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Sarat Maharaj,  

La Fedeltà Perfida: l’Intraducibilità dell’Altro 

Tratto da:  Global Visions: Towards a New Representationalism in the Visual Arts, a cura di Jean 

Fischer, Londra, Kala Press in associazione con l’Institute of International Visual Arts, 1994, pp. 28-

35. 

Ristampato in:  Annotations 6: Stuart Hall and Sarat Maharaj: Modernity and Difference, a cura di 

Sarah Campbell e Gilane Tawadros, Londra, Institute of International Visual Arts, 2001, pp. 28-35. 

27.4.1994  Dalla morsa morente dell’Apartheid, dolcemente, dolcemente, l’idea si é manifestata con 

tale forza omicida – “l’intraducibile altro”. 

28.4.1994  Il rogo funerario è bruciato. Racconta la tua idea in maniera diversa ora – per quelli che 

sono sopravvissuti e quelli che non ce l’hanno fatta?  

 

Il testo che segue rappresenta l’esito di alcune riflessioni assemblate in maniera disordinata e molto 

approssimativa, che cercano di ‘ricodificare l’internazionale’ - un compito difficile e quasi 

scoraggiante. Vorrei analizzare principalmente due punti:  

1. Il tentativo di dare un nuovo codice allo spazio internazionale che vorrei definire quale ‘scenario 

delle traduzioni’. Andando oltre alla richiesta di assimilazione, oltre alle nozioni assolutiste di 

differenza e identità, oltre alle posizioni reversibili del ‘sé e l’altro’, nel quale lo sguardo eurocentrico 

si costituisce nella parte dell’altro, un essere esotico ed inebriante come in una esaltante pubblicità 

della Smirnoff. Negli anni ‘90 abbiamo cominciato a vedere lo spazio internazionale divenire il luogo 

d’incontro di una molteplicità di lingue, grammatiche e stili visivi. Questi non si traducono tanto tra 

loro, piuttosto creano diversità nell’essere tradotti. Forse siamo stati troppo ottimisti riguardo tali 

spazi produttori di differenza e di identità. Come potremmo ricodificare la diversità alla luce di un 

concetto più articolato della traduzione? Nella pratica quotidiana, l’atto di tradurre è visto come un 

passare da una lingua all’altra, un po’ come accatastare lastre di vetro una sull’altra, ossia come se si 

trattasse di una questione di pura trasparenza. Ma non si tratta piuttosto di prendere atto di ciò che 

è intraducibile, di brancolare nel buio, di avanzare a tastoni appoggiandosi a quei muri divisori, 

dimenandosi in una vischiosa opacità? Tutto questo potrebbe apparire in aperto contrasto con la 

nostra ordinaria concezione di traduzione. Eppure, parole e immagini si rincorrono, si allontanano e 

scherzano tra di loro. Come ricodificare quindi l’atto di tradurre tenendo conto dei suoi limiti e dei 
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suoi punti morti, delle sue impossibilità1, della nozione dell’intraducibile, ciò che potremmo 

chiamare ‘l’intraducibilità del termine altro’? 

2. Il secondo punto che vorrei prendere in esame è come dare un nuovo codice a ciò che lo 

scenario delle traduzioni produce: l’ibridità, e conferire ad esso una forza duplice, sia positiva che 

negativa. Da una parte è possibile considerarla come una forza creativa: poiché ogni linguaggio ha i 

suoi sistemi e i suoi modi di dare significato alle parole e la resa di questi significati in una lingua non 

corrisponde necessariamente a quella di un’altra. Da quella stessa opacità tra una e l’altra, da quello 

spazio interstiziale la traduzione dà vita a qualcosa di diverso, qualcosa di ibrido. 

D’altra parte, dobbiamo chiederci se l’ibrido non puó anche essere visto come il prodotto del 

fallimento della traduzione, qualcosa che non raggiunge l’obiettivo ideale della traduzione come un 

passaggio ‘trasparente’ da un idioma all’altro, dall’essere se stesso ad essere altro.  

Prendiamo in esame due questioni. Esiste il rischio che l’ibridità – il gergo e uno stile inventati o una 

sorta di esperanto visivo – diventi il punto di riferimento, il termine di paragone, esiste il pericolo 

che diventi l’idioma privilegiato che sostituisce la nozione di purezza stilistica? Che l’ibrido funzioni 

come categoria onnicomprensiva, dove si possono trovare ammassate opere tanto diverse quanto 

quelle di Yasumasa Morimura, Jamelie Hassan, Huang Yong Ping, Doris Salcedo, Vivian Sundaram, 

Vuyile Camerom Voyiya, Lani Maestro, Sue Williamson e Rasheed Araeen? In questo modo, l’ibridità 

– strumento di demarcazione e disseminazione di differenze – sembra tramutarsi paradossalmente 

nel suo opposto, sembra operare come un’etichetta livellatrice, come un ‘nuovo gotico 

internazionale’. La posta in gioco è quella di sapersi difendere dalla tendenza di fare dell’ibridità una 

categoria ad una sola dimensione, ciò che Gayatri Spivak chiama il ‘translatese’2, ossia qualcosa che 

potremmo paragonare al burocratese o al politichese. Ciò che ci sta a cuore è salvaguardare la sua 

tensione volubile, la sua forza come concetto a due facce. Una ricodificazione dell’ibrido vorrebbe 

dire affermare i suoi lati solari e nuvolosi insieme, – affermare ciò che costituisce allo stesso tempo il 

‘successo’ e il ‘fallimento’ della traduzione: il suo essere il luogo di una lotta senza fine tra qualcosa 

strappato a fatica dall’opacità e l’impossibilità della trasparenza.  

L’Apartheid diede alla nozione di ‘non traducibilità’ una nuova connotazione per assecondare i 

propri scopi. Proiettò l’idea dell’impossibilità della traduzione e della trasparenza per meglio 

argomentare che il sé e l’altro sono irrimediabilmente estranei. Questo senso di opacità ben si 

                                                           
1
 Jacques Derrida, Dissemination, 1981, pp. 71-72 e “Des Tour des Babel” in Difference in Translation, Ithaca, 1985, pp. 165-

702 e 209-248, nel quale l’oggetto di discussione è Walter Benjamin. “The Task of the Translator” in Illuminations, New 

York, 1969, pp. 69-82.  
2
 Gayatri Spivak, “The Politics of Translation”, in Outside the Teaching Machine, Routledge, New York, 1993, pp. 179-200.  
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prestò a dare fondamenta alla sua dottrina di una ‘barriera epistemologica’ assoluta – tutto questo 

permise di istituzionalizzare un senso radicale di diversità e di separatezza culturale. Il sé e l’altro 

erano destinati ad essere rinchiusi nei loro spazi puri e discrezionali. La volontà di distanziarsi 

dall’atteggiamento ‘pessimista’ dell’Apartheid, la sua riscrittura profanatrice, la sua messa in scena 

dell’intraducibile, la cui forma viene continuamente rinegoziata, ha portato alla promozione 

dell’ibridità come il rovescio della medaglia ‘ottimista’ – come il trionfo sull’intraducibilità. Come 

dare nuovo impeto all’ibridità, in modo tale che sia liberata da questo accoppiamento di opposti? Lo 

scopo è quello di far sì che non diventi un termine riduttivo, celebrativo. Per ridefinire l’ibridità con 

una formulazione più circospetta, occorre definirla come un concetto che sonda ininterrottamente le 

profondità dell’intraducibile, la cui forma viene continuamente rinegoziata grazie a questo processo. 

E’ necessario ridefinirla con un movimento doppio che taglia attraverso i poli opposti di ‘ottimismo e 

pessimismo’, oppure di ‘opaco e cristallino’ – per renderla termine attivo, un play-off tra due poli 

opposti.  Vuole dire ridefinire l’ibridità quale forza grezza, auto rivelatrice, persino come un concetto 

che contrasta se stesso. E comunque, sempre un’entità aperta, carica di memoria e suggestioni 

provenienti dall’intraducibile. Ho espresso questi concetti in termini piuttosto chiari e precisi – 

utilizzando un inglese dotato di scarpe robuste e comode adatte a una passeggiata vigorosa. Devo 

però precisare che un passo così sostenuto tralascia molti aspetti che rimangono indefiniti e 

inespressi. Dietro alla mappa sopra descritta si cela infatti un’attività frenetica di ricerca ed 

esplorazione, che si rifà ai miei precedenti tentativi di  sondare i limiti, le frontiere interculturali della 

‘barriera epistemologica’3. 

Paradossalmente, forse scandalosamente, ho consultato la Panic Encyclopaedia alla voce Panic 

Hamburgers, al fine di trovare sollievo alla sensazione di ansia e per meglio affrontare il tema di una 

nuova codificazione, saltando le altre descrizioni ansiogene ivi contenute.4 

Un normale hamburger – come suppongo noi tutti (compresi i vegetariani più radicali e quelli 

all’acqua di rose) diamo per scontato –  é farcito con sani pezzi di carne succulenta. Questi sono, 

secondo il pensiero della Panic Encyclopaedia, metafore per pezzi di significato nutriente, porzioni di 

sostanza semantica. Il Panic Hamburger, al contrario, privo di contenuti di questo tipo, in pratica non 

ha neanche un ripieno decente. Potremmo persino sospettare qualche sorta di mescolanza 

artificiale, forse persino scaglie di un intruglio di soya. In poche parole, nessuna sostanza semantica 

buona da addentare. A patto che non consideriamo il tutto come un mélange di costruzioni e 

                                                           
3
 “The Congo is Flooding in Acropolis”, in Interrogating Identity, Grey Art Gallery, New York University, 1991-92, pp. 13-42. 

Vedi anche A.R. Chakraborty, Translational Linguistics of Ancient India, Calcutta, 1976.  
4
 A. Kroker, M. Croker e D. Cook, Panic Encyclopedia, Londra, 1989, p. 119. 
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ricodificazioni: un hamburger per ogni occasione – per l’happy hour come per un amore che sta 

sbocciando o svanendo. Un hamburger per il tè pomeridiano in famiglia, un hamburger per il 

vegetariano nevrotico. Sarete d’accordo nel constatare che tutto questo ha poco a che fare con 

McDonalds o altre catene di fast-food – riguarda, invece, il processo di trascrizione, cancellazione e 

ricodificazione.  

Alcuni secoli sono piú lunghi di altri? Come potremmo costruire e ricodificare il nuovo secolo 

internazionale come il più lungo di tutti? Un secolo il cui arco temporale comprende l’antica e la 

moderna diaspora degli Ebrei, la tratta degli schiavi nei Caraibi e negli Stati Uniti, la servitù debitoria 

e tutti i colonializzati, fino alle ‘migrazioni nere’ del dopoguerra e alla scena contemporanea, 

profondamente marchiata dalle impronte dei rifugiati, esiliati, deportati. In Finnegan’s Wake, Joyce 

evoca tutto questo in una delle sue parole, intrise di panico,  di disperazione/diasportazione5 lunghe 

cento lettere: 

Lukkadoerendunandurraskewdylooshooferoyportetooryzooysphalnabort-

ansporthaokansakroidverjkapakkapuk. 

Il termine per ‘porta chiusa’ in sei lingue, racchiude la paura sconvolgente, insidiosa, che caratterizza 

il nuovo ordine internazionale e al tempo stesso il suo senso di esilarazione, le sue chiusure e le sue 

aperture. Ciò che Joyce ha elaborato è una parola di Babele impronunciabile, intraducibile. 

Un prodotto di lusso di Chohrez Feydjou – questa è la descrizione che l’artista esiliata di origine 

ebreo-iraniana dà delle sue opere. Presentata come il ‘Bazar di Babele’, l’installazione cita e cancella 

almeno quattro scenari attinenti alla traduzione. In primo luogo mette in scena lo stereotipato 

spazio ebraico – lo scenario imprenditoriale dello scambio, della speculazione, della transazione. Se 

da una parte la sua opera richiama il tradizionale spazio silenzioso della pergamena del Talmud, si 

tratta anche contemporaneamente di un’area tumultuosa e profana di vendite, acquisti, compere e 

commerci quotidiani. 

La polvere di Auschwitz, intrisa di cenere, riveste le superfici battute e segnate dal tempo/dagli 

elementi – lo spazio della diaspora, della deportazione, della morte. L’installazione infine richiama lo 

spazio delle avanguardie, dei Situazionisti. Esasperati dalla commercializzazione dell’arte, avevano 

deciso di sfornarla al metro come parodia del suo destino di merce – non dissimile dai rotoli di stoffa 

impilati e messi in vetrina. Vagando tra questi spazi, si potrebbe richiedere un metro o due di 

pittura, per favore. Ma le traduzioni non coincidono, l’una sorpassa l’altra, rendendosi opache 

                                                           
5
 Nota del traduttore: la parola originale è “diasportation”, un termine usato da James Joyce per indicare la diaspora e la 

tratta degli schiavi (slave transportation). 



 

6 

 

reciprocamente. Gli eccessi sgocciolano fuori silenziosi. Tra le costruzioni ci rimangono soltanto i 

rimasugli dell’intraducibile.  

La traduzione, nelle parole di Derrida, è diversa dall’atto di comprare, vendere, scambiare – 

nonostante sia stata tradizionalmente descritta in questi termini. Non si tratta di spedire pezzi 

succulenti di significato da una parte della barriera linguistica all’altra – come pacchetti di fast-food 

in un qualsiasi take-away. Il significato non è una cosa prefabbricata e trasportabile che può essere 

‘trasferita’ oltre la barriera di divisione. Il traduttore è obbligato a costruire un significato nella lingua 

di partenza e, successivamente, confezionargli una seconda veste con i materiali della lingua nella 

quale lui o lei la stanno rendendo. Le lealtà del traduttore si trovano ad essere divise o scisse. Lui o 

lei deve essere fedele alla sintassi, al senso e alla struttura della lingua di partenza, e allo stesso 

tempo fedele alla lingua della traduzione. Si verificano un contrasto e una collisione di lealtà e una 

mancanza di coerenza tra le costruzioni. Ci troviamo di fronte a una scrittura doppia, che potrebbe 

essere descritta come ‘fedeltà perfida’ oppure, nelle parole di Joyce, come lealtà che si cambia 

d’abito, cambia campo, perfida. Cadiamo pertanto in quello che Derrida chiama ‘effetto Babele’. 

I commenti di Marcel Duchamp sulla traduzione inglese di Richard Hamilton (1960) dei suoi appunti 

raccolti in Green Box (1912-34) hanno precorso qualcosa di questa visione della traduzione. 

Duchamp si complimentava con la versione inglese notando la sua “veridicità mostruosa” – citando 

le sue fedeltà distorte, la sua infedeltà all’originale più vera del vero. Riferendosi al progetto quale 

“transustanziazione cristallina” anziché una traduzione, gettava insieme le qualità della pura 

trasparenza contro quelle del mistero opaco e teologico della trasformazione. Duchamp pose 

l’accento sulla trasmutazione – un’idea della traduzione come un cambio di marcia semiotico, una 

rottura tra un sistema di segni e simboli e l’altro6. Si potrebbe esaminare la scena della traduzione 

considerando come simbolo la lampada di Duchamp di Étant Donnés – il progetto al quale lavorò in 

segreto dal 1946 al 1966. Ma quale lampada può essere più magica di quella di Aladino – che si 

sofferma sui processi di traduzione come trasmutazione e trasformazione, piuttosto che come 

trasferimento. La parola Aladino – pronunciata nel vecchio inglese coloniale con l’accento sulla 

prima sillaba – diviene Àllah Din, la religione di Allah. Si trasforma in A’ladino – l’accento slitta sulla ‘l’ 

come risultato di un miscuglio di accenti dell’Inghilterra del nord e holliwoodiani.  

Una vignetta moderna alza la posta sulla trasmutazione, rappresentando un genio spettrale e 

trasparente, in kilt e borsa di cuoio scozzesi. Aladino viene ulteriormente tradotto nella bengalese 

Alauddin and Co., in UK Sweetmeats, Brick Lane and Tooting Bec. Ci siamo addentrati nello scenario 

delle traduzioni che riguardano la Gran Bretagna di oggi, il duro presente delle ‘migrazioni nere’ – e 

                                                           
6
 Marcel Duchamp a Richard Hamilton (26 novembre 1960), tratto dalle lettere inedite tra Duchamp e Hamilton (1957-68). 
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siamo usciti da quello che sarebbe potuto sembrare un dibattito linguistico tra pensatori, remoto e 

astruso, sulla natura della traduzione.  

I turisti occidentali son giunti in Oriente e se ne sono andati: svaniti tanto in fretta come erano 

arrivati, come uccelli migratori. Lasciando soltanto tracce di spazzatura sulle spiagge dello Sri Lanka – 

rullini fotografici, campioncini di shampoo vuoti, bottiglie e barattoli, penne biro, stick di caramelle, 

batterie scariche, cassette, macchine fotografiche usa-e-getta, piatti e bicchieri di plastica, lattine di 

coca-cola che galleggiano sulle onde... Oggetti che vengono raccolti da alcuni locali, lavorati e 

trasformati in utensili di uso quotidiano – colini, grattugie, ciotole, cucchiai, tazze e mestoli. 

Ritrovato nella Grotta di Aladino, un tesoro di attrezzi costruiti dai rifiuti dei turisti. Ci siamo 

imbattuti in una Lampada di Aladino fatta con materiali di scarto locali – scatolette, lampadine, 

stoppini di candela, carta da giornale.  

I turisti sono di nuovo accorsi in massa, attratti da questi artefatti e utensili magici. Li ammirano, ci si 

affezionano, li comprano. Curata dell’Institut für Auslandsbeziehungen di Stoccarda, la collezione del 

Dr. Grotheus di questi ‘oggetti da terre lontane’ fu esposta in varie sedi in Germania. 

Successivamente requisita dalla Biennale di Sidney del ’93 – fu allestita in modo meno formale, 

meno museale. Tradotta quindi per la terza volta, esposta come un oggetto a metà tra l’etnografico, 

il readymade delle avanguardie e l’oggetto d’uso quotidiano. L’ibrido per antonomasia è davanti a 

noi, oggetto indefinibile tra lo Sri Lanka, Stoccarda e Sidney: oltre a questo, tracce di rimasugli 

intraducibili. 

Quando il concetto di traduzione è visto semplicemente come processo di ‘riporto’ e in termini di 

‘trasparenza’, tende ad incoraggiare un atteggiamento verso la ‘traduzione multiculturale’ 

superficiale, seppur seduttivo, quale visibilità immediata e reciproca di tutti quegli elementi della 

comunità multiculturale – anche di fronte a una realtà diversa che contrasta e ostacola tale ideale 

sotto ogni punto di vista. Avremo il coraggio di aggrapparci a questo ideale soltanto per il valore 

della sua domanda critica – un orizzonte utopico contro il quale il multiculturalismo potrebbe essere 

visto in controluce, fermato e additato per non essere stato all’altezza delle sue promesse? 

Concentrarsi sull’intraducibilità non è però solo un modo di riconoscere dall’inizio l’impossibilità e i 

limiti della traduzione. Si tratta anche di evidenziare la dimensione di ciò che viene perso in una 

traduzione, quello che è lasciato da parte. Poiché ciò che si guadagna nello scontro della traduzione 

– elementi di ibridità e diversità - è di tale importanza da far facilmente credere che sia un 

superamento dell’intraducibile in piena regola. Il concetto funziona quindi come un’immagine della 

‘purezza’ con tutti i toni trionfali di quest’ultimo. Assume l’aspetto di un’entità vista come un nuovo, 
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internazionale esperanto visivo – un termine intriso di ottimismo, ci ricorda Steiner, che fa pensare 

allo spagnolo per speranza. 

Esiste un antidoto per questa tendenza a diventare un termine riduttivo, monodimensionale? Una 

ricodificazione dovrebbe considerare l’ibridità come un luogo attraversato e macchiato 

dall’intraducibile, che fa da controparte e sostegno. Ne risulta una drammatizzazione della natura 

incompleta e mutevole di questa categoria. Incominciamo a considerare l’ibridità non tanto come un 

termine rigido e indipendente, ma piuttosto come un termine interdipendente – che cambia in 

continuazione mentre interagisce con l’aura dell’intraducibile, con quello che rimane della pratica 

della traduzione. Queste rimanenze devono essere prese in considerazione e riconosciute in ogni 

ambito: prendendo a prestito le parole di Adorno, le macchie di sangue, in una favola, non possono 

essere cancellate. 

Si può quindi dare una voce al non traducibile? Come articolare i rimasugli che non possono essere 

espressi in una traduzione? Si può forse intravedere in un’eccentrica parola all’indietro, nel riflesso 

di un’immagine, in un gesto improvviso, nell’intimità di una voce, nell’ascoltare i suoi silenzi – 

un’attenzione che si apre a un’erotica e un’etica dell’altro e va oltre la sua intraducibilità? Avendo 

iniziato con delle scarpe molto robuste, a questo punto il mio inglese sta forse rischiando di scivolare 

in pantofole sempre più comode.  

L’installazione di Lothar Baumgarten Imago Mundi per la mostra Wall to Wall (Serpentine, Londra, 

1994) mette in scena lo spazio internazionale – ricodificandolo attraverso una nuova interpretazione 

dei linguaggi visivi esaminando letteralmente i codici ottici, le lenti, i manuali della rappresentazione 

visiva. Ovunque ci mettiamo, in qualsiasi angolo ci posizioniamo, non ci è data la possibilità di tenere 

insieme gli elementi dispersi dei continenti in movimento. Nonostante i nostri sforzi acrobatici nel 

girarci, contorcerci e spostarci per mettere a fuoco ciò che vediamo, non otteniamo che una 

conferma dei limiti e dei punti ciechi della nostra visione e della nostra capacità di vedere.  

L’Africa, l’Asia, l’Australia, l’Europa – nessuna posizione ha un punto di osservazione che non diventi 

un luogo a sua volta osservato. Ciò che prevale è la sensazione di guardare mentre a nostra volta 

siamo guardati, di qualcuno che ci osserva da dietro mentre stiamo contemplando l’autre l’ailleurs – 

l’altro, da qualche altra parte, dappertutto e oltre. Questa stessa trasparenza blocca e chiude, 

occlude. Non siamo in grado di portare a termine una mappatura generalizzata del mondo, ogni 

volta qualche particolare ci sfugge. Cerchiamo di venire a patti con ciò che rimane, i resti 

dell’intraducibile. Come chiudere queste considerazioni, se non attraverso gli schermi vuoti di Derek 

Jarman in Blue (1994), – silenti, palpitanti. 
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Sarat Maharaj 

Perfidious Fidelity: The Untranslatability of the Other  

In: Global Visions: Towards a New Internationalism in the Visual Arts. Edited by Jean Fisher. London: Kala Press 
in association with the Institute of International Visual Arts, 1994, pp. 28-35 

Reprinted in: Annotations 6: Stuart Hall and Sarat Maharaj: Modernity and Difference. Edited by Sarah 
Campbell and Gilane Tawadros. London: Institute of International Visual Arts, 2001, pp. 28-35. 

27.4.'94 From Apartheid's dying grip, gently, gently ease the idea it turned against us with such murderous 
force - 'the untranslatable other'. 

28.4.'94 The funeral pyre's torched. Speak the idea differently now - for those who survived and those who 
didn't?  

 

    These are rather rough-gained sketch notes towards 'recoding the international' - a task both massive and 
daunting. My focus is essentially on two things:  

1. To move towards reindexing the international space which I should like to describe as the 'scene of 
translations'. Beyond the demand for assimilation, beyond absolutist notions of difference and identity, 
beyond the reversible stances of 'self and other' in which the Eurocentric gaze fashions itself as the other, as 
the intoxicating exotic as in the heady stuff of a Smirnoff ad - in the 1990s we have come to see the 
international space as the meeting ground for a multiplicity of tongues, visual grammars and styles. These do 
not so much translate into one another as translate to produce difference. Have we been all too affirmative 
about this difference-producing space? How might it be recoded in the light of a more inflected concept of 
translation? In everyday terms, we see translation as the business of imperceptibly passing through from one 
language to another, not unlike stacking panes of glass one on top of another, a matter of sheer transparency. 
But is it no less about taking the measure of the untranslatable, about groping along and clawing at dividing 
walls, about floundering in an opaque stickiness? This might seem like flying in the face of our workaday 
notions of translation. Yet words and images as much mimic as stand off from and pull faces at one another. 
How therefore to recode translation taking on board ideas about its limits and dead-ends, its impossibility [1], 
the notion of the untranslatable, what we might call 'the untranslatability of the term other'?  

2. My second focus is on trying to recode what the scene of translations throw up - hybridity - to recharge it in 
a double-turn, a positive and negative force in one go. On the one hand, the idea is to see it as a creative force: 
since each language seems to have its own system and manner of meaning, the construction of meaning in 
one does not square with that of another. From their very opacity to each other, from in-between them, 
translation thus cooks up and creates something different, something hybrid. On the other hand, the idea is to 
ask if the hybrid might not also be seen as the product of translation's failure, as something that falls short of 
the dram-ideal of translating as a 'transparent' passage from on idiom to another, from self to other.  

Two issues, therefore, need to be explored, Is there a danger of hybridity - made-up lingo and style or visual 
esperanto - becoming the privileged, prime term, a danger of its swapping places with the notion of stylistic 
purity? Is it heading towards operating as a catch-all category in which we lump together as diverse works a 
those of Yasumasa Morimura, Jamelie Hassan, Huang Yong Ping, Doris Salcedo, Vivian Sundaram, Vuyile 
Cameron Voyiya, Lani Maestro, Sue Williamson and Rasheed Araeen? With this, hybridity - vehicle for 
demarcating and disseminating difference - seems paradoxically to flip over into its opposite, to function as the 
label of flattening sameness, as 'new international gothic'. At stake is staving off the tendency for hybridity to 
settle down into a one-dimensional concept, into what Gayatri Spivak speaks of as 'translatese' [2] - what we 
might liken to bureaucratese or officialese. The concern is with safeguarding its volatile tension, its force as a 
double-voicing concept. A recoding would need to affirm its bright and cloudy dimensions - the fact that it is at 
once the 'success' of translation and its 'failure': that it marks the site of an unceasing tussle between 
something hard-won out of opacity and the impossibility of transparency.  
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The notion of 'untranslatability' was given a singular twist by Apartheid for its own ends. It projected the 
impossibility of translation, of transparency, to argue that self and other could never translate into or know 
each other. This sense of opacity served to underpin its doctrine of an absolute 'epistemic barrier' - grounds 
for institutionalising a radical sense of ethnic and cultural difference and separateness. Self and other were 
deemed to be locked in their own discrete, pure spaces. Recoiling from Apartheid's 'pessimistic', violating 
scripting and staging of the untranslatable, the drive has been to promote hybridity as its 'optimistic' flip side - 
as the triumph over untranslatability. How to recharge 'hybridity' so that it is prised free from this oppositional 
coupling? The aim is to prevent it from narrowing down into a reductive, celebratory term. To recode it in 
more circumspect key involves defining it as a concept that unceasingly plumbs the depths of the 
untranslatable and that is continually being shaped by that process. It is to reinscribe it with a double-
movement that cuts across 'optimism and pessimism, the opaque and the crystal-clear' - to activate it as a 
play-off between the poles. It amounts to reindexing hybridity as an unfinished, self-unthreading force, even 
as a concept against itself. At any rate, as an open-ended one that is shot through with memories and 
intimations of the untranslatable. I have expressed the above in rather clear-cut, decisive terms - in an English 
kitted out in sturdy, sensible shoes and off on a brisk walk. I should say immediately, however, that it hides 
much that is undecided, hesitating. For behind the above map lies a vast panic-making searching and exploring 
that stretches back to my earlier, even more tentative attempts at probing the lines of the inter-cultural 
'epistemic barrier' [3].  

Paradoxically, perhaps scandalously, to find solace for my sense of panic and to get to grips with the process of 
recoding itself I turned to the Panic Encyclopaedia, to the section on Panic Hamburgers, skipping over other 
hair-raising, heebie-jeebie entries. [4] 

An ordinary hamburger, as I suppose all of us take for granted - whether diehard or dithering vegan or not - is 
filled with wholesome chunks of succulent meat. These are, in the Panic Encyclopaedia's thinking, metaphors 
for chunks of nutritious meaning, portions of semantic substance. The Panic Hamburger, on the contrary, 
devoid of such content, has practically no decent filling to its credit. We might even suspect it of harbouring 
some sort of synthetic stuff, perhaps even slivers of a textured soya spun mix. At any rate, hardly any semantic 
substance to sink our teeth into. Except that we might see it in terms of a variety of constructions and 
recodings: a hamburger for every occasion - for the happy hour or for the blossoming or broken romance. A 
hamburger constructed as the family afternoon treat or a hamburger for the cranky vegan. I am sure we can 
agree this has little to do with either McDonalds or other fast-food joints - it's strictly about the process of 
inscription, erasure and recoding. Are some centuries longer than others? How might we construct and recode 
the new international century as the longest of them all? - as one that takes in the ancient and modern Jewish 
diaspora through to the transportation of the enslaved to the Caribbean and US, from the indentured and 
colonised to the postwar 'dark migrations' and the contempory scene thick-scribbled with foot and fingerprints 
of refugees, exiles, deportees. One of Joyce's panic-stricken 100 letter desperation/diasportation words for 
Finnegan's Wake evokes it:  

Lukkadoerendunandurraskewdylooshooferoyportetooryzooysphalnabort-
ansporthaokansakroidverjkapakkapuk.  

The word for 'shut door' in six languages, it captures the unhinging, trapping fear that accompanies the new 
international order and its sense of exhilaration, both its closures and openings. What Joyce hammers out is an 
unspeakable, untranslatable Babel word.  

Boutique Product of Chohrez Feyzdjou - this is how the exile artist of Iranian Jewish background bills her work. 
Framed as the 'Bazaar of Babel' the installation cites and cancels at least four acts and scenes of translation. 
Firstly, it stages the stereotyped Jewish space - the entrepreneurial scene of exchange, speculation, 
transaction. If it marks the still, traditional sacred space of the Talmudic scroll it is no less the tumultuous, 
profane space of buying, selling, shopping and over-the-counter commerce.  

An ashen Auschwitz dust powders the scored, weather-beaten surfaces - space of the diaspora, deportation, 
death. Lastly it stages the Situationists' avant-garde space. Exasperated with the commodification of art, they 
had demanded that it be churned out by the metre in a parody of its commodified fate - not unlike stacked 
rolls of cloth and fabric on display. Browsing through this space one might ask for a metre or two of painting 
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please. But the translations do not square, each overshoots the other and is opaque to it. An excess silently 
dribbles out. Between the constructions we are left with the remainder of the untranslatable.  

Translation, as Derrida therefore puts it, is quite unlike buying, selling, swapping - however much it has been 
conventionally pictured in those terms. It is not a matter of shipping over juicy chunks of meaning from one 
side of the language barrier to the other - as with fast-food packs at an over-the-counter, take away outfit. 
Meaning is not a readymade portable thing that can be 'carried over' the divide. The translator is obliged to 
construct meaning in the source language and then to figure and fashion it a second time round in the 
materials of the language into which he or she is rendering it. The translator's loyalties are thus divided and 
split. He or she has to be faithful to the syntax, feel and structure of the source language and faithful to those 
of the language of translation. We have a clash and collision of loyalties and a lack of fit between the 
constructions. We face a double writing, what might be described as a perfidious fidelity' or, to use Joyce's 
words, a 'double-cressing' loyalty - tressing, cross-dressing, double-crossing, treacherous. We are drawn into 
Derrida's 'Babel effect'.  

Marcel Duchamp's remarks on the English translation by Richard Hamilton (1960) of his hand-written Green 
Box notes (1912-34) anticipated something of this view of translation. He complimented the English version by 
noting its "monstrous veracity" - touching on its skewed fidelities, its truer-than-true unfaithfulness to the 
original. Referring to the project as a "crystalline transubstantiation" rather than as a translation - he was to 
throw together the qualities of sheer transparency against those of the opaque, theological mystery of 
transformation. His stress is on transmutation - the sense of translation as a semiotic gear-switch, a break from 
one system of signs and images to another. [5] We might scan the scene of translations taking as its symbol 
Duchamp's lamp from Etant Donnés - the project he secretly worked on from 1946-66. But what more magical 
a lamp than Aladdin's - which touches on the processes of translation as transmutation and transformation 
rather than as transfer. The word Aladdin - pronounced in old colonial English fashion with the accent on the 
first syllable - is itself Allah Din, religion of Allah. It changes to A'laddin - the stress is on the 'l' as north country 
English and Hollywood meet and mix.  

A contemporary cartoon raises the transmutation stakes by representing the see-through, spectral genie in 
Scottish tartan kilt and sporran. Aladdin further translates into the Bengali-voiced Alauddin and Co., UK 
Sweetmeats, Brick Lane and Tooting Bec. We step into the scene of translations of Britain today, into the 
rough present of the 'dark migrations' - out of what might have seemed like a remote, abstruse linguistics 
debate between thinkers about the nature of translation.  

The Western tourists have come and gone, bird-vanished as swiftly as they had arrived. Only their litter on Sri 
Lankan shores - photo bulbs, empty shampoo sachets, discarded bottles and jars, ballpoints, sweet containers, 
clapped-out batteries, cassettes, disposable cameras, throwaway plastics, coke cans bobbing on the waves... 
Picked up by some Sri Lankans they are crafted and wrought into objects of everyday use - colanders, graters, 
bowls, spoons and mugs, ladles. A treasure trove an Aladdin's Cave of utensils hammered from tourist-junk. 
We have chanced upon an Aladdin's lamp made from local waste materials - tinned food can, light bulb, string 
wick, newsprint.  

The tourists have flocked back delighted with these magical objects and utensils. They buy them, admiringly, 
affectionately. Overseen by the Institut fÃ¼r Auslandsbeziehungen in Stuttgart, Dr. Grotheus's collection of 
such 'objects from foreign lands' went on exhibition-tour across Germany. It was requisitioned by the Sydney 
Biennale '93 - for a less formal, less museum style display. It was thus translated for the third time by being 
displayed as something between the ethnographic item, the avant-garde readymade and the everyday object. 
As the indeterminate object between Sri Lanka, Stuttgart, Sydney, the hybrid stands before us: beyond it, 
traces of untranslatable left-overs?  

Where translation is understood as a process of 'carrying over; and simply in terms of 'transparency' it tends to 
encourage a superficial, if seductive, attitude to 'multicultural translation' as the immediate visibility of all 
elements of multicultural community to one another - even in the face of an adverse actuality that thwarts and 
distresses such an ideal at every turn. Dare we hold on to the ideal, however, for the value of its critical 
demand - a utopian horizon against which multiculturalism might be scanned, kept on its toes, and shown up 
for having fallen short of its own claims?  
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But to focus on untranslatability is not only to acknowledge from the start the impossibilities and limits of 
translation. It is to highlight the dimension of what gets lost in translation, what happens to be left over. Since 
what is gained in the translation tussle - elements of hybridity and difference - is so impressive it is easy to slip 
into thinking of it as an outright overcoming of the untranslatable. The concept then begins to function as the 
mirror image of 'purity' with no less of the latter's triumphal overtone. It takes on an all too positive, optimistic 
ring billed as the new international visual Esperanto - a telling hunky-dory word, Steiner reminds us, that half-
echoes the Spanish for hope.  

What antidote for this drive towards becoming a reductive, one-dimensional term? A recoding would need to 
index hybridity as a site shot through and traced with the untranslatable which serves as its supplement and 
prop. The upshot of this is to dramatise the incomplete, unfixed nature of the category. We begin to see 
hybridity not so much as a self-standing, fixed term but as an interdependent one - changing and rechanging as 
it interacts with the aura of the untranslatable, with the remains and leftovers of the translation exercise. 
These need to be accounted for and acknowledged at every turn for, to use Adorno's words, like blood stains 
in a fairytale they cannot be rubbed off.  

But can the untranslatable be voiced at all? How to articulate the leftover inexpressibles of translation? Is it 
perhaps to be glimpsed in a back-to-front crazy word, an image's shimmer, the flick of a gesture, the intimacies 
of voice, in listening to its silences - an attentiveness that opens onto an erotics and ethics of the other beyond 
its untranslatability? Having kicked off its sturdy walking shoes, my English is in danger of perhaps becoming 
too comfortably slippered at this point.  

Lothar Baumgarten's installation Imago Mundi for the Wall to Wall show (Serpentine, London, 1994) stages 
the international space - quite literally reindexing it through a look at the codes, lens, optics and manuals of 
representation itself. Wherever we stand, wherever we position ourselves we are not able to grasp the 
dispersed elements of the drifting continents. However acrobatically we twist, turn and contort ourselves to 
bring things into view, it only serves to make us aware of the limits and blind spots of the view and viewing.  

Africa, Asia, Australia, Europe - no position permits a viewing without itself turning into the viewed. What 
prevails is the sense of watching as we are being watched, of someone looking over our shoulder as we look 
l'autre l'ailleurs - the other, elsewhere, everywhere and besides. The very transparency blocks off and shutters, 
occludes. We are unable to totalise this mapping of the world, each time something slips out of our grip. We 
grapple with the leftovers, the remainder of the untranslatable. How to sign this except through Derek 
Jarman's blank-screened Blue (1994) - silent, throbbing.  
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