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BOOK REVIEWS 
 
 
CARLA CANULLO, Il chiasmo della traduzione. Metafora e verità, Milano-
Udine, Mimesis, 2017, pp. 270 (ISBN: 9788857540474). 
 

In questo volume Canullo analizza la traduzione da due punti di 
vista, il primo dei quali è stricto sensu connesso alla interpretazione che la 
filosofia offre della questione, il secondo, invece, implica una sintesi 
concettuale di tale interpretazione con l’approccio traduttologico, il 
quale non può prescindere da un impatto prettamente tecnico. Tale 
premessa consente all’A. di proporre la sua ipotesi evocata già nel titolo, 
Il chiasmo della traduzione: il crocicchio dal quale si sviluppa l’influenza 
delle traduzioni sulla cultura. L’A. individua una instauratio, nell’ambito 
della quale la tradizione si rinnova in direzione traduttologica, poiché la 
traduzione, in quanto atto del tradurre, e ciò che si traduce, cioè il testo 
tradotto, si interconnettono in una relazione di renovatio.  

Il volume, che include una premessa e una conclusione, è articola-
to in quattro capitoli, ma nel quarto, in paragrafi molto chiari e ben 
strutturati, si situa il nucleo centrale dell’ipotesi dell’A., la quale si avvale 
dei primi capitoli per ben mostrare la fondatezza della sua teoria, e lo fa 
senza eludere approfondimenti e collegamenti che dimostrano una co-
noscenza molto dettagliata dell’oggetto della sua ricerca, inscritto in un 
percorso che ha coinvolto eminenti studiosi. 

Nel I capitolo l’A. parte da un assunto: «sebbene la traduzione non 
possa dirsi soltanto ermeneutica, il momento interpretativo non può 
essere escluso da essa troppo facilmente» (p. 18). Jean Greisch in L’âge 
herméneutique de la raison notava la vocazione filosofica dell’ermeneutica; 
negli stessi anni Michel Henry annunciava il ‘ritorno di Husserl’, assur-
gendo la fenomenologia come modello interpretativo per antonomasia. 
Seguendo il percorso tracciato dall’A., non si può tacere su Richard 
Rorty, il quale in La filosofia e lo specchio della natura estende l’accezione di 
ermeneutica in opposizione all’epistemologia, collocandosi nella corren-
te della ragione ermeneutica. L’A. sottolinea come l’ermeneutica, nel 
suo status originario, sia tramontata per dar luogo a una «sua ripetizione 
che l’ha trasformata, per ripensare la traduzione» (p. 25), poiché sostie-
ne che «la traduzione raddoppia l’interpretazione, e con tale 
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raddoppiamento essa contemporaneamente si de-regionalizza e si am-
plia continuando a portare a manifestazione altri significati della lingua 
e del testo. Non soltanto, perciò, la traduzione è interpretazione ma es-
sa è addirittura il modo in cui la traduzione stessa si comprende o, detto 
altrimenti, è l’auto-comprensione della traduzione» (p. 52). 

Tra i protagonisti di tale tendenza Maurizio Ferraris, con il suo 
Manifesto del nuovo realismo, contesta quella sorta di koinè linguistica 
riferibile alla teoria di Greisch e sottolinea il ruolo del sapere come 
attività emancipativa di ricostruzione. Con Roman Ingarden la 
questione coinvolge anche la fenomenologia, ma secondo Canullo non 
vi assume un aspetto rilevante per l’ermeneutica. A questo punto 
sapientemente l’A. introduce ― nell’ambito del ripensamento 
ermeneutico ― l’affermazione della traduzione come ripetizione e 
ricreazione, per poi sostenere l’individuazione metaforale della traduzione e 
il suo paradigma intra e inter culturale. E se è stato utile inizialmente 
riferirsi a Rorty, altrettanto doveroso è stato accennare a Paul Ricœur, il 
quale si inserisce a pieno titolo in quel movimento di radicalizzazione 
dell’ermeneutica che ha conosciuto una de-regionalizzazione ad opera 
di Friedrich Schleiermacher, principalmente emancipando l’ermeneutica 
dall’esclusivo campo della filologia e dell’esegesi biblica. L’A. si 
sofferma sulla differenza tra vertere e interpretari e sul fatto che interprete 
e traduttore si trovano entrambi nella medesima condizione: una 
situazione intermedia. In questa ottica espone le diverse articolazioni di 
interpretazione e comprensione, concludendo che «ampliandosi e de-
regionalizzandosi, dunque, la traduzione raddoppia anche 
l’interpretazione, ne porta a manifestazione quel senso che la metafora 
latina, metafora commerciale, non portava alla luce. Tale senso sta nel 
fatto che non soltanto l’interprete interpreta presso l’altro o per l’altro 
che parla una lingua diversa; l’interprete interpreta anche la propria 
lingua e la propria cultura permettendo al senso, attraverso la 
comprensione, di venire a manifestazione» (pp. 51-52). 

Nel capitolo II il punto cruciale consiste nel riconoscere che l’atto 
traduttivo si colloca nel metaforale. Ciò induce a comprendere che una 
cosiddetta traduzione letterale possa paradossalmente modificare 
l’autenticità del testo da tradurre, perché non coglie il significato ultimo, 
in quanto manca la trasformazione, che può restituire l’integrità di ciò 
che sottende un testo nel momento in cui lo trans-duco in un altro conte-
sto linguistico-culturale. Secondo l’A. è proprio la conseguenza del 
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superamento dei limiti posti alla traduzione e l’inerente de-
regionalizzazione che comporta la trasformazione del conflitto tradut-
tologico in questione filosofica. La conflittualità si fonda sull’inevitabile 
confronto con l’alterità – così come veniva rilevato in Sui differenti metodi 
di tradurre di Schleiermacher. A questo punto, seguendo Ricœur, l’A. in-
traprende una direzione opposta a quella già percorsa e si interroga sui 
«modi in cui le traduzioni sono andate in conflitto e [...] dopo questa 
pluralità ad extra, sul motivo (o i motivi) della tensione ad intra» (p. 74). 
Illustrando il dibattito tra Jean-René Ladmiral e Henri Meschonnic, l’A. 
si avvale dell’immagine del labirinto della cattedrale di Chartres, in cui il 
polemos si situa nel cerchio più esterno e si origina per un chiasmo man-
cato. Canullo rammenta come Ladmiral, nonostante abbia parlato di 
tournant philosophique della traduzione, ritenga che «la traduttologia, per 
quanto riflettente, sarà sempre riflessione su una pratica e non traspor-
tarsi di un senso che si dà da comprendere trasportandosi» (p. 79). È 
chiaro dunque che il chiasmo manca perché ciò che la traduzione fa, 
«accade in Ladmiral attraverso l’applicazione di teoremi linguistici» (p. 
81). Ciò che rimane in-traducibile è ciò che non è traducibile, e quindi 
non eliminabile, cioè quel quid indifferibile relativo a chi traduce: secon-
do l’A. «l’intraducibile è il cuore polemico della traduzione perché, 
manifestandosi dalla traduzione stessa, è non quello che non si traduce ma 
l’inesauribilità del compito stesso del traduttore» (p. 95). La traduzione, se-
condo Canullo, «scopre le risorse del testo tradotto, ripetendolo per 
portarne alla luce le risorse che un altro scopre portandolo nella propria 
lingua. […] La traduzione ne verifica l’originalità attraverso la presa che 
un testo ha altrove» (pp. 111-112). Ma qui si specifica anche la soggetti-
vità del traduttore, il quale, parimenti all’autore, opera scelte linguistiche 
e stilistiche. Si declina così una nuova prospettiva che pone l’accento 
sull’aspetto dinamico della trasmissione dei testi e sul polemos traduttivo. 

Nel capitolo III l’A. si sofferma su questo punto, cioè l’ambito in 
cui si realizza l’identificazione del traduttore e quali ne sono le conse-
guenze. Per l’A. risulta fondamentale sottolineare un aspetto teoretico, 
foriero di implicazioni ontologiche: si tratta del superamento dell’io car-
tesiano ad opera di Martin Heidegger. Ciò, infatti, ha consentito ad 
autori quali Ricœur e Greisch di ipotizzare delle interpretazioni che 
vengono accolte dall’A: Ricœur lo fa «spostando di fatto l’attenzione dal 
‘soggetto’ come autoposizione alla posizione indiretta del soggetto in 
quanto sé» (p. 137); nel caso di Greisch, invece, si «corroborerebbe 
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l’ipotesi […] di una sorta di priorità dell’identità locativa su quella rifles-
siva» (p. 139). Ma è in Franz Rosenzweig che l’A. riscontra un valido 
punto esplicativo del chiasmo tra il Chi e il Dove, sostenendo a proposi-
to di Alcune note supplementari alla Stella della Redenzione che «soltanto in 
apparenza, in queste pagine, la temporalità prevale sulla spazialità, per-
ché in realtà Rosenzweig parte dal tempo per pensare lo spazio in modo 
diverso da come farebbero la scienza o la fisica, e dunque per pensarlo 
in modo esistenziale» (p. 140). Pur ammettendo una dialogicità origina-
ria tra il Chi e il Dove, l’A. tuttavia chiarisce un ulteriore punto: «l’identità 
oikologica non sarà soltanto l’identità che abita e dimora ma l’identità che 
si costituisce perché si scopre come sé quando sta ‘davanti a’» (p. 141). 

Chi traduce non sta ma si sposta dal luogo del testo a un altrove, che 
non coincide con un luogo specifico, con un complemento di stato in 
luogo o di moto a luogo, ma con un complemento di moto per luogo, in 
cui si incrociano le istanze da e a. Ma perché? Si tratta di un’identità non 
statica, di un’apertura, una propensione, che più ancora del testo, indu-
ce a una auto-comprensione del testo attraverso la comprensione del 
testo altrove e l’A. afferma che «con ciò il metaforale della traduzione, os-
sia il suo far passare, transitare, il suo portare verso altro non 
caratterizzerà soltanto il tradurre ma anche Chi traduce» (p. 141). La 
questione centrale del testo riguarda dunque l’ampliamento della tradu-
zione alla metafora: «la traduzione non è metafora né tradurre è un atto 
destinato a restare soltanto nel linguaggio della metafora. Ma la metafora ha a che 
fare con traduzione e sta nella traduzione» (p. 228). 

Nel capitolo IV, come ho già anticipato, si delinea in maniera an-
cora più netta l’idea centrale di Canullo, la quale, seguendo l’idea di 
Pavel Florensij, ritiene che «la ripetizione della verità, se per un verso 
mostra le diverse sfumature in cui il medesimo termine è inteso nelle 
diverse culture, per altro verso dichiara che la verità è, o si pone, per es-
sere conosciuta e non per essere affermata tautologicamente. È per Chi 
la afferma e non per se stessa. È identità che non si limita 
all’autoposizione e che si dà per essere conosciuta. Per che la sottrae a 
quella sorta di misticismo ineffabile che era stato individuato e che la 
consegna alla motilità della vita nella quale si esprime e che la conosce» 
(p. 186). La motilità, seguendo Derrida, è per l’A. caratteristica della veri-
tà e della parola, per cui ne deriva che essa sia intraducibile e, allo stesso 
tempo, traducibile. Sviluppando una sua idea, Canullo afferma che «alla 
verità capace del paradosso e della pluralità si unisce la ‘verità per chi la 
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esperisce’ […] e se per un verso la verità è evenemenziale e temporale, 
aperta al futuro, per altro verso essa ha il potere di trasformare, cambia-
re e rinnovare» (p. 188). È la verità, non oggettiva, pretestuosa, 
esaustiva e riduttiva, ma quella verità che si crea, si incontra, si confron-
ta e infine si incrocia. Non si tratta per l’A. di un confronto dialettico 
sull’approccio metodologico al testo, bensì di una pluralità di traducibili 
soggettivi.    

Ma la metafora rappresenta l’altro aspetto del duplice significato 
conferito al chiasmo della traduzione: «quando la metafora è detta, oltre 
che nei termini della sua condizione di possibilità (il metaforale), anche 
nei termini di quello che è, dice e fa in effetti, essa si ritrova – insieme alla 
verità – quel tratto che permette il transitare non in astratto ma in concre-
to. […] Ciò conferma il punto di partenza di queste pagine: il chiasmo 
della traduzione non mira a una pretesa coincidenza dei termini ma in-
dica la possibile convergenza di elementi che restano diversi tra loro. E 
se per un verso della traduzione, della metafora e della verità si deve po-
ter continuare a parlare in modo che autonomamente riguardi ciascuno 
dei termini, per altro verso c’è anche la possibilità che s’incrocino e che 
la traduzione sia un trasporto nel quale, attraverso metafore, la verità è 
detta producendo effetti nella realtà e rinvenendo in essa relazioni ina-
spettate, nuove» (p. 225).  

L’originale e rigorosa monografia della Canullo consolida un con-
cetto che non è sempre chiaro nella nostra tradizione: quando sostiene 
che tradurre significa incrociare i testi, non sta indicando una modalità 
traduttiva, ma la modalità traduttiva per antonomasia. Tale assunto 
comporta delle conseguenze certamente non irrilevanti: la procedura 
traduttiva implica uno spostamento che se, da un lato, de-territorializza, 
dall’altro, ri-territorializza, producendo un testo autonomo che assume 
una sua identità oikologica. Si tratta del trittico testo-traduzione-
interpretazione, in cui si presenta uno status di medietà nel quale si ‘tra-
disce’ mentre si ‘traduce’, poiché la traduzione si situa come 
accadimento non precettivo, ma produttivo, acceso dal polemos del bi-
nomio testo/interpretazione verso cui la traduzione rappresenta il 
fulcro equidistante e, allo stesso tempo, fondamentale per la connessio-
ne viva tra il testo e la sua interpretazione. 

Si ha dunque un testo nuovo, il che fa ovviamente ritenere che 
l’autore non sia un traduttore sic et simpliciter, ma un traduttore poietico, 
che opera nell’ambito di un meccanismo, rappresentato dalla figura re-
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torica del chiasmo, in cui le traduzioni dei testi si incrociano – come chi 
li traduce – senza soluzione di continuità, e senza creare un testo defini-
tivo che rappresenti il contraltare singolo del testo originale tradotto.  

Pertanto la traduzione possiede una funzione rivelatrice fonda-
mentale, poiché consente a un testo di aprirsi con una pluralità di modi 
e in più momenti, perdendo quella patina di irreversibilità e contingenza 
che lo caratterizza.  

 
(Angela Monica Recupero) 

 
 
 

ROBERTO MORANI, Rileggere Hegel. Tempo, soggetto, negatività, dialettica, 
Napoli-Salerno, Orthotes, 2019, pp. 387 (ISBN: 9788893141949). 

 
In Rileggere Hegel, Roberto Morani presenta il suo rinnovato 

confronto con i testi del filosofo di Stoccarda alla ricerca di «un altro 
volto di Hegel», in contrasto con l’immagine a lungo dominante della 
sua filosofia come «una costruzione teorica avulsa dai problemi, dalle 
sfide, dai bisogni del presente» (p. 5). Entro la cornice tematica dei 
concetti di ‘soggetto’, ‘tempo’, ‘negatività’, ‘dialettica’, l’A. offre il suo 
contributo su alcune celebri questioni che a lungo sono sembrate 
decretare l’inaccettabilità odierna del pensiero hegeliano. 

I due saggi di apertura hanno come oggetto la concezione hegelia-
na del tempo. Tempo e dialettica dello spirito si propone di delineare la 
specifica temporalità dello spirito, sottolineando le sue molteplici forme 
e la sua irriducibilità al tempo naturale quale indefinita successione 
quantitativa di istanti. Seguendo il testo dell’Enciclopedia, l’A. ricostruisce 
il processo in cui lo spirito determina la propria temporalità come storia 
e giunge a comprendere questa come il proprio stesso divenire. Con ciò 
lo spirito, non sottoposto a un procedere temporale a lui esteriore, è 
prozeßlos, eterno (p. 37). Sullo stesso tema insiste il secondo saggio della 
raccolta, Tempo e filosofia in Hegel, con particolare attenzione al rapporto 
tra la storicità e la filosofia. Rifacendosi ai corsi berlinesi del 1829-1830, 
in cui Hegel descrive metaforicamente la storia della filosofia come 
«l’insieme delle Entdeckungsreisen […], dei viaggi di scoperta nel regno 
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