non possiede, nel 
secondo, il traduttore fa parlare l’autore tradotto come egli avrebbe parlato in 
tedesco. Nel primo caso, la traduzione è perfetta quando si può dire che «se l’au-
tore avesse appreso il tedesco così come il traduttore il latino, avrebbe tradotto la 
sua opera, originalmente redatta in latino, come lo ha fatto il traduttore»39. Nel 
secondo caso, «non mostrando come l’autore avrebbe tradotto ma come avrebbe 
scritto originariamente in tedesco e in quanto Tedesco, difficilmente potrà esservi 
criterio di perfezione altro da questo: poter esser certi che se i lettori tedeschi, nel 
loro insieme diventassero conosciuti e contemporanei dell’autore, l’opera stessa 
sarebbe per essi esattamente la stessa cosa che ora è la traduzione, nel caso in cui 
l’autore fosse diventato Tedesco»40. Altri “conflitti” (spirito-lettera, fedeltà-libertà) 
sono riconducibili a questo primo e più generale. 

Si obietterà, tuttavia: si tratta di un autentico conflitto? In realtà, si tratta di 
due vie che coesistono e perciò, dovendo l’una essere seguita di contro all’altra, 
più che di conflitto si dovrebbe parlare di scelta. Mai, però, le due strade si sepa-
reranno decisamente, e Schleiermacher non può fare a meno di ricordare che la 
scelta non esclude l’opzione tralasciata. E proprio chi riconosce la differenza dei 
due metodi, individua per primo la difficoltà di separarli radicalmente. Di fatto, 
e al di là delle dichiarazioni, la loro delimitazione è imprecisa, e la sola cosa che è 
dato cogliere è la Neigung zum Übersetzen, la tendenza a tradurre che si è radicata 
in un popolo consapevole che la sua crescita culturale potrà essere compiuta sol-
tanto nell’incontro con opere straniere ed estranee, nell’amore e conoscenza delle 
produzioni spirituali di opere di altri popoli. Il conflitto è, cioè, già nella tendenza 
che interpreta inevitabilmente in modi diversi il rapporto con altro. 

Tale rapporto è conflittuale ad extra, e giustamente, molti anni dopo Schle-
iermacher, gli studi post-coloniali hanno denunciato il ruolo dominante col quale 
spesso delle culture maggioritarie si sono imposte, come ha ben rimarcato Paul 
Bandia: «La traduzione è una metafora di trasferimento e spostamento, un “traspor-
tare oltre” che avviene da una cultura di lingua minore verso una egemonica»41. 
Ma è conflittuale anche ad intra, perché – lo abbiamo già rimarcato – anche inter-
namente una lingua deve continuamente tradursi, spinta da quello che non riesce 
mai totalmente a dire ed esprimere di sé (o di altro). La traduzione è dunque in 
conflitto sia esterno¸ sia interno; ovvero, è in conflitto con l’altro che essa stessa 

39.   Ivi, p. 51.
40.   Ivi. 
41.  P. Bandia,  P. Bandia, Alcune considerazioni etiche sulla letteratura africana nelle lingue europee e sulla scrittura 

come traduzione, in R. M. Bollettieri Bosinelli, E. Di Giovanni (a cura di), Oltre l’occidente. Traduzione e alterità 
culturale, Bompiani, Milano 2009, pp. 429-456, pp. 325-351; cit. p. 336.
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è e che contribuisce a mettere in luce dietro la superficie levigata della lingua. 
Il termine stesso “traduzione”, inoltre, indica passaggio e movimento, il che va 
tenuto presente anche quando l’atto traduttivo si fa gesto linguistico. Perciò non 
soltanto si ha conflitto tra modi diversi di tradurre (e ai modi schleiermacheriani, 
lo sappiamo, nel tempo se ne sono aggiunti molti altri), ma si dà conflitto nella 
traduzione, o anche, della traduzione, dove il genitivo è da intendersi in senso 
soggettivo, ossia della traduzione in se stessa. 

È tale conflitto a mostrare l’insufficienza della definizione filosofica della tra-
duzione come paradigma, ché tale definizione già sposta la questione ad extra 
senza permettere che, ad intra, una questione decisiva sia affrontata. Se, infatti, la 
traduzione è paradigma in quanto “ospitalità linguistica”, e se paradigma, secondo 
la definizione di Kuhn, è quella rivoluzione nella quale una comunità converge e 
che permette di affrontare tutta una serie di problemi altrimenti insoluti, v’è un 
solo movimento che viene rimarcato, quello da una lingua e cultura verso altra lin-
gua e cultura che la ospita. In questo movimento ospitale “altro” entra per essere 
“compreso” anche se, in un primo momento, non è necessariamente inglobato. 
A lungo andare, però, questo convergere si perde producendo un movimento di 
inevitabile assimilazione che fa perdere l’alterità originale dell’altro e l’ospitalità 
– pur se offerta con le migliori intenzioni – nel tempo ingloba, “comprende per 
prendere” annullando il proprium di ciò che ha condotto a sé. 

Un paradigma, che inevitabilmente cerca di estendersi al maggior numero 
possibile di casi, conviene, allora alla traduzione? Conviene, detto altrimenti, a 
ciò che prima di essere pratica è movimento? È nostro avviso che indagare questo 
movimento permetterà non soltanto di perorare la “causa dell’altro” facendolo co-
noscere con il condurlo comunque e inevitabilmente alle categorie della cultura di 
arrivo; indagare tale movimento arringa anche a favore della “causa del proprium” 
del tradurre stesso. 

5 | la traduzione “tra” paradigma e metafora 

La traduzione è, certo, paradigma, ma insieme al suo verbo tradurre possiede 
anche una valenza che le appartiene in quanto esprime un trasportare e passare, 
come la metafora. A notarlo, lo abbiamo citato, è Paul Bandia, per il quale la tra-
duzione è «metafora di trasferimento e spostamento, un “trasportare oltre” che av-
viene da una cultura di lingua minore verso una egemonica». Tale “trasportare ol-
tre” appartiene in proprio alla traduzione, o meglio, al tradurre, al gesto traduttivo, 
e lo reca in sé già nel verbo latino transducere, nel tempo sostituitosi a transferre. 
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Nel tempo, tuttavia, e ciò grazie all’uso felice che ne ha proposto Leonardo Bruni 
nel De recta interpretatione/Sulla perfetta traduzione, per il quale all’ermeneuein 
greco ha risposto il tra(ns)ducere latino indicante il “far passare”, “trasportare”, da 
cui il sostantivo traductio, ossia trasferimento ma anche tropo, metonimia. Ora, 
se tradurre in greco si dice ermeneuein, trasferire, passare, si dice metafero, da cui 
metafora, significato che possiede anche l’altro verbo latino indicante il tradurre, 
transferre, che oltre al trasporto indica il “dire metaforicamente”, senso che confe-
risce anche al suo sostantivo traslatio. La valenza metaforica, dunque, appartiene 
in proprio alla traduzione, alla sua parola e, nel passare da una lingua all’altra, si 
fanno metafore e, in ciò, s’interpreta. 

Ora, “fare metafore” è trasporto di senso nel quale si mantiene la differenza 
“tra” il punto di partenza e di arrivo, dove il “tra” vuole indicare il mantenimento 
di una differenza, la possibilità di un differire che dà a comprendere senza ricom-
prendere. Per questo tratto metaforico, tradurre è portare una vitalità e motilità 
culturale che domanda non soltanto che si creino termini, là dove questi man-
cano, ma anche immagini nuove capaci di vivificare la cultura di arrivo. Questo 
vivificare è inverante perché fa emergere nella cultura di arrivo quanto prima era 
nascosto, permettendole di scoprire le risorse che ancora ignorava, e in ciò la 
rende più vera aprendola alle sue potenzialità. “Inveramento”, “render vero” che 
annuncia quel cuore traduttivo che indichiamo come chiasmo della traduzione, 
ossia l’incrociarsi in essa di metafora e di quel nuovo “elemento” che introduciamo 
indicandolo con “verità”.  Il che va, tuttavia, motivato.

La traduzione è movimento di passaggio e la metafora, in tal senso, è prossima 
alla traduzione non soltanto per via etimologica ma anche per ciò che provoca. In 
quanto trasporto di senso, essa è spostamento “verso altro per” (o in vista di) un 
passare che genera novità nelle culture in cui giunge, ma che anche aumenta senso 
aprendo altre prospettive, che rinnova le lingue senza con ciò ridurle. La metafora 
lo può perché, essendo figura retorica e, dunque, del discorso, nella lingua e nella 
cultura di arrivo porta altro. Tuttavia, il nostro problema era anche un altro, ossia 
pensare la traduzione come passaggio linguistico nel quale non necessariamente la 
lingua tradotta deve scomparire ma, anzi conservarsi in un contesto “altro” che, a 
sua volta, vuole comprendere pur mantenendo, sempre, la distanza e la differenza. 
Le quali vanno mantenute a dispetto degli scandali della traduzione, il principale 
dei quali, osserva Laurence Venuti, consiste nel fatto che «in ogni atto traduttivo 
esistono asimmetrie, iniquità, relazioni di dominio e dipendenza, ogni volta in cui 
il tradotto viene messo a servizio della cultura che traduce»42. Di questo scandalo 

42.  Scrive Lawrence Venuti che «gli scandali della traduzione sono culturali, economici e politici»  Scrive Lawrence Venuti che «gli scandali della traduzione sono culturali, economici e politici» 
(Venuti, Gli scandali della traduzione, p. 7). La citazione non è presente nell’edizione originale poiché è scritta 
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occorre essere consapevoli ché, in caso contrario, il proprium della lingua e cul-
tura “minoritaria” viene a essere traslato e importato per essere perso e smarrito in 
una lingua maggioritaria e diffusa; rischio che si correrà sempre se non s’inverte 
la questione da “chi traduce” a “chi si fa tradurre”, inversione che proponiamo di 
indicare con l’espressione “chiasmo della traduzione”, dove l’incrocio è tale per il 
convergere di metafora e verità. Con un nota bene.

Se, etimologicamente, tradurre significa “fare metafore”, va rimarcato che non 
è soltanto la metafora a dare alla traduzione questa motilità. V’è anche un altro 
primo senso del termine “tradurre”, dove questo significa presentare o presentarsi, 
portare o portarsi “davanti a”. Perché la traduzione si dia, «traduciamo quello che 
si traduce», ossia “si porta” o “è portato presso”, nel senso in cui l’italiano dice 
“tradursi davanti a”. La tendenza a tradurre non sarebbe soltanto appannaggio 
del testo o del traduttore, ma si traduce anche perché v’è una sorta di movimento 
principiale della traduzione al tradursi. Tuttavia, perché e come pensare tale movi-
mento che porrebbe l’accento non sul tradurre ma su ciò che “si traduce”? Perché 
e come si è spinti verso altro? Non certo per essere ricompresi o assimilati da tale 
altro, ma perché si vuole essere compresi in quanto si ha da dire “qualcosa che” si 
vuol far comprendere, qualcosa di vero e capace di inverare che si vuol trasportare 
altrove perché sia perlomeno inteso. Ogni cultura porta all’altro la propria verità 
che egli vuole che sia compresa e conservata. La traduzione invera perché in essa si 
traduce qualcosa di vero: in tal senso introduciamo la verità. 

6 | il ChiaSmo della traduzione: metafora e verità

V’è una verità che anima la traduzione, per la quale il desiderio di tradurre si 
sposta dal traduttore e dal testo alla tensione al tradursi stesso, ossia a l’aversi a tra-
durre, a condursi di un senso che si dà ad essere compreso. Quale verità, tuttavia? 

Siamo partiti, va ricordato, dalla comune radice di metafora e traduzione, en-
trambi movimento “verso altro per” (o in vista di) quel passare che genera novità, 
che provoca le culture a ripensarsi al riparo da tentativi arbitrari di assimilazione. 
Questa spinta è proprio l’eredità che Ricœur ha lasciato parlando di metafora viva, 
lascito del rigoroso confronto del filosofo con gli autori che hanno contribui-
to, nella retorica, nella filosofia del linguaggio e in altri domini affini, al lavorio 
della metafora. Del discorso ricœuriano sulla metafora, riprenderemo soltanto 
quel tratto che rinvia al metaforale della traduzione. Dove con “metaforale della 

nella prefazione all’edizione italiana. Per l’edizione originale del testo cfr. L. Venuti, The Scandals of Translation, 
Routledge, London 1998.
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traduzione” intendiamo la tensione verbale propria della metafora, ciò che muove e 
fa tendere al passaggio. Ecco dunque l’argomentazione ricœuriana che ci interessa: 
«La metafora è un processo retorico in forza del quale il discorso libera la capa-
cità propria a certe finzioni di ridescrivere la realtà»43. E «connettendo, in questo 
modo, finzione e ridescrizione, restituiamo tutta la sua ampiezza di senso all’in-
tuizione di Aristotele nella Poetica, cioè che la poiesis del linguaggio procede dalla 
connessione di mythos e mimesis. Da tale congiunzione tra finzione e ridescrizione 
ricaviamo la conclusione che il “luogo” della metafora, il suo luogo più intimo e 
radicale, non è il nome, non è la frase e nemmeno il discorso, bensì la copula del 
verbo essere. L’“è” metaforico significa, ad un tempo, “non è” ed “è come”. Se le 
cose stanno così, è fondato il nostro parlare di verità metaforica, ma dando un 
senso tensionale al termine “verità”»44.  

Un chiasmo della e nella traduzione si dà per l’incrocio di metafora e verità 
che vivifica e invera la lingua e cultura di arrivo per il trasportarsi, in essa, della ve-
rità che anima la lingua/cultura di partenza. E se di verità può essere questione, si 
tratterà di una verità tensionale, capace di tradursi trasportandosi, tensione adegua-
ta al presentarsi e tradursi delle culture e che ne dice un modo proprio del presen-
tare la loro “verità”. Dove tradursi è “tradurre davanti a”, presentare sé in quanto 
presentazione di ciò che di più autentico connota; detto delle culture, presentarsi 
della “verità delle culture” per il tramite di una traduzione metaforica indicante che 
quanto di vero fa comprendere le culture non è frutto della loro elaborazione ma 
è senso vivificante condiviso e condivisibile. Verità che proponiamo di intendere 
come il cuore vivente di una lingua e della sua cultura. 

La questione della verità, inoltre, ci fa recuperare anche da un altro punto di 
vista la questione del paradigma. È noto il libro di Hans Blumenberg che, già ne-
gli anni 60 del XX secolo, parlava di «paradigmi per una metaforologia»45. I quat-
tro capitoli dedicati alla metaforica della verità e alla metafora della sua forza46, 
possono esser letti proprio nella direzione del loro possibile chiasmo nella tradu-
zione: la verità si esprime nella metafora, anzi, in varie metafore che ne traducono 
– ossia trasportano e danno a comprendere – la forza, lo splendore. La metafora 
non si aggiunge estrinsecamente alla verità, ma la esprime: «La magnificenza della 
dizione è lo splendore della verità stessa, immediata traduzione della “cosa” nella 

43.   Ivi, p. 5.
44.   Ivi.
45.  H. Blumenberg, Paradigmen zu einer Metaphorologie (1960); tr. it.:  Paradigmi per una metaforologia 

(a cura di A. Borsari), Raffaello Cortina, Milano 2009.
46.  Cfr.  Cfr. Ivi, capp. 1-4.
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lingua e la sua forza di convinzione»47. Trasportato nel nostro contesto, quello 
che la traduzione “traduce” è quanto in una lingua e cultura si dà come espres-
sione della verità che vive, il che apre due nuove possibilità: la prima, che mette 
al riparo dell’intendere la traduzione soltanto come movimento di assorbimento 
di una cultura minoritaria verso una egemonica; la seconda, l’introduzione di un 
elemento per così dire “correttivo”: l’arrivo in altro non soltanto traduce ciò che 
finalmente si vuol far conoscere ma anche sancisce e determina aperture che solo 
nel tempo potranno essere valutate e giudicate quanto al loro esito. La traduzione, 
cioè, è un trasporto che può accadere senza assimilazione, è contatto e incontro 
che può render possibile la conservazione del “proprio” quando ne viene pensato, 
oltre al suo lato linguistico e all’opera del traduttore, la questione di ritorno, os-
sia del senso stesso del “tradursi presso”, configurando un’apertura non soltanto 
astratta verso “altro” che inevitabilmente si destina alla perdita del proprium. Piut-
tosto, in questo trasporto differenziante e differenziantesi, chi si trasporta si espone 
alla lettura – anche critica – di chi incontra e con il quale co-abita in un’unione 
capace di non ignorare le differenze. 

7 | in fine 

Grazie alla traduzione la verità si comunica nei testi e nelle culture. Verità 
che si dà a comprendere portandosi innanzitutto “davanti a” sia per incontrare, 
nell’effettività della traduzione, altre lingue e culture, sia per pensare finalmente 
l’unione delle differenze. E se la posta in gioco di queste pagine era ripensare 
“l’impensato” dell’unione europea, questo “impensato” può essere proprio quel-
la “verità” che ogni cultura, minoranza culturale e linguistica, anche all’interno 
dell’Europa, porta davanti all’altro in vista di un’unione che la sola unificazione 
monetaria o finanziaria non può occasionare. 

Nella traduzione è stato individuato il cammino – o il metodo – cui affidare 
quel trasporto di senso che è al contempo “accrescimento di senso” negli spazi 
che insieme si condividono e abitano, ossia nella polis. Perciò non soltanto sarà 
possibile un ethos pensato nella direzione aperta da Ricœur (e dunque nel senso 
del greco ἔθος), ma anche nel senso del termine ἦθος, il quale significa dimora 
prima ancora che abitudine o costume; o, il che è lo stesso, un ἦθος che è agire 
in vista di “dimorare insieme”. È a questo dimorare insieme che possiamo oggi 
affidare il compito di costruire spazi nuovi nei quali le differenti culture euro-

47.   Ivi, p. 45.
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pee “si riconoscano” in una coabitazione comune. Compito della traduzione che 
abbiamo definito “politica” sarà perciò rendere sempre e di nuovo possibile una 
crescita di senso che accada incessantemente attraverso l’incontro di ogni altro. 
Una traduzione politica che, tra metafora e verità, può ancora occasionare quel 
rinnovamento di cui il Vecchio continente ha bisogno per ri-conoscere se stesso 
e, con ciò, farsi nuovo. 




