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1)    TRADUZIONE DALL’ITALIANO IN INGLESE 

Così i filosofi ci insegnano a cercare la verità 

Ci sono alcune domande e alcune risposte che generano un campionario di reazioni piuttosto 

prevedibili. È il caso di chi, al fatidico interrogativo sui propri studi o sul proprio mestiere, dichiari 

di ‘fare filosofia’. Troverà immancabilmente qualcuno che la filosofia “avrebbe voluto studiarla” (ma 

alla fine ha scelto, che so, economia) e chi invece “non l’ha mai capita”. Ma dovrà stare attento 

soprattutto a chi gli chiederà, con ingenuità o malizia, a che cosa serve la filosofia. Di fronte a un tale 

quesito, Gilles Deleuze suggeriva di ricorrere alle male parole. Più pacifiche le repliche standard, 

come “ad aprire la mente” oppure “a dubitare, non a risolvere problemi”. Può anche capitare di 

ribattere, magari con una punta di orgoglio, che “non serve a niente”. Insomma, la filosofia 

scombussola, fa dialogare e fa pensare. Sia chi ignora la sua storia, sia chi la studia o insegna da 

tempo. 

La filosofia, in sintesi, sarebbe ‘la volontà di portare alla luce il saphés’, ciò che di per se stesso è 

chiaro, e di testimoniare ciò che di per se stesso si mostra ed è incontrovertibile. Non c’è ambito nel 

quale i filosofi non si intromettano, a caccia del vero. 

       Tratto da: La Repubblica, 3 maggio 2019 

 

2)    TRADUZIONE DALL’INGLESE IN ITALIANO 

In late 1957, with unprecedented fanfare, the Ford Motor Company launched the Edsel, a brand-new, 

mid-range car line that was intended to fill the gaps between the automotive manufacturer’s own 

Mercury and Lincoln marques. Ford claimed to have conducted exhaustive market research in 

developing the Edsel, all but guaranteeing the car’s appeal to the buying public and its ultimate 

success. Early in the process, the company had even tapped the poet Marianne Moore to offer her 

own unconventional naming suggestions for the innovative, customer-inspired E car, as it was then 

known, among them “Andante con Moto” and “Utopian Turtletop”. 

        Tratto da:  TLS, January 2019 

 


