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L’ATTIVITÀ DEL TRADURRE NELLA PSICOLOGIA
HEGELIANA: TRASFORMAZIONE E LIBERAZIONE DEL
SOGGETTO FINITO
di Alessandro Esposito*
Abstract. The aim of this article is to show the centrality of the notion of ‘translation’
in Hegel’s psychology of the human subject or to show that the activity of self-liberation
and self-transformation of the finite subject should be understood as a form of
‘translation’. First, I will argue for the possibility of equating the notion of ‘translation’
with ‘transformation’. Thanks to the analysis of Angelica Nuzzo, I will show how
the activity of translation represents a movement of self-transformation through the
comprehension of the contradictions inside the finite, immediate, and original starting
point of the process. To do that, I will analyze the dialectical relation between the
knowledge of the finite being and the infinite determinations of thought. The outcome
of this dialectical movement will show that Hegel understands the activity of translation
as the necessary passage from the finitude of the subjective psychology to the free spirit.
Both Encyclopaedia of Philosophical Sciences and Phenomenology of
Spirit present Tätigkeit des Übersetzens as a central concept for the
transformation of finite determinations of the spirit into the universal dimension of
thought. This concept enables the clarification of the simultaneous presence of various
aspects of the spirit itself, both as finite and infinite. The continuous interdependence
of these two sides in the Psychology could be explained by Hegel only through a
movement that affirms both the finite determinations of the subject and the necessity of
these determinations to translate themselves into the universality of free will. In the end
we will argue that the movement of translation is a movement of liberation of the finite
subject from the unilaterality of its psychological dimension and from the necessity of
this finite dimension for the self-determination of the spirit itself.

Keywords. Freedom; Transformation; Psychology; Action; Translation
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1. Tradurre come trasformazione di sé
Il primo passo di questo contributo non può fare a meno di
interrogarsi sul significato profondo che porta con sé l’attività del
tradurre. Se vogliamo infatti approfondire in che senso l’attività del
tradurre possa essere compresa come liberazione del soggetto finito, dobbiamo primariamente riferirci all’orizzonte generale e
logico che contraddistingue il processo di traduzione. Prima di calare quindi la nostra argomentazione all’interno di una dimensione
definita e complessa come quella della psicologia hegeliana del soggetto finito, bisogna insomma domandarsi: che cosa significa
‘tradurre’?
La risposta a tale domanda non trova riscontro in una definizione univoca del tradurre. Come mostrato efficacemente da
Zdravko Kobe, ci sono almeno tre diversi modelli per comprendere l’attività di traduzione1. Vi è un modo secondo il quale la
traduzione può essere letta in modo ‘classico’, ovvero come modello neutrale che va da una lingua a un’altra, pensando di colmare
in questo modo l’incomunicabilità tra parlanti. A tale primo modello neutrale si affiancherebbero, secondo Kobe, un secondo
modello che vede nella traduzione un processo di trasformazione
e un terzo modello che, al contrario, riconoscerebbe nella trasformazione qualcosa di non catturabile dal processo traduttivo. Il
secondo legge il percorso di traduzione di un testo come un percorso volto alla trasformazione dell’originale. Il testo di partenza
non è più un qualcosa di fisso, ma è piuttosto nel lavoro trasformativo su di esso che quest’ultimo trova la sua effettiva
comprensione. Il terzo modello, al contrario, è basato su una dimensione concorrenziale. Se infatti non è possibile tradurre un
Cfr. Z. Kobe, Traduzione e trasformazione: tre modelli e una proposta, in Culture in
traduzione: un paradigma per l’Europa, a cura di I. Fiket, S. Hrnjez e D. Scalmani,
Milano-Udine, Mimesis, 2018, pp. 129-140. Kobe, nello specifico, parla di tre
modelli accertati di ‘traduzione’ ai quali propone di affiancare un quarto modo
di intendere la traduzione, fondato sul rapporto tra lingue come universali. In
questo quarto modo Kobe mantiene comunque la centralità della ‘trasformazione’ nel processo traduttivo, indicando la traducibilità di una lingua in un’altra
come traducibilità di un universale tramite un altro, tale che il primo in tale dialogo si trasformi.
1
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testo, la lingua che si imporrà come lingua comune verrà determinata esclusivamente da elementi contingenti e storici. È il modello
della società postmoderna, fondata sul pluralismo incontrollato,
sfociante nel prevalere di una lingua sulle altre.
In questo contributo terremo fermo come punto di riferimento un modello di traduzione incentrato sulla capacità
trasformativa di quest’ultima. Con traduzione, quindi, intenderemo
certamente un’attività che ha come propria espressione la trasformazione dell’originale e, allo stesso tempo, la comprensione di
quest’ultimo attraverso lo stesso processo trasformativo. Ma che
cosa si intende nello specifico con trasformazione? Che cosa porta
con sé una concezione che vede nella trasformazione dell’originale
nel suo altro un processo di comprensione?
Angelica Nuzzo ha letto questo ‘trasformare’ della traduzione
come un vero e proprio ‘trasformarsi’2. Un’attività insomma che va
ben oltre il semplice movimento di modificazione dell’originale,
ma che costituisce piuttosto un lavoro dell’originale su se stesso
tramite l’attività di traduzione. La traduzione sarebbe in questo
senso un momento di crisi, di trasformazione profonda, ma, allo
stesso tempo, si svilupperebbe a partire dalla capacità di rimanere
fermi su se stessi, di trasformare l’originale in modo da ricomprendere il punto di partenza di tale sviluppo. In tale orizzonte la
traduzione per Nuzzo costituisce quel momento mediatore tra i
termini, ovvero tra il punto di partenza e il punto finale, capace di
esplicarsi come azione trasformatrice.
Il collegamento con la struttura logica della riflessione
hegeliana è evidente. La Scienza della logica apre un orizzonte
fondamentale per la lettura della traduzione nei termini di
un’attività mediatrice tra due poli, capace di esplicarsi come
trasformazione del primo nel secondo e, allo stesso tempo, come
autocomprensione del primo nel secondo. Il movimento che passa
dal termine immediato e iniziale al termine finale è caratterizzato
da un’attività di mediazione che scopre nella contraddizione
l’elemento propulsivo e di crisi. La traduzione non è insomma una
semplice trasposizione del primo termine nel secondo, né tanto
Cfr. A. Nuzzo, Translation, (Self-)Transformation, and the Power of the Middle,
«philoSOPHIA», III (1), 2013, pp. 19-35.
2
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meno una pura modificazione. Essa costituisce piuttosto un
processo riflessivo che nell’attività mediatrice passa dalla pura
immediatezza dell’avviamento e dalle sue contraddizioni alla
comprensione di tale immediatezza come conclusione e punto
finale del processo. In tal senso, la traduzione è trasformazione di
se stessi. Essa è autoriflessione dell’immediatezza nel suo altro, ma,
allo stesso tempo, un rimanere ferma presso se stessa. In tale
riflessione l’inizio immediato trasforma se stesso tramite la
comprensione di se stesso. L’avviamento e la fine del processo
coincidono, ma, attraverso l’attività di mediazione, il primo traduce
se stesso nella comprensione radicale della propria finitezza e delle
proprie contraddizioni.
Alla luce dello schema generale della ‘traduzione’ appena delineato lo scopo che si prefigge ora la nostra analisi è quello di
radicalizzare tale processo trasformativo della traduzione all’interno della psicologia del soggetto finito. Facendo ciò cercheremo
di mettere in evidenza come il soggetto finito che traduce la propria
immediatezza e la propria finitezza nei termini di una comprensione di esse non fa altro che perseguire e realizzare la propria
liberazione. Lo schema trasformativo della traduzione, che abbiamo affiancato a una vera e propria trasformazione di se stessi,
coincide fondamentalmente con il momento della liberazione del
soggetto dalla propria immediatezza attraverso la comprensione di
essa e delle sue contraddizioni.
2. L’avviamento: sapere finito e ragione infinita
Abbiamo visto come l’attività di traduzione possa essere affiancata a quella della trasformazione di sé. Tale processo sarebbe
scandito da un avviamento, da una mediazione e da una fine. L’inizio – come già accennato – costituirebbe il momento immediato e
limitato, che, attraverso il processo di autotrasformazione, può
giungere alla fine alla propria autocomprensione. Nella psicologia
del soggetto finito tale punto di partenza del processo trasformativo può essere individuato nella componente impulsiva e nel
rapporto puramente limitato che il soggetto ha rispetto a essa. Così
il percorso di trasformazione di sé può coincidere con la capacità
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dell’essere umano di tradurre gli elementi più immediati del suo
essere in bisogni più razionali e in azioni. Ma come si determina
tale componente in rapporto alla razionalità dell’essere umano? In
che modo il soggetto finito vive una condizione inizialmente scissa
tra immediatezza e necessità di autocomprensione e autotrasformazione individuale? Per provare a rispondere a tali domande
possiamo porre come punto di riferimento la psicologia hegeliana.
La Psicologia hegeliana è il luogo nel quale lo spirito soggettivo
ha come scopo la comprensione delle proprie determinazioni come
determinazioni poste da lui stesso. La sua liberazione dalla contingenza e dall’immediatezza in favore della propria piena autonomia
risiede primariamente nel complesso rapporto dialettico tra ‘sapere’ e ‘ragione’ e, nello specifico, tra configurazioni finite e infinite
di sé.
Cominciamo dunque con la definizione che Hegel dà della relazione tra ragione e sapere nel § 441 dell’edizione dell’Enciclopedia
delle scienze filosofiche del ’303:
Se si pone la ragione assolutamente infinita, oggettiva, come
il concetto dello spirito, allora la realtà è il sapere o l’intelligenza;
oppure, se è il sapere ad essere preso come il concetto, allora
la sua realtà è questa ragione, e la realizzazione del sapere
consiste nell’appropriarsi di questa4.

Il presente passo va scomposto per poter essere compreso. Di
esso fanno parte una prima determinazione della relazione tra ragione e sapere, nella quale è la ragione ad assurgere al lato infinito,
mentre il sapere è la realtà di tale ragione; in questo senso il sapere
è ‘intelligenza’. Vi è poi una seconda determinazione della relazione, nella quale il sapere invece costituisce il concetto in quanto
sapere della verità, ovvero, costituisce il lato formale, mentre la
Nell’edizione del ’17 manca il chiarimento della finitezza dello spirito attraverso
l’esposizione della relazione tra ragione e sapere.
4 G.W.F. Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse (1830),
in GW 20, hrsg. von W. Bonspien und H.C. Lucas, Hamburg, Meiner, 1992;
trad. it. Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, a cura di V. Verra e A. Bosi,
Torino, Utet, 1981 e segg., 3 voll., qui vol. 3, § 441, abbrev. Enz C.
3
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ragione diviene la realtà di tale sapere. Per realizzarsi il sapere deve
allora continuamente afferrare la razionalità nelle determinazioni
interne che a livello reale gli si pongono di fronte. Conseguenza di
tale oscillazione delle parti è la finitezza dello spirito; essa «consiste
dunque nel fatto che il sapere non comprende l’essere in sé e per
sé della sua ragione; o, in altri termini, che quest’ultima non si è
elevata a piena manifestazione nel sapere»5.
Il processo in atto nello spirito è un processo bivalente. Da
una parte, esso è un percorso di scoperta e di trasformazione dello
spirito stesso attraverso la graduale realizzazione del sapere nella
ragione, disvelata nelle proprie determinazioni interne, negli impulsi, nelle passioni e nelle scelte arbitrarie. Dall’altra, esso
manifesta il realizzarsi della ragione nel graduale sviluppo del sapere stesso. La realtà della ragione va così ricompresa non più
come qualcosa che il sapere deve afferrare semplicemente, ma in
identità da sempre con esso.
Che cosa è allora la finitezza dello spirito dalla quale il percorso di autocomprensione e autotrasformazione ha inizio?6 È un
modo di quest’ultimo di fissarsi nel mondo reale, stabilendo una
dicotomia inscindibile tra soggetto finito e proprio oggetto? Per
Hegel «la finitezza dello spirito non può essere intesa come qualcosa di assolutamente fisso, ma va vista come un modo del fenomeno
dello spirito, che nondimeno resta infinito quanto alla sua essenza»7. L’aspetto fenomenico della finitezza evidenzia il modo del
tutto processuale nel quale il sapere del soggetto si forma, si trasforma, si traduce nel suo continuo «combattere con il finito»8.
L’avviamento è imprescindibilmente legato all’immediatezza e
alla limitatezza del sapere nel suo stadio finito. Allo stesso tempo,
tale avviamento è destinato a ricomprendersi, a superare la propria
finitezza non nell’annullamento di quest’ultima, ma nella sua comprensione razionale. La relazione tra ragione e sapere è una
Ibidem.
Cfr. L. Illetterati, Finitezza, alterità, traduzione, «Giornale di metafisica», XXVII
(3), 2005, pp. 755-775.
7 Enz C, § 441.
8 Ibidem.
5
6
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relazione sempre in atto che, nel più classico dei movimenti fenomenologici9, è concentrata sul ‘levarsi’ continuo di determinazioni
tanto finite, quanto necessarie per il passaggio da una forma di spirito libero semplicemente immediato a una forma dello spirito
realizzatasi per quello che effettivamente è, nella comprensione
delle sue determinazioni come determinazioni da lui stesso poste.
«Questo – scrive Hegel – implica che lo spirito finito è immediatamente una contraddizione, un qualcosa di non vero e, al tempo
stesso, il processo di superamento di questa non verità»10. Il processo che conduce quindi dal sapere finito alla comprensione della
propria finitezza è un processo che passa attraverso il superamento
della contraddizione insita proprio nel momento iniziale.
Qual è il risultato di tale movimento dello spirito tra il suo
essere infinito e il suo essere finito? In che modo esso deve trasformare, o meglio, tradurre il suo sapere, dall’essere un sapere finito
all’essere un sapere di sé come spirito? La risposta è nello stesso
superamento del punto di vista coscienziale. Nello spirito libero è
posto il sapere come sapere della verità, ovvero come sapere
dell’identità di soggetto e oggetto. Il problema non sta quindi
nell’eliminare l’oggetto del sapere in quanto tale, ma nel ricomprenderlo nell’identità con il soggetto, ovvero non più come una ‘Cosa’
semplicemente indipendente: «Quando, dunque, si parla di «fatti
della coscienza», che dovrebbero restare per lo spirito qualcosa di
primo e di non mediato, di meramente dato, bisogna osservare che,
certo, a livello della coscienza si trova molto di questo dato, ma che
lo spirito libero non ha da lasciare questi fatti come Cose indipendenti a lui date, ma da dimostrarli e con ciò spiegarli come atti dello
spirito, come un contenuto da lui posto»11.
Per la Psicologia hegeliana i ‘fatti della coscienza’ non vanno visti, come nella psicologia empirica, come il risultato
Intendo qui per ‘movimenti fenomenologici’ quei movimenti propri dell’esperienza della coscienza nella Fenomenologia dello spirito. Aufheben, come noto,
significa togliere l’elemento finito per l’elemento successivo e, in questo modo,
mantenere lo stesso elemento tolto, dimostrandone quindi la necessità nel progresso del percorso formativo.
10 Enz C, § 441 Z.
11 Ibidem.
9
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dell’acquisizione di un materiale altro, ma come in tutto determinati dallo spirito stesso. La posizione hegeliana si chiarisce se
prendiamo in considerazione un passaggio del § 23 del Concetto preliminare alla logica dell’Enciclopedia: «In quanto nel riflettere viene alla
luce la vera natura della cosa, ma al tempo stesso questo modo di
pensare è una mia attività, tale natura è pure prodotto del mio spirito, e, precisamente, del mio spirito come soggetto pensante, di
me nella mia universalità semplice, come io essente assolutamente
presso di sé – o della mia libertà»12.
Alla luce di quanto analizzato, la finitezza dello spirito sembra
essere una componente tanto necessaria nell’avviarsi dell’attività
trasformativa del soggetto – essa è l’espressione dello stesso determinarsi dello spirito come sapere – quanto da ricomprendere, da
tradurre in una lotta che porti all’affermarsi realizzato dello spirito
libero e alla propria autocomprensione. Tale finitezza ha però portato con sé un’ulteriore rivelazione. Nello spirito non abbiamo a
che fare con blocchi monolitici, ma con un vero e proprio movimento di sviluppo e di trasformazione che oscilla tra due termini:
tra l’emanciparsi dalla propria finitezza del sapere soggettivo tramite quest’ultima e la graduale comprensione della ragione infinita
come un qualcosa di pervasivo rispetto tanto al sapere del soggetto
quanto alle sue stesse determinazioni interne e finite. Il carattere di
tale attività, o meglio, di tale graduale manifestarsi dell’infinito razionale nel finito del sapere, è quanto ci apprestiamo ad analizzare
nei termini dell’attività di traduzione.
3. Agire e tradurre
Abbiamo visto come il sapere, da un lato, rappresenti la condizione finita dello spirito, nella misura in cui trova la ragione come
realtà da afferrare, ma, come, allo stesso tempo, esso sia la linea
direttrice, nella sua graduale crescita, della realizzazione dello spirito e della sua libertà. Tale processo dialettico, che si muove tra la
finitezza del sapere soggettivo e la sua ricomprensione alla luce
delle contraddizioni che lo determinano, costituisce l’elemento di
12

Ivi, § 23.
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mediazione tra i termini. Ma in che senso tale complesso rapporto
tra sapere finito e razionalità infinita può esplicare un carattere trasformativo? In che modo il suo sviluppo può essere assimilato a
un’attività di traduzione che, partendo dall’originale sapere finito,
ne trasformi le contraddizioni?
È qui che assume rilevanza l’utilizzo che Hegel fa proprio
all’interno della Psicologia della Tätigkeit des Übersetzens:
L’avanzare dello spirito è sviluppo, nella misura in cui la sua
esistenza, il sapere, ha in se stesso, come contenuto e scopo,
l’essere in sé e per sé determinato, vale a dire il razionale;
l’attività del tradurre [die Tätigkeit des Übersetzens]13 è quindi
puramente il passaggio formale alla manifestazione, e, in
essa, il ritorno entro di sé14.

Il sapere non è qualcosa di fisso e statico, ma qualcosa che
tende a esplicitare gradualmente il razionale che in esso è contenuto
e di cui esso non è ancora consapevole. Per questo motivo, ‘l’avanzare dello spirito è sviluppo’, che non può quindi darsi in una forma
cristallizzata di sapere finito, ma che, al contrario, mostra in
quest’ultimo come suo ‘contenuto e scopo’ il razionale nella sua
infinità. Il sapere, seppure nel suo sguardo unilaterale limitato, è
implicitamente determinato dalla dimensione eccedente, ma allo
stesso tempo a esso immanente, del ‘razionale’.
La compresenza di sapere e razionalità deve però poter superare la semplice differenza del finito rispetto al suo infinito
presupposto. Essa, da una parte, deve poter rileggere e tradurre
l’originale sapere finito nella dimensione dell’infinità. Dall’altra, il
razionale deve trovare nei limiti e nelle contraddizioni del sapere la
manifestazione di se stesso come di quel ‘contenuto’ immanente e
quello ‘scopo’ sempre presente. «L’attività del tradurre» si dà quindi
Si è scelto qui di tradurre il termine ‘Übersetzen’ con il termine ‘traduzione’ e
non con quello più comunemente usato di ‘trasposizione’. Il termine ‘traduzione’, accostato al suo significato più ‘trasformativo’, mira ad accentuare il
carattere fortemente ‘formativo’ e ‘dialettico’ interno al processo di liberazione
dello spirito dalla sua finitezza.
14 Ivi, § 442.
13
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per Hegel come «il passaggio formale alla manifestazione», nel
quale il razionale trova la propria esteriorizzazione tramite l’iniziale
sapere finito, tanto nell’identità con esso, quanto nella differenza
dai limiti di questo. Tale duplice movimento, lungi dall’essere un
semplice trasporre da una parte all’altra un determinato contenuto,
coincide invece con un processo dialettico e sempre in formazione,
nel quale il soggetto del sapere deve fare i conti con la propria finitezza e tradurne i limiti nella dimensione dell’autodeterminazione
razionale dello spirito.
Il discorso riguardante la finitezza ha aperto la strada alla rideterminazione stessa della relazione tra sapere e ragione. Adesso tale
relazione si configura nei termini più propri dell’identità tra un’attività che porti all’espressione qualcosa e ciò che viene in questo
modo espresso. Nella ricerca dell’identità tra questi due lati si gioca
il punto principale della liberazione dello spirito. È in questo momento particolare della trattazione hegeliana della psicologia, che
la liberazione dello spirito si lega inscindibilmente al movimento
proprio del portare a manifestazione, all’attività dialettica del tradurre e del trasformarsi.
Nel capitolo Ragione della Fenomenologia dello spirito – e, in particolare, nella terza sezione di tale capitolo – Hegel analizza
l’esperienza della coscienza nel suo essere una ragione che si esplica
a livello individuale e soggettivo. A differenza del discorso condotto nella Psicologia dell’Enciclopedia ci troviamo qui in un momento
puramente coscienziale, nel quale lo scopo non è mostrare l’identità tra soggetto e oggetto, sebbene anche solo sottesa, ma
comprendere il procedere formativo della coscienza a confronto
con le diverse figure della sua esperienza e della realtà effettiva che
a essa si oppone. Caratteristica propria di quell’individualità razionale, capace di fare della realtà effettiva la ‘sua’ realtà, è il ‘fare’,
ovvero la capacità di manifestare, portare a espressione se stessa
nella sua opera, nel prodotto della sua attività. «Quel fare – scrive
Hegel – non altera nulla, e non si rivolge contro nulla: è la pura
forma del tradurre15 dal non venire veduto al venire veduto; e il
Gianluca Garelli, traduttore della Fenomenologia dello spirito nella sua recente
edizione Einaudi, traduce il termine Übersetzen con ‘trasposizione’ (G.W.F.
Hegel, La fenomenologia dello spirito, a cura di G. Garelli, Torino, Einaudi, 2011, p.
15
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contenuto che viene portato a giorno, e che si presenta, ma non è
nulla di diverso da ciò che questo fare è già in sé»16. Ma in che senso
allora questo ‘fare’ può definirsi come un’attività di traduzione?
Non sembra forse venir meno la connotazione trasformativa?
Per meglio chiarire la definizione di ‘fare’ e il suo rapporto con
l’attività del tradurre occorre qui riferirsi brevemente alla concezione hegeliana di ‘agire’ (Handeln)17. Una delle differenze da cui
partire per l’analisi dell’‘agire’ in Hegel è il chiarimento della distinzione profonda che sussiste tra un operare negativo e un agire che
ha come scopo se stesso. Il primo è fondamentalmente espressione
di un punto di vista intellettuale. Esso è «caratterizzato da estraneità
reciproca degli elementi che vengono posti in rapporto»18 e, per
questo motivo, non può essere considerato come un fare che ha
come fine se stesso, ma come un fare che individua l’essenziale
come qualcosa di estrinseco rispetto alle individualità reali. Esso,
in definitiva, non coglie se stesso nella propria realizzazione, ma si
esplica come semplice mezzo per la ‘spiegazione’ (Erklärung) del
mondo. Il secondo, al contrario, ha come scopo se stesso, ovvero
il semplice agire come espressione razionale dell’agente.
La concezione hegeliana di ‘agire’ (Handeln) è indebitata
fortemente con la nozione di práxis aristotelica. Quest’ultima viene
infatti separata dalla differente nozione di poíesis, che rimanda
263). Diversa invece la scelta compiuta da Enrico De Negri nella sua traduzione
(G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello spirito, a cura di E. De Negri, vol. I, Firenze,
La Nuova Italia, 1973, p. 328) e da Vincenzo Cicero (G.W.F. Hegel,
Fenomenologia dello spirito, a cura di V. Cicero, Milano, Rusconi, 1995, p. 535).
Entrambi optano infatti per ‘traduzione’, piuttosto che per ‘trasposizione’, in
linea con la scelta compiuta nel presente articolo.
16 G.W.F. Hegel, Phänomenologie des Geistes, in GW 9, hrsg. von W. Bonsiepen und
R. Heede, Hamburg, Meiner, 1980, p. 215; trad. it. La fenomenologia dello spirito, a
cura di G. Garelli, p. 263, abbrev. PhG.
17 Cfr. F. Menegoni, Soggetto e struttura dell’agire in Hegel, Trento, Verifiche, 1993,
p. 16, e M. Quante, Il concetto hegeliano di azione, trad. it. di P. Livieri, Milano,
Franco Angeli, 2011. Per un’analisi del concetto aristotelico di práxis si veda anche F. Chiereghin, ‘Vivere’ e ‘vivere bene’. Note sul concetto aristotelico di πρᾶξις, «Revue
de Métaphysique et de Morale», XCV (1), 1990, pp. 57-74; C. Natali, La saggezza
di Aristotele, Napoli, Bibliopolis, 1989; M. Vegetti, L’etica degli antichi, Bari-Roma,
Laterza, 1989.
18 Menegoni, Soggetto e struttura dell’agire in Hegel, p. 16.
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invece a un’attività volta alla produzione di un oggetto esterno e
indipendente. «Ciò che può essere diverso da come è – scrive
Aristotele –, può essere sia oggetto di produzione, sia oggetto di
azione: altro è la produzione (ποίησις) e altro l’azione (πρᾶξις)»19.
Nello specifico la práxis è un’attività che mira all’espressione di un
fine già contenuto in se stessa: «Ma tra i fini c’è un’evidente
differenza: alcuni infatti sono attività, altri sono opere che da esse
derivano»20. I fini che coincidono non con il ‘prodotto’, ma con lo
stesso ‘produrre’, caratterizzano appunto quella práxis per cui
operare e opera, alla fine, coincidono.
L’attività del tradurre coincide certamente, da una parte, con
questa concezione di práxis. Essa è l’espressione di un processo
produttivo che ha come scopo il portare a manifestazione, all’‘esser
veduto’ la ragione presupposta al soggetto finito. Nel ‘tradurre’ il
soggetto agente manifesta la propria razionalità, trovando in
quest’ultima il fine ultimo della sua attività stessa. In questo senso,
esso si cala all’interno della più ampia concezione hegeliana di un
agire che possa farsi portatore dell’autoriferimento razionale dello
spirito stesso. Allo stesso tempo, però, proprio l’attività del tradurre per il traduttore mostra un’inscindibile continuità proprio tra
práxis e poíesis. Sebbene, come visto, le due forme siano fortemente
distinte, nell’attività del tradurre l’azione razionale, che ha come
scopo se stessa, trova proprio nel prodotto esterno del traduttore
il punto ineludibile e originario. A un primo momento di produzione, che vede il traduttore creare un’opera esterna in un
atteggiamento prettamente poietico, segue poi un momento fondamentalmente riflessivo, che porta alla luce la vera essenza di
quell’attività produttiva iniziale. La práxis del tradurre nel caso del
traduttore è allora necessariamente il risultato e la conseguenza di
una riflessione sul prodotto poieticamente creato, del testo tradotto. Il tradurre manifesta la propria razionalità nella misura in cui
il suo prodotto esterno, il testo tradotto, rimanda, piuttosto che a
se stesso, all’attività che lo ha preceduto e di cui è il risultato. In
questo senso, l’attività del tradurre è certamente un manifestarsi del
Aristotele, Etica Nicomachea, a cura di C. Mazzerelli, Torino, Bompiani, 2000,
VI, 4. 1140a 1-3, abbrev. Eth. Nich.
20 Ivi, I, 1, 1094a 4-5.
19
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razionale, ma, allo stesso tempo, essa eccede anche la semplice manifestazione, in virtù del rapporto riflessivo che il soggetto
intrattiene rispetto alla propria attività e al prodotto esterno di essa.
Se, da una parte, il tradurre coincide quindi con l’agire e il manifestarsi del razionale, allo stesso tempo, esso va considerato in
identità con il sapere. Perché infatti l’attività del tradurre si manifesti e perché in essa il razionale stesso giunga alla luce, è necessario
che il finito, come momento iniziale, non sia più qualcosa di opposto a tale attività, ma che al contrario esso si faccia termine
ineludibile dell’intero processo. Il manifestarsi del razionale diviene
così manifestarsi di esso come sapere nella finitezza del soggetto.
Il rapporto prima analizzato tra sapere e ragione nella psicologia
diviene ora protagonista dello stesso movimento del tradurre. La
ragione, infatti, deve necessariamente manifestarsi nel finito e nel
sapere del soggetto, ma, allo stesso tempo, tale finitezza necessita
dell’infinito e del suo manifestarsi perché esso possa comprendersi
come intrinsecamente razionale. L’attività del tradurre diviene così
mediazione dell’intero processo. In essa il rapporto tra ragione e
sapere si esprime nell’identità dei due termini: del finito e dell’infinito. Nel tradurre il soggetto finito resta presso di sé, comprende
le proprie contraddizioni e sa la propria razionalità. Allo stesso
tempo, quest’ultima si manifesta come sostanza e totalità tanto presupposta quanto posta dal soggetto finito nella sua attività di
traduttore. L’attività di traduzione è espressione di un’attività di
trasformazione di sé che – come sostiene Angelica Nuzzo – persiste nell’originale, nel termine di partenza, per portare a
manifestazione le contraddizioni e, così facendo, autodeterminarsi
e autotrasformarsi21.
Appurata quindi la radice trasformativa e pratica dell’attività
del tradurre nel rapporto tra sapere e ragione, possiamo ora declinare tale struttura all’interno della dimensione propria della
psicologia del soggetto finito. Che cosa significa per il soggetto tradurre la propria finitezza nei termini di una nuova comprensione
di se stesso? Come può il singolo essere umano trasformare le proprie contraddizioni in espressione stessa della propria razionalità?
In altri termini: come può il singolo soggetto finito liberarsi?
21

Cfr. Nuzzo, Translation, (Self-)Transformation, and the Power of the Middle, p. 28.
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4. L’attività del tradurre come attività di liberazione del soggetto finito
Il rapporto tra sapere e ragione, e la stessa attività del tradurre,
vanno analizzati quindi ora alla luce della condizione interna e psicologica del soggetto finito, preso inizialmente dall’immediatezza
della sua componente sensibile e naturale, ma teso al superamento
e alla ricomprensione della sua stessa finitezza interna. La liberazione dello spirito soggettivo nella psicologia va analizzata come
traduzione dell’elemento immediato e sensibile del sapere finito
nella comprensione razionale della libertà. In tale opera di traduzione si persegue quella trasformazione di sé che coincide con il
persistere presso se stessi e presso le proprie contraddizioni per
comprenderne il superamento.
Nel processo della conoscenza l’attività dello spirito non deve
essere considerata come un’attività, le cui facoltà sorgono naturalmente e spontaneamente attraverso l’acquisizione graduale
dell’elemento sensibile esterno22. Hegel esprime molto chiaramente
questa idea nella Nota al § 442:
certo il sensibile è preso a ragione come l’elemento primo,
come fondamento iniziale, ma da questo punto di partenza
in poi le determinazioni ulteriori appaiono emergere solo in
maniera affermativa, mentre viene misconosciuto e trascurato l’elemento negativo dell’attività dello spirito, mediante il
quale quel materiale è spiritualizzato e superato in quanto
essere sensibile23.

Il procedere dell’attività dello spirito parte da un punto di vista
prettamente immediato e finito. Inizialmente il sapere del soggetto
è un sapere finito che guarda al proprio contenuto, alle sue determinazioni interne come a un risultato di qualcosa di esterno.
Perché questo punto di vista possa levarsi nell’identità del sapere
con il proprio contenuto razionale, l’attività dello spirito deve
Il punto di riferimento critico è in questo caso per Hegel il Trattato sulle sensazioni di Condillac, nel quale le facoltà conoscitive vengono spiegate nel loro
sorgere a partire dall’acquisizione del materiale esterno nell’esperienza sensibile.
23 Enz C, § 442 A.
22
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essere vista come un momento ‘negativo’ nei confronti dell’elemento sensibile, naturale e immediato della conoscenza. La
negazione, in questo momento, incarna esattamente la formalità
astraente di un sapere ancora non realizzato in quanto tale, ovvero
di un sapere che si spinge verso il cogliere la razionalità delle sue
determinazioni interne. Questo atto continuo del negativo è l’atto
del tradurre dello spirito nei confronti della sua componente sensibile. Essa viene compresa e conosciuta e in questo modo il suo
contenuto sensibile viene tradotto nella razionalità dello spirito
stesso24. L’attività dello spirito, nel suo momento iniziale, è quindi
un’attività di ‘astrazione’, che si sviluppa negando la naturalità delle
proprie determinazioni, ma è, allo stesso tempo, un’attività che
procede negando, traducendo e trasformando la comprensione
stessa che il soggetto ha di se stesso. In questo senso, la traduzione
del sapere finito nella razionalità infinita, così come la traduzione
delle determinazioni immediate nella comprensione di esse, rappresentano diversi livelli di un’unica attività di traduzione e
trasformazione della conoscenza e comprensione che il soggetto
ha di se stesso.
La dialettica tra il sapere finito e il suo momento puramente
sensibile e immediato è quindi il motore interno della stessa attività
del tradurre del soggetto. Nel sapere delle proprie determinazioni,
che gradualmente vengono comprese nella loro radice razionale, lo
spirito soggettivo porta a manifestazione, all’essere veduto il suo
stesso autodeterminarsi. Così, solo nel suo manifestarsi attraverso
la sua finitezza, lo spirito può sapersi e in tale sapere comprendere
i suoi stessi limiti. Nell’agire attraverso la negazione lo spirito ricomprende il proprio portato sensibile, lo ‘vede’ non più come
qualcosa di immediato ed esterno, ma lo traduce invece nei termini
dell’attività razionale, della práxis. L’attività di astrazione giunge allora a essere componente fondamentale per la stessa attività del
tradurre. Ogni volta che il soggetto guarda oltre il contenuto immediato delle sue determinazioni, negandole e superandole, egli sta
trasformando radicalmente se stesso, traducendo il sensibile,

Cfr. S. Houlgate, The Unity of Theoretical and Practical Spirit in Hegel’s Concept of
Freedom, «Review of Metaphysics», XLVIII (4), 1995, pp. 859-881, qui p. 865.
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contingente e immediato in un risultato del suo determinarsi e del
suo rimanere presso le proprie contraddizioni25.
Ecco allora che l’attività del tradurre, che dal punto di vista
logico assume la connotazione di un’attività di trasformazione di
sé, all’interno della dimensione psicologica del soggetto finito
giunge a costituire anche il movimento di liberazione del soggetto
dal proprio elemento naturale e sensibile. Essa rappresenta l’unica
via di uscita per il soggetto dall’unilateralità del contingente e del
sensibile. Una via di uscita che non può semplicemente eliminare
la finitezza che costituisce il soggetto e dalla quale il soggetto non
può separarsi, ma che invece deve spingere alla traduzione di tale
finitezza nei termini della razionalità infinita che a tutto è presupposta. Il sapere giunge così gradualmente alla propria identità con
la ragione solo in virtù di una continua opera traduttiva di ogni
determinazione finita dello spirito. Lo sviluppo dello spirito e la
sua stessa attività non possono insomma prescindere né dalla permanenza nella finitezza delle forme, né dal superamento razionale
di queste ultime.
Il sapere finito, dal quale si genera la necessità stessa dell’attività del tradurre e di liberazione, è qualcosa che accompagna lo
spirito in ogni suo momento di sviluppo. Esso è connaturato alla
prospettiva del soggetto che non riesce ad affrancarsi dalla sua singolarità. Tale singolarità, tanto nel suo lato teoretico, quanto in
quello pratico, deve cercare continuamente il perfezionamento
della relazione tra il tale sapere finito e il piano universale della ragione. L’intelligenza, da una parte, sebbene rivolga il proprio
sguardo a delle determinazioni immediate e date, allo stesso tempo
le ‘sa’ e in questo sapere le ridefinisce come in tutto e per tutto
frutto della sua razionalità. Dall’altra parte, il sentimento pratico,
gli impulsi e i fini interni alla volontà non sono altro che l’espressione immediata di una forma di autodeterminazione che, solo
dopo, si scopre effettivamente per quello che è: un’attività
Per un approfondimento dell’affinità tra l’attività di traduzione e quella di formazione di sé, si veda l’articolo di Gianluca Garelli, dedicato alla traduzione
come Bildung. Cfr. G. Garelli, Hegel e lo spirito della traduzione, in Confini dell’estetica.
Studi in onore di Roberto Salizzoni, a cura di E. Antonelli e A. Martinengo, Roma,
Aracne, 2014, pp. 287-302.
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razionale che supera la finitezza della determinazione interna data.
In entrambi i casi, sia il lato passivo, che il lato attivo dello spirito
risultano del tutto necessari, esprimendo essi nient’altro che lo sviluppo processuale del soggetto nel suo realizzare il proprio sapere
nella realtà delle sue determinazioni e delle sue facoltà26.
L’attività del tradurre determina l’intero sviluppo della psicologia dello spirito per Hegel. Essa è la via attraverso la quale il
sapere del soggetto supera la sua finitezza e le sue contraddizioni
interne, comprendendole come espressione della necessità del razionale. Il contenuto, che sembra al soggetto inizialmente un
qualcosa di puramente immediato e contingente, giunge in identità
con la forma razionale e, in questo modo, viene tradotto nei termini della liberazione dello spirito dai limiti del contingente e del
naturale. L’attività del tradurre realizza quindi, attraverso il movimento dialettico tra il sapere e la ragione, la stessa libertà dello
spirito soggettivo. Attraverso essa quest’ultimo comprende finalmente i propri limiti soggettivi e le proprie contraddizioni.
Negandoli, li porta all’identità con la razionalità.
In conclusione, l’attività del tradurre, se intesa come un’attività
di trasformazione di sé, può essere letta in termini hegeliani come
l’attività di liberazione del soggetto. Attraverso essa, è possibile ripensare radicalmente tanto l’azione quanto il pensiero degli esseri
umani.

Cfr. S. Rosen, Theory and Practice in Hegel, in Id., The Ancients and the Moderns:
Rethinking Modernity, New Haven-London, Yale University Press, 1989, pp. 107117, qui p. 110.
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