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Chiunque si sia trovato di fronte all’arduo compito di “rendere” il testo originale in una 

traduzione, sa in cuor suo che il ricorso al mito di Sisifo cui Francesca Ervas si richiama 

all’inizio del suo testo Uguale ma diverso, non è un’esagerazione.  

Chi si interessa al tema della traduzione annovera probabilmente tra i suoi ricordi sco-

lastici la fatica di quando, alle prese con il processo di comprensione di un testo greco o la-

tino – lingue distanti dalle nostre conoscenze e dalla nostra epoca – cercavamo di soddisfa-

re le aspettative dell’insegnante: non si doveva essere necessariamente “letterali”, ma allo 

stesso tempo occorreva non “allontanarsi troppo dal testo”; fedeli, ma non pedissequi; 

creativi, ma non traditori. Un difficile equilibrio che rappresenta una situazione non molto 

diversa da quella dello studioso che cerca di venire a capo della complessa questione 

dell’alterità nella traduzione.  
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Anche la frustrazione del giudizio dell’insegnante, che quasi immancabilmente ritene-

va la nostra interpretazione o troppo letterale o troppo infedele, ricorda l’immagine di Sisi-

fo che ricomincia tutte le volte il proprio lavoro daccapo, riportando sulla montagna il ma-

cigno appena rotolato a valle. La traduzione vive nel breve istante in cui il masso sta in e-

quilibrio, e cerca il punto instabile ma virtuoso in cui si mantiene la diversità pur istituendo 

un’uguaglianza. Il mito di Sisifo, tuttavia, viene più propriamente richiamato da Francesca 

Ervas per evidenziare la rilevanza filosofica del tema della traduzione e allo stesso tempo 

chiedersi “se davvero valga la pena di sollevare ogni volta questo macigno” (p. 10) o se il 

tentativo sia inutile.  

La traduzione appare infatti, esaminata con lo sguardo del teorico, un’impossibilità di 

principio; osservata invece come prassi una necessità irrinunciabile e una pratica assidua. 

La sfida per il filosofo è allora quella di sciogliere il paradosso per il quale la traduzione 

rischia di impersonare un concetto impossibile nello stesso istante in cui la si pratica. Più in 

generale, inoltre, il tema della traduzione è decisivo per la filosofia del linguaggio e della 

mente in quanto i problemi e i paradossi che la caratterizzano coincidono in larga parte con 

quelli propri dei processi di comprensione: capire i perché e il come si traduce può pertanto 

assolvere il ruolo di cartina di tornasole per i processi cognitivi, sociali e persino politici 

presenti nella comunicazione, usualmente celati dalla velocità e automaticità della com-

prensione monolingue. Essi vengono infatti alla luce quando il codice non è condiviso e 

costringe ad attivare processi inferenziali consapevoli per far sì che un messaggio del mit-

tente possa essere compreso da un destinatario che non ne condivide la lingua e la cultura. 

In questa situazione di possibile impasse cognitiva e comunicativa connaturata alla tradu-
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zione, che esplicitamente deve costruire un ponte di equivalenze tra codici diversi, gli ele-

menti che entrano in gioco nel processo di trasformazione del messaggio diventano visibili. 

In Uguale ma diverso. Il mito dell’equivalenza nella traduzione i concetti di equiva-

lenza, identità, alterità, valore, vengono dipanati proprio allo scopo di individuare i proces-

si effettivi che sottostanno alla possibilità dell’incontro di lingue differenti nel terreno della 

traduzione. Il percorso che l’autrice tesse con chiarezza, coerenza e perizia, ha fatto guada-

gnare al volume anche un prestigioso premio, il Premio Filosofico Castiglioncello 2010 

dedicato alle opere prime di giovani autori.  

L’interesse del tema e la sua centralità nelle speculazioni di filosofi, linguisti, semioti-

ci, artisti e letterati, ne fa un argomento su cui convergono dibattiti del passato e del pre-

sente, che viene ripercorso da Francesca Ervas, riferendosi in maniera particolare alle ope-

re di Donald Davidson, uno degli autori che ha contribuito a mettere in discussione nozioni 

semantico-pragmatiche considerate quasi assiomatiche per i filosofi analitici. In primis 

l’idea stessa di poter spiegare la traduzione attraverso la nozione di sinonimia, ossia attra-

verso un’equivalenza e una interscambiabilità tra parole di lingue diverse. 

La dissoluzione del concetto di equivalenza nel suo senso più pieno e tradizionale rap-

presenta proprio il primo passo necessario del percorso attraverso cui ci conduce l’autrice. 

È infatti difficile, anzi secondo alcuni impossibile, trovare un’equivalenza che garantisca 

l’interscambiabilità di due espressioni, l’una la traduzione dell’altra. Dove dovrebbe infatti 

risiedere la garanzia di identità? Nella sostituibilità delle parole con i rispettivi sinonimi? 

Nella condivisione del mondo esterno? Nella conseguente identità del mondo concettuale, 

che si rifletterebbe nella lingua? Assunzioni di questo tipo sono così forti che si trasforme-

rebbero presto in un argomento contro la stessa possibilità della traduzione. Eppure la tra-
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duzione è un fatto, una necessità, quindi la nozione di equivalenza sottostante a tale pro-

cesso non coincide con l’identità, ma con la possibilità di dire la stessa cosa in un altro 

modo, ossia di poter individuare possibili equivalenze, al plurale, nelle irriducibili alterità. 

Equivalenze che sono vincolate al rispetto del significato di un messaggio, ma anche della 

sua intenzionalità e forza. In quanti modi possiamo quindi trovare un senso diverso al con-

cetto di equivalenza? Francesca Ervas esamina una decina di definizioni, per concludere 

aprendo ulteriormente il ventaglio su “una babele di equivalenze” (p. 54). 

Si parte dall’equivalenza individuabile negli effetti: l’equivalenza tra due espressioni 

potrebbe essere infatti data da un’ipotetica struttura più profonda rispetto alle sue espres-

sioni, che sarebbero equivalenti in quanto accordate a un livello concettuale foriero di un 

grado di distorsione minore rispetto alla struttura linguistica di superficie. Questo approc-

cio, di sapore chomskiano, ha il merito di evidenziare una difficoltà esplicativa che acco-

muna i processi di traduzione tout-court con i processi di comprensione: entrambi operano 

infatti un cambiamento nel significato. Il messaggio cambia forma in una traduzione, ma 

soprattutto la forma non può essere considerata mai stabile. La traduzione, esattamente 

come un qualsiasi atto di comprensione, non può essere limitato a un processo passivo e di 

mera, automatica, decodifica: la traduzione stessa si presenta pertanto come un processo 

dinamico, basato “sulla soggettività del lettore, sulle sue credenze e intenzioni, su un 

background di pratiche e conoscenze che caratterizzano la sua cultura” (p. 44).  

Una spiegazione alternativa all’assumere l’esistenza di una presunta struttura profonda 

è quella che ricorre al concetto di equivalenza come corrispondenza che intercorre diretta-

mente tra lingue. Quando il piano della corrispondenza è il piano della langue, la corri-

spondenza può avvenire tecnicamente con regole operative di natura formale, ossia sintat-
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tico-lessicale. Quando invece è la parole ad essere in gioco l’equivalenza va cercata fra i 

testi. Il concetto di equivalenza formale, tra langues, è quello su cui aree di ricerca come la 

traduzione automatica, ma anche la linguistica e la semiotica, hanno concentrato in passato 

la maggior parte dei loro sforzi. Oggi tuttavia anche l’intelligenza artificiale e la traduzione 

automatica si sono orientate alle analisi sui testi, cercando di individuare equivalenze che 

possano essere operativamente utilizzate per poter includere le informazioni del cotesto e 

del contesto alla ricerca della “percentuale di probabilità di equivalenza” maggiore (p. 48). 

Che il passaggio si operi in modo formale o testuale, le qualità da preservare nel passaggio 

da un testo di partenza ad uno di arrivo sono diverse e variano dall’equivalenza denotativa 

(mantenimento del contenuto extralinguistico) all’equivalenza connotativa, che preserva lo 

stile del testo, a quella pragmatica, che cerca di mantenere l’effetto che il testo esercita sul 

destinatario. La nozione di equivalenza, comunque intesa, lascia però il filosofo in un im-

passe teorico, per le aporie che dietro di esso si nascondo: cosa si intende infatti per ugua-

glianza denotativa? Per riferirci al famosissimo esempio che Quine discute in Word and 

Object (1960) e su cui tutta la tradizione analitica ancora si confronta, come possiamo es-

sere sicuri che “Gavagai” significhi “coniglio” e non “parte di coniglio”, “coniglio che cor-

re” o qualunque interpretazione compatibile con il “significato stimolo”? Di fronte a illimi-

tate possibilità in che misura può soccorrerci il principio di carità, ossia la possibilità di un 

accordo di massima fra mittente e interprete, così come viene proposto da Donald Davi-

dson (1986)?   

A conclusione di un attento esame delle conseguenze legate alle diverse opzioni teori-

che, Francesca Ervas convince il lettore che il concetto di equivalenza come spiegazione 

principe della nozione di traduzione vada abbandonato, a vantaggio di altri strumenti teore-
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tici più rispondenti alla prova dei fatti e meno forti, come la nozione di similarità. Assieme 

alla nozione di equivalenza cadono altre caratteristiche associate al processo di traduzione, 

che presentano difficoltà o nascondono addirittura aporie: l’idea di unità di traduzione in 

risposta alla domanda “che cosa traduciamo?”; la relazione di uguaglianza nella diversità, 

in risposta alla domanda “quando siamo disposti a dire che la traduzione ha lo stesso signi-

ficato dell’originale?”; la nozione del valore invariante, che risponde all’esigenza di indi-

viduare quali siano le caratteristiche che vanno preservate perché si possa parlare di una 

traduzione che preserva uno stesso significato pur ricorrendo a due lingue e due testi diver-

si.  

Ricostruire i dibattiti e le questioni significa imbattersi in problemi più generali che at-

traversano non solo la teoria della traduzione ma anche la filosofia del linguaggio, la filo-

sofia analitica, la logica, la semiotica e che rappresentano nodi cruciali delle teorie del si-

gnificato: atomismo vs. olismo; verificazionismo vs. comprensione; langue vs. parole; les-

sico vs. testualità, per evidenziare solo alcune delle dicotomie che hanno distinto approcci 

e scuole.  

Lo spettro di problematiche viene anche presentato nel volume come un interessante 

percorso tra autori diversi, che in passato o più recentemente si sono confrontati con temi 

legati alla traduzione e più specificamente al mito dell’equivalenza nella traduzione: 

all’origine di questo concetto stanno infatti le riflessioni di Jakob Breitinger (1740), che 

considerava le lingue interscambiabili, in quanto espressioni di pensieri equivalenti. Da 

queste prime formulazioni si arriva presto a ipotesi diverse e addirittura opposte come 

quella di Arthur Schopenhauer che al contrario sostiene che “nella maggior parte dei casi 

non si trova per una parola di una lingua un esatto equivalente in un’altra lingua” (p. 28). 
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Croce e Gentile, Jakobson, Gadamer e Heidegger, Chomksy riprenderanno dai rispettivi 

punti di vista il concetto di equivalenza nella traduzione, definendo una tensione tra impos-

sibilità (di principio) e necessità (di fatto) della traduzione che ha dominato il dibattito con-

temporaneo. 

Tutt’oggi le riflessioni sulla traduzione sono un campo di ricerca praticato e vitale: sia 

a livello nazionale che internazionale. Alcuni riferimenti significativi sono stati il recente 

convegno su Translation and Philosophy (2009), tenutosi alla Carleton University di Otta-

wa, e la raccolta di saggi Traduzione, terra di nessuno apparsa sul numero 2 del 2009 della 

rivista filosofica Paradigmi e curato dalla stessa Francesca Ervas.  

Il volume si inserisce come autorevole voce nel contesto delle ricerche sul tema della 

riflessione filosofica della traduzione, di cui l’autrice si è occupata sin dalla sua tesi di lau-

rea. All’interno del dibattito contemporaneo di ambito analitico, Francesca Ervas, diversa-

mente dalle posizioni dominanti, condizionate dall’idea di simmetria tra linguaggi, dalla 

tesi relativa alla vero-funzionalità del significato, e dal concentrarsi sulla nozione di sino-

nimia, avanza un’ipotesi che ha come principale obiettivo la liberalizzazione del concetto 

di equivalenza. A tal fine l’autrice opera diversi spostamenti concettuali, in una sorta di 

“rivoluzione copernicana” (p. 150). Distinguendo tra assenza di simmetria e impossibilità 

di traduzione, che erroneamente spesso vengono proposti l’una come conseguenza 

dell’altra, Francesca Ervas articola il rovesciamento di prospettiva in alcuni passaggi fon-

damentali: il valore che si mantiene nella traduzione da un testo all’altro, non vive solo 

nell’unità di traduzione e nella langue, ma “si riferisce all’uso di una determinata unità di 

traduzione in una data lingua” (p. 150). Il background di credenze, desideri, intenzioni de-

gli interlocutori che fanno riferimento a lingue diverse si muovono “su quell’ampio sfondo 
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costituito dalle pratiche e dalle assunzioni tacitamente condivise dal contesto culturale al 

quale appartengono” (Ibid.). Questa è la ragione per cui non occorre presupporre un manu-

ale di traduzione, à la Quine, relativo a un sistema di riferimento arbitrario e oggettivo, ma 

altrettanto inesistente e irrealizzabile. Indispensabile è invece l’esperienza intersoggettiva 

di chi partecipa alla pratica interpretativa, esperienza resa possibile dalla triangolazione in-

terprete-parlante-mondo, che nel caso della traduzione va letto come rapporto tra scrittore-

testo-lettore. L’equivalenza si pone pertanto come processo e in particolare processo inter-

pretativo, in cui emergono elementi di creatività dell’interprete, il cui potere inventivo e 

produttivo porta a ricreare più che tradurre un testo. Questo insieme di considerazioni po-

trebbe però condurre alle posizioni quineiane per cui qualunque interprete, e qualunque 

traduttore, è un “lettore radicale”. Francesca Ervas sottolinea invece la necessità di rendere 

compatibili la libertà dell’interprete di ricreare nuovi significati, con il fatto che il valore 

dell’unità di traduzione sia vincolato a un insieme di convenzioni e norme.  

A tal proposito, uno degli obiettivi – forse quello portante – di Uguale ma diverso è il 

passaggio dal valore come valore d’uso al valore come valore di scambio: il valore d’uso 

reintroduce infatti la necessità di trovare elementi di invarianza, facendoci ricadere in un 

circolo vizioso in cui si cerca di spiegare la traduzione con l’equivalenza e l’equivalenza 

con la traduzione. Il valore di scambio, invece, tematizzato da Anthony Pym (1992), fa-

cendo riferimento a una metafora economica, è quel valore X di una merce Y che soddisfa 

lo scambio, rendendo commensurabili le due grandezze, senza pretese di renderle allo stes-

so tempo identiche o ridurle l’una all’altra. Secondo questa prospettiva, l’equivalenza “ri-

visitata” da Francesca Ervas viene descritta come “un processo di graduale convergenza, 

fatti di accordi momentanei che il traduttore instaura nello sviluppo del singolo incontro 
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comunicativo a seconda delle intenzioni comunicative del proprio interlocutore” (p. 175). 

Tale versione di equivalenza liberalizzata e corretta rappresenta anche un antidoto contro le 

teorie dell’intraducibilità, “dal momento che, se è possibile individuare una qualche rela-

zione di equivalenza, ci deve essere uno sfondo comune sul quale possa fondarsi la possi-

bilità della traduzione” (p. 175). Lo sfondo comune, nella fattispecie, viene individuato 

nella natura umana condivisa dagli interlocutori. Tale apparato di base condiviso, unita-

mente ai principi di effabilità ed esprimibilità per i quali qualunque pensiero può essere e-

spresso in una lingua naturale, o meglio in una qualsiasi lingua naturale, giustifica pertanto 

l’intertraducibilità dei testi e scongiura l’impossibilità di principio di ogni traduzione.  

Ma la tensione tra uguaglianze e diversità permane, come il titolo del volume esprime. 

Coerentemente questa volta con la prassi retrostante l’attività del traduttore, la relazione tra 

testo da tradurre e testo tradotto si situa “sempre al confine tra due sistemi linguistico-

culturali differenti” (p. 178), col difficile compito “di cogliere la diversità che si dà nella 

somiglianza” (p. 178). 
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