
V
v verifiche

Edited by Sa!a Hrnjez and Elena Nardelli

2020
ANNO XLIX  N. 1-21-2

VE
R

IF
IC

H
E 

 2
02

0

Hegel 
and/in/on Translationv e r i f i c h e

rivista semestrale 
di scienze umane

Veri"che. Associazione di Studi "loso"ci 
Sede Operativa e redazione: via Giorgio Schiavone, 1 - 35134 Padova
Direttore responsabile: Antonella Benanzato
Amministrazione: info@veri"cheonline.net
Autorizzazione Tribunale di Padova n. 2445 del 17/09/2017
Poste italiane - Spedizione in Abbonamento Postale
Digitalandcopy sas - Vignate (MI), Via Roma 25
Anno XLIX - N. 1-2 Gennaio-Dicembre 2020
www.veri"cheonline.net

PREZZO # 55,00

«V
ER

IIF
IC

H
E»

 IS
S

N
 0

39
1-

41
86

M. Capasso, G. di Giovanni, F. Duque, A. Esposito, 
G. Faraklas, G. Garelli, P. Giuspoli, F. Iannelli, Z. Kobe,

G. Lejeune, J. Mácha, M. Marder, A.S. Mirza, 
A. Nuzzo, A.P. Olivier, F. Orsini, M. Panków, 

S. Pieroni, E. Renault, A. Takeshima, M. Teixeira



Verifiche
Rivista fondata da Franco Chiereghin e Giuliano Rigoni

Direzione/Editors

Luca Illetterati (Scientific Coordinator), Paolo Giuspoli (Editorial Coordinator), Francesca 
Menegoni.

Redazione/Editorial Staff

Michela Bordignon, Francesco Campana (Editorial Guidelines), Valentina Chizzola, Luca 
Corti (Peer review Editor), Alberto Gaiani, Paolo Livieri, Armando Manchisi, Giovanna 
Miolli (Web Manager), Antonio Nunziante, Federico Orsini, Giovanni Realdi, Barbara 
Santini (Reviews and Discussions Editor), Sergio Soresi, Alberto Vanzo.

Consiglio scientifico/Advisory Board

Gabriel Amengual, Myriam Bienenstock, Rossella Bonito Oliva, Claudio Cesa (†), 
Franco Chiereghin, Ferruccio De Natale, Giannino Di Tommaso, Alfredo Ferrarin, Luca 
Fonnesu, Stephen Houlgate, Marco Ivaldo, Jean-François Kervégan, Claudio La Rocca, 
Eugenio Mazzarella, Adriaan Th. Peperzak, Michael Quante, Leonardo Samonà, Birgit 
Sandkaulen.

The Journal uses a double-blind peer review procedure. Authors of  articles to be considered 
for publication should email one copy in .doc or .rtf format, and another copy in .pdf  format, to 
Luca Corti (redazione@verificheonline.net). Please include a short abstract in English (about 1,500 
characters) and 4-8 keywords. The Journal accepts contributions in English, German, Italian, French, 
Spanish and Portuguese. Accepted contributions should be prepared according to the journal’s guidelines.  
Book reviews are generally commissioned by the Editorial Staff. If  you are interested in writing a book 
review, please contact Barbara Santini (recensioni@verificheonline.net). Books should be sent to the 
following address: «Verifiche», via G. Schiavone n. 1, 35134 Padova, Italy.

This publication is part of  transphileur project (researcher: S. Hrnjez, coordination: L. Illetterati) 
that has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme 
XQGHU�WKH�0DULH�6NâRGRZVND�&XULH�JUDQW�DJUHHPHQW�1R���������

«Verifiche» is an international biannual, peer-reviewed Journal (ISSN: 0391-4186) 

info@verificheonline.net  

www.verificheonline.net

Verifiche
International biannual, peer-reviewed Journal (ISSN: 0391-4186)

AbbonAmento/SubScription price (2020/2021)
Italia: privati € 55,00 (sostenitori € 65,00; studenti € 35,00); enti: € 80,00.    
Europe and Mediterranean Countries: € 75,00 (students: € 55,00); institutional: € 100,00. 
Other Countries: € 90,00 (students: € 70,00); institutional: € 115,00.   
Spese postali incluse/Shipping charges included.

FAScicoli Singoli/Single iSSueS (2020/2021)
Italia privati: € 35,00 (fascicolo doppio: € 65,00); enti: € 45 (fascicolo doppio: € 85,00)  
Europe and Mediterranean Countries: plus € 11 shipping charges (double i.: plus € 17).  
Other Countries: plus € 16 shipping charges (double i.: plus € 22). 

FAScicoli ArretrAti/bAck iSSueS

Italia: € 40,00; Europe and Mediterranean Countries: € 40,00 (plus € 11 shipping charges). 
Other Countries € 40,00 (plus € 16 shipping charges).

modAlità di pAgAmento/method oF pAyment

Con bonifico bancario intestato a/By bank transfer to:

«Verifiche. Associazione di studi filosofici»  
Intesa Sanpaolo Spa – Filiale Accentrata Terzo Settore, Piazza Paolo Ferrari, 10 – Padova 
IBAN: IT54X0306909606100000142839

Nella causale specificare il numero o l’annata (per ordini) oppure solo l’abbonamento (in caso 
di abbonamento annuale). Please indicate issue number and year (for single issue) or year only (for 
yearly subscription).  
Per usufruire dello sconto per studenti è necessario indicare nella casuale il numero di 
matricola e la sigla della sede universitaria (oppure l’indicazione dell’istituto).

For further details: 
info@verificheonline.net

www.verificheonline.net  

Cover Design by Giulia Battocchia



 

 

 

verifiche  
Anno XLIX, N. 1-2, 2020 
 
 
Dir. resp. Antonella Benanzato • Amministrazione: Via G. Schiavone 1 35134 Padova 
A u t o r i z z a z i o n e  d e l  T r i b u n a l e  d i  P a d o v a  n .  2 4 4 5  d e l  1 7 / 0 9 / 2 0 1 7  
P o s t e  I t a l i a n e  s . p . a .  -  S p e d i z i o n e  i n  A b b .  P o s t a l e  7 0 %  -  N E / P D  
Digita l And Copy S.a.s. -  Vignate (MI) -  Via Monzese 40 - A. XLIX (1-2), 2020 

 
 

Hegel and/in/on Translation  
 
 V Is It Possible to Speak About a Hegelian Theory of Translation? 
 On Hegel’s Übersetzungsbegriff and Some Paradigmatic Practices 

of Translation 

 Saša Hrnjez and Elena Nardelli 

 

1. On Translation: Theoretical Perspectives 

 
 1  The Untranslatable in Translation. A Hegelian Dialectic 

 Angelica Nuzzo 
 
19 Das Fremde in der Sprache: Hegel e la sfida dell’estraneo 

 Silvia Pieroni 
 
37 L’Übersetzen comme articulation interne du système encyclopédique. 

Hegel et Novalis en perspective 

 Guillaume Lejeune 
 
55  Critica della «regione pura». Übersetzung e rappresentazione in Hegel 

 Gianluca Garelli 



 
 

 

 

 

 

75 La traduzione come forma. Hegel, Benjamin e il laboratorio romantico 

 Michele Capasso 
 
95 L’attività del tradurre nella psicologia hegeliana: 
 trasformazione e liberazione del soggetto finito 

 Alessandro Esposito 
 
113 Pure translation in Hegel’s Phenomenology 

 Michael Marder 
 
129 La filosofia come traduzione in Hegel 

 Federico Orsini 
 
 
2. Effects of Translation 

 
147  The Reception and Translation of Hegel in Japan 

 Ayumi Takeshima 
 
159 Kojève’s «Dialectique du maître et de l’esclave». 
 Notes on the Wirkungsgeschichte of a Traitorous Translation 

 Mariana Teixeira 
 
177 A quoi ressemblerait une philosophie hégélienne de la traduction? 

Réflexions à partir des traductions françaises de la Phénoménologie 
de l’esprit 

 Emmanuel Renault 
 
203 Translating Hegel’s Aesthetics in France and Italy: 
 A Comparative Approach 

 Francesca Iannelli and Alain Patrick Olivier 



  
 

 

 

 

 

227 Beispiel / By-Play in Hegel’s Writings 

 Jakub Mácha 
 
243 Some Dimensions of Translating or Writing about Hegel in Urdu 

 Ashfaq Saleem Mirza 
 
 
3. Hegel Translated 

 
249  In Conversation with Hegel: A Translator’s Story 

 George di Giovanni 
 
261 Hacerse lenguas de «Hegel» 

 Félix Duque 
 
275 Hegel en Grec 

 Georges Faraklas 
 
291 Come si può tradurre la Scienza della logica? 

 Paolo Giuspoli 
 
303 Translating Hegel into Slovenian 

 Zdravko Kobe 
 
317 Translating Hegel’s Logic. Absolute Negativity and the Crisis of 

Philosophy as an Institution 

 Marcin Pańków 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

Discussion 

 
333 Unlikely Bedfellows? On a recent rapprochement between Hegel and 

Wittgenstein 

 Guido Tana 
 
 
Book Reviews 

 
347 C. Canullo, Il chiasmo della traduzione. Metafora e verità, 

 (Angela Monica Recupero) 
 
352 R. Morani, Rileggere Hegel. Tempo, soggetto, negatività, dialettica,  

 (Giulia La Rocca) 
 
358 M. Quante, Antropologia pragmatista. Padova Lectures,  

 (Elena Alessiato) 
 
366 D. Charlston, Translation and Hegel’s Philosophy: A Transformative, 

Socio-narrative Approach to A.V. Miller’s Cold-War Retranslations 

 (Ruth Abou Rached)



 



	
	
Verifiche XLIX (1-2), 2020, pp. 129-145; ISSN: 0391-4186 

LA FILOSOFIA COME TRADUZIONE IN HEGEL 
 

di Federico Orsini* 
 
 

Abstract: The aim of my essay is to investigate Hegel’s conception of translation 
(Übersetzung) from a broad and multifaceted perspective: as the description of 
reason’s being-at-work in the actual world. This view will be examined on three levels: 
(i) on the metaphilosophical level of the definition of the task of philosophy with relation 
to other forms of knowledge; (ii) on the level of an onto-epistemology of spirit; and (iii) 
on the level of the Science of Logic, as a reconstruction of the history of metaphysics. 
As a result, I hope to show that for Hegel translation is not primarily a special topic 
about language but a way of understanding the idea of philosophy in so far as it aims 
to conceptualize the logics of self-transformation that articulate the singular and 
historical experience of rationality according to different degrees of intelligibility. 
 
Keywords. Translation; Epistemology; Representation; Reconstruction; Metaphysics 

 
 

Introduzione 
 

Non è facile determinare la portata del contributo hegeliano al 
problema della traduzione. Da un lato, Hegel vive in un’epoca che 
per la prima volta porta alla coscienza la connessione tra pensiero, 
linguaggio e storia, e che in Germania vede intensificarsi lo studio 
della relazione tra la cultura europea (cristiana e romano-
germanica) e le culture asiatiche. Inoltre, se non bastasse che gli 
anni della formazione e del consolidarsi dell’idealismo speculativo 
coincidono con quelli della fondazione della filologia storica e della 
linguistica comparata ad opera, rispettivamente, di August Böckh 
e di Franz Bopp, ambedue colleghi di Hegel all’università di 
Berlino durante gli anni venti dell’Ottocento, Hegel si relaziona, 
nel corso della sua vita, con una costellazione di poeti-pensatori (i 
fratelli Schlegel, Hölderlin, Goethe), di filosofi (Hamann, Herder e 
	
* Universidade Federal de Lavras (UFLA) 
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Schleiermacher) e di ‘scienziati’ (l’erudito Wilhelm von Humboldt 
e l’orientalista Friedrich Rückert) che, oltre a essere traduttori, 
intraprendono, in alcuni casi, riflessioni fondamentali sull’attività 
stessa del tradurre. Dall’altro lato, nonostante Hegel fosse egli 
stesso un competente traduttore a avesse ricoperto dal 1808 al 
1813 la carica di professore e rettore del Ginnasio neoumanista di 
Norimberga, in cui la traduzione delle lingue e letterature classiche 
costituiva una componente fondamentale del corso di studi, non ci 
ha lasciato nessun trattato che affronti esplicitamente la traduzione 
come attività di mediazione interlinguistica. Certamente esistono 
numerosi scritti – soprattutto il discorso per la conclusione 
dell’anno scolastico del 29 settembre 1809, passaggi dalle 
Vorlesungen sulla storia della filosofia e sull’estetica, la recensione 
berlinese del 1827 di due conferenze di Humboldt sulla poesia 
indiana negli Annali per la critica scientifica – in cui Hegel espone le 
sue considerazioni sulla traduzione di testi filosofici o letterari, 
dimostrando di essere un critico raffinato e cosciente dei problemi 
inerenti alla traduzione. Tuttavia, come è stato fatto notare, Hegel 
«non ha sviluppato nessuna teoria propria della traduzione in senso 
filologico o di filosofia del linguaggio»1. 

Sarebbe scorretto, però, trarre da ciò la conseguenza che per 
Hegel la traduzione fosse solo un’attività tecnica, una mera 
trasmissione culturale senza alcuna implicazione filosofica. 
Facendo un passo indietro rispetto alla preminenza della 
traduzione interlinguistica, che corrisponde al senso corrente della 
traduzione propriamente detta, si può dire che Hegel, a livelli 
differenti del suo sistema, esplora i concetti di quelle che Jakobson 
avrebbe poi chiamato traduzione intralinguistica (nella 
terminologia hegeliana, il rapporto tra rappresentazioni e concetti 
entro una stessa lingua storica, precisamente di quella lingua viva 
che è il tedesco, che solo a partire dall’opera di Wolff aveva 
cominciato a farsi organo del linguaggio filosofico) e traduzione 

	
1 A. Sell, Perspektiven der Übersetzung in Hegels Gesammelten Werken, in Edition und 
Übersetzung. Zur wissenschaftlichen Dokumentation des intellektuellen Transfers, a cura di 
B. Plachta e W. Woesler, Tübingen, Niemeyer, 2002, pp. 119-131, p. 129 (tradu-
zione mia). 
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intersemiotica (la trasmutazione di segni verbali per mezzo di segni 
non-verbali e viceversa). Lo sfondo di tali concetti è una 
concezione speculativa di Übersetzung come descrizione del modo 
di essere della ragione nel mondo: Sichübersetzen, automediazione, 
essere presso di sé nel proprio altro. 

Il mio saggio si propone di mostrare che tale concezione, lungi 
dal tradire una nozione vaga o figurata di traduzione, è il centro 
ordinatore di una polisemia sistematicamente articolata2.  

Questa prospettiva è, in qualche misura, controintuitiva, per-
ché invita a considerare quella che comunemente chiamiamo 
traduzione – traducere come condurre da una lingua all’altra, se-
condo una metafora dell’atto fisico del trasferimento – come un 
aspetto derivato del concetto speculativo di traduzione, non vice-
versa. Facendo astrazione dal problema della traduzione 
interlinguistica3, metterò a fuoco il significato concettuale di 

	
2 Ci si potrebbe chiedere se esista e quale sia il trait d’union tra il significato inter-
linguistico e il significato speculativo o filosofico di traduzione. Sebbene Hegel 
non elabori una risposta diretta a queste domande, credo che la chiave sia l’idea 
umanista secondo cui si conosce ciò che è proprio unicamente grazie al cam-
mino attraverso l’estraneo. Hegel declina questa idea concependo la mediazione 
tra sé e l’estraneo come una Selbstentäusserung (autoesteriorizzazione) dello spirito 
destinata a riconvertire l’opera, il prodotto, in attività attraverso un movimento 
inverso di Erinnerung (interiorizzazione), che è un approfondimento del sapere 
di sé dello spirito. Alla luce di questa concezione dello spirito come energia e 
autoconoscenza, Hegel sottoscriverebbe, pertanto, le osservazioni di Humboldt 
sulla finalità della traduzione: «la traduzione, soprattutto quella dei poeti, è uno 
dei lavori più necessari entro una letteratura: in parte, per fornire a quelli che 
non conoscono la lingua le forme di arte e di umanità che altrimenti rimarreb-
bero loro sconosciute e per le quali ogni nazione trae un guadagno significativo, 
ma in parte [anche] e soprattutto per ampliare la significatività e la capacità 
espressiva della propria lingua. È, infatti, una proprietà meravigliosa delle lingue 
il fatto di bastare tutte agli usi comuni della vita, ma di poter, in seguito, essere 
elevate all’infinito attraverso lo spirito della nazione che le elabora fino ad arri-
vare a uno spirito più alto e sempre più sfaccettato» (W. Humboldt, Einleitung zu 
Agamemnon, in Das Problem des Übersetzens, a cura di H.J. Störig, Darmstadt, Wis-
senschaftliche Buchgesellschaft, 1963, pp. 71-96, pp. 81-82, traduzione mia). 
3 In conseguenza della prospettiva adottata in questo saggio, non commenterò 
le posizioni di Hegel sulla natura del linguaggio. Su ciò si vedano almeno: A. 
Ferrarin, Il pensare e l’io. Hegel e la critica di Kant, Roma, Carocci, 2016, pp. 157-170 
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traduzione come dinamica multiforme di autoconoscenza. Specifi-
camente, cercherò di esaminare tre aspetti secondo cui la ragione 
si configura in Hegel come processo di traduzione: l’aspetto meta-
filosofico, l’aspetto onto-epistemologico del conoscere, l’aspetto 
storico-filosofico della ricostruzione della metafisica4. 
 
 
1. La filosofia come traduzione di rappresentazioni in concetti 

 
Intendere la traduzione come una questione metafilosofica5 

significa, più propriamente, trattarla come un modo autoriflessivo di 
intendere globalmente la filosofia e la sua relazione con modi di 
essere e di pensare che non sono né filosofici né scientifici, ma che 
dalla filosofia devono essere compresi nel loro grado di razionalità. 
Come è noto, Hegel riassume tali modi col titolo collettivo di 
Vorstellung, intesa, in senso ampio, come relazione di oggettivazione 
tra un soggetto finito e un qualunque esserci immediato che viene 
‘posto davanti’ al soggetto in modo quasi spaziale6. 
Nell’Annotazione del § 3 dell’Enciclopedia, nel corso di un’analisi del 
rapporto tra forma e contenuto nella filosofia e nelle altre attività 
umane, incontriamo la seguente definizione del compito della 
filosofia:  
	
(con ampia bibliografia a p. 148, nota 8); M. Forster, German Philosophy of Lan-
guage. From Schlegel to Hegel and Beyond, London-New York, Oxford University 
Press, 2011, pp. 144-177. 
4 Per limiti di spazio, non potrò investigare la traduzione dal punto di vista on-
tologico della Wirklichkeit. Nella Dottrina dell’essenza, il verbo übersetzen designa 
la riposizione o ricostituzione di un essere presupposto (cioè, apparentemente 
dato, indipendente dalla riflessione) attraverso un movimento che fa dell’imme-
diato ora l’occultamento, ora la manifestazione del non-immediato. Per 
un’analisi del concetto di Übersetzung nella Scienza della logica, si veda soprattutto: 
Sell, Perspektiven der Übersetzung, pp. 125-128. 
5 Sulla questione della metafilosofia in Hegel, sono utili i saggi contenuti in Hegel’s 
Philosophy as Metatheory, a cura di P. Giuspoli, «Verifiche», XLVI (1), 2017. 
6 Va notato che le rappresentazioni non sono trattate solo come metafore di 
concetti. A un livello di tematizzazione interno alla filosofia, la rappresentazione 
costituisce un modo di operare dello spirito soggettivo dotato di una logica d’idea-
lizzazione del dato sensibile. Hegel le dedica una complessa ricostruzione nelle 
lezioni sulla filosofia dello spirito soggettivo e nella Psicologia dell’Enciclopedia. 
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la filosofia pone al posto delle rappresentazioni pensieri, ca-
tegorie, ma, più precisamente, concetti. Le rappresentazioni 
in generale possono esser considerate come metafore dei 
pensieri e dei concetti, Il fatto poi di avere delle rappresen-
tazioni non vuol dire ancora che se ne conosca il significato 
per il pensiero, e cioè i pensieri e i concetti loro corrispon-
denti. Viceversa non è la stessa cosa avere pensieri e concetti, 
e sapere quali sono le rappresentazioni, le intuizioni e i sen-
timenti loro corrispondenti (ENC. § 3 Anm., 126)7. 

 
Questo passaggio permette di estrarre la tesi per cui la filosofia 

non si basa sulla separazione tra pensiero e ciò che è altro dal pen-
siero, ma è piuttosto la trasformazione delle rappresentazioni in 
concetti. Questa tesi presuppone le considerazioni del § 2, che 
identifica la peculiarità o il modo del pensiero filosofico (il pensare 
riflessivo) come pensare concettuale, che si distingue da altre forme 
del pensiero che pervadono ogni attività umana8. Filosofare non 
significa passare dal non-pensiero al pensiero, bensì cambiare la 
forma del pensiero, ossia portare le forme del pensiero che non 
sono «conoscere concettuale» (ENC. § 2, 124) alla forma del pen-
sare concettuale. La filosofia come traduzione significa questo 
cambiamento di forma, l’esercizio del pensiero alla seconda po-
tenza, pensiero che «appare in forma di pensiero» (ENC. § 2, 124). La 
filosofia non riflette su un mondo che le sopraggiunge da fuori, ma 
	
7 Le opere di Hegel saranno citate secondo le seguenti abbreviazioni e traduzioni: 
SL = Scienza della logica. 2 voll., traduzione di A. Moni, revisione di C. Cesa. 
Roma-Bari, Laterza, 20048. 
ENC. = Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio. Vol. 1. Scienza della logica, a 
cura di V. Verra, Torino, Utet, 1981.  
LD = Lineamenti fondamentali di filosofia del diritto, a cura di G. Marini, Roma-Bari, 
Laterza, 1999. 
FS = Fenomenologia dello spirito, a cura di G. Garelli, Torino, Einaudi, 2008. 
Il numero di pagina della traduzione seguirà nel corpo del testo le abbreviazioni 
e, dove necessario, il numero di paragrafo. L’eventuale modificazione della tra-
duzione sarà opera di chi scrive e verrà segnalata nel testo. 
8 Per un esame approfondito del § 2 dell’Enciclopedia, rinvio a S. Soresi, Denken, 
Nachdenken e objektiver Gedanke nella filosofia di Hegel, «Verifiche», XXXVI (1-
2), 2007, pp. 61-92. 
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è l’esplicitazione come divenire per-sé (il sapere come pensiero del 
pensiero) di ciò che «in-sé è soltanto un [solo] pensare» (ENC. § 2, 
124, parentesi mie), essendo immanente tanto al mondo della na-
tura come al mondo umano. La tesi fondamentale del § 2 è che 
nulla può stare contrapposto al pensare, perché il pensare è in-sé 
uno e intrinseco a tutto ciò che costituisce l’umano9, in modo tale 
che le opposizioni del pensiero sono differenze di sé entro sé 
stesso. L’umano, in quanto spirito, è il luogo di esplicitazione pro-
gressiva di queste differenze. Il § 3 aggiunge tre elementi a questo 
quadro: (i) il cambiamento di forma implica un apparente cambia-
mento di contenuto, (ii) la relazione tra rappresentazione e 
concetto è asimmetrica, (iii) la filosofia non è soltanto traduzione 
di rappresentazioni in concetti, ma anche ritraduzione di concetti 
in rappresentazioni. 

Il primo elemento riguarda la differenza tra il contenuto come 
«oggetto [Gegenstand] della coscienza» (ENC § 3, 126) e il contenuto 
come pensiero in-sé, che può elevarsi al contenuto in quanto cate-
goria o concetto. A ciò corrisponde la differenza tra la forma come 
mescolanza di molteplici determinatezze del rappresentare e la 
forma del pensiero come sviluppo interno delle sue differenze. 

Il secondo elemento implica che rappresentazione e concetto 
non sono equivalenti, perché l’avere rappresentazioni non implica 
ancora conoscere il loro significato concettuale, mentre possedere 
concetti implica l’attraversamento critico delle rappresentazioni e, 
con ciò, la conoscenza della differenza tra i due modi del pensare. 
Soffermandosi sul legame asimmetrico tra rappresentazioni e con-
cetti, Ferrarin commenta che la trasformazione delle rappresentazioni 
in concetti è una traduzione di forma del pensiero oggettivo, una tra-
duzione in cui la rappresentazione fornisce sì il punto di partenza 
per il soggetto filosofante, ma «non determina né il tema né l’indi-
rizzo del pensiero»10 in quanto scienza. 
	
9 Ciò che il § 2 non dice è che il pensare è immanente non solo all’umano, ma 
anche alla natura, la quale, pertanto, è spirito in-sé. Questo punto di vista, che fa 
del pensare l’assoluto autenticamente hegeliano, è sicuramente ancora più impe-
gnativo e deve essere dimostrato dalle articolazioni sistematiche che legano la 
logica, la filosofia della natura e la filosofia dello spirito. 
10 Ferrarin, Il pensare e l’io, p. 154. 
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Il terzo elemento è una prima allusione a una distinzione fon-
damentale all’interno della filosofia sistematica di Hegel, ovvero 
quella tra la logica pura e la filosofia reale (filosofia della natura e 
filosofia dello spirito).11 Non si tratta di revocare l’asimmetria tra 
rappresentazione e concetto per mezzo della semplice complemen-
tarità o dell’inversione di ruolo tra due termini speculari. Il 
movimento inverso della ritraduzione non dipende, infatti, dalla 
rappresentazione, ma è piuttosto una necessità implicata dal concetto 
stesso di filosofia, e precisamente dalla filosofia reale. Quest’ultima 
implica il passaggio dal concetto alla rappresentazione, perché le sue 
categorie non sono pure o libere da qualunque sostrato sensibile, ma 
rimandano a contenuti che, come minimo, sono spazio-temporali. 

Esempi della traduzione dai concetti alla rappresentazione 
nella filosofia reale possono essere trovati tanto nella filosofia della 
natura quanto nella filosofia dello spirito. Nel primo caso, la deter-
minazione dell’essere-fuori-di-sé (Aussersichsein) è la categoria più 
elementare dell’idea naturale, mentre la rappresentazione che cor-
risponde alla categoria è lo spazio12. Nel secondo caso, possiamo 
trarre un esempio dalla filosofia del diritto, dove la determinazione 
dell’«effettività [Wirklichkeit] dell’idea etica» (LD, § 257, 195, tradu-
zione modificata) è la categoria dell’eticità compiuta, mentre lo 
Stato costituisce la rappresentazione della figura che incarna tale 
determinazione nell’epoca moderna. 

	
11 Su tale questione, un contributo importante rimane A. Nuzzo, Logica e sistema. 
Sull’idea hegeliana di filosofia, Genova, Pantograf, 1992. Nel suo lavoro di dottorato, 
l’autrice difende la tesi che la logica del sistema si reggerebbe su una logica com-
binatoria, che fa interagire una logica del giudizio determinante (passaggio dal 
concetto alla rappresentazione, ossia l’individuazione reale dell’oggetto a partire 
dalla sua forma concettuale) con una logica del giudizio riflettente (riconduzione 
della rappresentazione al concetto, passaggio dalla forma reale alla forma logica) 
in quanto funzioni teoriche che implementano le regole metodologiche di una 
logica del sistema. 
12 A questo riguardo, Houlgate commenta: «A rigore, la filosofia della natura non 
deduce la necessità dello spazio come tale. Essa deduce la necessità dell’esteriorità, 
e noi troviamo nell’esperienza che lo spazio è ciò che nel modo più ovvio corri-
sponde a tale esteriorità» (S. Houlgate, Logic and Nature in Hegel’s Philosophy: A 
Response to John W. Burbidge, «The Owl of Minerva», XXXIV (1), 2002, pp. 107-
125, p. 115, traduzione mia). 



Federico Orsini   On Translation 
 

	

136 

La complessità del metodo in questione non è priva di pro-
blemi, poiché il cammino dalla categoria (a priori) alla 
rappresentazione (a posteriori) non è automatico, ma coinvolge la 
capacità di giudizio del soggetto filosofante, che può stabilire una 
corrispondenza scorretta o non essere capace di trovare alcuna cor-
rispondenza nel mondo che gli è dato rappresentarsi. Inoltre, il 
processo storico obbliga a verificare la tenuta di una certa corri-
spondenza tra concetto e rappresentazione. 

Un problema ulteriore è posto dal lavoro di mediazione 
dell’intelletto, a cui, secondo Hegel, provvedono le scienze finite. 
Ciò significa che la categoria filosofica non sta immediatamente in 
contatto con il fenomeno empirico, ma solo attraverso la trasfor-
mazione o traduzione dell’esperienza empirica in leggi, generi, 
forze e altre categorie determinate della scienza della propria epoca. 
Dato il «passaggio obbligato»13 per l’intelletto, può accadere «che la 
filosofia sviluppi in maniera concettuale alcune categorie fonda-
mentali […] e non riesca però a tradurle nelle categorie determinate 
della scienza del proprio tempo»14. Pertanto, il circolo virtuoso tra 
a priori e a posteriori, che Hegel vuole difendere superando la dico-
tomia della filosofia trascendentale (ENC. § 12 Anm., 139-140), è 
sistematicamente necessario e, al tempo stesso, esposto alla con-
tingenza, la quale comporta o il ritardo di una filosofia rispetto agli 
sviluppi contemporanei della scienza o l’anticipazione filosofica 
degli sviluppi successivi della scienza. 

 
 
2. Traduzione come onto-epistemologia dello spirito 

 
La questione onto-epistemologica della traduzione contiene 

tre aspetti: (i) in che senso Hegel difende un’epistemologia della 
traduzione? (ii) come si articola la questione epistemologica in He-
gel? (iii) perché tale questione è inseparabile dalla questione 
ontologica? 
	
13 A. Di Riccio, I modi del conoscere. Intelletto, metodo e rappresentazione in Hegel, Pisa, 
Ets, 2018, p. 78. 
14 V. Hösle, Hegel e la fondazione dell’idealismo oggettivo, trad. it. di G. Stelli, Milano, 
Guerini e Associati, 1991, p. 85. 
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(i) L’epistemologia della traduzione può essere compresa an-
zitutto come la presa di distanza dall’epistemologia moderna della 
rappresentazione, che fa della conoscenza una relazione di ogget-
tivazione istituita dal soggetto rappresentante e per tale soggetto. 
Hegel, al contrario, seguendo la direzione di Fichte, tratta la rap-
presentazione come un fatto che deve essere spiegato da una 
dinamica più fondamentale. Tuttavia, sin dalla Fenomenologia dello 
spirito, questa dinamica non è pensata come io assoluto (e nem-
meno come identità assoluta à la Schelling), bensì come Selbst (sé). 
Il sé hegeliano è più dell’io, perché è la sostanza che diviene sog-
getto, il quale, a sua volta, è spirito, cioè sapere di sé che viene ad 
avere l’essere, la sostanza, in quanto essa non è oggettualità con-
trapposta alla coscienza, ma processo di soggetto-oggetto, 
«conoscenza effettiva di sé e appropriazione della propria storia»15. 
Grazie alla Fenomenologia, la certezza della struttura opposizionale 
del sapere della coscienza è stata scossa e il sapere può fare spazio 
a una concezione della conoscenza come autodeterminazione 
dell’oggetto stesso del conoscere. La traduzione non è solo il mu-
tamento della forma di espressione dello spirito nel passaggio dalla 
rappresentazione religiosa al sapere assoluto, ma il divenire di sé 
stesso dello spirito a partire dalla sua apparenza (la coscienza) e, in 
senso filosofico, il lavoro fenomenologico di decifrazione delle 
tappe del percorso della coscienza verso il sapere assoluto. Tale 
lavoro deve assumere su di sé la comprensione concettuale (alle 
spalle della coscienza) della concatenazione delle esperienze della 
coscienza attraverso le sue molteplici figure. 

(ii) Il sistema filosofico che Hegel si sforza di elaborare in se-
guito alla Fenomenologia è una ritraduzione del registro (o elemento) 
del sapere fenomenologico in quello del sapere concettuale, che 
rimaneva alle spalle della coscienza (implicito per la coscienza ed 
esplicito «per noi»16). Nella Scienza della logica, Hegel espone la gram-
matica generativa del conoscere come articolazione centrale 
dell’idea (l’idea del conoscere) e come suo compimento (l’idea as-
soluta). Il conoscere si dispiega come il tradursi o trasporsi 

	
15 Ferrarin, Il pensare e l’io, p. 67. 
16 FS, p. 64. 
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dell’oggettività apparentemente presupposta nelle forme della sog-
gettività (idea del vero), quindi come attività di appropriazione del 
dato, e, in senso inverso, come trasporsi della soggettività nell’og-
gettività (idea del bene), quindi come esecuzione intelligente della 
finalità oggettiva interna nell’oggettività esterna. In entrambi i casi, 
il trasporsi non è un passare in altro, ma l’esplicitazione di un’omo-
geneità strutturale o in-sé tra soggettività (concetto) e oggettività 
(l’essere ricostituito secondo le forme della soggettività). In ciò che 
segue mi limiterò a sbozzare quattro significati distinti di quella che, 
con consapevole anacronismo, può essere chiamata l’‘epistemolo-
gia’ o Erkenntnistheorie hegeliana. 

In primo luogo, ‘epistemologia’ è la Fenomenologia in quanto 
critica del sapere della coscienza e della sua rappresentazione ri-
flessa nel modello dell’epistemologia moderna da Cartesio a Kant. 
Anche se non è mancato chi ha parlato di un’epistemologia scettica 
a proposito della Fenomenologia17, forse risulta più opportuno parlare 
di una critica di molteplici forme di epistemologia e di ontologia 
implicite che sono all’opera simultaneamente nelle distinte figure 
del sapere relativo, costituite dalla relazione tra la verità o l’in-sé e 
il sapere o il per-lei (per la coscienza)18. 

In secondo luogo, ‘epistemologia’ significa lo studio della 
forma pura del conoscere in quanto idea. L’epistemologia ‘for-
male’19 della Logica contiene un’esplicitazione della struttura 
concettuale del conoscere finito, configurato come una relazione 
sillogistica tra gli estremi del concetto soggettivo e del mondo og-
gettivo. Al tempo stesso, la sezione sull’«idea del vero» propone 
una complessa ricostruzione razionale del metodo delle scienze 

	
17 M. Forster, Hegel and Skepticism, Cambridge, Harvard University Press, 1989, 
pp. 97-170.  
18 A.F. Koch, Die Evolution des logischen Raumes. Aufsätze zu Hegels Nichtstandard-
Metaphysik, Tübingen, Mohr Siebeck, 2014, pp. 29-57. 
19 Cfr. C. Halbig, Das „Erkennen als solches“. Überlegungen zur Grundstruktur von 
Hegels Epistemologie, in Hegels Erbe, a cura di C. Halbig, M. Quante e L. Siep, 
Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2004, pp. 138-163, p. 147. 
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analitiche e sintetiche, al fine di vagliare la loro tendenza a fare del 
sapere una costruzione a partire da metodi e oggetti presupposti20. 

In terzo luogo, l’epistemologia ‘materiale’ è lo studio di come 
la razionalità dimostrata nella Logica diventa concreta per lo spirito 
finito. In questo caso, il luogo della teoria del conoscere è la filo-
sofia dello spirito soggettivo, in cui la soggettività dello spirito si 
espone come un processo articolato in stadi di autodeterminazione 
progressiva: l’anima (Antropologia), in cui lo spirito è ancora im-
merso nella natura; la coscienza (Fenomenologia), in cui lo spirito 
si contrappone la natura come un oggetto e si contrappone a sé 
stesso come un altro dotato della sua stessa struttura (autoco-
scienza); l’intelligenza (Psicologia), in cui lo spirito è attività del 
conoscere, quindi è presso di sé nella conoscenza del suo altro. 

La traduzione è la trasformazione graduale del contenuto dato 
(incontrato nella natura) in contenuto prodotto, ossia in determi-
natezza adeguata alle forme di autodeterminazione sempre 
maggiore dello spirito. Il senso di questa progressione è presentare 
lo spirito come un movimento di liberazione dalla natura e verso 
sé stesso. Ciò non si realizza mediante una fuga dall’esteriorità, 
bensì come appropriazione dell’esteriorità in un’organizzazione 
prodotta dallo spirito e, inversamente, come traduzione delle atti-
vità dello spirito in prodotti (per esempio, i nomi) che fissano il 
razionale in un medio esterno. 

In quarto luogo, ‘epistemologia’ è la teoria filosofica come 
scienza. Non si tratta, a questo proposito, di una metascienza o di 
una riflessione di secondo grado sulle scienze, ma piuttosto della 
compenetrazione della forma del sistema con il contenuto della fi-
losofia, contenuto che consiste nella ragione stessa come attività 
immanente alle determinazioni della realtà-effettiva. La scienza per 
eccellenza è la filosofia, perché quest’ultima è l’autofondazione si-
stematica di un sapere assoluto, vale a dire, di un sapere che non 
assume la validità di nessun presupposto, incluso quello della sepa-
razione tra il sapere e l’oggetto del sapere. 

	
20 Uno studio approfondito della teoria logica del conoscere (precisamente, 
dell’idea del vero) e dei suoi legami con la riflessione moderna sul metodo si 
trova in: Di Riccio, I modi del conoscere, pp. 69-126. 
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(iii) L’idea specificamente hegeliana di immanenza comporta 
l’inammissibilità di una separazione reale tra il piano ontologico e 
il piano epistemologico del discorso filosofico – da cui l’uso della 
formula ‘questione onto-epistemologica’. La teoria della cono-
scenza in Hegel non è una metodologia dei protocolli di ‘intervento 
del soggetto conoscitivo’ su presunti fatti dell’esperienza o del 
mondo, ma è necessariamente una teoria dell’autocostituzione 
della cosa stessa, del modo di essere dell’oggetto stesso della cono-
scenza. La domanda filosoficamente fondamentale sulla 
conoscenza non è la domanda empirica su che cosa posso cono-
scere della realtà e attraverso quali mezzi, bensì la domanda su che 
cosa è il conoscere in quanto tale. Certamente non è una preroga-
tiva di Hegel aver posto questa domanda. La novità della filosofia 
hegeliana si misura su tre aspetti. 

In primo luogo, essa contiene una critica del problema della 
conoscenza formulato a partire dalla domanda moderna su come 
possiamo assicurare il nostro accesso mentale al mondo. Per Hegel 
la posizione adeguata del problema consiste nella domanda: come è 
possibile che l’autoconoscenza della ragione sia, al tempo stesso, la 
conoscenza razionale del mondo effettivo? In qualche modo, questa 
è la domanda con cui Kant e Fichte hanno fondato l’idealismo tede-
sco. La peculiarità hegeliana consiste nella sua concezione della 
ragione, che integra in modo originale elementi di Kant (la sponta-
neità del pensare), di Fichte (la filosofia come sistema della scienza, 
l’unità di ragione teorica e ragione pratica), di Aristotele (la teoria del 
nous), e di Spinoza (il monismo della sostanza come causa sui). 

In secondo luogo, la teoria della conoscenza hegeliana si fonda 
su un’ontologia concettuale, esposta nella Scienza della logica, che de-
scrive il processo secondo cui si produce l’identità di tutto l’essere 
e di tutto il pensare. Il carattere processuale o produttivo dell’iden-
tità in questione esclude che si tratti di una corrispondenza 
presupposta tra due domini di entità, come è ancora il caso nella 
posizione della metafisica ingenua e della coscienza quotidiana. La 
Logica si incarica di ricostruire nella purezza del pensiero tutti i si-
gnificati necessari di questo processo, dal significato minimo 
(l’essere puro) al significato massimo (l’essere come idea). Ne ri-
sulta che nessuna realtà è pensabile al di fuori dell’idea. Però la Logica 
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non esaurisce il significato dell’idea, non perché quest’ultima abbia 
bisogno di una categoria ulteriore, ma piuttosto perché l’assolu-
tezza dell’idea rende necessario il passaggio alla Realphilosophie, nella 
quale si deve mostrare la tesi complementare alla Logica, ossia che 
nessuna realtà esiste nell’idea al di fuori della differenziazione 
dell’elemento logico nella natura e nello spirito. 

In terzo luogo, l’aspetto riflessivo del sapere di sé e l’aspetto 
produttivo dell’essere si congiungono nell’elaborazione speculativa 
del problema filosofico della conoscenza: se l’attività del conoscere 
ha da essere assoluta (senza presupposti), essa deve coincidere col 
processo di configurazione immanente dell’assoluto stesso, in 
modo tale che l’assoluto viene a significare l’Auslegung seiner selbst, 
l’esposizione sistematica di un processo di autoconoscenza artico-
lato nella connessione interna di idea, natura e spirito. 

  
 

3. La Scienza della logica come traduzione della storia della metafisica 
 

La traduzione è il modo in cui la filosofia speculativa concepi-
sce la storia della filosofia, ossia come una ricostruzione delle tappe 
che hanno condotto al punto di vista dell’idealismo assoluto. In 
questa sezione mi soffermerò sulle implicazioni della tesi per cui la 
Scienza della logica è una traduzione intesa come ricostruzione con-
cettuale della storia della metafisica (SL, 19; ENC. § 9 Anm., 134). 

La prima implicazione è che ogni ricostruzione è, simultanea-
mente, una costruzione e una decostruzione. Nel caso del pensare 
speculativo, la costruzione è la sua Darstellung, cioè la costituzione 
di un sapere organizzato secondo un metodo generativo, che non 
presuppone l’esistenza previa del suo oggetto21. Tale sapere orga-
nizzato è sia la produttività della forma (la logicità della ragione) sia 
la conoscenza di sé di tale produttività, di cui l’attività teorica e 
pratica sono momenti complementari. Il pensiero speculativo è, 

	
21 In questa sede faccio astrazione dalla discussione sull’evoluzione e la comples-
sità dell’uso hegeliano del concetto di costruzione, così come dalla discussione 
ancora più complessa sul concetto di costruzione nella scienza moderna. Per una 
visione d’insieme, rinvio a Di Riccio, I modi del conoscere, pp. 122-126.  
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inseparabilmente, decostruzione, perché avanza l’esigenza di de-
molire le fondamenta dell’edificio della metafisica passata e di 
rifondare la metafisica come una logica22, ossia come scienza del 
pensiero che pensa sé stesso. Se quest’ultimo è un’attività critica, 
allora ‘rifondare’ la metafisica non può significare la sostituzione di 
un certo insieme di fondamenti con un altro, perché l’idea stessa di 
fondamento è una categoria da criticare, non un presupposto da 
accogliere nella sua supposta evidenza. La sinergia dei due mo-
menti della ricostruzione (costruzione e decostruzione) significa 
che la costruzione elabora un materiale concettuale (la storia della 
metafisica) al fine di ripercorrere la sua ambizione di conoscenza 
(conoscere la realtà nella totalità delle sue strutture esplicative fon-
damentali). Ne risulta che il contenuto della metafisica non è solo 
conservato, bensì portato a compimento in una forma adeguata, 
capace di resistere alle critiche dello scetticismo. Entro questo 
sforzo di purificazione dai presupposti si deve situare la relazione 
tra linguaggio della rappresentazione e linguaggio speculativo. 
Quest’ultimo non è né un linguaggio formalizzato né un superlin-
guaggio, ma piuttosto «la dimostrazione dei limiti del linguaggio a 
partire da una riflessione interna al linguaggio»23. 

La seconda implicazione è che la ricostruzione logica compie 
un’astrazione dalla sequenza cronologica della storia della metafi-
sica. ‘Astrazione’ non significa la scelta tra metafisiche buone e 
metafisiche cattive, ma piuttosto la riduzione della molteplicità di 
configurazioni storiche a categorie o principi essenziali, suscettibili 
di essere esposti o presentati nella loro genesi, nel loro contenuto 
e nei loro limiti sul piano del pensiero puro. Ciò significa che la 

	
22 Su questo tema, si vedano almeno: H.F. Fulda, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 
München, Beck, 2003, pp. 93-100; F. Chiereghin, Mort et transfiguration de la 
métaphysique chez Hegel, in Hegel au present. Une relève de la métaphysique?, a cura di 
J.F. Kérvegan e B. Mabille, Paris, CNRS Éditions, 2012, pp. 51-64. 
23 Ferrarin, Il pensare e l’io, p. 169. Lo stesso Ferrarin formula il problema in modo 
generale: «il pensiero determina sé nel linguaggio, eppure non è chiaro se il lin-
guaggio contribuisce a determinare il pensiero che in esso si espone». Ferrarin, 
Il pensare e l’io, p. 158. Sul tema del linguaggio speculativo, si vedano anche le 
considerazioni di F. Chiereghin, Rileggere la Scienza della logica. Ricorsività, retro-
azioni, ologrammi, Roma, Carocci, 2011, pp. 71-83. 
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storia della filosofia non è una ricostruzione neutrale e fine a sé 
stessa, ma si alimenta dello stesso interesse per la verità cui la Logica 
deve dare soddisfazione. Pertanto, è corretto riconoscere una rela-
zione di circolarità tra la Logica e la storia della filosofia entro l’idea 
di filosofia, per cui la Logica fonda il metodo della storia della filo-
sofia, mentre quest’ultima fonda il sapersi dell’elemento logico 
nell’elemento spirituale alla fine del sistema24. 

La terza implicazione riguarda la relazione con il nuovo. Come 
è stato osservato da Bubner e da altri interpreti25, la Logica di Hegel 
non si propone di aggiungere una nuova visione metafisica del 
mondo, ma piuttosto di «fornire un’articolazione internamente 
coerente e interconnessa della totalità di tutti i concetti 
anteriormente generati. La Logica di Hegel reinterpreta 
metodologicamente l’intera storia della metafisica»26. Come la maggioranza 
dei lettori contemporanei di Hegel, Bubner non condivide la 
pretesa di totalità e l’aspetto di chiusura della Logica. Questo 
distanziamento lo conduce a interpretarla come una forma di 
filosofia del linguaggio che dissolve l’alternativa posta dalla 
domanda se Hegel rappresenti il compimento (Vollendung) o il 
toglimento (Aufhebung) della metafisica. Ma solo un’attualizzazione 
molto azzardata potrebbe voler ridurre Hegel a esponente di 
un’epoca post-metafisica. Se, invece di conferire alla metafisica un 
carattere meramente e intrinsecamente storico, Hegel concepisce 
la Logica come la eigentliche Metaphysik, è perché riconosce un nucleo 
comune, cioè la convinzione che la struttura essenziale e ultima 
della realtà può essere conosciuta, non essendo altra dalla struttura 
essenziale del pensiero. La vera novità della Logica è il suo metodo, 

	
24 Questa tesi è stata difesa da A. Nuzzo, Hegel’s Method for a History of Philosophy: 
The Berlin Introductions to the Lectures on the History of Philosophy (1819-
1831), in Hegel’s History of Philosophy. New Interpretations, ed. by D. Duquette, Al-
bany, State University of New York Press, 2003, pp. 19-34, pp. 27-28. 
25 Cfr. Koch, Die Evolution, p. 271; R. Pippin, Hegel’s Realm of Shadows. Logic as 
Metaphysics in the Science of Logic, Chicago, University of Chicago Press, 2019, 
p. 31. 
26R. Bubner, Hegel’s Science of Logic: The Completion or Sublation of Metaphysics?, in 
Id., The Innovations of Idealism, trans. by N. Walker, Cambridge, Cambridge Uni-
versity Press, 2003, pp. 60-83, p. 66 (traduzione mia). 
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grazie al quale la ricostruzione, lungi dall’essere la semplice analisi 
concettuale di un materiale accolto a posteriori, organizza 
l’esposizione a priori dell’attività concettuale come uno sviluppo 
interno.  

Sebbene qui sia impossibile dare conto del vasto dibattito su 
quale sia lo status metafisico della Logica hegeliana27, vale la pena 
ricordare che un recente esempio di lettura ricostruttiva è il 
tentativo di Martin di interpretare la Logica come una «ontologia 
critica»28. Per quanto tale espressione sia anacronistica (se non 
addirittura ossimorica) in relazione al contesto storico della 
filosofia classica tedesca, può essere adeguata nel contesto 
contemporaneo nella misura in cui riesce a mostrare che la Logica 
contiene una peculiare teoria dell’essere che non coincide con 
quell’ontologia che Hegel conosceva come parte generale della 
metafisica scolastica tedesca. Martin intende la 
Voraussetzungslosigkeit della Logica come una ricostruzione 
puramente operazionale dei contenuti concettuali del puro 
pensare, ma sotto una condizione rilevante: «se la conoscenza è 
possibile soltanto in modo proposizionale, allora il conoscere privo 
di presupposizioni non può attuarsi direttamente, ma soltanto 
come teoria del pensare puro»29. Concordo con la difesa di 
un’ontologia critica da parte di Martin, ma destano perplessità due 
aspetti del suo concetto di ricostruzione. In primo luogo, ci si può 
chiedere se sia coerente la sua enunciazione di una lista di postulati 
al fine di spiegare l’assenza di presupposti dell’avanzamento logico. 
In secondo luogo, parlare di una teoria del pensare puro come 
«metateoria»30 rischia di compromettere l’idea hegeliana del punto 
di vista spirituale della scienza, secondo cui coloro che leggono o 

	
27 Per un inquadramento di questo dibattito, mi permetto di rinviare alla parte 
introduttiva di F. Orsini, Il problema dell’ontologia nella Scienza della logica di Hegel, 
Tesi di dottorato, Università di Padova, 2014. 
28 C. Martin, Ontologie der Selbstbestimmung. Eine operationale Rekonstruktion von Hegels 
Wissenschaft der Logik, Tübingen, Mohr Siebeck, 2012, pp. 1-23. 
29 Ivi, p. 34 (traduzione mia). 
30 Ivi, p. 33. 
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scrivono la Logica non intraprendono una metariflessione su un 
livello-oggetto, ma un’autoriflessione sulla propria natura logica31. 

 
 

Conclusione 
 

Ho cercato di mostrare che la filosofia di Hegel elabora il con-
cetto di traduzione non già a partire da una mediazione 
primariamente ed esclusivamente linguistica, ma come il modo di 
essere in opera o l’energeia della ragione stessa. Questa tesi è stata 
verificata a tre livelli simultanei del discorso filosofico hegeliano: il 
livello della comprensione del compito della filosofia, il livello 
dell’epistemologia, il livello della ricostruzione della storia della me-
tafisica. L’analisi proposta non implica che l’ideale hegeliano di 
traducibilità sia un tentativo di ridurre il linguaggio della pluralità 
di forme della ragione al linguaggio unico della speculazione. Piut-
tosto, proprio la pretesa di totalità della filosofia deve riconoscere 
il ruolo ineliminabile degli aspetti di non-trasparenza e di contin-
genza che sono inerenti al lavoro incosciente della ragione e la 
necessità di mantenere aperto un doppio cammino dalle rappre-
sentazioni ai concetti e da quest’ultimi alle rappresentazioni. Quali 
che siano le valutazioni contemporanee dell’ambizione di sistema-
ticità e di oggettività della traduzione nel senso ampio esaminato 
da questo saggio, la filosofia hegeliana ci lascia il compito di pen-
sare in termini di mediazione e di processi autotrasformativi la 
relazione tra la razionalità e la storicità delle sue forme. 

	
31 La lettura ontologico-critica di Martin è tendenzialmente opposta a una lettura 
ontoteologica, come quella, per esempio, di Düsing, ma risulta vicina alla lettura 
neotrascendentale Pippin, intesa non come teoria dello schema concettuale – 
come, invece, Martin la intende in base al libro di Pippin del 1989 –, ma come 
una teoria delle categorie in quanto condizioni di possibilità dell’intelligibilità di 
qualsiasi cosa e, simultaneamente, dell’esperienza attraverso cui soggetti finiti 
rendono intelligibili a se stessi le loro pratiche di rendere qualcosa intelligibile. 
Cfr. K. Düsing, Grundformen der Ontologie bei Kant und bei Hegel, «Quaestio», IX, 
2009, pp. 311-324; Pippin, Hegel’s Realm, p. 44. 
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