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Nell’ambito degli studi sempre più numerosi dedicati alle valenze teoretiche, gnoseologiche, etiche 
e politiche del tema della traduzione e dell’esperienza del tradurre, la sezione monografica intende 
indagarne gli aspetti più rilevanti dal punto di vista estetico. 
Dal momento che la traduzione chiama in causa il nesso tra il contenuto del pensiero e la sua mani-
festazione, essa costituisce un luogo strategico per mettere alla prova la stretta relazione che il sen-
so intrattiene con la sua veste sensibile. La trasmissione del pensiero, nel passaggio da una lingua a 
un’altra, non può prescindere dalla forma sensibile cui i concetti si consegnano. In ciò risiede la ra-
gione principale per riflettere in una prospettiva estetologica sulle problematiche della traduzione. 
Il tema della traduzione consente, per tale via, di ripensare alcuni ambiti di indagine di non margi-
nale importanza per l’estetica, tra cui la questione della filosofia in quanto forma e pratica di scrit-
tura e, di conseguenza, la specificità della traduzione filosofica. Il tema della traducibilità in genera-
le, di per sé esteticamente pertinente, può quindi essere declinato secondo il problema della legali-
tà peculiare della traduzione della filosofia rispetto a quella della letteratura e della poesia, tradi-
zionalmente considerate il banco di prova elettivo dell’esperienza del tradurre; tale specificità può 
emergere, a fortiori, nel caso in cui si operi una traduzione di testi letterari nel contesto della di-
scorsività filosofica.  
Si tratta, evidentemente, di un tema molto vasto, che la sezione intende affrontare secondo 
l’apporto che alla riflessione possono dare singoli casi di studio, in grado di produrre un avanzamen-
to teorico a partire dall’approfondimento di una prospettiva specifica. In tal senso, tenendo presen-
te l’istanza di privilegiare problematizzazioni esteticamente connotate, gli argomenti sui quali si in-
vita a contribuire, ancorché non esclusivi, sono i seguenti: 
- approfondimento della traduzione come tema di riflessione filosofica nei pensatori che si 
sono apertis verbis dedicati a questo problema (da Schleiermacher, Humboldt e Schlegel fino a Ben-
jamin e Berman, solo per menzionare nomi che tuttavia non esauriscono la pertinenza di questo as-
se di indagine); 
- approfondimento del modo in cui i filosofi, con le loro specificità, sono essi stessi traduttori, 
con particolare attenzione rispetto ai casi in cui il pensiero filosofico si eserciti nella traduzione da 
contesti letterari (come avviene, per esempio, nei casi di Hölderlin e di Heidegger); 
- approfondimento del tema della specificità della traduzione filosofica, anche con riferimen-
to all’esperienza di traduzione dei contributori stessi; 
- approfondimento del rapporto tra traduzione, interpretazione e commento, nei suoi versan-
ti sia ermeneutici sia dialettici; 
- approfondimento del problema della traduzione interculturale quale mediazione tra sensibi-
lità estetiche di culture diverse, come può accadere nel caso di quella occidentale e di quella orien-
tale. 
La sezione monografica sarà curata da Eleonora Caramelli e Francesco Cattaneo.  
I testi pervenuti verranno sottoposti a double blind peer review. Sono ammessi testi in lingua italia-
na, inglese, tedesca e francese, che contengano un abstract in lingua inglese di max 150 parole e tre 
keywords in inglese. I manoscritti, resi anonimi, devono essere inviati entro il 31 gennaio 2022 in 
formato .doc o .docx ai due curatori (eleonora.caramelli2@unibo.it, francesco.cattaneo4@unibo.it) 
insieme a un ulteriore documento con i dati dell’autore. 



Aesthetics and Translation 
(edited by Eleonora Caramelli and Francesco Cattaneo) 
 
Among the increasing number of studies devoted to the theoretical, gnoseological, ethical and po-
litical implications of the topic of translation and of the experience of translating, this issue tries to 
focus on its aesthetic relevance. 
Since translation brings into play the connection between the content of thought and its manifesta-
tion, it undoubtedly is a critical dimension to test the close relationship between meaning and its 
sensible appearance. The transmission of thoughts, switching from one language to the other, can’t 
set aside the phenomenal form that concepts bring with themselves. Herein lies the main reason to 
reflect – from an aesthetical point of view – on the problems of translation.  
The topic of translation, therefore, allows to re-think some research areas that are key to aesthet-
ics, such as the form and practice of philosophical writing and, consequently, the specific character 
of philosophical translation. The issue of translatability in general, which is in itself of considerable 
aesthetic relevance, can be analyzed in relation to the question of the peculiar legality of the trans-
lation of philosophy as opposed to that of literature and poetry, traditionally considered the main 
test bench of the experience of translation. The aforementioned peculiarity can emerge a fortiori 
when a translation of literary texts within philosophical discursiveness is accomplished.  
The issue aims at discussing this very wide topic starting from the food for thought offered by single 
case studies and at promoting a theoretical advancement on the basis of the thorough analysis of 
specific perspectives. In the wake of the need to work within an aesthetic framework, the areas of 
interest of this call include, but are not limited to:  
- the study of translation in relation to philosophers that have directly tackled this theme 
(from Schleiermacher, Humboldt and Schlegel to Benjamin and Berman, just to name a few); 
- the study of how philosophers have been and are, in their own specific way, translators, 
with particular attention to the instances in which philosophical thought undertakes the translation 
of literary texts (like Heidegger with Hölderlin); 
- the study of the specific character of philosophical translation, also in connection with the 
translation experiences of the contributors themselves;  
- the study of the relationship between translation, interpretation and comment, both from a 
hermeneutical and a dialectical point of view; 
- the study of the problem of intercultural translation as intermediation of aesthetical sensi-
bilities of different cultures, as exemplified by the case of exchanges between East and West.  
This issue will be edited by Eleonora Caramelli and Francesco Cattaneo. 
Articles will be submitted to double blind peer review. The languages admitted are Italian, English, 
German, and French. The articles should include an abstract (up to 150 words) and three keywords, 
both in English. The articles, which should be anonymous, should be sent to the editors (eleono-
ra.caramelli2@unibo.it, francesco.cattaneo4@unibo.it), by January 31, 2022, in .doc or .docx, to-
gether with a further document containing the author’s information.	


