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Introduzione 

 

“Arancia Meccanica doveva essere una sorta di manifesto, addirittura una 

predica sull’importanza di poter scegliere. Il mio eroe, o antieroe, Alex, è veramente 

malvagio, a un livello forse inconcepibile, ma la sua cattiveria non è il prodotto di un 

condizionamento teorico o sociale, è una sua impresa personale, in cui si è imbarcato 

in piena lucidità”
1
. 

Un romanzo, tradotto nell’omonimo film da Stanley Kubrick nel 1971, che ha 

letteralmente scosso e turbato l’opinione pubblica, ha acceso dibattiti in tutto il 

mondo e scatenato migliaia di commenti su siti web e blog in rete. Una storia sulla 

libertà di decisione, sul perché sia meglio “essere malvagi per scelta piuttosto che 

buoni per lavaggio del cervello”, secondo quanto affermato dallo stesso autore, 

Anthony Burgess. 

L’autore 

Arancia Meccanica è un romanzo scritto nel 1962 dall’inglese Anthony 

Burgess, pseudonimo di John Anthony Burgess Wilson, nato a Manchester il 25 

febbraio del 1917, e morto a Londra il 22 novembre del 1993.  

Conosciuto come critico, scrittore, 

glottoteta e poeta, è stato anche un ben 

noto drammaturgo, sceneggiatore, 

giornalista e traduttore. Uomo dalle 

capacità straordinarie, in ogni campo in 

cui ha operato, è annoverato tra i più 

grandi autori inglesi del Novecento. In 

seguito alla diagnosi di un tumore al cervello nel 1959, si dedica a tempo pieno a 

revisioni letterarie e alla stesura di romanzi ed opere. Nonostante i numerosi lavori, 

egli stesso non si è mai spiegato il perché il suo nome venga per inerzia ricollegato 

quasi esclusivamente ad Arancia Meccanica.  

                                                           
1
 Tratto da un’intervista ad Anthony Burgess 
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Il titolo 

“Il titolo è la cosa più facile da spiegare”, afferma lo stesso Burgess in 

un’intervista, e continua: “Nel 1945, al ritorno dal fronte, in un pub di Londra ho 

sentito un cockney ottantenne dire a qualcuno che era sballato come un’arancia 

meccanica. L’espressione m’incuriosì per la stravagante mescolanza di linguaggio 

popolare e surreale. Per quasi vent’anni avrei voluto utilizzarla come titolo per 

qualche mia opera: ne ho avuto poi l’occasione quando ho concepito il progetto di 

scrivere un romanzo sul lavaggio del cervello. […] Io lo uso per riferirmi 

all’applicazione di una moralità meccanica ad un organismo vivo che straripa di 

succo e dolcezza”. 

La traduzione in italiano come “Arancia Meccanica” è stata adottata in 

seguito all’uscita nelle sale del film di Stanley Kubrick. Il titolo della prima versione 

edita in Italia nel 1969, recitava infatti “Un’arancia ad orologeria” (traduzione 

letterale dall’inglese), ma, come spiegato in una nota introduttiva della seconda ed 

ultima edizione del 1996, “poiché, come lo stesso Burgess ha riconosciuto, romanzo 

e film sono venuti a rappresentare un caso esemplare di complementarietà tra diversi 

linguaggi artistici, in occasione della presente edizione tascabile si è preferito 

proporre il titolo scelto per il film”.  

La trama 

Ambientato in Inghilterra in un futuro non troppo lontano, Arancia Meccanica 

(titolo originale A Clockwork Orange), è narrato in prima persona da Alex, un 

adolescente di quindici anni: vive con i suoi genitori, va a scuola e ha una grande 

passione per la musica classica, in particolare per Beethoven e Mozart. Un ragazzo 

come tanti, ma dalla personalità forte e malvagia. È a capo di una banda formata da 

quattro persone, che cerca e trova il proprio divertimento e la propria delizia solo nel 

compiere atti criminali di ogni genere (stupri, pestaggi, rapine), specialmente nelle 

ore notturne, che vedono come tristi protagoniste persone più diverse, 

indipendentemente dall’età e dal sesso. Le loro vittime sono anziani, ragazze, uomini 

di mezza età, vagabondi, liberi commercianti. Tutto sembra andare “per il verso 

giusto” per i quattro teppisti, nonostante gli ammonimenti di P.R. Deltoid, ispettore 
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giudiziario minorile incaricato della “rieducazione” di Alex; ma una notte, Georgie, 

Pete e Bamba tradiscono il loro “capo”, reo di essersi introdotto da solo in casa di 

un’anziana donna, lasciandolo nelle mani della polizia, che trova l’inquilina svenuta. 

Morirà dopo poche ore. Iniziano così i guai per il “piccolo Alex” che affronta due 

anni di carcere e viene successivamente sottoposto ad una cura innovativa, la 

cosiddetta “ tecnica Ludovico” (approvata e promossa dal Ministero, nata con lo 

scopo di far “guarire dalla 

malvagità” in sole due 

settimane), al termine della 

quale Alex viene liberato: ora, 

all’ascoltare le note che tanto 

amava, al solo pronunciare 

azioni poco ortodosse, e 

persino al solo pensarle, è 

preso da violenti attacchi di nausea e vomito: è divenuto incapace di compiere il 

male.  

  Non voluto nemmeno dai propri genitori, s’imbatte in due poliziotti (uno dei 

quali è un suo “ex amico”) dai quali è picchiato brutalmente. Trova rifugio, crudele 

casualità, in casa dello stesso uomo che due anni prima Alex e la sua banda avevano 

percosso e derubato. L’uomo è solo: la moglie, come lui stesso racconta al nostro 

protagonista, dopo essere stata violentata quella notte, si è uccisa. Attraverso piccoli 

dettagli, l’uomo arriva a sospettare proprio di Alex e, pensando di utilizzarlo a fini 

politici, presentandolo come risultato di un Governo malato, lo istiga al suicidio. 

Ricoverato in ospedale, Alex ritrova i suoi genitori, che però caccia via. Gli fa visita 

il Ministro degli Interni in persona e, per riguadagnare la fiducia del Paese, fa di Alex 

il suo nuovo protetto. Guarito del tutto e “restituito” al mondo, Alex non trova più 

piacere nemmeno nel frequentare una nuova banda di “soma”. Si rende conto che 

l’unica cosa che potrà dare un senso alla sua vita è maturare come uomo e costruire 

una famiglia.  
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Oltre al forte impatto emotivo che il romanzo scatena nel lettore, l’aspetto 

principale con il quale il potenziale destinatario deve rapportarsi è il linguaggio 

utilizzato nell’intero arco del libro, il “nadsat”. 

Il Nadsat 

“Nadsat” è il termine con il quale Anthony Burgess definisce il gergo da lui 

stesso inventato appositamente per questo romanzo. Versione “russificata 

dell’inglese” (la parola “nadsat” viene dal russo nadtsat, “adolescente”, suffisso dei 

numeri russi equivalente all’inglese teen), il linguaggio insolito e “bizzarro” è 

l’elemento che più di ogni altro caratterizza Arancia Meccanica.  

L’influenza della lingua russa è particolarmente forte (più di quella di altre 

lingue da cui Burgess ha attinto per dare vita al suo gergo), per motivi legati 

strettamente a esperienze di vita dell’autore stesso, precedenti al romanzo. La 

maggior parte dei vocaboli è trascritta dal russo secondo le regole fonetiche e 

grammaticali inglesi; per quanto riguarda altri, Burgess ha attinto dallo slang dei 

sobborghi cockney, o dalla sua stessa fantasia. Il risultato rende la lettura, e quindi la 

comprensione del testo, particolarmente difficoltosa. In più, utilizzato da un 

personaggio così forte e deciso come il protagonista, il nadsat suscita persino un 

certo senso di inquietudine: giacché Alex narra in prima persona, descrive in 

dettaglio qualsiasi evento della sua giornata e delle sue serate, inclusi gli atti 

criminali più duri e crudeli, ed il lettore, aiutato raramente, viene lasciato confuso e 

senza punti di riferimento o confronto per gran parte del romanzo. Solamente 

proseguendo e prestando attenzione ai contesti in cui vengono inseriti i termini 

nadsat, si riesce a “penetrare” il linguaggio, senza arrivare tuttavia a comprenderlo al 

cento per cento. 

Perché Arancia Meccanica 

Il motivo principale che mi spinge a voler analizzare un testo del genere, non 

è l’intreccio del romanzo, né la sua valenza psicologica e psico-sociale, né il suo 

significato più intrinseco. 
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Sono due i fattori che ho evidenziato dopo aver letto Arancia Meccanica sia 

nella versione originale sia nella traduzione in italiano. 

Primo: quanti avrebbero mai avuto la possibilità di approfondire A Clockwork 

Orange senza bisogno di una traduzione? Il problema mondiale di Arancia 

Meccanica si sarebbe limitato all’Inghilterra, all’America e a tutti i Paesi anglofoni, 

senza andare oltre. Il ruolo chiave, a mio parere, non è stato giocato tanto da chi ha 

interpretato la complessità del romanzo, quanto da chi ha permesso che ciò 

avvenisse: Floriana Bossi, la traduttrice. Un ruolo spesso sottovalutato, quello del 

traduttore, ma cruciale. Nessun libro, film o giornale varcherebbe la soglia dei 

confini internazionali senza l’intervento di un traduttore, o, per lo meno, non sarebbe 

accessibile a tutti. 

Secondo: Arancia Meccanica è stato analizzato, esaminato in ogni suo 

aspetto, studiato e commentato dai più diversi circoli di psicologi, intellettuali, critici 

o da semplici curiosi, ed il comun denominatore del romanzo si rivela essere molto 

spesso la parola “incomprensibile”. 

Alla luce di queste due considerazioni, la mia tesi mirerà dapprima ad 

individuare le  regole, gli strumenti e gli elementi su cui si basa lo studio della 

traduzione (che hanno permesso a Floriana Bossi di creare il suo “mondo parallelo”). 

In seguito, per quanto riguarda la sezione italiana e quella inglese, mi concentrerò 

sulle differenze tra testo originale e metatesto (quindi tra il nadsat di Burgess e quello 

di Floriana Bossi) mentre opererò un 

confronto a tre fronti nella sezione 

spagnola: la peculiarità del romanzo 

risiede, infatti, come anticipato, oltre che 

nella scelta del tema trattato, nel 

linguaggio utilizzato. In particolar modo, 

dimostreremo quanto il termine 

“incomprensibile” non sia quello più 

adatto a definire la traduzione italiana, alla 

quale piuttosto andrebbero attribuiti aggettivi come “difficoltosa; astrusa; criptica”. 
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Capitolo Primo: Teoria della Traduzione 

 

“Voltare, trasportare da una lingua all’altra; dare l’equivalente di un testo, una 

locuzione, una parola”. Questa è la definizione che il dizionario della lingua italiana 

Zingarelli ci fornisce per il verbo “tradurre”. Sembrerebbe presentarci una soluzione 

all’eterna questione della traduzione, ma più che risolverlo, il problema lo pone. 

Cosa vuol dire esattamente “dare l’equivalente”? È possibile (e lecito) adattare 

fedelmente un qualsiasi tipo di testo alla propria lingua materna con i medesimi 

criteri? Che cosa bisogna tenere in considerazione quando si vuole tradurre? È 

possibile trovare una soluzione che possa essere definita “perfetta”? 

 

I.1: Cosa vuol dire tradurre 

 

I sinonimi per il verbo tradurre, ovvero “volgere, trasportare, rendere, 

interpretare, portare, condurre, trasferire”, che si incontrano su di un comune 

dizionario dei sinonimi e contrari italiano, sono indubbiamente tutti termini 

comprensibili ed esplicativi. Ognuno 

sottolinea un aspetto diverso della 

traduzione, ma non esiste probabilmente un 

termine unico che possa racchiudere in sé il 

mondo dell’interpretazione scritta. 

Occorrono tutti per poter affrontare il 

problema. “Tradurre” non vuol dire 

solamente “esprimere in un’altra lingua”, 

non si tratta puramente di volgere un significato da un simbolo ad un altro. È molto 

di più. È penetrare il testo, farlo proprio, comprenderlo e, perché no, imparare ad 

amarlo; è studiare lo stile dell’autore, capire le sue pause, i suoi ritmi, “entrare” nella 

sua mente; è chiedersi il perché di quella determinata scelta linguistica, personificarsi 

nel lettore e leggere il testo con i suoi occhi, domandarsi quali associazioni 

potrebbero nascere nella sua mente, quali sensazioni potrebbero emergere nel lettore 

e scaturire dal romanzo o dall’articolo di giornale o da qualsivoglia genere scritto, 
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per poi prendere una decisione, alla ricerca di termini noti, desueti, aulici, citazioni, 

riferimenti e quant’altro sia necessario. Un lavoro prettamente soggettivo, di studio 

personale; tuttavia, il traduttore non naviga alla deriva. 

Nel confrontarsi con un testo, il traduttore non può prescindere dal 

considerare alcuni fattori determinanti per la buona riuscita della traduzione. Fattori 

che sono comuni ad ogni versione e oggettivi per ogni traduttore che voglia definirsi 

tale: l’origine, la provenienza del testo; l’esperienza dell’autore e le sue 

caratteristiche, il suo stile personale, nonché il periodo storico nel quale è vissuto o 

vive; il contesto socio-culturale all’interno del quale il testo è stata scritto e/o al quale 

fa riferimento, e il contesto in cui viene invece elaborata e proposta la  traduzione, 

quindi il target finale ed il registro da adottare di conseguenza; eventuali presenze di 

forestierismi, riferimenti specifici e tecnici. Inoltre, altrettanto essenziale, il 

traduttore deve conoscere i personaggi della storia, saper definire il loro carattere e 

su quello adattare il linguaggio e la scelta dei termini. In seguito, il traduttore dovrà 

decidere se rimanere “invisibile” o se rendere evidente il suo intervento, tema che 

affronterò nelle pagine successive.  

Il compito della traduzione non è certamente da sottovalutare: non 

dimentichiamo che il potenziale lettore potrà formarsi nella mente un’idea, una 

coscienza critica sull’autore, proprio grazie al lavoro del traduttore, il quale ha il 

compito di rimanere il più possibile fedele al prototesto, evitando di sostituirsi 

all’autore e quindi di riscrivere l’opera secondo il gusto personale. 

Ciò non implica, tuttavia, che il traduttore non abbia o non debba far 

trasparire le proprie propensioni: nel momento stesso in cui si decide per inserire un 

termine piuttosto che un altro, è sicuramente guidato dalla cognizione di causa, 

poiché quel vocabolo probabilmente è adatto a quel determinato contesto, ma 

altrettanto sicuramente è orientato da una sua sensibilità personale. Questo spiega il 

perché per un unico testo esistano migliaia, milioni di possibili traduzioni, differenti 

l’una dall’altra, ma che sostanzialmente non tradiscono il prototesto (fatta eccezione 

per le pur esistenti “cattive traduzioni”, che con tutta probabilità hanno peccato di 

superficialità nei confronti del testo fonte). 
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Non esistono traduzioni “perfette”. Secondo quanto detto in precedenza, 

possiamo solo classificare il metatesto come “cattivo; buono; ottimo”. L’aggettivo 

“perfetto” o “impeccabile” è un termine sempre rischioso da utilizzare in un mondo 

così particolare quale quello della traduzione. È certamente innegabile che esistano 

traduzioni rimaste insuperate nel tempo, che nessuno ha avuto o ha il coraggio di 

mettere in discussione e che fanno “da sempre” ed in concreto parte della cultura 

italiana e non (vedi il proemio de L’Iliade, o i famosi versi Shakespeariani 

dell’Otello o di Romeo e Giulietta). È altrettanto vero, però, ammesso che uno stesso 

testo possa essere riprodotto in numerosissimi modi diversi, che possa risultare 

veritiera l’ipotesi secondo cui, ad esempio, il Cantami, o diva, del Pelide Achille l’ira 

funesta nasconda in realtà errori di traduzione o scelte troppo “personalizzate” o 

azzardate del traduttore. 

Il traduttore deve dapprima immergersi nel contesto dell’opera che deve e/o 

vuole riportare nella sua lingua materna, e poi cercare di rendere al meglio la propria 

versione, tendendo in considerazione che esistono diversi “mondi possibili”. 

 

I.2: Contesti e “mondi possibili” 

 

Uno stesso lemma in una stessa lingua può voler dire, indicare, sottintendere 

e includere differenti accezioni o sensi, che variano secondo come li si intenda, e 

secondo l’uso che se ne fa. Non sempre esiste un singolo sinonimo che possa 

esprimere il significato esatto di un termine, pertanto tali accezioni spesso 

necessitano di una parafrasi, o di una locuzione.  

Non è possibile conoscere ogni singola sfumatura di ogni termine della lingua 

dalla quale si traduce, ogni suo riferimento storico o culturale e l’impatto che quel 

termine, usato in quel contesto, ha sul lettore. Per questo motivo, per poter decidere e 

stabilire quale possa essere il vocabolo migliore ed equivalente nella propria lingua 

materna, è utile dapprima operare una disambiguazione contestuale della parola
2
.  

                                                           
2
 U. Eco, Dire quasi la stessa cosa, Milano, Bompiani Editore 2003 



Arancia Meccanica: Etimologia di un mondo parallelo 
 

18 
 

Prendiamo ad esempio la parola inglese sheet. Nel dizionario bilingue 

inglese/italiano, italiano/inglese Oxford Paravia, la prima traduzione che compare è 

“foglio”, con relative locuzioni: foglio bianco, foglio di francobolli. La seconda, è 

“lenzuolo” e ancora “sudario”. Ancora più avanti, si parla di “periodico; giornale; 

telo; lastra di metallo; specchio; coltre”. Si potrebbe procedere ulteriormente, ed 

analizzando una semplice frase decontestualizzata come there were sheets on my 

bed, potremmo supporre che sul letto fossero sparsi fogli bianchi, giornali, o lastre di 

metallo o semplicemente che il letto avesse le lenzuola. Un traduttore automatico 

sarebbe certo in grado di tradurre ogni singola parola ma non saprebbe discernere il 

contesto, il luogo, la persona che sta parlando e a cosa sta facendo riferimento. Il 

compito del traduttore, dunque, è proprio questo: dapprima comprendere il senso di 

ciò che è scritto, correlarlo ai “mondi possibili”, ricorrere alle personali competenze 

e conoscenze enciclopediche e dare inizio in ultimo al processo di soluzione. Quindi, 

trovare un corrispettivo valido ed efficace nella lingua di arrivo.  

Come afferma Umberto Eco, infatti, “la traduzione riguarda mondi possibili”, 

e ciò significa che, “in mancanza di tracce adeguate, una traduzione deve appoggiarsi 

su congetture”, ovvero, data una vasta gamma di contenuti, accezioni e definizioni 

tratte dai dizionari, il traduttore deve essere in grado di “scegliere l’accezione o il 

senso più probabile e ragionevole e rilevante in 

quel contesto e in quel mondo possibile”
3
.  

Alla luce di quanto detto, il traduttore 

non può “adagiarsi” sulla traduzione e tradurre 

letteralmente, accontentandosi delle soluzioni 

fornitegli dal dizionario (che pur sono e devono 

essere tenute in considerazione e da cui 

certamente parte la riflessione linguistica). Il 

traduttore deve sviluppare una capacità critica nei confronti del testo, distinguere il 

discorso in base al parlante e all’interlocutore, distinguere, appunto, il contesto.  

Se ad esempio il traduttore si trovasse di fronte ad un’espressione idiomatica, 

conoscendo e tenendo a mente il quadro dei personaggi e l’intreccio che sta 

                                                           
3
 U. Eco, opera citata, pagina 45 
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affrontando, saprebbe certamente individuare la soluzione più corretta: tradurrà la 

frase secondo l’equivalente espressione nella sua lingua materna oppure 

letteralmente. 

Consideriamo l’espressione inglese Caught between a rock and a hard place. 

Letteralmente tradotta, la frase potrebbe essere riportata così: “Colto, sorpreso tra 

una roccia ed un punto duro, una posizione difficile”. Se il traduttore incontrasse 

quest’espressione in un contesto “semplice” della vita di tutti i giorni, pronunciata da 

un uomo che ad esempio si reca al lavoro, e la riportasse così come è stata tradotta in 

questo frangente, possiamo facilmente immaginare la reazione del lettore. 

Immaginiamo un ipotetico periodo che contenga questo costrutto: “Sapevo che quel 

giorno mi sarei ritrovato colto tra una roccia ed un punto duro, ma era mia 

intenzione procedere per la mia strada”. Assolutamente fuori luogo. È qui che il 

traduttore dà prova di aver capito perfettamente di aver incontrato un’espressione 

idiomatica, che si accingerà probabilmente a tradurre così: “Sapevo che quel giorno 

mi sarei ritrovato tra l’incudine e il martello, ma era mia intenzione procedere per la 

mia strada”. 

Diversamente si sarebbe posta la questione se a pronunciare la stessa frase 

fosse stato un personaggio particolare, una persona che spesso si serve di termini e 

locuzioni bizzarre ed incomprensibili. 

Semplicemente, non adattati al contesto, tutte le connotazioni e accezioni 

negative o positive che l’autore abbia voluto conferire ad un periodo qualsiasi della 

sua opera, risulterebbero come un’arma a doppio taglio per il traduttore, si 

rivolterebbero direttamente contro di lui, ma ancor prima contro l’autore. 

Non sempre, però, è possibile trovare un equivalente nella lingua di arrivo, e 

spesso si è costretti a “deporre le armi”. 
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I.3: Scelte linguistiche: perdite e compensazioni 

 

Alcune locuzioni, modi di dire, barzellette, turpiloqui, giochi di parole, spesso 

non possono essere resi nella lingua di arrivo con la stessa intensità, con la stessa 

valenza psicologica, riproducendo il medesimo impatto e la medesima atmosfera che 

si trova nel testo di partenza. Questo tuttavia non significa che il traduttore non abbia 

a sua disposizione una soluzione. Dipendentemente dall’entità e dal genere di 

dilemma linguistico con cui il traduttore ha a che fare, infatti, esistono due differenti 

scioglimenti del problema: confrontarsi con un residuo comunicativo, o ricorrere a 

una compensazione. Analizziamo cosa voglia dire. 

È probabile che in un libro, un romanzo, un articolo di giornale, compaiano 

riferimenti storici, folcloristici e culturali particolari (non conosciuti a livello 

mondiale) riguardanti prettamente il Paese nel quale il testo è stato prodotto. Se 

questi venissero tradotti letteralmente e proposti nel Paese d’origine del traduttore, 

verrebbero probabilmente mal interpretati e lascerebbero il lettore confuso a 

domandarsi il perché di riferimenti così “fuori luogo”.  

In taluni casi l’interprete deve necessariamente “arrendersi”, e consegnare il 

lettore a confrontarsi con una perdita linguistica più o meno rilevante, lasciandolo nel 

“limbo del residuo comunicativo”; anche 

nell’eventualità della resa, però, il traduttore ha due 

ulteriori strade percorribili dinnanzi a sé: eliminare il 

problema alla radice, quindi omettere la sezione 

interessata, o ricorrere alla nota a piè di pagina, che 

però, secondo Umberto Eco, è un eloquente segno di 

debolezza da parte del traduttore. 

Quando una soluzione adatta non è 

riscontrabile, è l’autore stesso che può autorizzare il 

traduttore ad omettere una parte del discorso o una 

parola particolarmente ostica. Umberto Eco in “Dire quasi la stessa cosa”, rendendo 

il lettore partecipe delle proprie esperienze, rivela che il problema, più che quando si 

sostituisce o si omette una singola parola o una parte di un brano, si pone quando a 
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dover essere “tagliato” è un brano intero. Tuttavia, quando la coerenza, il significato 

e l’intreccio del testo e l’“economia generale dell’opera” rimangono inalterati anche 

ammettendo l’assenza di una determinata sezione, ecco che la perdita linguistica 

appare, seppur consistente, meno rilevante. Si saranno perdute le connotazioni cui 

accennavamo in precedenza, ma ne avrà beneficiato il ritmo, la spontaneità 

dell’opera stessa. Non dimentichiamo, infatti, che un traduttore deve affidarsi anche 

al “giudizio dell’udito”
4
. 

Esistono però situazioni in cui, continua Eco, le perdite possono essere 

compensate. Prendiamo in considerazione un personaggio che abbia un difetto di 

pronuncia nella versione originale inglese, come la “S sibilante”. Per motivi di 

coerenza testuale, un difetto, una peculiarità (sia essa linguistica o fisica) di un 

personaggio che compaia nella storia originale come protagonista o come comparsa, 

deve essere conservata nella traduzione ed attribuita al medesimo personaggio, che 

altrimenti risulterebbe privo di un particolare che invece l’autore voleva gli 

appartenesse. 

Ora, in lingua inglese è possibile riportare per iscritto questa caratteristica, dal 

momento che è sufficiente sostituire ogni lettera S con il fonema fricativo dentale 

TH, che, proprio grazie al modo in cui viene pronunciata dagli anglofoni (con la 

lingua tra i denti), aiuta il lettore a scandire la parola come il personaggio in 

questione. In italiano quest’operazione sarebbe alquanto difficoltosa e praticamente 

infruttuosa.  

Come fare, dunque, a poter mantenere quel tratto distintivo che l’autore ha 

voluto conferire a quel determinato personaggio? Meglio rinunciare ed andare 

incontro ad un residuo comunicativo, o cercare di intervenire per “compensare” 

quella che potrebbe rivelarsi una perdita rilevante? 

Una valida alternativa esiste. Qualora non fosse possibile conservare lo stesso 

difetto di pronuncia che rende il personaggio unico nel suo contesto, si potrebbe 

allora “trasformare” il suo intero modo di parlare: nel caso di una traduzione italiana, 

l’uomo o la donna in questione potrebbe provenire dal Sud o dal Nord d’Italia, avere 

                                                           
4
 U. Eco opera citata, pagina 68 
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un accento quindi fortemente dialettale o addirittura con influenze straniere. La 

fantasia del traduttore in questo senso è libera di spaziare per mantenere particolare il 

personaggio, ma deve essere consapevole al tempo stesso di dover rispettare dei 

limiti, e di non potersi sostituire all’autore. Quest’operazione “fantasiosa” è, infatti, 

lecita, comprensibile e quasi imperativa, quando l’intero brano non risente della 

differenza, quando il cambiamento non influisce in modo determinante nell’intreccio 

della storia, non stravolge l’intera economia del romanzo, e non altera gli eventi 

personali relativi al personaggio stesso.  

Il traduttore, però, non deve mai cercare di sostituirsi all’autore: le sue 

operazioni, le sue modifiche nel racconto, la sua creatività (qualità indispensabile per 

un interprete), non dovrebbero sovraccaricare la traduzione, arricchirla, 

drammatizzarla. I limiti impliciti nel suo ruolo sono ben definiti. 

Potrebbe accadere, per esempio, che il testo si presenti lessicalmente povero, 

o che le strutture lessicali rimangano invariate per l’intero romanzo. L’interprete non 

può permettersi di “arricchire” il prototesto stravolgendo le strutture sintattiche, o 

cambiando i termini a suo piacimento per “snellire” il testo e renderlo così più 

scorrevole e meno laborioso per il destinatario, poiché un’opera che arriva a dire di 

più di quanto voluto dall’autore, sarà di per sé una buona, ottima o eccellente opera, 

ma, afferma Eco, non sarà mai “una buona traduzione”
5
. Quasi di contro, però, lo 

stesso Eco suggerisce che talvolta si è tentati di aggiungere, di dire di più, “non tanto 

perché il testo originale risulta incomprensibile, ma perché si ritiene di dover 

sottolineare una opposizione concettuale, strategica per l’andamento del racconto”
6
. 

Ed aggiunge che alle volte il traduttore è “costretto” a variare per evitare di ripetersi 

meccanicamente, pur mantenendo inalterata l’atmosfera del prototesto. 

In seno a tale considerazione si inserisce il dibattito sulla posizione che il 

traduttore deve e/o vuole mantenere nei confronti del testo. Si parlerà, dunque, di 

“visibilità” ed “invisibilità”. 

 

                                                           
5
 U. Eco, opera citata, pagina 110 

6
 U. Eco, opera citata, pagina 107 
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I.4: Traduttore visibile e traduttore invisibile 

 

  Di fronte ad un testo, un traduttore ha dinnanzi a sé una doppia opzione: la 

possibilità di essere “visibile” o “invisibile”. La decisione alle volte dipende 

arbitrariamente dall’interprete, mentre altre è quasi imposta dalla tipologia del 

prototesto. 

Se il testo è di ambito tecnico-scientifico, tecnologico, artistico, eccetera, ed il 

destinatario è dunque un pubblico 

“addetto ai lavori”, specializzato, e 

consapevole di andare incontro ad un 

testo specifico, il traduttore avrà ben 

poca voce in merito alle scelte 

linguistiche del prototesto, e si limiterà 

a renderle nella lingua di arrivo.  

Se il traduttore invece affronta la versione di un romanzo, di una storia 

romantica o avventurosa, di un giallo poliziesco, dovrà confrontarsi con i riferimenti 

del testo fonte, e decidere se intervenire nella spiegazione, se inserire una nota a piè 

di pagina, e simili.  

Il traduttore “visibile” è la figura che guida il potenziale lettore. Lo 

“accompagna” nel testo, sceglie di non dimenticare che il pubblico non conosce 

determinati aspetti linguistici, possibili riferimenti all’interno del testo, siano essi 

storico-culturali, artistici, giuridici, scientifici o di qualsiasi altro genere. L’interprete 

visibile non inserisce nella sua traduzione elementi estranei alla cultura dei 

destinatari, prende in considerazione il target ed in base a quello orienta le sue scelte. 

Non dà per scontata nessuna parola, sceglie di dare una spiegazione ai possibili 

termini più insoliti, ai forestierismi. Non si adagia sul testo, ma lo fa suo e si 

interroga circa il livello di comprensione generale. 

Carlo Izzo, uno dei maggiori rappresentanti dell’anglistica italiana della 

seconda metà del Novecento, esorta in questo senso il traduttore a porsi in primo 

piano rispetto al testo, quasi anche rispetto all’autore stesso. Propone di 
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“addomesticare” il metatesto, piuttosto che “straniarlo”
7
, per permettere al lettore di 

muoversi verso quest’ultimo piuttosto che verso il testo originale. Propone di operare 

sulla traduzione una “forzatura” rispetto al testo di partenza, per fare in modo che i 

lettori vedano soddisfatte le proprie attese. Dello stesso avviso non è Lawrence 

Venuti. 

Traduttore e docente della traduzione negli Stati Uniti, Venuti si è chiesto 

cosa significasse e cosa implicasse che il traduttore “sparisse” dalla propria 

traduzione. Parafrasando quanto da lui affermato nella sua opera The Translator’s 

Invisibility: A History of Translation, i lettori si aspettano che il traduttore non si 

“travesta”, che la traduzione cioè non si presenti come tale, poiché quanto più non ci 

si rende conto dell’intervento del traduttore, tanto più il testo risulterà scorrevole ed 

“originale”, e sarà quella che si potrebbe definire “buona traduzione”. Sotto questo 

regime, il traduttore tende, dunque, a lasciare il meno possibile i segni della sua 

presenza affinché possa produrre quel senso di “illusione” e “trasparenza” che porta 

a ritenere che il testo quasi non sia stato tradotto. Il traduttore invisibile, infatti, non 

lascia nessuna traccia del suo intervento, non altera il prototesto, non lo adatta alle 

aspettative dei lettori, cosa che invece auspicava Izzo. 

 

I.5: La questione di Arancia Meccanica 

 

Il ruolo del traduttore comporta, come tanti altri ruoli, il doversi assumere le 

responsabilità delle proprie scelte linguistiche. Se è vero che per un testo originale è 

l’autore che risponde al cento per cento del modo in cui la storia è narrata, delle 

decisioni prese, dei riferimenti presenti e quant’altro, per quanto riguarda invece 

qualsiasi tipo di metatesto, in qualsiasi lingua, il traduttore condivide con l’autore 

quella percentuale, che si dimostrerà più o meno alta secondo determinati fattori, in 

primis la tipologia del testo. 

                                                           
7
 Le distinzioni tra “straniare” (foreignizing) e “addomesticare” (domesticating) un testo, 

sono state elaborate da Lawrence Venuti, riprendendo una distinzione già operata da 

Friedrich Schleiermacher tra traduzione target-oriented e source-oriented. 
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Come abbiamo avuto modo di appurare, il traduttore ha di fronte a sé un duro 

lavoro da portare a termine. Lavoro che richiede sempre moltissimo tempo, passione 

e pazienza, e che riguarda qualsiasi tipo di testo, più o meno lungo, più o meno 

complesso. 

Ma come comportarsi di fronte ad un testo tanto criptico ed elaborato sia dal 

punto di vista lessicale che psicologico come A Clockwork Orange? Possiamo solo 

immaginare a quanti punti di vista divergenti abbia dato origine. 

Una storia spiazzante, articolata e indubbiamente dal forte impatto emotivo. 

Gerghi giovanili, modi di dire, termini “inventati” e apparentemente incomprensibili, 

che pongono il lettore in situazione di netto svantaggio nella comprensione. Alex 

utilizza il nadsat quando si rivolge agli amici o ai genitori, ma il suo linguaggio 

diventa alto e quasi aulico, quando il suo interlocutore è ad esempio il Ministro degli 

Interni o una persona a lui sconosciuta. Lo stesso tipo di linguaggio viene adottato 

dai suoi coetanei e alle volte da estranei, ma risulta praticamente incomprensibile in 

contesti formali. 

Con il nadsat Anthony Burgess ha fornito grande prova delle sue capacità di 

linguista, prova che pochi altri hanno affrontato prima di lui – dapprima J.R.R. 

Tolkien per Il Signore degli Anelli (scritto tra il 1937 e il 1949) e poi George Orwell 

per 1984 (scritto nel 1948). Egli ha concepito un’atmosfera nuova e decisiva per la 

riuscita del libro, permettendo al lettore di immergersi direttamente nei pensieri e 

nella testa del suo protagonista, riuscendo, in alcuni passaggi, a presentarlo perfino 

come una vittima del sistema, piuttosto che come un ragazzo di una cattiveria 

smisurata e perfettamente consapevole.  

È inevitabile entrare a contatto con un linguaggio del genere, cercare di 

assimilarlo e quindi decifrarlo. Un’impresa titanica, quella di Burgess, e 

perfettamente riuscita. E se oltre al resto del mondo, siamo anche noi in Italia a porci 

degli interrogativi, è grazie all’impresa altrettanto titanica di Floriana Bossi. 

Alla luce di quanto emerso in queste pagine, e solo dopo aver letto sia il 

romanzo originale sia quello tradotto, siamo in grado di definire il ruolo che Floriana 

Bossi ha giocato nel metatesto: ha deciso di essere una traduttrice visibile, oserei dire 
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visibilissima. Non si è “accontentata” di “italianizzare” i termini che ha incontrato 

nel percorso, ma ha operato una ricerca incessante e minuziosissima per non lasciare 

al caso nemmeno il più insignificante dei dettagli. 

Analizzerò, dunque, nei prossimi due capitoli, come sia riuscita a penetrare la 

“lingua parallela” di Burgess, come l’abbia fatta sua, interpretata, studiandone il 

significato e le possibili associazioni mentali, e, infine, come sia riuscita a trovare il 

vocabolo più adatto, accordandosi a delle scelte linguistiche ed etimologiche ben 

precise. Come già detto, nessun termine, neppure quello più bizzarro, è stato inserito 

senza cognizione di causa.  
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Capitolo Secondo: Parte prima. Il commento linguistico 

 

Come anticipato, per comprendere a fondo l’aspetto e il problema linguistico 

di Arancia Meccanica, è necessario operare un confronto tra più pagine del libro. Le 

sezioni più interessanti da questo punto di vista, sono state da me scelte 

personalmente, al fine di evidenziare come la traduttrice abbia dovuto e voluto 

completamente re-inventare il vocabolario “nadsat” nella sua lingua materna, 

operando delle scelte a volte conformi al testo originale, a volte totalmente differenti, 

senza tuttavia mai “adagiarsi” sulla traduzione. Una ricerca continua al termine più 

adatto, una continua sfida linguistica, ma anche, e forse soprattutto, personale. 

CONFRONTO PAGINE 3-6 (testo inglese) con 9-11 (versione italiana) 
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La storia inizia con la frase che Alex ripete numerose volte in tutto il 

romanzo, ed ogni volta che vuole aprire un capitolo diverso del libro, e, di 

conseguenza, della sua vita. In italiano è stata tradotta con: “Allora che si fa, eh?”. 

Traduzione senza sbavature e particolari note, utilizzata in contesti non formali e 

perfettamente adatta, quindi, al quadro adolescenziale. 

Il nome del protagonista, Alex, è stato mantenuto anche nella traduzione 

verso l’italiano, dal momento che l’autore ha voluto conferirgli un significato ben 

preciso, che rispecchiasse il personaggio e le sue azioni. Il nome ha origini latine: è 

composto da A (alfa privativo) e LEX (legge). Alex, dunque, è colui “senza legge”. 

Già solo il nome del protagonista non è discutibile dal punto di vista traduttivo: il 

gioco di parole è perfettamente comprensibile anche in lingua italiana.  

Neanche Pete e Giorgie, i nomi scelti per due degli amici di Alex, vengono 

alterati. Sono nomi propri, che non hanno bisogno di traduzione.  

Il nome del quarto personaggio, però, è stato scelto da Burgess con 

cognizione di causa, poiché, come con Alex, voleva che il nome riflettesse il 

personaggio, il suo modo di agire e di pensare: Dim, in inglese, significa “ottuso, 

tardo, non intelligente”. In italiano chiaramente questo gioco si sarebbe perso se 

Floriana Bossi non avesse scelto un termine che non fosse troppo offensivo e che 

avrebbe potuto fungere da nome proprio: “Bamba”, reduplicazione onomatopeica di 

tipo infantile, nel dizionario italiano significa infatti “persona rimbambita”. Quale 

nome migliore? 

Alex nella versione inglese definisce i suoi amici dei droogs (dal russo droog, 

amico). Nella versione italiana la traduttrice ha preferito, come spesso si verificherà, 

non “adagiarsi” su una semplice “italianizzazione” della parola ma scegliere un 

termine italiano che avesse un significato preciso: la sua scelta è caduta su “soma”, 

che in una seconda accezione equivale a “corpo umano nella sua totalità” (da 

sómatos, in greco “corpo”). Una decisione del genere è stata probabilmente operata 

dal momento che gli amici di Alex sono, per lui, come un’estensione del suo stesso 

corpo, un unico insieme che si muove all’unisono. In seguito, quando Alex scoprirà 
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che i suoi “soma” lo hanno tradito, non utilizzerà più questo termine per riferirsi a 

loro. 

“Si stava a rovellarci il cardine…”. La frase è immediatamente 

comprensibile. Il verbo “rovellare” non esiste in italiano, ma trova la sua fonte nel 

verbo “arrovellare”, che a sua volta richiama il sostantivo “rovello”, tormento 

interiore, assillo. Si evince chiaramente che Alex e i suoi soma non “pensano” 

semplicemente, ma sono “divorati” dai pensieri. Nel testo inglese, il “cardine”, in 

italiano il ferro su cui s’inseriscono e girano i battenti delle porte, è inteso come 

“mente”: Burgess, infatti, trasporta il russo rassudok [mente] in rassoodock, 

sfruttando la regola fonetica inglese che prevede che la doppia “o” si legga come una 

“u”.  

La parola mesto del testo originale si riferisce ad un semplice “luogo”, in 

qualsiasi contesto, ed è una parola che Burgess ha “preso in prestito” dal dizionario 

russo. Il “sosto” della traduzione italiana si è rifatto invece al termine italiano 

“posto”, di cui è stata sostituita solamente la consonante iniziale. 

Ciò che balza agli occhi è il fatto che la nona riga della terza pagina del libro 

inglese non è stata tradotta in italiano. La spiegazione risiede nel fatto che, nella 

traduzione, per l’inglese milk-plus (letteralmente “latte più”), Bossi non ha scelto la 

traduzione letterale, bensì ha descritto il latte come “corretto”, termine che informa i 

lettori quanto basta per capire che nella bevanda vi fosse qualcos’altro. Nel testo 

inglese milk-plus non ha la stessa connotazione che in italiano ha “latte corretto”: va 

da sé che non ci sia bisogno di specificare che il sapore di ciò che Alex e i suoi amici 

stanno bevendo sia modificato dall’aggiunta di qualche altra sostanza.  

La parola veshch scelta da Burgess (dal russo vešč, “cosa”) si riferisce a 

qualsiasi oggetto, sostanza, pianta o “cosa” che compare nella storia. È emblematica 

la scelta in italiano della parola “trucca”. Il “trucco” è quell’artificio, 

quell’espediente con il quale si nasconde o si falsa la realtà, allo scopo di trarre in 

inganno. Secondo Alex, possiamo dunque dedurre, qualsiasi “cosa” si trovi nel 

mondo non corrisponde al vero, qualsiasi cosa potrebbe risultare essere solamente un 

inganno, una mistificazione, una menzogna. D’altra parte, per tutta la durata del 
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romanzo, Alex fa intendere perfettamente che la sua fiducia nel mondo e nelle 

persone è pressoché nulla. 

Il moloko è la bevanda di cui Alex e i suoi “soma” fanno più uso: il latte. Dal 

russo moloko, Burgess lo lascia intatto nella sua forma originale. Il lettore italiano in 

questo caso viene aiutato: la parola “mommo” scelta dalla traduttrice, non solo 

richiama la parola “mamma”, ma proviene dal dialetto toscano, dove il “mommo” si 

utilizza per fare riferimento a qualcosa da bere, da succhiare. 

Il synthmesc, il drencrom e il vellocet sono i nomi che in nadsat si riferiscono 

a droghe più o meno leggere, e che Alex e i suoi amici sono soliti mischiare al latte o 

altre bevande. Mentre gli ultimi due sono termini inventati, (si può solo ipotizzare 

che vellocet faccia riferimento al termine inglese velocity, per indicare la rapidità con 

cui questa droga agisce), il primo probabilmente è una crasi delle parole synthetic e 

mescaline (mescalina sintetica). Quest’ultima è una sostanza dagli effetti 

allucinogeni utilizzata tradizionalmente in America Latina. Questi termini, nella 

traduzione, sono stati semplicemente “italianizzati”: sintemesc, drenacrom, vellocet. 

“Cinebrivido” è l’aggettivo che Alex utilizza più frequentemente, 

intendendolo come “bene; bello; fatto bene”. L’inglese horroshow è una trascrizione 

fonetica del termine russo per “bene, buono”, ovvero korosho. In italiano sono invece 

stati tradotti e combinati insieme i due termini che compongono l’aggettivo del testo 

inglese: “horror” e “show” sono stati rispettivamente tradotti come “brivido” e 

“cinema”, quest’ultimo abbreviato poi in “cine”. 

Altra questione si è posta per Bog and All His Holy Angels and Saints. “Bog” 

si riferisce a Dio, vocabolo che Burgess ha preso in prestito dalla lingua russa. In 

italiano non avrebbe sortito effetti, per questo la traduttrice si è ispirata all’italiano 

colloquiale, traducendo il termine come “Zio”. 

Per il verbo “bere” l’autore ha attinto dal russo pit, “inglesizzandolo” in peet, 

sfruttando quindi la regola della fonetica inglese che vuole che la doppia “e” venga 

letta come “i”. In italiano, come possiamo notare, il verbo è tradotto come “glutare”. 

Probabilmente la traduttrice ha preferito rifarsi al suono onomatopeico che scaturisce 

dall’azione, ovvero “glu glu”, non facendo altro che “coniugarlo”.  
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Il “diciannove” è il numero con il quale Alex fa riferimento a tutti gli atti di 

violenza (o meglio, di ultra-violenza, come la definisce lui stesso) che compie 

insieme ai suoi amici. In inglese, l’espressione twenty-to-one generalmente si utilizza 

come risposta quando viene chiesto l’orario nell’arco della giornata, ed è traducibile 

dunque con “l’una meno venti”. Poiché in italiano (probabilmente), fare uso di una 

perifrasi del genere avrebbe sortito un effetto a dir poco fuorviante, che non 

permetteva di far immaginare che potesse riferirsi a degli episodi di violenza, 

Floriana Bossi l’ha interpretata, per così dire, “al contrario”: ha optato per convertirla 

in un’operazione matematica dalla quale ha ricavato un semplice numero, 

“diciannove”.  

Il denaro è il secondo fine delle “imprese notturne” di Alex e i suoi “soma”. Il 

deng del testo inglese (dal russo dengi), è stato mantenuto anche nella versione 

italiana, come “denghi”. 

Il verbo to crast utilizzato da Burgess viene dal russo krast [rubare, derubare]. 

In italiano, invece, Floriana Bossi ha voluto come dare un monito al lettore: il verbo 

“dare la caccia”, utilizzato con profonda cognizione di causa, “avverte” il lettore che 

si sta addentrando in un’atmosfera non umana, ma piuttosto “animale”. 

To tolchock del libro originale (dal russo tolčok, “colpo”), ha il significato di 

“colpire, picchiare”. In italiano è stato scelto un verbo dal gergo colloquiale 

giovanile, ovvero “festare” (“fare la festa a qualcuno”, come è noto, significa 

“picchiare per bene, ammazzare di botte”), diretto ed efficace. 

“Locchiare” è il verbo che sta per “guardare, vedere” nella traduzione 

italiana. In inglese Burgess ha optato per “inglesizzare” il russo vidyet, 

trasformandolo in “viddy”, mentre, paradossalmente, l’italiano si è rifatto all’inglese 

to look, appunto, “guardare”. 

“Ultraviolento” (nel testo inglese ultraviolent) è un aggettivo che non ha 

bisogno di particolari spiegazioni e che meglio si adatta a tutto il contesto del 

romanzo. Per questo, non ha rappresentato un problema particolarmente difficoltoso 

per la traduttrice italiana.  
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Per le mani dei protagonisti, Burgess ha nuovamente attinto dal russo, 

“adattando” il termine ruka in rooker, per mantenere la fonetica. Nella traduzione 

invece, la scelta è stata più ricercata: per la parola “granfia”, infatti, che in italiano 

significa “zampa armata di unghie e artigli”, la traduttrice si è ispirata al settore 

zoologico. Nel contesto nel quale i personaggi si inseriscono, e per le azioni che 

compiranno nell’arco della storia, infatti, sono certamente più vicini a somigliare a 

degli animali piuttosto che a degli esseri umani.  

Hound-and-horny è un aggettivo composto da due termini esistenti in lingua 

inglese. Il primo significa “seguire, perseguitare” mentre il secondo “sessualmente 

eccitato”. Insieme, secondo molti siti internet dedicati al nadsat, vorrebbero 

significare “sdolcinato, melenso”. Accettando questa definizione, la traduzione 

italiana trova la sua spiegazione: “mielestrazio” è il termine scelto dalla traduttrice. 

Anche quest’aggettivo accosta due vocaboli in antitesi tra loro: il miele è una 

sostanza zuccherosa, dolce, mentre lo strazio è sinonimo di supplizio, tormento, e, 

insieme, costituiscono una paradossale combinazione. Entrambe le versioni offrono 

due aggettivi composti e inconciliabili in significato, probabilmente per comunicarci 

quanto il disegno che si formava sulle braghe dell’amico Bamba suscitasse 

sensazioni contrastanti. 

Per “volto” Burgess ha utilizzato la parola russa litso, che in italiano viene 

tradotta con “biffa”. Letteralmente, la “biffa” è lo strumento utilizzato nelle 

operazioni di livellamento. Possiamo supporre che la traduttrice abbia scelto questo 

termine poiché il volto, qualora noi lo vogliamo, è capace di nascondere i pensieri, di 

“livellare” le nostre emozioni, di gestirle, riuscendo a far trasparire anche una certa 

serenità rispetto al caos che portiamo dentro. Lo stesso Alex nel libro ripete più volte 

“dentro mi sentivo tutto frappè, ma fuori ero molto calmo”. 

Molto interessante in questo passaggio, al di là di ogni termine che possa 

essere stato inventato o meno, notare come alla nonna riga di pagine quattro del libro 

originale compaia l’espressione beyond all shadow of a doubting thomas, frase 

idiomatica utilizzata dagli anglofoni che fa riferimento ad un passo della Bibbia 

(Vangelo di Giovanni, capitolo 20, versetto 25: San Tommaso non crede a chi gli 

dice che Gesù è risorto). Vengono, infatti, soprannominati doubting thomas tutti gli 
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scettici che richiedono prove certe prima di poter credere in qualsiasi cosa, proprio 

come San Tommaso; l’espressione italiana troverebbe il suo corrispettivo ad esempio 

con la frase “se non vedo, non credo”. Tuttavia, nella traduzione verso l’italiano, la 

Bossi ha scelto di evitare palesemente qualsiasi riferimento, prendendo a modello 

non il discepolo scettico ma la figura di un semplice “dubitante”. Sarebbe stato 

alquanto improbabile, in effetti, riuscire a trovare una traduzione adatta che 

contenesse la stessa espressione con la stessa valenza in italiano, per di più 

concentrata in un singolo inciso, senza ricorrere a perifrasi di alcun genere. Tale 

esempio ci offre un caso concreto del “residuo comunicativo” di cui parlavamo nel 

capitolo precedente. 

Le pletchoes, menzionate nel testo di Burgess, in russo sono le spalle [plecho] 

e in questo determinato contesto, stanno ad indicare le “spalline”, ovvero 

l’imbottitura dei vestiti nella parte delle spalle. Avendo l’autore utilizzato un termine 

straniero, ostico ai più, la traduzione non poteva semplicemente riportare la parola 

“spalline”. Il termine scelto è stato “mestola”, il grosso cucchiaio tondo per rimestare 

le vivande. Il perché della scelta di questa parola è comprensibile se pensiamo alla 

forma delle spalline e della mestola: entrambe ricurve verso l’alto.  

Alla tredicesima riga di pagina quattro del testo originale, troviamo che subito 

dopo la parola tedesca kartoffel, Burgess ne inserisce anche la traduzione in inglese, 

ovvero spud [patata]. Nella versione italiana “l’aiutino” dato dall’autore al lettore 

non viene preso in considerazione. È quasi naturale dedurre che “kartoffel” (riportata 

in italiano con la C, “cartoffel”), essendo una parola già nota agli italofoni, non 

necessiti alcun chiarimento, anche perché la parola subito precedente è “purea”. Il 

tipo di associazione che il potenziale lettore compie grazie a questo termine, influisce 

significativamente sulla comprensione della frase. 

Per riferirsi alle giovani ragazze che incontra, Alex, nel testo originale, 

utilizza due termini diversi: uno è devotchka (dal russo “bambina, ragazza”), che la 

traduzione riporta con il termine italiano “mammola”, derivanete dal latino 

mammula, e che significa “piccola mammella”, senso sviluppatosi per riferirsi alle 

fanciulle, e che oggi si riferisce alle viole spontanee delle siepi. Il secondo, è 

l’inventato sharps tradotto in italiano come “quaglie”. La fonte è probabilmente da 
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ricercare nel dialetto napoletano, dove per riferirsi a una giovane ragazza, si utilizza 

la parola guagliona. 

Per il termine “ragazzo” invece, la traduzione italiana si è “poggiata” sulla 

fonetica originale, italianizzando il sostantivo malchick, dal russo malčik [giovane].  

La parola “planetario” che nella traduzione italiana sta sia per “cervello” che 

per “testa” (nel testo inglese rispettivamente dal russo mozg [cervello] e gulliver, da 

golova, “testa”), ha probabilmente derivazione astronomica. Non avendo optato né 

per italianizzare il termine né per ricorrere a una semplice trascrizione della fonetica, 

Floriana Bossi ha trovato un’alternativa, non collegabile né al termine inglese né a 

quello russo usato da Burgess. Il planetario per definizione è una “macchina che 

proietta la sfera celeste e i fenomeni che vi si possono osservare sulla parte interna 

d’una cupola raffigurante la volta celeste”. Azzardando un’ipotesi, la traduttrice ha 

identificato la “sfera celeste” con le idee che vengono elaborate nel cervello e la 

“cupola”, dove questa viene proiettata, col cervello stesso.  

Nel prototesto, la groody part sta ad indicare una specifica parte del corpo, 

ovvero il petto delle ragazze. Burgess ha attinto dal vocabolario russo, 

“inglesizzando” il termine grud [petto], sostituendo la “u” russa con la doppia “o” 

inglese, per mantenere la fonetica e al tempo stesso “camuffare” la parola originale. 

Nella versione italiana, come possiamo notare, Floriana Bossi ha tradotto il 

sostantivo come “parti tuberose”. In italiano la parola tubero, dal settore botanico, è 

“la porzione di fusto sotterraneo ingrossata per accumulo di materiale di riserva”, e 

“tuberoso” il corrispondente aggettivo. Bossi non ha voluto esplicitare che si trattasse 

del seno delle ragazze, ma ha fatto in modo al tempo stesso che si traducesse nella 

mente del lettore l’immagine del corpo “ingrossato” in una determinata zona. 

Il verbo to spat del testo inglese deriva ancora una volta dal russo, spat, che 

significa “dormire”. Burgess ci sta dicendo che le ragazze in questione, quindi, hanno 

“dormito” con dei ragazzi di cui portano il nome tatuato sulla pelle. In italiano il 

verbo scelto è stato “pasticciare”, ovvero “fare qualcosa in modo errato, disordinato e 

confuso”: è questo il verbo più appropriato, secondo la traduttrice Bossi. 

Probabilmente, infatti, proprio perché il loro primo rapporto sessuale era avvenuto 
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prima dei quattordici anni, non poteva essersi verificato se non con quella modalità, 

da giovanissime, confuse ed inesperte che erano. 

Le frasi successive sono state tradotte non rispettando la struttura del 

prototesto. Ciò che infatti Alex scrive per inciso, in parentesi, nella versione italiana 

compare invece lineare; invece di spezzare la frase, Bossi ha unito le due subordinate 

nel prototesto creandone una unica, traducendo saying the three of us (out of the 

corner of my rot) con “suggerire dietro il palmo della granfia”: out of the corner of 

the mouth [rot] significa infatti “dall’angolo della bocca”, interpretata naturalmente 

come un “dire a mezza bocca”, “suggerire”. 

Altra alterazione: la frase go off for a bit of pol è riportata diversamente 

rispetto al libro originale. Il pol di Burgess riprende l’omografo sostantivo russo che 

sta per “sesso”, mentre il verbo inglese go off, tra gli altri significati, è traducibile 

con “andarsene”. Letteralmente, dunque, la traduzione sarebbe stata “andarsene a 

cercare un po’ di sesso”. Floriana Bossi, però, ha tradotto la frase con “andare a far 

numeri”, includendo, in quei “numeri”, il pol scritto dall’autore. Sembrerebbe che ci 

stiamo confrontando un’altra volta con un residuo comunicativo, ma, se riflettiamo 

bene, gli adolescenti tra loro spesso si vantano delle proprie conquiste, facendo quasi 

“a gara” a chi ne conta di più. “Far numeri”, modo più “velato” e “innocuo” per 

arrivare allo stesso significato che l’autore voleva conferire alla sua frase, è 

perfettamente intuitivo: Alex e i suoi amici vogliono solo cercare di arricchire la 

lista. 

Con la frase della traduzione italiana “trattare Bamba con un demi-litre (dal 

francese, “mezzo litro”) di bianco”, Alex vorrebbe dire che vuole sbarazzarsi 

dell’amico. Tuttavia, nella traduzione, non è stato preso in considerazione un termine 

nadsat, il verbo kupet, dal russo kupit [comprare], ma non ha alcun effetto 

nell’economia del brano in questione. Inoltre, nella stessa frase, Floriana Bossi fa una 

scelta curiosa: per tradurre l’inglese dollop, di registro informale, che letteralmente 

significa “un pizzico, mucchietto” e che spesso viene usato nell’ambito culinario per 

riferirsi a una piccola quantità di cibo, ha scelto il termine veneto “cogolo”: deriva 

dal latino cochlea, e in italiano equivale a “ciottolo”. In questo caso, dunque, “un 

cogolo di sintemesc” sta ad indicare “una piccola quantità di droga”. 
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Il sostantivo chelloveck nel testo inglese è stato tradotto in italiano con 

“martino”. San Martino è considerato il protettore dei mariti traditi, i quali, nel 

dialetto meridionale, vengono apostrofati (appunto) come “martini”. Il termine, 

quindi, che in inglese si rifà al russo čelovek (“persona, individuo”, non specificando 

il genere), è qui riferito puramente a soggetti di sesso maschile, non sappiamo di 

quale età. Il perché della scelta di un termine così specifico si trova probabilmente 

nel fatto che Floriana Bossi volesse comunicare al lettor il senso di “solitudine” di 

quelle persone, che nel libro si trovano al bancone da soli, spesso ubriachi. 

Glazzies (dal russo glaz, “occhio”) è il vocabolo scelto dall’autore per 

indicare gli occhi. Floriana Bossi ha optato per un termine italiano, al quale ha però 

conferito una diversa accezione: “fari”. I fari migliorano la visibilità nelle zone 

oscure. È forse proprio per questo che la scelta della traduttrice è caduta su questa 

parola: per Alex gli occhi sono il riflesso di ciò che ha dentro, un solo sguardo con i 

suoi “soma”, è sufficiente a mettere in chiaro le diverse situazioni. 

Slovo è il termine russo usato da Burgess per “parola”, in italiano tradotto 

come “mottata”. Semplice capirne l’etimologia, dal momento che proviene dal 

francese (antico e moderno) mot, da cui è derivato l’italiano “motto”. Quest’ultimo 

significa “breve frase sentenziosa”, ma proprio per le sue derivazioni francesi, è da 

intendere come “parola”.  

La frase “avere il ronzo” è la traduzione italiana di to get the messel, dove 

quest’ultimo deriva dal russo misl, che significa “pensiero, immaginazione”. Poiché 

il termine non è comprensibile nel prototesto, Floriana Bossi ha fatto ricorso ad un 

termine che anche in italiano fosse, in parte o del tutto, non immediato: attingendo 

dalla letteratura, ha optato allora per il desueto “ronzo”, dal verbo “ronzare”. Ha 

quindi associato al rumore continuato, vibrante e sordo prodotto da insetti volanti, e 

(nella seconda accezione di “ronzio”), ad un mormorio di voci lontane, i pensieri 

elaborati dalla mente nel momento dello “sballo”, quando si è “in orbita” e quando 

tutto, di conseguenza, appare confuso e indistinto.  

Interessante la traduzione delle onomatopee. L’inglese boohoohoo viene 

tradotto come “bahahaha”. In italiano si preferiscono le vocali aperte a quelle chiuse. 
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Verso la fine di pagina cinque del testo originale, viene riutilizzata la parola 

chelloveck, che in italiano era già stata tradotta come “martino”. In questo caso, 

viene invece riportata come “malcico”. Notiamo, quindi, come questi due sostantivi 

siano apparentemente interscambiabili a livello di significato e non abbiano 

conseguenze particolari dal punto di vista della coerenza traduttiva: entrambi si 

riferiscono a soggetti più o meno giovani di sesso maschile, ma mentre “martino” 

viene generalizzato nella versione italiana, “malcico” trova il suo equivalente 

esclusivamente nei ragazzi, negli adolescenti.  

“Ciangotta” è il termine che nella traduzione italiana significa “voce”. 

Anthony Burgess ha mostrato ancora una volta la sua predilezione per il russo, 

scegliendo il termine goloss (da golos, voce). In italiano “ciangottare” significa 

“esprimersi in modo stentato, pronunciando male le parole”. È probabile, per cui, che 

la traduttrice Bossi abbia preferito caricare di una personale connotazione il suono 

prodotto attraverso le corde vocali: lo stesso Alex e i suoi amici credono 

probabilmente che le persone utilizzino male la loro voce.  

La canzone cantata da Berti Laski viene definita, nel libro originale, come 

starry e oldie. Mentre quest’ultimo è il diminutivo dell’aggettivo inglese old 

[vecchio], il primo deriva dal russo stariyi [vecchio, antico]. I due aggettivi dunque 

hanno lo stesso significato, ed hanno qui funzione enfatica: sottolineano quanto la 

canzone fosse veramente molto in disuso. Anche nella traduzione in italiano, che 

recita “vecchia canzonaccia davvero strabigia”, sono presenti un aggettivo comune e 

uno non immediatamente comprensibile, ma con la medesima valenza. Tuttavia, è 

sufficiente cercare sul dizionario, e alla voce “bigio” si trova scritto: “Che ha un 

colore grigio spento”, tinta che si associa prevalentemente alle cose non più nuove e 

alle persone non più giovani.  

Alex trova un uomo seduto accanto a lui, e subito gli dà uno schiaffo 

sull’orecchio, o più precisamente, nella traduzione, nel suo “snicchio”. In inglese, 

Anthony Burgess ha optato ancora una volta per attingere dal vocabolario russo: 

ukho, infatti, significa orecchio, e viene trascritto in forma inglese come ooko.  
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Nel prototesto, Alex e i suoi amici decidono successivamente di “scattare” 

nella nochy air, da noč, in russo “notte”. Nel metatesto, si avventurano nell’aria 

fresca della “cupa”. Sebbene non sia riportato il termine “notte”, l’aggettivo “cupa” è 

riconducibile proprio alle ore notturne della giornata. La traduttrice Bossi ha scelto di 

mantenere l’aggettivo e non il sostantivo a cui si riferisce. 

Alex definisce lo “scherzetto” che vorrà mettere in atto come “migno”, 

ovvero “piccolo, innocente”, di facile comprensione dal momento che deriva dal 

vicino francese “mignon”. Nel testo originale, viene definito malenky, dal russo 

malenkij [piccolo]. 

Per quanto riguarda la parola “Biblio Pubblica”, l’elemento interessante in 

questo caso non è la traduzione italiana, quanto la scelta di Burgess. “Biblio”, infatti, 

non è una semplice abbreviazione, poiché in inglese il termine “biblioteca” si traduce 

come bookshop. L’autore ha, ancora una volta, utilizzato un vocabolo russo, tra 

l’altro molto simile all’italiano: biblioteka. 

Una delle tante scelte traduttive che ha previsto l’eliminazione di una parola 

nadsat, è rappresentata dalla subordinata seguente, riferita alla sopracitata biblioteca 

pubblica: Which not many lewdies used those days (letteralmente: “Che non molte 

persone frequentavano in quei giorni”). Il termine in gergo in questo caso è lewdies, 

che Burgess riprende dal russo lyudi [gente, persone]. Nella versione italiana è stata 

però evitata la ricerca di un nuovo termine, e la frase ha dunque trovato la sua 

soluzione nella semplice locuzione “poco frequentata”.  

Il prof type chelloveck che Alex e i suoi soma incontrano nel testo originale, 

possiamo dedurre sia un uomo (chelloveck è un termine ormai quasi “noto” al lettore) 

e che sia un professore, dato che quel “prof” non ha certo bisogno di spiegazioni. In 

italiano è stata scelta la parola “profio”. Il “profio” in linguaggio gergale significa 

proprio “professore”, e data la concordanza di genere, non è stato necessario 

specificare fosse un uomo. 

Una volta avvistato, si incamminano verso di lui, anzi, “manovrano”, come 

fossero su una barca. Nella versione originale il verbo utilizzato da Burgess è gooly 

up, in russo gulyat [camminare]. La scelta del termine per la traduzione italiana è 
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quanto mai curiosa ed emblematica: un semplice “camminare” non avrebbe sortito 

alcun effetto, essendo un verbo comune che non mette alcuna “pulce nell’orecchio” 

del lettore, intenzione che era invece di Bossi. Manovrare significa “far funzionare 

un congegno, un meccanismo, mediante le necessarie operazioni”. Quale termine 

migliore da poter riferire a una “arancia meccanica”? 

Il professore, circondato, si sente poogly, ovvero spaventato. Burgess ha 

coniato questo aggettivo riprendendo e trasformando il termine russo pugat. In 

italiano, Bossi ha scelto invece la perifrasi “far venire una gran grippa”, e, anche in 

questo caso, la soluzione è brillante e assolutamente adatta al contesto: “grippare” in 

italiano significa “provocare il blocco del motore per mancanza di lubrificazione e 

surriscaldamento”. A differenza del caso precedente, il termine non è riferito ad Alex 

quanto al suo interlocutore, ma non dobbiamo dimenticare che “il piccolo Alex” è il 

nostro narratore onnisciente, ed ha una propria visione del mondo e delle persone: 

sono tutti, senza distinzione, delle “macchine”. 
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CONFRONTO PAGINE 20-22 (testo inglese) con 35-37 (versione italiana) 
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L’inizio della terza sezione del primo capitolo vede Alex e i suoi “soma” 

ritornare verso il centro della città, stanchi per le loro “gesta notturne”. Il lettore sa 

già che i quattro si trovano in macchina, dunque specificare “tornammo indietro con 

la macchina” sarebbe stato indubbiamente superfluo e ridondante. È per questo 

motivo che Floriana Bossi ha tradotto il verbo utilizzato da Burgess, yeckate, 

rivisitazione del russo echat [guidare], solamente con “tornammo indietro”. 

“L’ago delle gufate” è nient’altro che il “livello” delle risate, al contrario di 

quanto si potrebbe intuire. “Gufare”, infatti, in italiano è sinonimo di portare 

sfortuna, beffeggiare, ma in una prima accezione, forse meno comune, significa 

“emettere il proprio grido caratteristico”, ed è, probabilmente, proprio seguendo 

quest’ottica che la traduttrice ha selezionato questo verbo, perfettamente in 

conformità con tutte le altre scelte linguistiche operate nell’arco del romanzo: aver 

riferito ad Alex termini che normalmente attribuiremmo al mondo animale, ha 

comportato diverse conseguenze, tra cui il dover mantenere una certa coerenza 

linguistica all’interno del testo. Un’”arancia meccanica” non può semplicemente 

ridere, ma emette suoni. In inglese Burgess ha invece preferito riportare 

semplicemente il suono onomatopeico della risata, ha ha ha. 

La macchina in seguito “tossisce” kashl kashl kashl, che in italiano è stato 

riprodotto con hem hem hem, comune riproduzione onomatopeica del verbo tossire. 

Il comportamento di una luce ad intermittenza non ha bisogno di spiegazioni, 

ma Alex nella frase seguente chiarifica che questa alternava “luce buio luce buio”. 

Da qui si evince quanto il linguaggio di Alex possa anche rasentare l’infantilismo. 

Nel testo originale, la luce si accende e spegne - on off on off.  

Alex a questo punto è indeciso: lasciare che la polizia (i “rozzi”, nella 

traduzione) prenda la macchina, o buttarla nel fiume. Il termine rozz deriva dal russo 

roža, termine che si riferisce ad una persona dal volto ambiguo, colloquialmente ad 

un “brutto ceffo”. È palese quanto Alex dipinga i poliziotti nella storia come persone 

detestabili; il termine scelto in italiano, “rozzo” si riferisce, secondo la definizione 

del dizionario, sia ad un oggetto “non lavorato, così come si trova in natura” sia ad 

una persona “non ingentilita dalle buone maniere”. È probabile che siano state prese 
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in considerazione entrambe le accezioni per poter meglio delineare la figura dei 

poliziotti inglesi dell’epoca: non venivano “istruiti” ed “educati” al mestiere, 

chiunque aveva la possibilità di diventare un agente (non a caso, il suo stesso amico 

Bamba e il suo nemico Billyboy diventeranno agenti della polizia), gli uomini 

venivano arruolati a prescindere da quale fosse la loro storia personale; l’importante 

era che fossero sufficientemente crudeli e severi, senza pietà nei confronti di chi 

compiva un crimine di qualsiasi natura. In secondo luogo, il verbo sobirat che Alex 

utilizza nel testo originale proviene dall’omografo russo per “rimorchiare un 

veicolo”, verbo che in italiano viene tradotto con “rabattare”, di uso familiare nella 

regione Toscana. Un “rabattino” è colui che si ingegna per poter raggiungere uno 

scopo, e, probabilmente, Alex vedeva i “rozzi” proprio in quel senso. 

Abbiamo già incontrato il termine tolchock nel prototesto: è sinonimo di 

“picchiare, dare un colpo” a qualcuno, ed in questo caso, a qualcosa. Nella versione 

italiana, però, la traduttrice non riprende il verbo utilizzato in precedenza (“festare”) 

probabilmente poiché in questa circostanza si riferisce ad una macchina, e sceglie 

invece la perifrasi “dare un trussone”. Se si cerca sul dizionario, non esiste un 

corrispettivo, e potrebbe apparire come un semplice neologismo della traduttrice. 

Tuttavia, data la profonda conoscenza delle lingue, probabilmente Floriana Bossi si è 

“permessa” di giocare con il francese: il verbo “trousser” (la cui fonetica è stata 

adattata alla lingua italiana) scopriamo infatti avere due significati principali, ovvero 

“rimboccarsi le maniche” e “caricare qualcosa legandolo con delle corde”.  

I quattro temono che gli schizzi possano arrivare a sporcare le loro 

“palandre”, termine nel metatesto, ovvero i vestiti (soluzione alla quale si arriva 

intuitivamente). Sul dizionario, la voce “palandra” ci rimanda alla sottostante voce 

“palandrana”, che scopriamo essere una “veste da uomo lunga e larga”, anche da 

camera, ma che risulta un termine utilizzato prevalentemente per prendere in giro 

qualcuno. In inglese il termine utilizzato è stato invece la semplice traduzione dal 

russo: platties deriva, infatti, da platye [vestiti]. 

Farewell equivale all’italiano “addio”, utilizzato prevalentemente per 

congedarsi da persone che si è certi non si rivedranno più. In italiano, tuttavia, la 

traduttrice ha preferito riportare la sua traduzione in francese, adieu, più letterario e 
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scenico, e quindi perfettamente adatto nel suo intento di essere totalmente fuori 

contesto: i protagonisti, bisogna infatti ricordare, stanno prendendo congedo da 

un’automobile, che chiamano addirittura “vecchio soma”. 

L’inglese guff (in italiano “scemate, cretinate”) è stato tradotto in italiano 

come “ragliata”, che corrisponde a “raglio ripetuto”: per raglio si intende un discorso 

stupido, un canto disarmonico e sgradevole, ma, in primo luogo, è un termine che si 

riferisce al verso dell’asino. Cogliendo due accezioni in una sola parola, Floriana 

Bossi è riuscita a ridicolizzare la risata di Bamba e, contemporaneamente, a 

permettere al lettore di collegare la parola, ancora una volta, ad un ambiente 

animalesco.  

Dopo aver pagato il taxi, Bamba si mette a “scapricciare con i bigliardini”. Il 

verbo in italiano significa semplicemente “togliersi un capriccio, uno sfizio”, ed è 

proprio quello che fa Bamba, giacché le sue tasche sono piene di denaro rubato. Il 

“bigliardino” invece, nella versione originale è una slot machine. Il motivo per il 

quale la traduzione non è caduta su quest’ultima parola è da ricercare probabilmente 

nel fatto che negli anni sessanta la “macchina mangiasoldi” veniva anche definita 

“biliardino elettrico”. 

I soldi con i quali Bamba gioca, e che nella versione originale sono 

semplicemente small malenky coins [piccole monete], nel metatesto sono definiti 

“truciolo”, ovvero residuo di metallo o di legno che la pialla asporta dal pezzo 

sottoposto a lavorazione. Le monete, dunque, sono paragonate a dei “residui di 

lavorazione”, che però non vengono scartati, ma riutilizzati. Forse l’associazione 

mentale che ha condotto Alex a questa soluzione è stata il pensare alle monete come 

a una sorta di “materiale di scarto”, una volta che le banconote sono stampate.  

Le carmans del prototesto sono invece le tasche, dal russo karman [tasca]. Il 

termine italiano scelto è stato invece “gaioffa”, derivante dal dialetto milanese 

“gaiofa”, che significa, appunto, “tasca”. 

Interessante osservare come in A Clockwork Orange Burgess abbia fatto una 

scelta precisa: il treno espresso che Alex e i suoi soma stanno aspettando, viene 

riportato proprio in lingua italiana: espresso rapido. Nella traduzione, per coerenza 
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con il prototesto, è stato cercato un corrispettivo in una lingua diversa dall’italiano, 

poiché la “difficoltà” linguistica deve essere mantenuta tale nel passare al metatesto. 

La scelta è caduta, allora, proprio sul termine inglese “express”. 

Nel libro originale, i tre aggettivi che Alex utilizza per descrivere lo stato 

fisico e mentale sia suo che dei suoi amici (shagged, fagged, fashed), provengono 

dallo slang inglese, e sono analoghi in significato: stanco morto, esausto, sfinito. In 

italiano sono stati scelti invece degli aggettivi particolari. Il primo, “sgarrettato”, ci 

riporta ancora una volta nel mondo animale, in particolare veterinario: “sgarrettare” 

significa “tagliare i garretti”, ovvero “la regione degli arti posteriori dell’animale, che 

ha per base le ossa del metatarso”. Non è possibile che una persona subisca 

quest’azione, eppure in questo contesto non potrebbe esistere termine più adeguato: 

Alex e gli amici avvertono come una mancanza delle dita dei piedi, che non sentono 

più per la stanchezza. 

Il secondo aggettivo, “sbasito” deriva da “sbasire”, che significa 

semplicemente “venire meno”. 

Il terzo, “fané”, rimanda invece al verbo francese faner e al derivante 

aggettivo fanée, che vuol dire “che ha perduto la freschezza”. A prima vista 

“incomprensibili”, attraverso un dizionario si trasformano invece in termini 

perfettamente pertinenti al testo. 

Secondo l’opinione di Alex, dopo quella serata “con qualche dispendio di 

energia” Bamba è ancora un po’ troppo sveglio, pronto ad altro. Per poterlo 

descrivere in questo modo Burgess utilizza la perifrasi full of the joys-of, “pieno di 

gioia, di energie”. Nella traduzione italiana, l’aggettivo “sviccio” non porta 

apparentemente a nessun riferimento linguistico, ma attraverso una ricerca scopriamo 

che la traduttrice ha preso in prestito questo termine dal dialetto piemontese, dove 

“svicio” significa per l’appunto “svelto, sveglio, pronto”. 

La descrizione di Bamba, nella traduzione, continua con l’aggettivo 

“salloppo” (in inglese dirtied over, “sporco, impiastrato”). Inesistente nel dizionario 

italiano, è però una trascrizione del verbo francese saloper, “pasticciare, impataccare, 
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sporcare”. È evidente come, ancora una volta, la cultura linguistica della traduttrice 

spazi con estrema facilità da un Paese all’altro. 

Per finire, Bamba ha troppa “sniffa di sudore addosso”. Il verbo “sniffare”, di 

origine imitativa ed onomatopeica, è decisamente intuitivo e non ha bisogno di 

alcuna spiegazione, mentre il termine utilizzato nel prototesto, von [odore, puzza] 

risulta più ostico al lettore anglofono, giacché proviene, come la maggior parte dei 

termini del nadsat, dalla lingua russa.  

Il grido lanciato dai ragazzi viene riportato come pronunciato in entrambe le 

lingue: in inglese yawwwww, in italiano “iauuuuu”. 

L’avverbio del testo inglese a malenky bit, inventato dall’autore, e di cui 

abbiamo già incontrato il significato della prima parola, è stato tradotto in italiano 

come “piccolopoco”, neologismo composto dalla traduzione dell’aggettivo russo 

malenky e dalla traduzione dell’avverbio inglese bit [un po’, poco]. 

The hanging grape che Bamba mostra nel metatesto, letteralmente sarebbe “il 

chicco d’uva appeso, penzolante”, che, inserito nel contesto, possiamo identificare 

come l’ugola. Intuizione perfettamente colta dalla traduttrice, che ha eliminato 

qualsiasi problema traduttivo, riportando semplicemente il sostantivo italiano.  

Bamba, in preda all’euforia, calpesta duramente il piede dell’uomo accanto a 

lui: un “pestone” infatti, è proprio una “violenta pestata sul piede”, nonché 

traduzione del verbo usato nella versione originale, to stab. L’uomo colpito viene, 

nel prototesto, identificato con un termine ormai chiaro al lettore, veck, abbreviativo 

di chelloveck [persona]. Tuttavia, possiamo riscontrare che la stessa parola, presente 

anche in contesti precedenti a questa parte del romanzo, appare tradotta sempre in 

modo diverso: “poldo; martino; malcico”. In questo caso la scelta è caduta sul 

sostantivo “martino”, probabilmente poiché la traduttrice, nella ricerca personale 

delle possibili traduzioni dei vocaboli nadsat, ha potuto identificare tre tipologie di 

chelloveck e classificarli in base all’età: “poldi” gli uomini più anziani, “malcichi” i 

ragazzi giovani, e “martini” gli adulti di mezza età.  
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La scarpa di Bamba viene chiamata “saboga” nella traduzione italiana, 

termine molto simile a quello utilizzato nel testo inglese, sabog, dal russo sapog 

[scarpa alta]. Il motivo per cui non è stata cambiata di molto la parola originale è da 

cercare probabilmente nel fatto che la parola “saboga” rimanda alla ben conosciuta 

sabot francese, che, infatti, si riferisce proprio ad un tipo particolare di scarpa alta. 
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CONFRONTO PAGINE 23-25 (testo inglese) con 39-41 (versione italiana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arancia Meccanica: Etimologia di un mondo parallelo 
 

59 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arancia Meccanica: Etimologia di un mondo parallelo 
 

60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arancia Meccanica: Etimologia di un mondo parallelo 
 

61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arancia Meccanica: Etimologia di un mondo parallelo 
 

62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arancia Meccanica: Etimologia di un mondo parallelo 
 

63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arancia Meccanica: Etimologia di un mondo parallelo 
 

64 
 

Per asciugarsi la ferita, Bamba prende dalla tasca un tashtook, ovvero un fazzoletto 

da naso, che in questo caso non deriva però dal russo, bensì dal tedesco taschentuch 

[fazzoletto]. In italiano, la parola “garzuolo”, canapa lavorata pronta per la filatura, 

richiama probabilmente la parola “garza”, il tessuto utilizzato per le medicazioni.  

“Gufare”, nel testo italiano, come già abbiamo avuto modo di osservare, 

significa “ridere”. Il verbo to smeck nel prototesto deriva dal russo smekh [ridere]. La 

donna presente in questa scena del libro in particolare, ride mostrando i suoi “zughi” 

(dal russo zubi, “denti”, adattato in zoobies nel nadsat di Burgess); la traduttrice ha 

preferito mantenere la stessa fonetica del vocabolo utilizzato dall’autore. 

“Vivere la jeezny” al meglio, è quello che vogliono Alex e i suoi amici. 

Questo termine, dal russo zhizn [vita], in italiano trova una bellissima soluzione: 

“seigiorni”. La seigiorni è una gara ciclistica della durata di sei giorni, appunto, 

disputata da coppie di corridori che si alternano in corsa. Una corsa. Ecco come Alex 

intende la sua vita. Una continua gara a chi arriva primo, e, letta in un’ottica più 

ampia, quasi una lotta alla sopravvivenza. 

Nel libro originale, Bamba gronda krovvy, dal russo krov [sangue]. Per lasciar 

intendere più facilmente al lettore di cosa si tratti, Burgess gli affianca il colore red. 

Nella traduzione, il sangue viene definito invece come una “salsa, un gocciolio 

rosso”. Perfettamente comprensibile. 

Possiamo notare come, parlando con gli amici, il gergo di Alex sia per la 

maggior parte colloquiale; eppure, nel momento in cui vuole apparire superiore agli 

altri, intimidatorio e minaccioso, ecco che assume un registro totalmente diverso, 

molto alto, quasi aulico (quartultima riga di pagina trentanove della traduzione 

italiana). Di conseguenza, sia nel prototesto sia nel metatesto vengono utilizzati 

vocaboli desueti, più antichi, per poter conferire al piccolo protagonista un’aria quasi 

intellettuale, forse troppo inappropriata alla sua età, un cambiamento repentino, e, 

probabilmente, assolutamente inaspettato. 

L’espressione adottata da Burgess, bolshy yarblocks è utilizzata per offendere 

l’interlocutore, per fargli capire quanto ciò che sta dicendo siano solo stupidaggini 
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inutili. In italiano è stata scelta la parola “berte” accostata al suffisso “stra”, che la 

eleva al grado superlativo, nonostante si tratti di un sostantivo e non di un aggettivo. 

Il nozh e la britva sono le armi a disposizione dei giovani protagonisti, e 

derivano entrambi dagli omografi russi, rispettivamente “coltello” e “rasoio, lama”, 

in italiano “sgarzo” e “lisca”. Il primo proviene dall’italiano “sgarzino”, un tipo di 

coltello a lama affilata generalmente retrattile nel manico. Il secondo, dal dialetto 

toscano, dove la lisca è un coltello da tasca di notevoli dimensioni. 

Dopo la lite con il suo soma, Alex si sente “tutto frappè”, contrariato, 

arrabbiato. La scelta di questa parola è singolare poiché si tratta di una bibita frullata: 

probabilmente è come Alex vede se stesso, una combinazione di sentimenti, una 

mistura di sensazioni diverse pronte a venir fuori. Nell’originale, il termine descritto 

da Burgess è invece razdraz, dal verbo russo razdrazhat [fare arrabbiare qualcuno]. 

Il verbo skazat in russo significa “dire”, che in italiano è stato tradotto con 

“banfare”, preso in prestito ancora una volta da un dialetto italiano, quello lombardo, 

dove “banfare” significa “fiatare”. 

Nel frattempo, Bamba, ferito, continua a “sgromarsi” le gocce di sangue, 

verbo che proviene da “sgrommare” (“ripulire dalla gromma”), dove per gromma si 

intende un’incrostazione prodotta dal vino nelle botti. Questo caso ci presenta un 

ulteriore esempio di come Floriana Bossi utilizzi sapientemente i verbi italiani, 

secondo le circostanze in cui i personaggi si trovano. Il verbo usato nel testo 

originale è invece il russo osushat [prosciugare], trascritto come osoosh. 

L’espressione che Burgess fa utilizzare a Bamba è particolare: 

l’onomatopeico doobidoob è collegabile ad un suono tipico dei cartoni animati, dei 

fumetti. Non si conosce quale sia l’etimologia del termine, ma si crede possa essere 

identificabile con “lascia stare; va tutto bene”. Infatti, in italiano viene tradotta con 

“benbenben”. In questa particolare circostanza, ci potremmo trovare di fronte ad una 

minima perdita di coerenza tra prototesto e metatesto, dal momento che la leggera 

difficoltà di comprensione che il lettore anglofono potrebbe riscontrare nel testo 

originale non è la stessa di quello italofono. Tuttavia, è una situazione che la 

traduttrice ha saputo abilmente bilanciare proprio nella frase successiva, dove per 



Arancia Meccanica: Etimologia di un mondo parallelo 
 

66 
 

tired, invece dell’immediato “stanchi”, ha tradotto “stracchi”, possibile rivisitazione 

dell’italiano popolare “straccio” [molto stanco, distrutto]. 

Il verbo nel testo italiano “sprolare” è di facile intuizione. Rivisitazione 

dall’italiano “sproloquiare”, nasce con il significato di “parlare, dire”, ma ha assunto 

la connotazione negativa di “discorso lungo, enfatico ed inconcludente”. È 

emblematico come la traduttrice abbia creato questo termine: alla orecchie di Alex 

tutto è “inconcludente” e senza ragione. Govoreet è il termine, ancora una volta 

proveniente dal russo (govorit, “parlare, chiacchierare”), usato invece nel testo 

inglese. 

Bedways e homeways, nel testo di Burgess, sono le due azioni che ora i 

quattro ragazzi hanno in mente: andare a casa e a dormire. In italiano le due 

espressioni sono state tradotte con termini che rimandano al linguaggio dei bambini: 

“a nanna” e “a casina”, forse per far intendere al lettore come, in fondo, al di là di 

quello che vogliano apparire, sono ancora degli adolescenti che stanno crescendo, 

“sospesi” tra infanzia e età adulta. 

L’aggettivo del testo originale bezoomny esprime la sensazione di Alex 

quando Bamba s’interferisce mentre una donna sta cantando, che in italiano è stato 

tradotto come “scardinato”. Il termine del testo fonte deriva dal russo byezoomiyi 

[matto], mentre quello italiano significa “uscito dai cardini”, ovvero, nel senso più 

ampio del termine, dalle basi, dai sostegni di un sistema, proprio come un pezzo di 

ferro “meccanico”. 

A questo punto della storia, Bamba propone di andare a “ciocchire” un po’. 

Ricercando tra i dialetti italiani, scopriamo che questo verbo deriva dalla lingua 

sarda, dove, nel suo senso più ampio, il termine significa “trattenersi a letto”. Il 

sonno, a quanto pare, gioca un ruolo molto importante per i quattro “soma”. Get a bit 

of spatchka è la perifrasi utilizzata da Burgess, che contiene il verbo spat, in russo 

“dormire”. 

Il soma colpito si sta ancora asciugando le labbra, che nel testo inglese 

vengono definite goober, dal russo guba [labbro]. Per la soluzione italiana la 

traduttrice ha scelto il termine “lerfie”: in Italia centrale “lerfiosa” indica una donna 
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dalle labbra particolarmente sporgenti, ed è un aggettivo che trova la sua etimologia 

nell’antico lemma tedesco leffur, “labbro di animale”.  

 

CONFRONTO PAGINE 25-26 (testo inglese) con 42-43 (versione italiana) 
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Alex, tornato a casa, apre la porta con la sua piccola “cruccia”, in inglese 

klootch, da klyuch, che in russo significa esattamente chiave. In italiano, la gruccia, è 

in primo luogo una stampella, ma è anche uno “strumento a forma di gruccia per usi 

diversi”, dal trespolo per gli uccelli alla protesi di legno per gli arti inferiori. È 

probabile, dunque, che in questo caso abbia assunto anche il significato di “chiave”, 

in quanto strumento per usi diversi. 

Pee ed em sono la trascrizione letterale nel testo inglese delle lettere P ed M, 

soprannomi che Alex utilizza per riferirsi ai propri genitori. In italiano è stato 

semplice mantenere il gioco, poiché le lettere “pi” ed “emme” sono le iniziali delle 

parole “padre” e “madre”. Tuttavia, in questo caso è il lettore inglese ad incontrare 

delle difficoltà: come infatti sappiamo, la lettera P non corrisponde né a father né a 

dad [padre, papà], quanto all’iniziale della parola papa, traduzione russa di “padre”. 

La cena che la madre ha lasciato ad Alex consiste in due fettine di carne 

tenera in scatola, una o due fette di pane e burro, ed un bicchiere di latte freddo. In 

nadsat, procedendo con ordine, la parola “fetta” nella versione originale è riportata in 

due modi: lomtick e shive, rispettivamente dal russo (lomtik, “fetta”) e dallo slang 

inglese (shiv, “coltello”). In italiano, il termine è stato tradotto dapprima con 

“spessa” e in seguito con “trincia”. Nel primo caso si è preferito utilizzare un 

aggettivo poiché, già da solo, lascia intendere al lettore che Alex si accinge a 

mangiare un trancio di carne sufficientemente alto. Nel secondo caso, il termine 

rimanda al verbo “trinciare” (tagliare a fette), azione che implica l’uso del coltello, e 

che, di conseguenza, rimanda alla scelta dello shiv inglese.  

Per specificare al lettore quanto la carne fosse spugnosa, sia Burgess che 

Floriana Bossi hanno scelto di coniare un vocabolo accostando alla parola “carne” un 

sostantivo che ne rimandasse alla consistenza: sponge [spugna] nella versione 

originale, e “pane” nella versione tradotta. La stessa parola “pane” viene però, poche 

parole dopo, riportata come kleb nel prototesto (dal russo kleb, “pane”) e “brombo” 

nel metatesto. “Mommo” è invece un termine che abbiamo già incontrato.  

  A fine pasto, Alex si pulisce i denti con la yahzick, dal russo yazik [lingua], 

mentre in italiano con la “slappa”. Lo “slap” è una tecnica specifica del genere 
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musicale funky, che “consiste nel percuotere le corde per ottenere un effetto 

marcatamente ritmico”. Proprio riprendendo la sua origine onomatopeica, la 

traduttrice ha sfruttato questo termine a suo favore per riferirsi probabilmente allo 

“schiocco” che si produce al contatto tra la lingua e i denti e tra lingua e palato. 

Inoltre, il verbo inglese to slap significa anche “sbattere qualcosa contro una 

superficie con fare annoiato, distratto”.  

Per il verbo “ascoltare” Floriana Bossi ha scelto il piemontese “snicchiare”. 

Nel prototesto, Anthony Burgess ha optato invece per “inglesizzare” il russo slushat 

[ascoltare, sentire] traslitterandolo come sloosh, slosshy.  
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Capitolo Terzo: Parte seconda e terza. Il commento linguistico 

 

CONFRONTO PAGINE 57-58 (testo inglese) con 91-93 (versione italiana) 
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Per “Prista” (abbreviazione ed unione di Prigione di Stato) si intende il 

carcere dove Alex viene rinchiuso per aver ucciso l’anziana signora. La traduzione in 

questo caso si è rivelata pressoché intuitiva, dal momento che lo stesso Burgess ha 

ripreso (come raramente si è verificato) i termini inglesi State e Jail, utilizzando le 

sillabe iniziali di entrambe le parole per formarne una sola: Staja.  

La storia che Alex non vuole raccontarci viene da lui stesso definita come 

“sguanosa e orribile”, in inglese cally and horrible, dove il primo aggettivo deriva 

dal russo kal, letteralmente “feci”. Proprio seguendo quest’ultimo significato del 

termine, Bossi ha “coniato” il vocabolo “sguanoso”: il guano, infatti, è il “deposito di 

escrementi di uccelli acquatici lungo le coste e in alcune isole del Perù e del Cile […] 

utilizzato come concime”. 

La parola “cerino”, termine con cui Alex si rivolge ai poliziotti, deriva 

probabilmente dalla rivisitazione del nome tradizionale della Polizia di Stato italiana 

impegnata nelle operazioni di ordine pubblico, i “Celerini” (da “Celere”, il nome dei 

reparti celeri autotrasportati del corpo delle guardie di pubblica sicurezza). La parola 

utilizzata da Burgess, millicent, deriva dal russo militsija, e significa precisamente 

“polizia”. 

I prestoopnicks sono i criminali (dal russo prestupnik, “criminale”) con cui 

Alex divide la cella. In italiano, vengono chiamati “sgarroni”, termine che 

probabilmente deriva dal sostantivo “sgarro”: questa parola, nel gergo malavitoso, 

significa “offesa, onta”. I compagni di cella di Alex sono senza dubbio dei criminali, 

e dunque il termine è perfettamente adeguato al contesto. 

Nella traduzione, Alex ci dice che il numero dei carcerati viene cucito sulle 

“parti tuberose proprio sopra il vecchio tictoc”, soluzione adottata mantenendo la 

stessa fonetica della versione originale, tick-tocker. Dunque, come si può facilmente 

intuire, i numeri sono cuciti sull’uniforme all’altezza del cuore. 

I carcerati devono lavorare duro nella prigione, o più precisamente, nella 

traduzione italiana devono “sgroppare”. Sul dizionario, troviamo la definizione di 

questo verbo: stancarsi, affaticarsi, sfiancarsi, lavorare sodo. In inglese, il termine 

scelto proviene ancora una volta dal russo, sebbene a prima vista possa apparire un 
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semplice sostantivo fuori contesto. Rabbit, come è noto, significa “coniglio”, ma in 

questo caso la sua etimologia è ben diversa: rabota in russo equivale a “lavoro, 

lavorare”. Una volta camuffato, dunque, rende al lettore la comprensione del testo 

ancora più complicata. 

Alex ride ricordandosi del pestaggio allo “sbietolone” (nell’originale ded, dal 

russo ded, “uomo anziano”), termine che probabilmente Floriana Bossi ha ripreso 

probabilmente dal verbo “sbietolare”, che significa “piangere scioccamente”. Quella 

sera, infatti, l’uomo aggredito piangeva dal dolore. 

Il prototesto ci racconta della notte in cui Georgie, uno dei tre amici di Alex, 

ha trovato la morte: aveva strappato i cuscini e le tende di un appartamento nel quale 

lui e gli altri “soma” erano entrati. Il verbo del testo originale, razrezed, viene dal 

russo razrvat, e significa “strappare”. In italiano, la traduttrice ha optato per un 

termine esistente nella nostra lingua, ma che si riferisce generalmente alle persone: 

“sciancare”, ovvero “rendere sciancato, storpio”.  

Bezoomny è un aggettivo che abbiamo già incontrato nel testo fonte, e che in 

una sezione precedente Floriana Bossi aveva tradotto come “scardinato”. In questo 

caso, invece, la storia riporta che l’uomo picchiato si era “imburianato”. È probabile 

che per inventare questo verbo la traduttrice abbia utilizzato due termini diversi: 

“burino”, che in dialetto romano si riferisce ai contadini, agli zotici e grossolani, in 

termini dispregiativi, e “imbuire”, che significa invece “diventare ignorante, 

stupido”. 

Interessante notare come il cappellano della prigione venga apostrofato in 

entrambi i libri. In quello inglese, Alex lo definisce charlie, che nello slang inglese 

significa “sciocco, fesso”. Tra le tante ipotesi avanzabili sul perché di questa scelta, 

esiste la possibilità che questo termine faccia riferimento al nome di Charlie Chaplin. 

La pronuncia del cognome, infatti, nonché la sua compitazione, è pressoché identica 

a quella della parola inglese per “cappellano” [chaplain]. Per quanto riguarda la 

traduzione italiana, per mantenere una coerenza linguistica e ricercare una parola che 

rimandasse ad un’altra e che, nello stesso tempo, facesse sorridere il lettore, la 

soluzione si è rivelata brillante: “salmiere”. Questo termine, che non esiste in 
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italiano, rimanda infatti sia alla parola “salmo” (e quindi collega subito il lettore 

all’ambito religioso) sia a “salumiere”, che chiama invece alla mente un ambiente 

totalmente diverso.  

Chasovoy è la parola russa per “guardia”, dalla quale Burgess ha attinto per 

coniare il termine chasso utilizzato nella sua versione. Accanto a questa, l’autore dà 

però un aiuto al suo lettore, riportandone la traduzione in inglese, warder [guardia]. 

In italiano, i secondini del carcere vengono definiti “satelliti”. Al contrario delle 

associazioni mentali che balzano subito alla mente, e al contrario di ciò che si 

potrebbe pensare, la prima definizione che si trova sul dizionario della parola 

“satellite” è proprio “guardia del corpo; sbirro; chi dipende in modo servile da un 

personaggio potente”. Il termine satĕllite ha probabilmente origine etrusca: si 

chiamavano “satelliti”, infatti, le guardie del re al tempo di Tarquinio il Superbo. La 

parola non aveva originariamente la connotazione negativa che invece ha nel 

presente, ma la funzione stessa della “guardia del corpo”, ovvero accompagnare una 

persona potente o, nell’antichità, una divinità, ha fatto sì, col tempo, che la parola si 

arricchisse di nuove connotazioni. 

Alex, in carcere, osserva tutto, persino le mascelle dei carcerieri, che nel 

prototesto sono da lui stesso definite come bolshy, dal russo bolshoy [grande]. In 

italiano, il termine scelto è stato “tamagno”, che proviene dal latino tăm māgnus 

[grande, tanto grande]. 

Il termine plennies (dal russo plenniyi, “prigioniero, galeotto”) è quello con 

cui Alex si riferisce ai carcerati. La soluzione traduttiva, “remigi”, a mio parere, è la 

più interessante che abbiamo trovato: i “remigi” o anche “remeggi” sono coloro che 

remano, dal latino rēmex [rematore]. Sembrerebbe un termine che non appartiene al 

tipo di ambiente della prigione, ma nell’intraprendere una ricerca più approfondita 

della parola, si può scoprire che i galeotti erano i condannati costretti proprio a 

remare nelle galere. Ciò costituisce solo uno dei tanti esempi dell’eccellente lavoro 

di ricerca da parte della traduttrice. 
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CONFRONTO PAGINE 59-61 (testo inglese) con 94-96 (versione italiana) 
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In chiesa, il cappellano, ci dice Alex, ripete la stessa cosa per la terza “turna” 

ai prigionieri distratti. Nel testo originale, la ripete per la terza raz, dal russo “volta, 

tempo”. Floriana Bossi ha optato per tradurre, dunque, la parola russa con una 

inglese, turn, adattandola alla sua lingua materna. 

Per individuare il colpevole di un rumore che proviene dalle fila dei carcerati, 

i satelliti, nel metatesto, si muovono “allampo”. In italiano il significato di questo 

avverbio, seppur inesistente, è assolutamente comprensibile ed intuibile, giacché 

risulta essere la crasi tra la preposizione “al” e il sostantivo “lampo”, inteso come 

“veloce”, mentre in inglese ancora una volta la scelta di Burgess è caduta sulla lingua 

russa, con skori [veloce] che ha poi convertito nell’avverbio skorry.   

Il prigioniero preso di mira, non colpevole tuttavia, viene trascinato fuori tra 

le urla. Kreechat, infatti, è il termine russo per “urlare, gridare” di cui Burgess si è 

servito per inventare il suo creech. Nel metatesto, incontriamo invece il verbo 

“scricciare”. Probabilmente è una rivisitazione del verbo “scricchiolare”, la cui 

definizione si avvicina molto alla connotazione che l’autore vuole conferire: 

“Mandare un suono secco e crepitante; mandare un cigolio a causa di una pressione”. 

Ancora una volta, i personaggi sono paragonati a degli animali, a dei “meccanismi”.  

Interessante è osservare che gli ebrei, di cui Alex legge nella Bibbia, vengono 

da lui stesso definiti, nel testo originale, come tolchocking yahoodies, dove il primo 

deriva dal verbo tolchock, che già abbiamo incontrato, e il secondo dall’arabo 

“ebrei”, mentre nella versione tradotta vengono apostrofati come “bigi” (termine già 

incontrato per definire le persone anziane e gli oggetti non più nuovi) e “brutaloni”, 

da “bruto”, “che fa uso della forza”. Per accentuare ancora di più la caratteristica, 

Alex eleva il sostantivo al superlativo, creando così un aggettivo dispregiativo. 

Per quanto riguarda la Bibbia vera e propria, Alex afferma di non voler 

soffermarsi più di tanto sull’ultima parte, ovvero il Nuovo Testamento, poiché la 

definisce un “tipo sermone”. È doveroso notare, tuttavia, come la scelta della 

costruzione dell’intera frase sia diversa da una versione all’altra: in inglese, Alex 

dice I didn’t so much kopat the later part of the book. Il verbo russo kopat significa 

“scavare”, e possiamo dunque dedurre che il protagonista non voglia “approfondire” 
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l’ultima sezione del Libro. Nel testo tradotto, tuttavia, Alex afferma: “L’ultima parte 

del libro non mi allappava”. Il verbo utilizzato letteralmente significa “allegare le 

varie parti della bocca”, come a sigillarle. Usato dal quindicenne, il suo significato 

potrebbe estendersi a “non rimanere impresso, allegato”. Le differenze di 

strutturazione del periodo, come affermato nel capitolo primo, sono dettate spesso 

dalla necessità di rendere più fluida e comprensibile la traduzione, o, semplicemente, 

sono guidate dal gusto personale del traduttore. 

Quando parla dell’old in-out Alex si riferisce all’atto sessuale. L’espressione 

in-out, infatti, è letteralmente traducibile con “dentro-fuori”, termini che, 

contestualizzati, non hanno bisogno di ulteriori spiegazioni. In italiano, Floriana 

Bossi ha invece tradotto “il vecchio vaevieni”, espressione dal significato 

perfettamente immaginabile. 

Il cappellano successivamente si dirige nella sua “cantonetta”, nel testo 

inglese nella cantora, dal russo kontora [ufficio]. Nel metatesto, il termine si rifà, 

probabilmente, al sostantivo “cantone”, regione o distretto di uno Stato. È probabile 

che Alex veda la prigione come un vero e proprio Stato, e la canonica (luogo dove 

con ogni probabilità si reca effettivamente il cappellano), come una delle tante 

regioni che lo compongono. In questo senso, l’utilizzo di questo termine è consono 

alla situazione. 

La parabola di cui Alex legge nella Bibbia è quella della casa costruita sulla 

roccia. In inglese, la casa viene riportata con il termine russo dom, mentre nella 

traduzione come “gabbione”, accrescitivo di “gabbia” o, più probabilmente, inteso 

come il parallelepipedo di filo di ferro riempito di grosse pietre, utilizzato come 

argine di corsi d’acqua, come difesa del terreno contro l’erosione delle acque o come 

parapetto per difendersi dai colpi dei nemici. Verosimilmente Alex considera la 

“casa” quasi come un recinto chiuso da sbarre, una “fortezza” per difendersi dai 

nemici, un luogo isolato dove nascondersi. 

I remigi al “comando” del cappellano “leccasfogliano” le pagine dell’innario. 

Ovviamente è un verbo inventato dalla traduttrice, ma immediato e di facile 

comprensione, poiché non è altro che il risultato dell’accostamento dei verbi 
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“leccare” e “sfogliare”. Anche nel testo originale Burgess utilizza un verbo 

“composto”: to lick [leccare] e to turn [girare, sfogliare].  

CONFRONTO PAGINE 65-68 (testo inglese) con 103-107 (versione italiana) 
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Nel prototesto, Alex apostrofa i suoi compagni di cella come horrible voony 

stinking perverted prestoopnicks. I termini in nadsat utilizzati sono solamente il 

secondo e l’ultimo, e poiché il secondo e il terzo hanno lo stesso significato, nella 

versione tradotta Alex usa solamente le parole “orribili lezzoni pervertiti”. Il termine 

che sta per “criminali” è stato invece soppresso, probabilmente perché ridondante.  

Alex non vuole più usufruire della sua cuccetta dopo che il suo compagno di 

cella l’ha insudiciata con le sue “macerie”, nel testo inglese con il plott, dal russo plot 

[corpo]. Con il termine italiano Alex si riferisce al suo corpo e a quello altrui 

addirittura come ad un cumulo di detriti, di materiali formatisi a seguito del crollo di 

un edificio. È probabile che veda i corpi come nient’altro che una “costruzione” di 

materiale già crollato. È indubbio che la scelta della traduttrice possa essere stata 

troppo azzardata, e che probabilmente abbia detto di più di quanto Burgess volesse 

dire al suo lettore. Arricchire un testo o semplicemente percepire che il traduttore lo 

abbia arricchito, ha i suoi pro ed i suoi contro. 

Il Gran Giudeo, uno dei prigionieri con cui Alex divide la cella, ha un modo 

di parlare particolarmente strano: usa termini come thquirt; brotherth; yeth; boyth; 

Alekth. Come possiamo notare, ogni lettera S è sostituita dal fonema fricativo dentale 

TH. Se sostituissimo il TH già nella prima parola, infatti, troveremmo il sostantivo 

inglese squirt, che equivale a “moccioso, sbruffone”, termine che Floriana Bossi ha 

tradotto con “sgonfione”, che nel dialetto del Nord d’Italia significa “persona 

boriosa, piena di sé”. Il personaggio, dunque, ha un difetto di pronuncia che rende 

particolare il suo intero modo di esprimersi. Il residuo comunicativo che troviamo in 

questo caso è molto forte: la traduttrice non ha dato, infatti, nessuna caratterizzazione 

del personaggio in questo senso, probabilmente perché sarebbe stato difficile in 

italiano trascrivere un suono senza ricorrere ai simboli utilizzati in fonetica, che 

avrebbero totalmente stravolto il metatesto e creato solo un (inutile) impasse nella 

stesura.  

Mentre picchia il nuovo compagno di cella, Alex compie un ulteriore gesto 

che lo fa cadere a terra: lo “trappetta”. Nei dialetti del Nord d’Italia “fare la 

trappetta” equivale a fare lo sgambetto. Interessante come la traduttrice abbia scelto 
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questo termine, dal momento che il trip del testo inglese rimanda il suono 

dell’italiano “trappettare”. 

Ludwig van è il nome con cui Alex fa riferimento a Ludwig Van Beethoven. 

Poche volte compare il cognome del musicista, perché egli si rivolge a lui quasi 

come ad un amico. Per questo è stato riportato in italiano nello stesso modo.  

Alex, la mattina dopo il pestaggio, smuove il corpo inerte del malcapitato con 

la noga, in russo “piede”. In italiano, con la “patta”, termine che ne richiama altri due 

in altrettante lingue diverse: lo spagnolo pata e il francese patte equivalgono 

entrambi a “zampa di animale”. Come abbiamo potuto notare con la parola “granfia” 

che stava per “mano”, la traduttrice ha scelto di giocare con la terminologia in campo 

zoologico. Il motivo è evidente: Alex ancora una volta si rivela essere un “animale 

allo stato brado”.  

Alex, una volta compreso che l’uomo è morto, esorta gli altri a svegliare 

l’ultimo compagno di cella ancora addormentato, che lui definisce “lezzoso 

buggarone”. Nel testo inglese bratchny (accanto al quale Burgess ha aggiunto 

l’aggettivo vonny, “maleodorante”) è una rivisitazione del russo vnyebrachnyi, 

“bastardo”, che però nella lingua originale non ha alcuna connotazione negativa. La 

parola italiana trova le sue radici probabilmente nel toscano “buggerone”, termine 

che si riferisce ad una persona che “buggera”, che inganna. Alex, infatti, non crede 

affatto che il Muro stia dormendo, ma che stia solo facendo finta per evitare di 

prendersi le proprie responsabilità. 

Il coo de gras e il “cu de gras” nei testi rispettivamente inglese ed italiano, 

sono entrambi la trascrizione fonetica dell’espressione francese coup de grâce, il 

famoso “colpo di grazia”. Non c’è da stupirsi che siano riportati in questo modo: è 

probabile che il Dottore, che ha utilizzato la locuzione, abbia per lo meno una 

minima conoscenza della lingua, ma Alex, che poi lo trascrive, lo riporta esattamente 

come lo sente pronunciare, senza porsi problemi di alcun genere, probabilmente 

anche per fare dell’ironia. 
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CONFRONTO PAGINA 86 (testo inglese) con 135 (versione italiana) 
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Alex difficilmente utilizza il nadsat anche davanti ai dottori che si occupano 

della sua terapia, ma, quando sottoposto a dolore fisico, non differenzia più i contesti, 

e di conseguenza non si preoccupa di adattare il registro al luogo in cui si trova. Per 

questo, il dottor Brodsky rimane stupito dal linguaggio usato dal suo paziente e lo 

definisce “curioso”, e chiede al dottor Branom, suo assistente, se sia in grado di 

spiegargli che tipo di provenienza potrebbe avere quello strano gergo. Quest’ultimo 

lo descrive come “qualche rimasuglio di vecchio gergo e anche un po’ di parlata 

zingaresca. Alcune radici sono slave”. Il dottore ha ragione, poiché sappiamo che, 

per esempio, i già analizzati cally, veshch, mozg, plott, che Alex utilizza davanti ai 

due dottori, hanno origine russa. In questo caso, tuttavia, notiamo una forte 

incoerenza nel metatesto, giacché lo studio approfondito affrontato finora sui termini 

scelti in italiano, ha portato proprio alla conclusione contraria: mentre nella versione 

originale la maggior parte delle parole che forma il nadsat deriva dal russo, abbiamo 

costatato come invece la traduzione italiana prediliga essenzialmente termini italiani. 

Non potendo però alterare così profondamente il prototesto, inserendo al posto di 

“slavo”, “italiano”, la traduttrice ha preferito mantenere l’aggettivo dell’opera di 

Burgess.  
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CONFRONTO PAGINE 97-98 (testo inglese) con 154-155 (versione italiana) 
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Insieme al latte, da autentici inglesi, Alex e tutti i personaggi della storia 

bevono il chai, il tè (dal russo čaj, tè). In italiano è stato mantenuto il termine russo, 

con i dovuti adattamenti fonetici: “Chà”. 

In questo caso Alex lo beve in una chasha, dal russo chashka [tazza]. In 

italiano, però, non viene specificato dove lo beva, ma solamente che ne “gluta” un 

“piccolopoco”. 

Il nostro protagonista si ritrova, camminando, in un quartiere famoso per la 

presenza di una gran quantità di piccoli bar per lavoratori, operai, come si evince 

dalla frase originale: There were malenky workers’ caffs all around, dove i malenky 

caffs sono i “piccoli bar” (malenky è un termine che già conosciamo). In italiano la 

traduzione riporta la parola “fracco” che significa “una grande quantità” e il termine 

“bar” nel suo diminutivo, “barino”.  

Per descrivere il modo avido con cui i lavoratori ingeriscono le salsicce con il 

pane, Burgess utilizza il verbo to wolf, che significa “divorare quando si ha una fame 

da lupi” (come specifica la traduzione italiana) giacché wolf, da cui deriva il verbo, 

in inglese significa proprio “lupo”. L’autore, dunque, proseguendo sull’immagine di 

quest’animale, rende gli operari capaci di riprodurne anche il verso: Alex scrive they 

were going wolf wolf wolf. Nella traduzione, poiché riprendere il verso del lupo non 

sarebbe stato possibile, né forse appropriato, Floriana Bossi ha scelto di coniugare il 

verbo “magnamgnare”, di impronta onomatopeica, e ha pertanto trasformato il wolf 

di Burgess in un semplice “gnam gnam gnam”. 

Il verbo nel romanzo originale, kupet deriva dal russo kupit [comprare]. 

Floriana Bossi lo ha tradotto come “cattare”, in italiano semplicemente “procurarsi, 

acquistare”. 

Con “grega” si fa probabilmente riferimento alla parola “gregge”, usato per 

tradurre il già incontrato lewdies [gente]; tuttavia, la connotazione di Alex è 

puramente negativa. Sebbene egli non faccia riferimenti particolari alcuni, il termine 

mette in luce quanto, nella sua personale opinione, ognuno nel mondo, in quel 

momento, sembrasse come appartenere soltanto ad una “mandria”, ad una 

moltitudine priva di autonomia. Non è certo la prima volta che Alex giudica, 
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velatamente (la maestria e la sapienza nell’uso delle parole di Floriana Bossi è 

quanto mai sorprendente nell’arco del romanzo), le persone a lui vicine. Tutte, una 

dopo l’altra, lo hanno in qualche modo tradito, umiliato e “tagliato fuori”, a 

cominciare dai suoi stessi genitori. Risulta, quindi, abbastanza comprensibile come 

non si fidi più di nessuno e dia giudizi di ogni sorta. Questo passaggio particolare 

rappresenta uno di quei momenti di cui nell’introduzione, dove l’estro e la genialità 

di Burgess rendono, agli occhi del lettore, lo spietato quindicenne come una 

pecorella smarrita e delusa dal mondo intero, quasi meritevole di compassione e 

pietà. 

Sebbene sia un verbo simile all’inglese, Burgess sceglie ancora di attingere 

dal dizionario russo, utilizzando interessovat (dal russo interesovat) per 

“interessare”. In italiano, Floriana Bossi ha optato per eliminare direttamente 

qualsiasi complicazione non necessaria, riportando il verbo “interessare”. 
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CONFRONTO PAGINE 111-112 (testo inglese) con 174-175 (versione italiana) 
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Il “Super”, così definito sia nel testo originale che in quello tradotto, è 

intuitivamente il Superiore di Bamba e Billyboy. Poiché la parola “Super” è 

l’abbreviazione sia dell’inglese Superior, sia dell’italiano “Superiore”, non c’è stato 

bisogno di nessun intervento traduttivo. 

Bamba, offeso dalle parole di Alex, lo colpisce sulla “pinna”. Sebbene la 

prima immagine che venga alla mente sia quella della pinna di un pesce, in una 

quarta accezione descritta dal dizionario viene detta “pinna” anche l’ala o aletta del 

naso, anche conosciuta come “pinna nasale”. La parola utilizzata da Burgess, cluve, 

deriva invece dal russo klyuv, e significa “becco”. Floriana Bossi ha qui trovato la 

perfetta soluzione per rimandare sia all’ambito zoologico al quale ha fatto 

riferimento per la maggior parte delle parti del corpo di Alex, sia per permettere la 

comprensione totale della parola, pur lasciando un margine di dubbio al lettore. 

Alex, nel testo originale e nella traduzione, comincia a sanguinare “drip drip 

drip”. In inglese, to drip significa proprio “sgocciolare, gocciolio”, e la voce 

“dripping” (che troviamo sul dizionario italiano) da cui la traduttrice ha tratto 

ispirazione, deriva da questo verbo: è la tecnica pittorica che consiste nel far 

sgocciolare i colori sulla tela.  

Alex definisce gli alberi nagoy, dal russo nagoi [nudo, spoglio]. Sia in 

italiano che in inglese gli autori hanno fatto ricorso alla tecnica della sinestesia. 

Abbiamo già incontrato il termine “palandre” con cui Alex faceva riferimento ai 

vestiti che lui stesso o chiunque altro portava, e possiamo definire l’espressione 

“albero spalandrato” e nagoy tree come espressione sinestetica: la sinestesia consiste, 

infatti, nell’associazione, nell’accostamento di due parole relative a settori diversi.  

Burgess sceglie la parola russa shelm [casco], per gli elmetti che Bamba e 

Billyboy indossano dopo aver lasciato Alex da solo nel bosco. Il termine è simile 

all’inglese helm, che significa appunto “casco, elmetto”. Nella traduzione, Floriana 

Bossi utilizza il termine “parazzucca”, utilizzato nel gergo giovanile e perfettamente 

intuitivo.  

Fagged and shagged è un’espressione già usata da Burgess per esprimere la 

sensazione di stanchezza e sfinimento di Alex e i suoi “soma” dopo le 
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“ultraviolenze” della notte. Nel metatesto, tuttavia, non sono state riportate le stesse 

parole utilizzate in precedenza (“sbasito e sgarrettato”), ma altre due che rimandano 

piuttosto all’ambito culinario: “pesto e mantecato”. Il primo, è definito come una 

“poltiglia, un insieme di cose pestate”, mentre il secondo significa “sbattuto, 

triturato”. Termini forti se associati ad una persona. È probabilmente proprio questo 

che Alex vuole comunicarci: si sentiva letteralmente ridotto in un “impasto da 

cucina”. 

La parola del testo inglese cutter, in questo contesto, equivale a “soldi”: nel 

metatesto, infatti, Floriana Bossi riporta la parola “truciolo”, già incontrata ed 

analizzata in precedenza. Tuttavia, cutter in inglese significa “taglierino”; scelta 

piuttosto strana e apparentemente non vicina alla traduzione di “denaro”. Tuttavia, la 

parola “denaro” può essere espressa nella lingua inglese in molti modi diversi, uno 

dei quali è l’espressione bread-and-butter, che equivale a “pane quotidiano; introiti”. 

Possiamo dunque supporre che la parola cutter sia stata scelta da Burgess poiché 

rimanda al suono dell’espressione stessa. Nella traduzione italiana, tuttavia, Bossi ha 

preferito evitare ulteriori problemi linguistici ed impiegare, come abbiamo visto, un 

nome utilizzato nella precedente sezione del libro. 
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CONFRONTO PAGINA 116 (testo inglese) con 183 (versione italiana) 
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Il mattino appare ad Alex clear and like frosty, letteralmente “chiaro, limpido 

e gelido”. Nella versione italiana diventa però “chiaro e tipo smerigliato”. È curioso 

l’impiego del secondo termine, poiché “smerigliare” significa strofinare, lavorare con 

lo smeriglio per rendere traslucido. Secondo la visione di Alex, possiamo dunque 

immaginare, il mattino è stato come levigato per essere reso così nitido e cristallino. 

Il nostro protagonista vuole conoscere il nome del suo “benefattore”. Ma 

mentre in inglese vuole conoscere the name, in italiano vuole sapere “la targa”. 

Ancora una volta, Alex non si smentisce, e oltre se stesso, concepisce anche gli altri 

come “macchine, esseri meccanici”. 

L’aspetto interessante è che però, due righe dopo, Burgess riporta il russo 

eemya (originale imya, “nome”). La traduzione non fa altro che seguire la linea di 

“targa”. 

La gigantografia della foto della moglie del padrone di casa, in inglese blown-

up, è riportato nella traduzione proprio come “blow-up”, poiché questo termine, 

entrato a far parte del linguaggio comune, è ormai incluso anche nel dizionario 

italiano. 
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CONFRONTO PAGINE 138-139 (testo inglese) con 214-215 (versione italiana) 
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Passati due anni dall’inizio del racconto, il giovane Alex, ormai diciottenne, 

incontra di nuovo il suo ex amico Pete, in compagnia della moglie. In questo breve 

passaggio e scambio di battute, abbiamo l’opportunità di osservare le differenze di 

linguaggio tra i due. Mentre, prima di separarsi, tutti e quattro i “soma” utilizzavano 

le stesse parole, si comprendevano allo stesso modo, ora la distanza tra i due è netta: 

il linguaggio evolve con la persona, si sviluppa con lei, cresce e si arricchisce, ma 

mentre questo è apparentemente avvenuto per Pete, non si può dire lo stesso per 

Alex. La prova è data dalla reazione di Georgina, la giovane moglie di Pete: le sue 

continue risate sono il segno che non ha mai sentito parlare nadsat prima di quel 

momento, dunque nemmeno dal marito. 

Alex alterna termini nadsat ad un linguaggio aulico (“E quali novelle contar 

mi puoi, vecchio soma?”, in inglese: What news hast thou, old droogie?) il che rende 

il suo gergo ancora più buffo e curioso. 

Negli ultimi passaggi, Alex fa una scelta in perfetta antitesi con la condotta 

che lo ha caratterizzato nel romanzo: sente che è arrivato anche per lui il momento di 

crescere, di finirla con quel genere di “seigiorni”, che ormai non sente più come sua, 

appagante e felice. Burgess riesce, in quest’ultima parte del libro, a far apparire la 

volontà di cambiamento del personaggio quasi come un passaggio naturale e 

spontaneo, come se tutto ciò che Alex ha compiuto prima fosse solo un “vago 

ricordo” per il quale ha già ricevuto la “giusta punizione”. Come affermato in 

precedenza, il linguaggio della persona cambia con lei, ma, fino all’ultima parola, 

Alex non si smentisce: la volontà di conversione comincia a germogliare dentro di 

lui, ma, forse, è ancora troppo presto per “tutta quella sguana”. 

Grazie ad una panoramica generale, ottenuta dopo aver attentamente 

analizzato il linguaggio utilizzato, possiamo dedurre, dunque, che il gergo di Alex sia 

in grado di attraversare e sfruttare sapientemente qualsiasi stile e registro del parlato 

e dello scritto: da quello colloquiale, all’aulico, persino a quello infantile, con 

onomatopee e spiegazioni ovvie e ridondanti. Il nadsat del protagonista potrà a prima 

vista apparire il frutto di un delirio mentale e caratteriale del personaggio e di coloro 

che incontra, un flusso di parole senza senso logico, ma più si “scava” nel testo, più 

ci si rende conto di quanto invece sia lo strumento più efficace e potente a 
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disposizione del piccolo Alex, che è in grado di utilizzarlo nel modo a lui più 

congeniale, adattandolo alle circostanze, senza mai uscirne “ferito”. Le parole di 

Alex sono il risultato studiato di una ricerca più ampia e scrupolosa dell’autore, che 

può riflettere così, nella sua creazione, la lucida follia che lo accompagna, senza 

darne alcuna spiegazione esplicita. 
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Conclusioni 

 

Al termine di uno studio accurato, siamo anche in grado di rilevare alcune 

differenze sostanziali tra l’autore e la traduttrice, differenze che si esplicano nella 

scelta dei vocaboli, e, di conseguenza, in una scelta a monte dei due autori: il modo 

di porsi nei confronti del lettore. Mentre Anthony Burgess ha preferito 

“abbandonare” il suo pubblico nel limbo, senza dare nessun tipo di aiuto nella 

comprensione, se non raramente, Floriana Bossi ha operato una scelta ben precisa, 

che abbiamo già definito nel primo capitolo: si è proposta di “guidare” il lettore nel 

testo, e attraverso il testo, non optando per termini indecifrabili e calchi di una lingua 

così lontana e astrusa come il russo. 

Infatti, leggere Arancia Meccanica nella sua traduzione italiana e “affrontare” 

il suo linguaggio, non è esattamente come imparare una lingua nuova, come invece 

accade per il testo originale o per la traduzione spagnola. In realtà, come abbiamo 

osservato, non sono presenti termini inventati. Ripresi, rivisitati, “adattati”, composti 

da più parole, ma mai completamente “inesistenti”. Paradossalmente, non esiste 

linguaggio più difficoltosamente diretto di quello di Arancia Meccanica, e più ci si 

avvicina al testo, più lo si studia, lo si analizza, e più lo si ama. 

Abbiamo potuto notare, talvolta con grande sorpresa, quanto basterebbe 

prestare un minimo di attenzione all’uso delle parole, controllarne il significato su di 

un semplice dizionario italiano, fermarsi a riflettere su una possibile associazione 

d’idee che possa ricondurre al termine così come noi lo conosciamo, ed ecco 

fornitaci la chiave per le porte di quel mondo fantastico e surreale, fatto di slang e 

persone che non si comprendono tra di loro, così criptato ma così paradossalmente 

immediato (tanto da suscitare disgusto, sorpresa, sensazioni spiacevoli o meno, anche 

senza comprendere il cento per cento di quello che si sta leggendo), che ci permette 

di viaggiare con la fantasia più di quanto avremmo avuto occasione di fare se le 

parole fossero state quelle del nostro vocabolario. La scelta delle parole della 

traduttrice Bossi, così curata nei minimi dettagli, lascia al lettore lo spazio esatto per 

poter quasi creare da sé una nuova traduzione. Lascia stupefatti l’attenzione per ogni 

singolo significato, ogni singola connotazione, al posto giusto nel modo giusto.  
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Il risultato finale ci lascia immaginare la quantità di tempo che la traduttrice 

ha dovuto dedicare alla stesura del suo metatesto, nonché le sue straordinarie 

capacità di lettura oltre il prototesto; ci fa 

intendere quanto abbia tenuto a mente le 

norme che regolano la traduzione, e l’ampio 

panorama culturale che sicuramente aveva 

presente in quel momento. La capacità di 

attingere ed utilizzare con cognizione di 

causa e con così estrema facilità ora il 

linguaggio tecnico di un qualsiasi settore, ora il 

gergo giovanile, ora il linguaggio aulico e ricercato, non è sicuramente elemento 

scontato nel lavoro di un traduttore.  

Inoltre, il testo italiano ci lascia un’infinità di scelte interpretative, di punti di 

vista. In Arancia Meccanica ciascuno può arrivare al significato della parola senza 

essere stato “forzato” ad intraprendere lo stesso percorso mentale. Una sorta di 

“libertà vigilata”, attraverso la quale la traduttrice ci ha guidati senza che potessimo 

fuggire dall’obiettivo, e che consente, con immaginazione, perspicacia e conoscenza 

delle lingue (per chi ha potuto sfruttare anche questa strada), di aprirci una via verso 

un mondo totalmente nuovo e sconosciuto.  

È il romanzo stesso, la sua storia e i suoi personaggi a richiedere “segretezza” 

su ciò che accade e su ciò che Alex vuole comunicare, e ciò implica, di conseguenza, 

una difficoltà nella lettura e nella comprensione del testo stesso. Obiettivo di Burgess 

che anche Floriana Bossi ha dovuto adottare.  

Confrontarsi con un testo del genere non è stato semplice. Si potrebbe opinare 

la scelta del romanzo stesso, dato il suo forte carattere morale, la sua trama e le sue 

cruente e tristi descrizioni per cui è tanto conosciuto, ma non posso certo negare che 

mi ha affascinata fin dal primo istante, nonostante l’atmosfera negativa e dolorosa 

che pervade il romanzo, perché ciò che mi ha lasciato sorpresa non è stato tanto il 

contenuto del libro, quanto (secondo la mia tesi di partenza) il linguaggio utilizzato, 

ed in modo ancor più particolare, la sua traduzione verso l’italiano. Più proseguivo 

nella lettura, e più mi chiedevo il perché di scelte così particolari. La mia tesi si è 
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dunque trasformata in una sorta di sfida personale. Credo di aver ottenuto, seppur 

parzialmente, il mio risultato: a volte, ciò che appare incomprensibile, si rivela essere 

l’esatto opposto. Arancia Meccanica è un romanzo difficile, criptico, ma 

estremamente affascinante. 
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Introduction 

 

Written in 1962 by Anthony Burgess, the novel A Clockwork Orange, once 

published, was the cause of numerous scandals and raised people’s awareness of very 

delicate themes due to its content, its plot, the choice of the characters, the choice of 

the language. Several blogs on the Web were created with the aim of commenting, 

analyzing and discussing the book, which deals with a precise theme, according to 

what the author himself said: “Is it better for a man to have chosen evil than to have 

good imposed upon him?”, and “It is as inhuman to be totally good as it is to be 

totally evil. The important thing is moral choice”. 

The author 

Anthony Burgess, pseudonym for John Anthony Burgess Wilson, was born in 

Manchester on February 25, 1917 and died in London on November 22, 1993.  

A well-known writer, linguist, 

translator, poet and musician, in 1959 he 

was diagnosed with an inoperable brain 

tumor, and decided to become a full-time 

writer: from that moment on, he wrote at 

least one book a year, and dedicated 

himself to hundreds of book reviews until 

his death. Of all his works, he could never tell why his name is almost exclusively 

associated with A Clockwork Orange. 

The title 

In an interview, Burgess explained: “The title has a very different meaning but 

only to a particular generation of London Cockneys. It’s a phrase which I heard 

many years ago and so fell in love with, I wanted to use it as the title of the book. But 

the phrase itself I did not make up. The phrase as queer as a clockwork orange is 

good old East London slang and to me it didn’t seem necessary to explain it. Now, 

obviously, I have to give it an extra meaning. I’ve implied an extra dimension. I’ve 

implied the junction of the organic, the lively, the sweet – in other words, life, the 
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orange – and the mechanical, the cold, the disciplined. I’ve brought them together in 

this kind of oxymoron, this sour-sweet word”. 

The plot 

Alex is a fifteen-year-old boy, who lives in England with his family, goes to 

school and has a passion for classical music, in particular for Beethoven and Mozart. 

Apparently a common teenager, he has by contrast a very strong personality and an 

evil nature: “I see what is right and approve, but I do what is wrong”, he admits. In 

fact, he and his three friends, or droogs, enjoy committing all kinds of crimes (armed 

robberies, aggressions, rapes) whose victims are young girls and women, elderly 

people, vagabonds. Despite P.R. Deltoid’s warnings, a juvenile justice inspector, 

Alex continues on his way and one night he breaks in an old lady’s house, beating 

and killing her. His droogs cheat him and leave him in the hands of the police. He 

serves two years in prison and afterwards he is subjected to an innovative and 

ministry-approved treatment, the so-called “Ludovico technique”, an experimental 

punishment to rid Alex of his evil ways in two weeks. “Healed” and released, he 

comes back to the real world but doesn’t have the support of his parents. He then 

runs into two policemen (one was his “old friend” Dim) who beat him fiercely. A 

cruel destiny wants him to be hosted in one of his victims’ home. The man soon 

suspects Alex and to revenge and exploit his case for political purposes (using him as 

the result of bad Government), he instigates him to commit suicide. Admitted to 

hospital, Alex is visited by the Minister of Internal Affairs, who, to re-gain the 

country’s trust, makes him his new “protégée”. Once dismissed, he no longer enjoys 

his “old life”, and finds out that the only way to give meaning to his life is to grow 

up and start a family. 

The new element, which characterizes the novel more than any other, is its 

language, the nadsat. 
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The Nadsat Language 

Nadsat is the term Burgess used to define the new slang he invented specifically 

for this novel. Most of the terms in the book are from Russian, whereas other terms 

are taken from cockney suburbs or from Burgess’ fantasy. He used his background 

knowledge to give rise to a Russian-influenced English. The name itself (nadtsat) 

comes from the Russian suffix equivalent of –teen.  

 

Why A Clockwork Orange 

I have decided to focus on such a text not because of its general plot or its 

psychological meaning: the strongest element of the novel, in my opinion, is the 

language. After having read both the original text and the Italian translation, I made 

two very important considerations: first, without a translation into Italian or into any 

other language, very few people could have the possibility to read any kind of books, 

and in particular a very peculiar one, like A Clockwork Orange. 

Second, psychologists, intellectuals, critics and curious people have analyzed, 

studied and gone over this book, and the common denominator often seemed to be 

the word “incomprehensible”. 

In the light of this, and first and foremost, it is necessary to analyze and single 

out the elements, rules and instruments a translator has at his/her disposal when 

analyzing a text.   

Secondly, I have taken into consideration, through a comparison, both the 

original book and the Italian translation, and how the translator, Floriana Bossi, 

approached the text and, as a consequence, the language, without judging the subject.  
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Chapter One: The study of Translation 

 

“To express the meaning of speech or writing in a different language; to be 

changed from one language to another; to change something or to be changed into a 

different form”. This is the meaning the Oxford Advanced Learner’s Dictionary 

gives us of the verb “to translate”. It seems to answer the eternal debate on what “to 

translate” means, but the truth is, a precise and well-defined definition does not exist. 

So, what does it really mean? Is it possible to translate every type of text into another 

language using the same criteria? Which elements are to be taken into consideration 

when approaching a text? Does the “perfect” translation exist? 

 

I.1: What does to translate mean? 

 

Certainly, the synonyms “to decode, to transliterate, to transcribe, to interpret, 

to paraphrase, to put in equivalent terms” are all comprehensible expressions that 

give us a general view of the world of translation. There is no one term, 

encompassing the whole issue of translation; 

we need all of the terms to better understand 

this matter. To “translate” implies a series of 

actions: it means “being one with the text” 

and learning to love it. It means “reading” 

the author’s mind, getting closer to his/her 

style of writing, understanding why a certain 

linguistic expression was used; it means 

being in the readers’ shoes and trying to analyze the text through the readers’ eyes.  

While doing this, the translator is surely not alone: he or she has to take into 

account different elements, valid for every translator: the origin of the text, the 

author’s personal experiences, his or her style and rhythm, as well as the historical 

period in which he or she lives or lived; the socio-cultural context in which the book 

has been set and the context in which the translation is being elaborated; knowing the 

target and register to use; the likelihood of finding strange and foreign words. 
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Moreover, the translator has to perfectly know the story and its characters, their 

behaviors, habits, personal history, and much more. 

The objective factors and the rules the translators have to respect do not 

preclude their sensibility and personal taste from emerging from a translated text. In 

fact, when they choose and prefer a verb to another, or when they prefer a word, an 

adverb, or an expression to another, they are aware of the rules of translation and are 

completely conscious of their decisions, because at the same time, they are oriented 

by a personal sensibility. This explains why there are plenty of possible translations 

for one text. 

A translation can be good, very good, even excellent, but not “perfect”. There 

are several translations which during the years have remained “unequalled”, but it is 

also true that these very texts may “conceal” some comprehension errors of the 

original version or some “risky” choices made by the translators. All this is related to 

the concept of “possible world”. 

 

I.2: Contexts and “possible worlds” 

 

Paraphrasing what the Italian writer Umberto Eco said in one of his most 

famous books, Saying Almost The Same Thing, translation is about “possible 

worlds”, that is to say: without exact and precise traces, a translation depends on 

conjectures, on possible meanings. It is impossible to know every single “hue” or 

shade of a word from the source language, every cultural, social, scientific reference 

of a term, a locution, and so forth. For this reason it is fundamental, to disambiguate 

the word. 

Translators in this sense have a precise objective before starting the 

translation process: initially, they have to perfectly understand the meaning and the 

possible negative or positive acceptations of a word or of a phrase; then, they have to 

avail themselves of all their personal encyclopedic competence and knowledge; 

finally, they have to find a valid and suitable equivalent in the target language. They 

cannot be satisfied with the definitions found in dictionaries and they always have to 
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develop a critical skill concerning the text. For this reason, it is very important to 

know the characters, their moral and physical characteristics, how they would reply 

or what they would think in a particular situation. Moreover it is also important to 

distinguish the context so as to always know how the characters would act and how 

they would express themselves. 

Nevertheless, there are specific situations in which a translator cannot 

“freely” translate the text due to some linguistic obstacles.   

 

I.3: Loss and compensation 

 

Some locutions, idiomatic expressions, common sayings, jokes and obscene 

language cannot always be translated from one language to another with the same 

original intensity or psychological and cultural impact. However, this does not mean 

the translator does not have an alternative. On the grounds of the kind of linguistic 

dilemma he or she has to cope with, there are two different ways to find a solution to 

the problem: either face a linguistic loss or resort to the compensation technique. Let 

us analyze what this means. 

It is very likely that in books, articles, novels, we find specific and unknown 

historical and cultural references exclusively concerning the country in which they 

were written. If these references were translated literally, they would “confuse” the 

reader and would probably be misunderstood.  

In some cases, the translator has to “surrender”, giving way to a linguistic 

gap; however, he or she has a further alternative: to eliminate the whole sentence or 

concept, the single word, or the entire section, or to resort to a footnote, which, in 

Umberto Eco’s opinion, is a clear sign of weakness.  

When an adequate solution cannot be found, the authors themselves can 

authorize the translator to omit the section or the word. As Umberto Eco writes in his 

book, the problem of facing a loss can be easily overcome and put aside when the 
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plot, the meaning and the coherence of the book remain unaltered and when it does 

not compromise the “general economy” of the work. 

Nevertheless, a linguistic loss can often be “compensated for”. For example: a 

translator knows that a specific feature (both linguistic and physical) the author gives 

to one of his/her characters, should be preserved when translating the text in order to 

be coherent with the original version. However, when dealing with a speech 

impediment, for example, it is not always possible to keep the same characteristic. In 

this case, the translator is allowed to use all his/her creativity, even if within certain 

limits: he/she cannot replace the author and “enrich” the text. Admitting this 

consideration, a translator must choose whether to be “visible” or “invisible”. 

 

I.4: Visible and Invisible translators 

 

This particular choice is sometimes up to the translators themselves, whereas 

sometimes it depends on the text. 

When dealing with a 

technical, scientific, or artistic text 

or with any specific text, the 

translator knows the addressees are 

qualified people, and he or she has 

to translate it literally, without 

intervening in the linguistic choices 

of the author. His or her role will be similar to that of a “filter”. 

But with regard to novels or books, the translator has to choose. 

The visible translator “guides” the potential readers and does not include any 

element which could be extraneous to the target country since his or her choices are 

oriented by the target itself. They carefully analyze all meanings; choose to explain 

foreign terms and to inform the reader as much as possible. Carlo Izzo, one of the 
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main English scholars of the VIII century in Italy, in this sense suggests “extracting” 

the text in order to comply with the expectations of the reader.  

By contrast, Lawrence Venuti, an American translation theorist and translator 

himself, through one of his most famous works, The Translator’s Invisibility: A 

History of Translation affirms that the more a reader does not perceive the presence 

and the intervention of the translator, the more the target text will prove to be “fluid” 

and original. In his opinion, it is very important for the reader not to notice any trace 

of the translator’s hand, with the aim of recreating a certain feeling of “illusion” and 

“transparency” that makes the reader believe the text has not been translated. 

 

I.5: A Clockwork Orange issue 

 

As we had the possibility to note, translators have a tough task ahead of them, 

which many times takes months or years to conclude, and that requires patience and 

passion, regardless of the type of text they are dealing with. 

With regard to this, we can only imagine the difficulties Floriana Bossi, the 

Italian translator of A Clockwork Orange, had to cope with. Through the nadsat 

language, Anthony Burgess proved to have brilliant skills as a linguist, skills that not 

many others have proven to have before or after him - e.g. J.R.R. Tolkien in his 

masterpiece The Lord of the Rings (written between 1937 and 1949) and George 

Orwell in his 1984 (written in 1948).  

It is impossible to ignore such a language, and it is inevitable to try to 

interpret, decode and “assimilate” it. However, despite other translations, the Italian 

version is particularly interesting to analyze. Floriana Bossi did not just “translate” 

and “Italianize” the nadsat terms by Burgess, she created a brand new vocabulary, 

never forgetting about her objective: reproducing the same hostility, the same 

impediment Burgess gave to his work; while considering this, she reshaped the entire 

novel. In this sense, she decided to be a “visible” translator, a very visible one. She 

did not leave anything to chance, made a very scrupulous and accurate analysis to put 
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the right word in the right place and studied every single possible connotation and 

nuance of the term.  

Therefore, in the next two chapters I will compare A Clockwork Orange with 

Arancia Meccanica. I will be commenting on the linguistic choices of both authors 

and stressing the research Floriana Bossi did to give the Italian readers the best 

translation possible. 
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Chapter Two: Part one. Comparison and Comment 

 

As mentioned in the previous section, to compare the original version and the 

Italian translation of the book I personally chose some extracts that in my opinion are 

the most important and the most interesting parts to analyze. I will take a close look 

at the revised work Floriana Bossi did to “create” her own nadsat, and examine the 

reasons why she completely changed some terms or stuck to others. 

COMPARING PAGES 3-6 (English text) and 9-11 (Italian version) 

 

The story begins by introducing the main character of the book, Alex, and his 

“droogs”, Pete, Georgie and Dim. Apart from Pete and Georgie, whose names are 

quiet common, the names Alex and Dim were chosen for a specific reason.  

The first name can be divided into two parts, since it derives from Latin: A 

(privative Alpha, which means “without”) and LEX (that is “law”). From this 

consideration, we can immediately deduce the temperament, the nature of our 

protagonist: a man “without law” is an ambiguous and often dangerous figure. 

Dim, on the contrary, in current English is a synonym of “not smart”: a 

simple and an effective adjective. While all the other names weren’t altered, Dim 

was translated into Bamba, the Italian colloquial word to define a person who is “not 

smart”. 

Alex is with his “droogs”. Burgess took inspiration from the Russian 

language (as he will do throughout the story), where droog means “friend”. In the 

Italian version, Floriana Bossi chose the word soma, which stems from ancient Greek 

sómatos [body], to tell us that Alex’s friends were more than simple “mates”: they 

were almost an extent of his own physique. 

To viddy is the verb Burgess used to say “to look” (from Russian vidyet, “to 

look”). In the Italian version we find the word “locchiare”, which in this case is an 

invented term. Perhaps, the translator took inspiration from English itself, 

specifically from the verb to look.  
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To define the limbs of the protagonists, Burgess “borrowed” the Russian 

word ruka [hand] turning it into rooker, to try to keep the same sound. It is 

interesting to note the translation: Floriana Bossi took inspiration from the zoological 

field, choosing the word “granfia” [paw]. She wanted to send a clear message to the 

readers: they will not deal with people, but rather with real “animals”. 

The thirteenth line on page four gives us an example of “omission”, the topic 

we dealt with in the previous chapter. The original version contains the German word 

kartoffel, and afterwards its translation into English, that is spud. The Italian 

translation, however, just gives us information about a “cartoffel”, without any 

explanations. Italians are familiar with this word and therefore it doesn’t need to be 

translated.  

To refer to the eyes, Burgess chose once again a Russian word, glaz [eye]. In 

the Italian translation we find the term “faro”, lighthouse. Alex’s eyes are the mirror 

of his soul; they light the dark and give signs to his friends.  

Alex defines malenky, (from Russian malenkij, “little”) as the evil trick they 

want to play on a professor they meet. In the Italian version, “migno” is used: it 

stems from the French word mignon. 

The unlucky man, once he realizes that he is being surrounded, starts feeling 

poogly, from the Russian word pugat [frightened]. The translation says he felt a great 

sense of “grippa”, a noun that derives from the Italian verb “grippare”, which means 

to seize, to bind. The term refers to an engine which stops moving and working 

correctly, so the translator believed it was the perfect word to use for the vocabulary 

of a fifteen-year-old boy talking about a scared man: Alex can also see people as 

clockwork oranges, machines provided with engines. All they feel, is mechanical, 

automated. 
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COMPARING PAGES 20-22 (English text) and 35-37 (Italian version) 

 

Alex and his droogs are heading back to the city center in a stolen car, which 

after a long drive, runs out of petrol. They fear the rozz (the police) will come, so 

they drive the car into the river. The Russian word from which Burgess took 

inspiration from is roža, which is used to indicate a person with an ambiguous face, 

an evil expression. The Italian translator chose the word “rozzo”, which is similar in 

sound to the word chosen by the author and has a specific meaning, perfectly suitable 

for the policemen Alex meets. It can refer both to objects and to people, since it 

means “rough, coarse, uncouth, rude”. These adjectives highlight the idea Alex had 

of the policemen of his time, which were not “qualified” to do their job, and were 

considered “raw material”. They were rude and brutal. 

Our protagonists wore, in the nadsat language, platties (from the Russian 

word platye, “garments”). In the translated version, they wore “palandre” [tents], 

large and long dresses used basically by men. This term was used to fool people.  

The English term guff used by Burgess was translated into Italian as 

“ragliata” [to bray]. Once again, Floriana Bossi chose a term that referred to an 

animal, to stress the wild nature of Alex and his friends. They do not laugh, they bray 

as donkeys. 

Dim starts playing with the small malenky coins he had in his carmans. Since 

we noted that malenky means “little”, the expression small malenky is redundant and 

superfluous, but we also need the English term to understand what the Russian word 

means. To translate it, the Italian writer used one word, “truciolo” (the leftover curl, 

thin pieces cut from a piece of wood, using a sharp tool) as if she were telling us that 

coins are the leftover of banknotes. As for the word carman, it derives from the 

Russian noun karman [pocket]. Floriana Bossi in this case chose to borrow a word 

from the Milanese dialect expressing the same meaning: gaioffa. 

At the end of the “strenuous” night, Dim is all dirtied over. Burgess used a 

current English term, but in the Italian translation the word “salloppo” is used. It 

stems from French, where saloper means “to soil, to dirty”.  
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To refer to the uvula in the mouth, Burgess used the periphrasis hanging 

grape, while the Italian translator wrote the current Italian word, “ugola”. This is an 

example of “compensation” if we look at the abovementioned case of “salloppo” and 

saloper: Floriana Bossi changed the term although it was not from the nadsat jargon, 

while in this case she used an existing term when Burgess did not. 

COMPARING PAGES 23-25 (English text) and 39-41 (Italian version) 

 

We underlined how Alex’s language is for the most part composed of terms 

from the nadsat jargon, but there are situations in which he likes using noble, 

obsolete and unusual terms. An example is found at the bottom of page 23. In this 

case the Italian translation used the same line as the original text: by doing so, both 

versions bestowed intellectuality on our protagonist, as if to show his cleverness and 

the sense of superiority he feels towards his friends, perhaps unsuitable for his age, 

and for this reason it is considered very interesting. 

To skazat, in the nadsat language “to say, to tell”, derives from the 

homograph Russian word for “to speak”. The word used in the Italian version is 

“banfare”, borrowed, once again, from the Lombardy dialect which means “to speak, 

to utter a word”. 

To govoreet means “to chat, to talk about” (from the Russian word govorit) 

and Floriana Bossi translated it as “sprolare”. It is interesting to analyze this choice: 

the verb is a re-interpretation of the Italian word “sproloquiare”, “to ramble on, to 

talk about something in a very confused way and for a long period of time”. It is 

emblematic how she extrapolated and created this new verb: to Alex, every 

utterance, every word is just a confused and inconclusive conversation; people 

around him do not simply “talk”, they “ramble”. 

Alex starts feeling bezoomny (from the Russian word byezoomiyi, “mad”) 

when Dim interferes with a woman’s singing. The Italian choice, “scardinato” 

perfectly suits Alex’s “mechanical” condition: the noun means unhinged, out of 

mind, and broadly speaking, we could tell that “little Alex” feels without a solid base 

under him, without a stay. 
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Afterwards, Dim suggests getting a bit of spatchka, this particular term 

derives from the Russian word spat [to sleep]. Floriana Bossi preferred avoiding the 

periphrasis and chose a verb from the Sardinian dialect, “ciocchire”, which, in the 

broad sense of the term, means “to stay in bed, to take one’s time”. The two terms 

are very similar. 

Dim, hit by Alex, is drying the blood stemming from his goober (from the 

Russian noun guba, “lips”). “Lerfie” is the Italian translation of the word, from 

which, Floriana Bossi took inspiration from the ancient German word leffur, used to 

refer to an animal’s lip. Again, she stressed Alex’s affinity to animals. 

COMPARING PAGES 25-26 (English text) and 42-43 (Italian version) 

 

Once back home, for the first time Alex tells us about his pee and his em, 

which are the literal transcription of the letter P and M, through which he refers to his 

parents. It was easy for the Italian translator to keep the same letters, since they are 

the initials of the Italian words “padre” and “madre”. However, we might wonder 

why Burgess chose the letter P, since the word “Father” clearly starts with an F. The 

answer lies once again in the Russian term for “dad, father”, which is papa and starts 

with the letter P. 

Alex’s em left him dinner on the table: a couple of lomticks of tinned 

spongemeat with a shive of so of kleb and butter, a glass of the old cold moloko. 

Lomticks comes from the Russian word meaning “slice”, and shive is a synonym 

which stems from the English slang word “shiv”. The Italian words the translator 

chose are “spessa” (“thick”, to underline, as the word suggests, the thickness of the 

slice) and “trincia” (deriving from the Italian verb “trinciare”, that is “to cut”). The 

expression kleb and butter is immediate enough to be understood, as well as the term 

moloko [milk]. Both kleb and moloko come from Russian. The Italian version uses 

the terms “brombo” and “mommo” respectively: “mommo”, besides reminding us of 

the word “mamma” (which in turn reminds us of the term “milk”) comes from the 

Tuscan dialect and means “something to drink, to suck”. As for the invented word 

spongemeat, it is clearly composed of the nouns “sponge” and “meat”, to stress the 
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softness of the meat itself, which Floriana Bossi expressed through the Italian words 

pane [bread] and carne [meat].   

After dinner, Alex “brushes” his teeth with his yahzick (from the Russian 

word yazik, “tongue”). In the Italian translation, he does so by using his “slappa”. 

The term probably refers to the English verb “to slap”, which in fact means “to hit 

something” or “to put something on a surface in a careless and noisy way”.  

 To slushat is the Russian verb Burgess used to mean “to hear”, and which he 

transliterated into English as sloosh, slosshy. Floriana Bossi borrowed the verb from 

the Piedmont dialect, where “snicchiare” means “to listen, to hear”.  
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Chapter Three: Part two and three. Comparison and Comment 

 

COMPARING PAGES 57-58 (English text) and 91-93 (Italian version) 

 

The Staja is the State Jail in which Alex is incarcerated for having killed an 

old lady. The word is made up of the initial letters of the English terms, Sta and Ja. 

Floriana Bossi did the same with the Italian word “Prigione di Stato”, creating the 

word “Prista”. 

The story Alex’s parents tell him is defined by the protagonist himself as 

cally and horrible. The first term derives once again from Russian, where kal 

literally means “excrements”. In this sense, the Italian translator chose a word from 

the zoological sector, “guano” and turned it into the adjective “sguanoso”. Guano, in 

fact, is the waste substance passed from the bodies of the birds that live near the sea 

used to make plants and crops grow well. In a nutshell: excrements. 

Alex tells us about some millicents he meets in jail. The word comes from the 

Russian term militsija, which stands for “police”. Floriana Bossi selected the word 

“cerino” which perhaps is a re-interpretation of the traditional term used for the 

Italian State Police for public order operations: “celerino”. 

All prisoners must work very hard throughout the day. In the Italian version 

the verb used is “sgroppare”, which means “to tire out, to grow weary”, a perfect 

synonym of “working hard”. However, in this case I would put more stress on the 

English term: Burgess chose the word rabbit, referred to the prisoners. Apparently 

out of context, it has, like most words in the novel, a Russian root: rabota in this 

language means “work, to work”. “Disguised” and “hidden”, the Russian word 

complicates the comprehension of the period even more.  

It is interesting to note how the prison’s chaplain is called in both versions: in 

the original one, he is a charlie, while in the translated text, he is a “salmiere”. Both 

words have a double meaning and a double value. A charlie in the United Kingdom’s 

slang, is a fool, a silly person, and its spelling reminds us of the name of Charlie 

Chaplin, (a very funny figure) whose surname in turn resembles the spelling of the 
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word “chaplain”. Burgess was able to create a web of associations of ideas which 

created in the reader a sense of “funny confusion”. To reproduce this same effect, 

Floriana Bossi did a very good job too: the word “salmiere”, which does not exist in 

the Italian dictionary, cross-refers to two different terms, “salumiere” (a delicatessen 

owner – reproducing the same “comical” association of the original text) and 

“salmo” (psalm – linking the reader’s mind to the religious sphere). 

Chasovoy is the Russian word from which Burgess took inspiration to “coin” 

the term chasso, to refer to the wardens of the jail. In this case, the author decided to 

help his reader, who may have too many difficulties in understanding the meaning of 

the word, by adding the translation of chasso. In the Italian text, Floriana Bossi chose 

the term “satellite”, which, in this context, is perfectly suitable: while the English 

dictionary provides the third meaning of this word which means “a town, a country 

controlled by larger one”, (and does not speak about “people”) the Italian dictionary 

says that a “satellite” is first of all, a “bodyguard”, a person who depends on and is 

controlled by a more powerful individual. The term has an Etruscan origin, since the 

king’s “guards” during Tarquin the Proud’s reign, were known with this name. 

Initially, these figures did not have negative connotations, but with the passing of 

time, as they would interact with very important people, they created unpleasant 

feelings among people. 

Alex even describes the jaws of the chassos. They were bolshy, from the 

Russian adjective bolshoy [big]. The Italian translator chose a similar word, the 

existing “tamagno”, which derives from the Latin expression tăm māgnus [very big]. 

COMPARING PAGES 59-61 (English text) and 94-96 (Italian version) 

 

The chaplain is repeating the same thing for the third time, or better, the third 

raz. As usually occurred, the term derives from the homograph Russian word for 

“time”. In this case, the Italian translator chose to take inspiration from English itself: 

she “Italianized” the equivalent word for “time” [turn], creating the noun “turna”. 

To find the guilty person that emitted the shoom [noise], the prison wardens 

move skorry, from the Russian language skori [fast]. The Italian translator used an 
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invented term, “allampo”, which, however, is perfectly understandable: it is 

composed of the article “al” and the noun “lampo” [lightening], which emphasizes 

the velocity of the action.  

The prisoner (who is not guilty) is taken out of the chapel while creeching. 

Kreechat is the Russian original verb for “to scream, to shout”. Floriana Bossi 

decided to invent another verb, “scricciare”, which is the re-interpretation of the verb 

“scricchiolare” [to squeak, to creak], respectively “to make a short high sound that is 

not very loud” and “to make the sound that a door sometimes makes when you open 

it or that a wooden floor sometimes makes when you step on it”. Through the use of 

this verb, Alex seems to be speaking about things, objects, and not about people once 

again. This is the main characteristic of our protagonist: as mentioned in the previous 

chapter, he sees people only as “things creating something”. 

When talking about the sexual act, Alex uses the expression in-out, which is 

perfectly comprehensible in the whole context. Floriana Bossi’s choice was in 

accordance with the original version: she used “vaevieni”, which can be literally 

translated as “come and go”. 

Then the chaplain heads towards the cantora, from the Russian word kontora, 

[office]. It is deducible that Alex is talking about his parsonage. The invented word 

“cantonetta”, used in the translation, probably refers to the term “cantone” [canton]; 

as is widely known, the canton is one of the official regions which some countries 

are divided into, and the reason for this choice is probably to be found in Alex’s 

point of view: since he sees prison as an actual state, the parsonage can be conceived 

as one of its regions. 

The parable Alex reads about is the one of The Wise and the Foolish 

Builders, also known as the House on the Rock parable. When referring to the house 

in general, he speaks about dom, which comes from the Russian word domy [house], 

while in the Italian version he uses the word “gabbione”: it is both an augmentative 

of the word “gabbia” [cage] and an iron structure used as river banks. In both cases, 

Alex’s opinion about this building is negative: he considers all houses an area closed 

off with barriers. 
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At this point, Burgess used a compound verb, made up of two different verbs: 

to lickturn. In fact, all prisoners, under the wardens’ order, turn the pages of their 

hymnaries by licking their fingers. Floriana Bossi kept this image and simply 

translated the two verbs into Italian, creating, as Burgess did, a new word: 

“leccasfogliare” (respectively from “leccare” – to lick – and “sfogliare” – to turn 

pages). 

COMPARING PAGES 65-68 (English text) and 103-107 (Italian version) 

 

Alex no longer wants to use his bunk after one of his fellow prisoners soiled it 

with his plot (from the Russian word plot, “body”, which is mainly used in the poetic 

language). It is interesting to note the translation: Floriana Bossi chose the word 

“macerie” [ruins], to let the Italian reader understand that Alex conceives the body as 

“parts of a building that remain after it has been destroyed or damaged”. It may be an 

extremely hazardous and risky choice, but this highlights what was said in the 

previous chapter: she chose to be a very “visible” translator, giving her words a very 

specific meaning and perhaps going beyond what Burgess wanted to say. 

Undoubtedly, this is a questionable issue. 

The Big Jew, one of the prisoners Alex shares the jail cell with, speaks in a 

very weird and particular way: he uses the words brotherth, yeth, boyth and Alekth. 

As we can note, every S is replaced by the TH phoneme. This character has, of 

course, a speech impediment which makes his way of speaking very funny. This is a 

clear example of one of the linguistic problems we dealt with in the first chapter, and 

we can basically see how a translator, in this case Floriana Bossi, decided to deal 

with it: she chose to eradicate the problem. She did not give any characteristic feature 

to the detainee, perhaps because of the difficulties she had encountered in changing 

the Italian letters. Replacing every S with some other element (since the TH would 

not have been suitable) would not have produced any comical effects, but only 

created a series of useless impasses. 

While tolchocking (from the Russian word tolchock, “to beat”) another 

prisoner in his cell, Alex trips him. In this case, Burgess used a Russian verb, and the 

translator did the same: she “picked” a periphrasis from the dialects of Northern 
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Italy, “fare la trappetta”, an uncommon but perfectly understandable word. 

Moreover, the word “trappetta” is similar to the spelling of the English word used by 

Burgess, and this is probably one of the reasons why Bossi preferred to use it. 

Ludwig van is the “nickname” used by our protagonist for the great musician 

Ludwig Van Beethoven. Alex only uses his first name and half of his surname as he 

speaks of him as if he were one of his friends. An unquestionable choice also 

adopted by the translator. 

Alex, once awake, moves the inert body of his fellow prisoner with his noga 

[feet], from Russian. In the Italian version, he did so with his “patta”, a term that 

reminds us of two other words in two other languages: the French patte, and the 

Spanish pata, both having the same meaning of “paw, animal leg”. It is clear why 

Bossi decided to opt for this term. As occurred in several previous sections of the 

book, she decided to give Alex a wild nature, and the words chosen for his limbs and 

other parts of his body had to mirror such a condition.  

The coo de gras and the “cu de gras” respectively from the original and the 

translated texts, are nothing but the phonetic transcription of the French expression 

coup de grâce [the final straw]. Perhaps the Doctor, the detainee who uses this 

expression, has a general knowledge of the French language, but Alex, who then 

transcripts it, spells it as he hears it, without questioning the spelling. 

COMPARING PAGES 97-98 (English text) and 154-155 (Italian version) 

 

Like the English, Alex and his friends are used to drinking milk, with their 

chai [tea]. The Italian word resembles the spelling of the original term: “chà”. The 

term comes from the Russian vocabulary, where čaj means “tea”. 

On this particular page, Alex is drinking a cup of tea, but in the Italian 

translation the word “cup” has been omitted. Instead, Floriana Bossi wrote that he is 

drinking “un piccolopoco” [a little bit] of his tea. This invented adverb is the result of 

the literal translation of the English expression (mixed with Russian) used by 

Burgess, malenky bit. In fact, the first term is from the Russian language and means 
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“little” [piccolo]; since bit can be translated as “po’, poco”, Bossi chose to combine 

the two terms to create one single word. 

In the original text, Burgess wrote that Alex is in a place where there were 

malenky workers’ caffs all around. We already know the word malenky, so the 

general sense and meaning of the sentence is clear. In order to make us understand 

that there were small coffee shops here and there, Floriana Bossi used the Italian 

diminutive of the word café [barino] and translated the expression there were…all 

around as “c’erano un fracco…”. The Italian term “fracco”, in fact, means “a great 

quantity; plenty of”, while “c’erano” is the equivalent of there were. 

The verb kupet used by Burgess stems from the Russian verb kupit [to buy]. 

The translator used the word “cattare”, which in Italian means the same as “to 

purchase, to buy”. 

Alex, when reading the newspaper, uses the word lewdies to refer to common 

“peace-loving night-walking” people. While, in the Russian language, this word 

simply means “people”, the Italian translator was not apparently satisfied with the 

term, and changed it to “grega”. It reminds us of the Italian word “gregge” [flock] 

which has a particular negative nuance when referred to people; it is clear what Alex 

thinks of all those around him: he considers them a herd, a group of animals that live 

and eat together. It is not the first time our protagonist judges other people. 

Everyone, from his parents to his droogs, to his fellow prisoners, betrayed and 

deceived him, leaving him alone, and it is quite comprehensible that he no longer 

trusts anyone. However, this is a particular section of the book, in which the great 

talent of Anthony Burgess managed to make us believe that the evil nature of Alex 

deserves a second chance, and it even deserves to be almost “excused”, or forgiven. 

The verb “to interest” is written as interessovat (from Russian, interesovat). 

In the translation, the “problem” was simplified since the spelling of the Italian verb 

“interessare” is very similar to the Russian and English ones. 
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COMPARING PAGES 111-112 (English text) and 174-175 (Italian version) 

 

When talking about their “Super”, Alex’s former friend Dim and his “former 

enemy” Billyboy probably refer to their Superior, their “boss”, since, while Alex was 

in jail, they had become two rozzes. Given that the Italian word “Superiore” has 

practically the same spelling, both books used the term “Super”. 

Dim, hurt by Alex’s words, hits him on the cluve (from the Russian noun 

klyuv, “beak”), which intuitively is his nose. To cross-refer to the zoological 

environment from which she took inspiration to define Alex’s parts of the body, but 

also to enable the reader to understand the meaning of the term, Floriana Bossi chose 

the word “pinna” [fin]. 

Alex is in a forest full of nagoy branches (nagoi comes from Russian and 

means “bare”). Since this term is particularly hard to understand, Burgess put its 

translation before the Russian word. In this sense, Floriana Bossi also helped the 

reader by turning the word she used to describe the characters’ clothes, “palandra”, 

into the adjective “spalandrato” [without clothes]. Since a tree or a branch cannot 

“wear clothes”, she resorted, very poetically, to an aspect of literature, the figure of 

speech of synesthesia: it implies experiencing some things in a different way for 

most other people, it is the description of one kind of sensation in terms of another. 

Burgess chose the word shelm to refer to the helmets Dim and Billyboy use. 

As helm and helmet, are very similar to the “original” English word, this term is 

perfectly understandable and doesn’t need any explanation. To be coherent with the 

original version once again the translator chose a term used in the juvenile jargon, 

“parazzucca”, composed of the verb “parare” [to protect, to shield] and of the noun 

“zucca”, a very colloquial and sometimes pejorative term to speak about someone’s 

head. 

Alex writes that he didn’t have much cutter in the carmans. The word cutter 

is known as a tool for cutting things, but in this situation Burgess attributed the 

meaning of “money” to it. Why? The word “money” can be said in many different 

ways; one way is the expression “bread-and-butter”. In fact, we know that this 
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locution refers to “daily bread; the income of a person”. We can presume that the 

word cutter was probably chosen by Burgess since it resembles the sound of the 

expression. In the Italian translation, Floriana Bossi preferred to avoid further 

linguistic problems and to employ one of the nouns already used in the previous 

section: “truciolo”. 

COMPARING PAGES 116 (English text) and 183 (Italian version) 

 

Alex wants to obtain information about the man who welcomed him into his 

home. In the English text, he simply wants to know his name, while in the Italian 

version he wants to know his “targa” [plaque or number plate]. This choice is 

emblematic, and in line with what was previously mentioned: he believes that he and 

other people are “mechanical objects, clockwork machines”. However, two lines 

down, Burgess used the word eemya, the Russian transcription of the noun imya 

[name]. Having already chosen another term, Bossi continued to use “targa”. 

COMPARING PAGES 138-139 (English text) and 214-215 (Italian version) 

 

Two years after the very first happenings in the story, Alex, now an eighteen-

year-old boy, meets his former droog Pete again, together with his wife, Georgina. 

During their brief conversation, we can underline the considerable differences of 

speaking of the two. While, before the betrayal, all four droogs were on the same 

page, they spoke the same language and understood each other, now the difference is 

quite marked: people’s way of speaking changes, it develops as they do, but whereas 

this apparently happened to Pete, we cannot say the same for Alex. Proof of this is 

given by Georgina’s reaction: she laughs and laughs again, and this is the proof that 

she had never heard anyone speak nadsat before that time, not even her husband, 

who, in the meantime, has clearly changed. 

Alex uses the nadsat language and “mixes” it with noble words (what news 

hast thou, old droogie?) making his entire jargon even more peculiar and bizarre. 

In the final part of the last chapter, Alex makes a choice which contrasts with 

the behavior that has characterized him throughout the novel: he feels the moment to 
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change has come. He no longer feels his jeezny as happy, fulfilling or “real”. In the 

end, Burgess succeeded in making his character “good” in the eyes of the readers, as 

if his will to change was a natural process everyone goes through, as if his past and 

all his crimes were just a vague memory for which he has already been punished. As 

previously mentioned, the language of a person goes hand in hand with one’s 

psychological development, but Alex does not contradict his nature until the last 

word he states: he wants to change, he feels his moment is getting closer, but maybe 

it is too early for all that cal. 

Through a general view of the novel, obtained after having analyzed the 

language used, we can deduce that Alex’s jargon can fluidly and wisely go from a 

register to another, both in oral and in written language: he uses colloquial, noble and 

even infantile language, with onomatopoeia and obvious and redundant explanations. 

At first glance, Burgess’ nadsat may appear to be the result of a mental delirium of 

the characters of the book, a senseless stream of words, but the more we “dig” into it, 

the more we realize it actually is the most powerful and effective instrument Alex 

has at hand, changing it and adapting it to every situation. Thanks to his language, he 

achieves his intent not to be understood by other people and leaves them confused in 

a “surreal” world, where they do not seem to belong. He creates a brand new planet 

in his head, where he is the “master of his own destiny” and where no one can 

interfere.  

Alex’s words are the fruit of an accurate and a scrupulous study of the author, 

who in this way can tell us about Alex’s clear-headed insanity without 

(paradoxically) giving any explanations.  

 

 

 

 



Arancia Meccanica: Etimologia di un mondo parallelo 
 

152 
 

Conclusions 

 

After a precise and accurate analysis, we can highlight the basic differences 

between the “frame of mind” of Anthony Burgess and Floriana Bossi towards the 

readers: while the former “abandoned” them to incomprehensibility and confusion, 

rarely helping them understand what they were reading, Bossi did the opposite: she 

preferred not to follow Burgess’ line of thought when telling the story, but to be a 

“visible” translator, who chose every word very carefully and avoided calques from a 

completely different and difficult language such as Russian. 

In A Clockwork Orange the readers have to concentrate significantly to try to 

understand the meaning of a word, they have to extrapolate and isolate the context to 

imagine which English word corresponds to a nadsat word. In the Italian version this 

also occurs, as the reader doesn’t completely understand what he/she is reading, or 

what is happening. Unlike Burgess, Floriana Bossi created a further nadsat language 

in a “guided” and very clever way. Dealing with the language used in Arancia 

Meccanica doesn’t mean “learning” a whole new language (as occurs in the English 

text). In fact, we have to use some imagination and think about the many associations 

of ideas that could lead us to the term as we 

know it, but it is far easier, to have at hand a 

simple Italian dictionary, which is the “access 

key” to that mysterious and cryptic world, 

made up of slang, idiomatic nadsat 

expressions, detailed descriptions of violent 

events and much more. 

The Italian translation leaves us with plenty of possible interpretations and 

points of view. In Arancia Meccanica anyone can provide their own translation for a 

certain word without being “forced” to undertake the same mental passages. 

However, despite this freedom of interpretation we were not completely independent 

from the author’s viewpoint, since Floriana Bossi had already marked the line of 

thought we had to follow. She guided us in search of a mysterious world, which at 

times was cruel to such an extent that it would be better to keep it codified.  
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I tried to “penetrate” this extremely particular language, since it bewitched 

me from the very beginning with the very first word, and I tried to give meaning to 

the “incomprehensible” words in the translated text. I was able to partially reach my 

goal: regardless of the plot and the psychological value, Arancia Meccanica is not 

incomprehensible; it is cryptic and extremely fascinating. 
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Introducción 

 

“La Naranja Mecánica tuvo intenciones de ser una especia de tratado, incluso 

un sermón, sobre la importancia del poder de elegir. Mi héroe o antihéroe, Alex, es 

muy vicioso, quizá incluso imposiblemente vicioso, pero su vileza no es producto de 

condiciones genéticas o sociales: es algo propio en lo que se embarca con total 

conciencia”
8
. 

Una novela, adaptada al cine por Stanley Kubrick en 1971, que literalmente ha 

turbado las conciencias del público y a la que se han dedicado diferentes sitios y 

páginas web en Internet, y que ha llevado a innumerables comentarios por todas 

partes del mundo. Una historia sobre la libertad de elección, ya que “cuando un 

hombre no puede elegir, deja de ser hombre”
9
. 

El autor 

Anthony Burgess, seudónimo de John Anthony Burgess Wilson, nació el 25 de 

febrero de 1917  en Mánchester y murió el 22 

de noviembre de 1993 en Londres. Fue un 

famoso escritor, compositor, lingüista, poeta, 

traductor y mucho más.  

Después de ser diagnosticado con un 

tumor al cerebro en 1951, se dedicó, hasta su 

muerte, a escribir novelas, óperas literarias y a hacer revisiones de libros. No 

obstante la cantidad de libros elaborados durante toda su vida, él mismo nunca se ha 

explicado porqué su nombre está casi exclusivamente conectado a La Naranja 

Mecánica. 

 

 

 

                                                           
8
 De una entrevista a Anthony Burgess 

9
 De una entrevista a Anthony Burgess 

http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/1917
http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1993
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
http://es.wikipedia.org/wiki/Compositor
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El título 

“El título es lo más fácil de explicar. En 1945, cuando había vuelto del ejército, 

escuché a un cockney de 80 años en un pub de Londres decir de alguien: -Es más 

raro (queer) que una naranja mecánica-. El raro no significaba homosexual: quería 

decir “loco”. La frase me intrigó porque fusionaba particularmente lo surrealista y lo 

popular. Durante casi veinte años quise usarla como título de algo. Durante esos 

veinte años la escuché varias veces más –en estaciones de subte, en pubs, en la 

televisión– pero siempre de cockneys ancianos, nunca dicha por jóvenes. Era un 

tropo tradicional y debía titular un trabajo que combinara una preocupación por la 

tradición y una técnica bizarra. La oportunidad de usarla vino de cuando concebí la 

noción de escribir una novela sobre lavado de cerebros. El Stephen Dedalus de Joyce 

en Ulises se refiere al mundo como una “naranja achatada” (oblate); el hombre es un 

microcosmos o mundo pequeño; es un brote tan orgánico como una fruta, capaz de 

color, fragancia y dulzura; interferir con él, condicionarlo, es convertirlo en una 

creación mecánica”
10

. 

La trama 

En la Inglaterra de un próximo futuro, Alex y sus amigos viven sus vidas. La 

historia está narrada en primera persona por Alex, un adolescente de quince años, 

aparentemente “normal”: vive con sus padres, estudia y ama la música de Mozart y 

Beethoven. Sin embargo, es el líder de un grupo formado por él mismo y tres amigos 

y tiene una personalidad muy fuerte y malvada: su única diversión es llevar a cabo 

crímenes de cualquier tipo, como delitos, atracos, violaciones. Sus víctimas son 

chicas, mujeres, hombres ancianos, vagabundos. Todo sigue como esperado por 

nuestro protagonista, a pesar de las intimidaciones de P.R. Deltoid, un trabajador 

social que tiene la tarea de controlar a Alex periódicamente. Pero una noche, por 

haber entrado solo en casa de una anciana mujer, Alex es traicionado por sus mismos 

amigos y condenado a catorce años por el asesino de la señora. Después de dos años, 

Alex se somite a una terapia innovadora, la “Técnica Ludovico”, que libera a la 

persona de la maldad. “Sanado”, puesto en libertad (no será capaz de volver a hacer 

una acción perversa) y no acogido en casa por sus mismos padres, encuentra 

                                                           
10 De una entrevista a Anthony Burgess 
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casualmente a dos policías (su ex amigo Lerdo y su “ex enemigo” Billyboy), que lo 

pegan y lo dejan solo en un bosque. Un hombre que vive allí cerca lo acoge en su 

casa, y le cuenta su historia: desde hace dos años vive solo porque su mujer se ha 

suicidado por ser estuprada por una pandilla de jóvenes que también robaron sus 

cosas. Alex entonces reconoce la casa. Gracias a algunos indicios, el hombre 

enseguida sospecha de él, y lo induce al suicidio. Hospitalizado, el Ministro del 

Interior lo visita y hace de él su nuevo “protegido” para ganar el favor del país, ya 

que Alex representa el resultado de una técnica promovida por el Gobierno. Fuera 

del hospital, Alex empieza una nueva vida gracias a nuevos “drugos”, pero no se 

siente satisfecho: se da cuenta de que lo único que ahora podría dar un sentido a su 

vida es formar una familia.  

El Nadsat 

El elemento más característico de la novela seguramente es su lenguaje: el 

nadsat. Versión rusificada del inglés, la palabra nadsat procede del ruso nadtsat, que 

equivale al sufijo “adolescente”, y no es un caso. Burgess ha creado una jerga nueva 

justo para su libro: la majoría de los vocablos se ha transcrito según las reglas 

gramaticales y fonéticas inglesas, mientras que por otros Burgess ha considerado el 

argot inglés de los suburbios cockney, y por algunos ha utilizado su propia fantasía. 

Su complejidad hace la lectura cada vez más peliaguda y difícil; si tenemos en cuenta 

también del personaje que lo utiliza, y de la atmósfera que produce, la novela 

resultará suficientemente inquientante y misteriosa. 

 

El porqué de La Naranja Mecánica 

La razón principal por la que me he interesado de un texto simil, no es su 

significado intrínseco, psicológico, o social. Dos son los factores que he puesto en 

evidencia después de haber leído la versión en lengua original, A Clockwork Orange.  

Uno: ¿Cuántas personas tuvieron la oportunidad de analizar la novela en su 

versión original, sin necesidad de una traducción? Ningún libro, ni película, ni 

artículo de un periódico estaría al alcance de cualquiera sin la figura del traductor, o 

por lo menos, no al alcance de todos.  
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Dos: examinado y estudiado en diferentes aspectos, el libro La Naranja Mecánica 

siempre parece “obscuro, incomprensible”. 

A la luz de estas consideraciones, mi tesis se concentrará, en primer lugar, en las 

reglas y las técnicas de traducción a las que un traductor hace referencia cuando se 

encuentra delante de un texto y, en segundo lugar, subrayará las diferencias entre tres 

versiones diferentes: el texto original, la traducción italiana y la española. En 

particular, por lo que concierne a la traducción italiana, intentaré demonstrar que el 

adjetivo “incomprensible” es el menos adecuado para definirla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arancia Meccanica: Etimologia di un mondo parallelo 
 

159 
 

Capítulo Primero: Teoría de la Traducción 

 

“Expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra. 

Convertir, mudar, trocar. Explicar, interpretar”. Estan son las definiciones del verbo 

“traducir” que nos ofrece el Diccionario de la Real Academia Española, que 

parecería solucionar la eterna cuestión de la traducción; pero más que una solución, 

nos plantea un problema más grande: ¿Qué significa exactamente “convertir, 

interpretar”? ¿Es posible adaptar un cualquier tipo de texto a la traducción, siguiendo 

los mismos criterios? ¿Cuáles son los elementos que los traductores tienen que tener 

en cuenta y además, existe una traducción perfecta?  

 

I.1:  El significado de traducir 

 

Los sinónimos de la palabra “traducir”, es decir “verter, interpretar, 

vulgarizar, romancear, expresar”, son todos términos comprensibles y explicativos, y 

cada uno subraya un aspecto diferente 

de la traducción, pero probablemente 

no existe un término único que pueda 

abarcar el intero mundo de la 

interpretación escrita. De hecho, 

traducir va más allá de “expresar en 

otra lengua”: significa “penetrar” el 

texto, comprenderlo; es estudiar el 

estilo del autor, entender sus pausas, 

sus ritmos, intentar comprender el porqué de una elección respecto a otra; es 

identificarse con el lector potencial, preguntarse cuáles posibles asociaciones 

mentales podría producir una palabra, una expresión, y después tomar una decisión, 

buscando vocablos adecuados, estudiando y analizando el texto. Sin embargo, el 

traductor no marcha sin rumbo. 

Hay componentes en un texto de los que un traductor no puede prescindir: el 

origen del texto; la historia personal del autor, sus características, su estilo, el 
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contexto en el que vive o ha vivido; el contexto socio-cultural en el que el texto se 

produce y el contexto en que se elabora la traducción, y por consecuencia el target 

final y el registro que se debe adoptar; posible presencia de extranjerismos y 

referencias técnicas, políticas, históricas. Igualmente importante es conocer a los 

personajes de la historia que se va a traducir, así como sus costumbres. Al final, el 

traductor tendrá que decidir si ser “visible” o “invisible”. 

Existen buenas, muy buenas, óptimas traducciones, pero el adjetivo 

“perfecta” siempre es una palabra muy peligrosa en un mundo tan variado como el 

de la traducción. Por un mismo texto se cuentan miles de versiones diferentes, y sin 

embargo cada una se puede definir correcta. Una traducción, una elección lingüística 

respecto a otra, también dependen de la sensibilidad del traductor, de sus gustos 

personales y sus experiencias; primero, él tiene que “sumergirse” en el texto, y 

después hacer su elección, teniendo en cuenta los “mundos posibles”. 

 

I.2: Contextos y “mundos posibles” 

 

Un mismo término en la misma lengua puede incluir, indicar, conllevar 

diferentes significados y acepciones, que varían 

según cómo se entiende el vocablo.  

No es posible conocer todos los sentidos 

o matices de todas las palabras de una lengua 

extranjera. Cada una tiene su referencia histórica 

o cultural y cada una su impacto sobre el 

individuo, elementos que el autor de un texto 

tiene en consideración. Por eso, es necesario en 

primer lugar desambiguar la palabra, según 

sugiere el noto escritor italiano Umberto Eco en una de sus obras más famosas, Decir 

casi lo mismo. De hecho, Eco afirma que la traducción se basa en “mundos posibles”, 

es decir, en ausencia de trazas adecuadas, el traductor tiene que elaborar conjeturas, 
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suposiciones que le permitan producir la mejor interpretación en aquel contexto, en 

aquel mundo posible. 

A la luz de todo esto, un traductor no puede confiar sólo en las soluciones que 

el diccionario ofrece (soluciones que sí debe considerar, ya que representan el punto 

inicial de su estudio e investigación personal) y no puede contentarse con traducir 

literalmente el significado de la palabra en cuestión. Un traductor que quiera 

definirse tal, tiene que desarrollar capacidades críticas hacia el texto, distinguir el 

discurso en base al hablante y al interlocutor: tiene que conocer, precisamente, el 

contexto. 

 

I.3: Razones lingüísticas: pérdidas y compensaciones 

 

Algunas locuciones, modismos, palabras del lenguaje obsceno, juegos de 

palabras, no siempre pueden ser traducidos en la lengua de llegada con la misma 

intensidad, el mismo impacto y sentido psicológico. Sin embargo esto no significa 

que el traductor no tenga a disposición una solución. De hecho, según la entidad y la 

importancia del dilema ligüístico, hay dos posibilidades: confrontarse con una 

pérdida lingüística o recurrir a una compensación.  

Es probable que un libro, un artículo o una novela contengan referencias 

específicas relativas al país de origen del autor o al país en que la historia está 

ambientada. En estos casos, el traductor no puede simplemente traducir literalmente. 

Hay situaciones en que él o ella debe necesariamente “rendirse” y dejar al 

lector en el “limbo” de la pérdida lingüística. Sin embargo, aun en estos casos el 

traductor tiene dos alternativas: erradicar el problema, es decir omitir directamente la 

sección interesada, o recurrir a la nota a pie de página, que, según la opinión de 

Umberto Eco, es un claro ejemplo de debilidad del traductor.  

Pero, continúa Eco, hay casos en que una pérdida puede ser compensada, y el 

texto equilibrado: por ejemplo, situaciones relativas a personajes con trastornos del 

lenguaje o con un acento raro. Aquí el traductor puede “liberar” su fantasía y 
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convertir la manera de hablar de aquella persona, pero lo que no puede hacer, es 

sustituirse al autor. Puede que el texto presente siempre las mismas estructuras 

lexicales, o que utilize siempre las mismas palabras. En algunos casos, el traductor 

puede intervenir y poner sinónimos o alterar un poco el orden de los vocablos, para 

evitar ser repetitivo y recargar el texto, pero no puede en ningun modo “enriquecer” 

su versión, ya que, parafraseando a Eco, una traducción que dice más del texto 

original, no es una buena traducción. Todo depende de la importancia y del valor de 

la frase misma: lo esencial es que la pérdida o la compensación no alteren la 

“economía”
11

 de la obra y no influyan de manera determinante en el enredo de la 

historia. 

 

I.4: El traductor visible e invisible 

 

Delante de un texto, un traductor siempre tiene dos elecciones: ser “visible” o 

“invisible”.  

El primero “guía” a su potencial lector, lo acompaña, no pone elementos 

ajenos a la cultura de llegada, considera su target y en base a este orienta sus 

elecciones. No se olvida de que su público puede no conocer determinadas 

expresiones, o referencias culturales o históricas. No da por descontado ninguna 

palabra, y ofrece explicaciones a eventuales términos extranjeros.  

Carlo Izzo, uno de los mayores estudiosos de literatura norteamericana del 

siglo XX en Italia, invita al traductor a ponerse en primer plano respecto al texto, casi 

respecto al autor mismo. Sugiere realizar un “forzamiento” hacia el texto, para actuar 

de manera que las expectativas del lector se ven satisfechas. Así no piensa Lawrence 

Venuti. 

Traductor y profesor en los Estados Unidos, Venuti en su The Translator’s 

Invisibility: A History of Translation escribe, al contrario, que el público se espera 

que el traductor no se “transforme”, es decir que la traducción no se presente como 

                                                           
11

 U. Eco, Decir casi lo mismo. Experiencias de traducción, Helena Lozano Millares (al 

cuidado de) Lumen, Barcelona, 2008 
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tal: cuanto más el lector no se da cuenta de la intervención del traductor, más la 

versión resultará “suelta” y “original”, como si nunca hubiera sido traducida. De 

hecho, el traductor invisible no deja traza de su operación, no adapta el texto a las 

expectativas del público, como afirma Izzo. 

 

I.5: La cuestión de La Naranja Mecánica 

 

Como hemos notado, el trabajo del traductor es un trabajo largo, que implica 

sacrificio, tiempo, paciencia y pasión. Los factores que hay que tener en cuenta son 

muchos, y por eso traducir un texto puede significar tardar meses y meses.  

Si además consideramos un texto como La Naranja Mecánica, la cuestión se 

va poco a poco enmarañando. Historia complicada, de fuerte impacto emocional. 

Jerga, modismos, términos “inventados” y aparentemente incomprensibles, que 

hacen la comprensión del texto aún más difícil. A través del nadsat, Anthony Burgess 

ha dado prueba de sus capacidades de lingüísta, algo que muy pocos autores antes o 

después de él habían logrado – J.R.R. Tolkien en su obra maestra El Señor de Los 

Anillos (escrita entre 1937 y 1949) y Geroge Orwell con 1984 (escrito en 1948). 

 Es inevitable enfrentarse con un semejante lenguaje, intentar comprenderlo, 

“absorbirlo”, asimilarlo y después decodificarlo. Y si nosotros también podemos 

hacerlo, es gracias al trabajo de los traductores. En particular, la traducción italiana 

presenta elementos ajenos a las demás versiones; solo después de haber leído los tres 

libros (inglés, italiano y español), podemos definir el papel que la traductora italiana, 

Floriana Bossi, ha jugado en el texto: ha decidido ser una traductora “visible”.  

No se ha contentado con “italianizar” los vocablos que encontraba por el 

camino, sino ha llevado a cabo una investigación constante y minuciosa, para no 

dejar al caso ningún particular.  

Por eso, en los próximos dos capítulos analizaré cómo Floriana Bossi ha 

“penetrado” el lenguaje del nadsat, con referencia a la traducción española, 

subrayando las diferencias entre las dos: de hecho, mientras que La Naranja 
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Mecánica no ayuda de alguna manera al lector, ya que el traductor ha decidido no 

intervenir directamente en el texto, “adaptando” los vocablos de Burgess a las reglas 

gramaticales y fonéticas españolas, “Arancia Meccanica” tiene, al contrario, un 

lenguaje propio, que sólo a veces recuerda el original.  
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Capítulo Segundo: Primera Parte. El comentario lingüístico. 

 

Como expresado en precedencia, para profundizar el texto y analizar las 

diferencias entre los tres libros, es necesario comparar algunas secciones de la 

novela. Las partes, en mi opinión, más interesantes desde este punto de vista, son las 

que permiten subrayar las diferentes elecciones lingüísticas de los autores: Anthony 

Burgess, Floriana Bossi y Aníbal Leal. 

COMPARACIÓN PÁGINAS 3-6 (texto inglés) 9-11 (versión italiana) y 3-7 

(versión española) 
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La novela empieza presentando a los cuatro protagonistas de la escena, que 

comienza por las palabras del personaje principal, Alex. Su nombre se ha mantenido 

tal y cual al original, dado que ya solo define la personalidad del joven: en efecto, 

Alex viene del latín y está compuesto por A (alfa privativa, que significa “sin”) y 

LEX [ley]. Entonces, el lector ya sabe que se irá enfrentando con un chico que no 

conoce ley, y del que nada bueno puede proceder. Claramente, es una elección sin 

discusión de un punto de vista traductivo. 

Pete, Georgie y Dim son los nombres de los amigos de Alex. Mientras que los 

primeros dos se han mantenido iguales en las dos traducciones, Dim ha sido 

adaptado a la lengua de llegada: en italiano a Dim se le llama “Bamba”, equivalente 

de “tonto” (de hecho, Dim en inglés significa “estúpido”), y en español “Lerdo”, es 

decir tardo y torpe en la comprensión. 

Los cuatro se llaman “drugos” entre ellos, en la versión original droogs, que 

procede del ruso y quiere decir “amigo”. La traducción española ha preferido no 

cambiar la fonética de la palabra, mientras que Floriana Bossi ha elegido el término 

“soma”, que del griego significa “cuerpo”, como para subrayar que ellos eran más 

que amigos, eran casi una extensión de sus mismos organismos. 

La palabra mesto en la versión de Burgess está por “lugar”, palabra rusa 

también adoptada por el traductor español. Sin embargo, Floriana Bossi ha optado 

por la palabra “sosto”, que recuerda el italiano “posto” [lugar]. 

Lo que Alex y sus drugos están bebiendo es “leche-plus” (traducción literal 

del inglés milk-plus), mientras que en la versión italiana se habla de “latte corretto”, 

es decir leche más algo alcohólico: los tres expresan el mismo sentido. 

El “moloco” de la versión española (en inglés moloko, que procede del ruso 

“leche”), es la bebida preferida por los protagonistas. En la versión italiana ellos 

beben “mommo”, que no solo recuerda la palabra “mamma”, sino también tiene un 

significado preciso en el dialecto toscano: algo para beber, para chupar.  

En el texto original, el adjetivo más utilizado por Alex y sus drugos es 

horrorshow. Mientras que la traductora italiana ha decidido traducir literalmente las 
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palabras que forman el término, escribiendo entonces “cinebrivido”, el traductor 

español ha optado por “joroschós”, palabra inventada que es la transcripción fonética 

de la palabra inglesa. 

Para traducir la expresión Bog and All His Holy Angels and Saints el 

traductor español ha decidido poner “Bogo y el Coro Celestial de Ángeles y Santos”, 

añadiendo el término “Coro Celestial” ya que es una expresión común con la que se 

hace referencia al Cielo. En este caso hay que subrayar la elección de la palabra 

“Bogo” para decir “Dios”. Como hemos visto, el traductor se “limita” a traducir 

literalmente las palabas de la versión original, adaptándolas a las reglas fonéticas y 

gramaticales de su lengua, pero Floriana Bossi ha decidido escribir “Zio” [tío], en 

vez de Bogo, ya que es el término coloquial italiano por “Dios”. 

Por lo que concierne al vocablo deng, del ruso “dinero”, los dos traductores 

han encontrado la misma solución: ambos han optado por mantener la palabra 

original con las debidas adaptaciones en sus lenguas: en español “dengo”, en italiano 

“denghi”. 

Para el verbo to crast en la versión original (del ruso krast, “robar”), Leal ha 

traducido “crastar”. La traductora italiana ha decidido “seguir su camino”, utilizando 

el verbo “dare la caccia” [cazar]. Esta decisión, como todas las demás, tiene un 

sentido propio: probablemente Bossi quiere avisar a los lectores que están entrando 

en un mundo animal y salvaje, donde los personajes no “roban” simplemente, sino 

“cazan” como si estuviesen en la selva. 

To tolchock, del ruso “pegar, golpear”, se ha traducido al español como 

“tolchocar”, manteniendo la fonética original. En la traducción italiana se lee 

“festare”, verbo que pertenece a la jerga coloquial, utilizado especialmente entre los 

jóvenes, que tiene el mismo significado de “golpear”. 

Para el verbo “ver”, Burgess ha tomado inspiración del ruso vidyet, 

convirtiéndolo en viddy. En español se ha mantenido la misma idea con “videar”, 

mientras que el italiano, contrariamente al usual, hace referencia precisamente al 

inglés to look, con “locchiare”. 
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La palabra española “ruca” es la transliteración del vocablo original rooker 

(del ruso ruka, “mano”), mientras que el término italiano “granfia” hace referencia a 

la palabra utilizada para las extremidades inferiores de los animales; el mensaje de 

Floriana Bossi es claro: Alex no solo es un chico sin ley, sino también casi un 

“animal”, un salvaje. 

Para referirse a las mujeres jóvenes que encuentra, Alex utiliza la palabra rusa 

devotchka, en español “débochcas”, en italiano “mammola”. Las razones de la 

traducción española están claras, pero la traductora italiana no ha considerado la 

palabra original, sino el latín “mammula”, es decir “pequeña mama”, término que a 

lo largo del tiempo se ha destinado a las niñas y que hoy se usa para hacer referencia 

a las violetas crecidas en los setos.  

Para traducir malchick (del ruso malčik, “chico”) Aníbal Leal ha optado por 

mantener la fonética con “málchico”, transliteración del original, así como Floriana 

Bossi con “malcico”. En este caso, hay también que subrayar que Leal ha podido 

“jugar” aún más con la palabra, ya que “málchico” puede ser dividido en “mal” y 

“chico”, adjetivo que sin duda caracteriza a Alex. 

El “celoveco” de la versión española, y chelloveck en el texto original (del 

ruso “persona, individuo”), se refiere a las personas de sexo masculino que Alex 

encuentra durante su camino. En italiano, la palabra es “martino”: San Martino es el 

protector de los maridos traicionados, entonces quizá la traductora quiera 

transmitirnos un cierto sentimiento de soledad que ella atribuye a los hombres de la 

historia. 

Los glazzies son los ojos de los personajes. En español “glazos”, en italiano 

“fari” [faros]. Los faros iluminan las noches más obscuras y además Alex los utiliza 

para comunicar con sus drugos: una mirada, y todos se entienden. Probablemente 

esta es la razón por la que Bossi ha optado por este término. 

Slovo es el término ruso utilizado por Burgess para decir “palabra”, que en 

español se ha mantenido tal y cual. En italiano, la traductora ha usado “motto”, que 

procede del francés “mot”, que significa precisamente “palabra”. 
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La “golosa” española (del ruso golos, “voz”), bien se adapta a la versión 

original goloss, mientras que Bossi ha optado por el vocablo “ciangotta”, procedente 

del verbo italiano “ciangottare” [chacharear]. Una elección significativa, que nos 

sugiere que Alex y sus amigos creen que la gente solo “habla mucho y sin sustancia”, 

y dice cosas que no hay necesidad de que se sepan. 

En el caso que se refiere a la palabra “Biblio Pubblica” utilizada en la versión 

italiana y “biblio pública” de la traducción española, el elemento más importante es 

la elección hecha por Burgess: en efecto, la “biblio” del texto original no es una 

simple abreviación del término “biblioteca” (como ocurre en las dos versiones 

traducidas), ya que en inglés la traducción es bookshop, sino viene del ruso 

biblioteka. 

El verbo utilizado en el texto original, gooly up, en ruso gulyat [caminar], se 

ha traducido al español como “gular”, mientras que en italiano como “manovrare” 

[maniobrar]. Esta elección lingüística, como otras, es emblemática, porque Floriana 

Bossi utiliza las palabras con conocimiento de causa: ya que Alex es una “naranja 

mecánica”, no puede simplemente caminar, sino llevar a cabo una acción que se 

refiere a un sector específico, en este caso, justo al sector mecánico. 
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COMPARACIÓN PÁGINAS 20-22 (texto inglés) 35-37 (versión italiana) y 27-

29 (versión española) 
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Al regresar al bar, después de haber llevado a cabo algunos crímenes, los 

cuatro tiran al río el coche robado con el que se han desplazado y temen que las 

salpicaduras les manchen los “platis”. Platties, en el libro original, significa “ropa” 

(del ruso platye). En la traducción italiana se habla de “palandre”: procedente de 

“palandrana”, traje de hombre largo y ancho, se utiliza principalmente para tomar el 

pelo. 

Lerdo en su bolsillo tiene muchos small malenky coins, es decir pequeñas 

monedas. En español Leal ha optado por una palabra utilizada sobre todo en 

Uruguay: níqueles. Los “níqueles”, de hecho, son monedas de cualquier metal y 

cualquier valor. En el texto italiano, el vocablo “truciolo” [viruta], la hoja delgada 

que se saca al labrar la madera u otros metales y sale arrollada en espiral, abarca la 

concepción que las monedas solo son “desechos de fabricación”, quizá de los 

billetes. 

Por lo que se refiere a los bolsillos, Leal ha utilizado la misma palabra del 

inglés, carman, solo añadiendo la “o” final, para adaptarla al español. Sin embrago, 

Floriana Bossi ha optado por cambiar la palabra en “gaioffa”, término utilizado en 

dialecto milanés [bolsillo]. 

En la novela, hay tres adjetivos que Alex utiliza para definir las condiciones 

físicas y mentales suyas y de sus amigos: shagged, fagged, fashed. Los tres vienen 

del argot inglés, y Leal los ha traducido como “fuera de caja; cansados; aplastados”, 

términos intuitivos que tienen el mismo sentido de “muy cansado, exhausto”. Es 

interesante subrayar las elecciones de la traductora italiana. En efecto, “sgarrettato, 

sbasito, fané” tienen un significado propio: el primero se refiere al ámbito 

veterinario, ya que el verbo italiano “sgarrettare” del que proviene el adjetivo, se 

traduce con “desjarretar”, es decir “cortar las piernas de un animal por el jarrete”; sin 

embargo, en una segunda acepción tiene el sentido de “debilitar y dejar sin fuerzas a 

alguien”. El segundo viene del verbo italiano “sbasire” [desmayarse], y el tercero del 

verbo francés faner, que significa “deteriorarse”.  

Pocas líneas después, tenemos un ejemplo de “pérdida”, o mejor, de 

“eliminación”, si bien de poca importancia. En el texto original, Alex y sus drugos 
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regresan al bar Korova going yawwwww, es decir “aullando”. Mientras que Burgess 

ha referido en la novela el grito de manera honomatopéyica, Leal ha decidido evitar 

el problema, ponendo simplemente el verbo “aullar”. En la versión italiana, Bossi ha 

adoptado la misma decisión de Burgess, poniendo el honomatopéyico “iauuuuu”. 

El adverbio inglés a malenky bit, inventado por el autor y donde la primera 

palabra viene de la palabra rusa por “pequeño, poco”, ha sido transcrita en español 

como “malenco”. Pero en italiano, de nuevo, Floriana Bossi ha optado por acuñar un 

nuevo término, “piccolopoco”, que es la unión de la traducción del adjetivo ruso 

malenky y de la traducción del adverbio inglés bit. 

Un pequeño ejemplo de “alteración” del texto se encuentra a pocas líneas de 

distancia: Lerdo, antes de pegar al hombre en el bar, “muestra la lengua”. Sin 

embrago, en la versión original, él muestra su hanging grape, perífrasis que sustituye 

al sustantivo “úvula”. La traductora italiana, para evitar la perífrasis, ha traducido 

simplemente la palabra hacia el italiano, pero el traductor español ha optado por el 

término “lengua”. Sin embargo, este tipo de cambio no altera la “economía” de la 

obra ni influye en la historia de alguna manera. 

El zapato de Lerdo está presentado como “sabogo”, transliteración del 

término original sabog (del ruso sapog, “sabot”, tipo de zueco). La traducción 

italiana, así como aquella española, esta vez se re-hace a la palabra usada por 

Burgess. 
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COMPARACIÓN PÁGINAS 23-25 (texto inglés) 39-41 (versión italiana) y 30-

32 (versión española) 
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Para secar sus labios sangrantes por el golpe de Alex, Lerdo saca del bolsillo 

un “tastuco”, es decir un pañuelo. La palabra es la transcripción de la forma original 

tashtook que, como raramente ocurre, no viene del ruso, sino en este caso del alemán 

taschentuch. En italiano, Bamba, el amigo de Alex, utiliza un “garzuolo”, término 

que probablemente se refiere a “garza”, tejido usado para curar una herida. 

Alex “smeca” muchas veces durante la historia. El verbo original, smeck, 

procede del ruso [reír]. En italiano, el verbo es “gufare”, palabra ya utilizada por 

Floriana Bossi para indicar las carcajadas de los drugos. 

Lo que Alex y sus amigos quieren hacer, es vivir su “chisna” en la mejor 

manera posible. La palabra “chisna” es la re-examinación fonética del original jeezny 

(del ruso zhizn, “vida”). Elección diferente respecto a la de Floriana Bossi: ella ha 

descrito la vida como una “seigiorni” [vuelta de seis días], quizá para comparar la 

existencia de los protagonistas a una auténtica competición, a una lucha continua 

para poder vivir. 

Después del golpe, en el libro original Lerdo pierde krovvy, es decir “sangre”, 

en la versión española “crobo”, para mantener la fonética. Burgess también añade el 

adjetivo red, rojo, para permitir al lector entender lo de que está hablando. En 

italiano, él pierde “salsa” o “gocciolio rosso”, perfectamente comprensible. 

Lo que podemos notar en esta particular sección del libro, es que Alex utiliza 

su argot para hablar con sus drugos y en general cuando se encuentra en situaciones 

familiares. Sin embargo, en el momento en que quiere parecer amenazador y superior 

a los demás, su lenguaje se “transforma” y nuestro protagonista utiliza un registro 

más alto, casi áulico, con palabras desusadas y antiguas. Probablemente, Burgess ha 

realizado este cambio repentino para atribuir al joven un aspecto intelectual, quizá 

demasiado inadecuado por su edad, o para subrayar su inteligencia. 

El nozh y la britva son las armas que los cuatro tienen a disposición para 

“defenderse” de los demás y para asustar y herir a las personas. En español, las 

palabras “nocho” y “britba” son la re-interpretación fonética de los términos rusos de 

Burgess, mientras que “sgarzo” y “lisca” en italiano tienen cada uno su sentido 



Arancia Meccanica: Etimologia di un mondo parallelo 
 

183 
 

específico: el primero viene de “sgarzino”, es decir un tipo de cuchillo. El segundo 

procede del dialecto toscano, donde la “lisca” es una navaja de gran tamaño.  

El verbo ruso utilizado por el autor, skazat [decir] ha sido traducido como 

“scasar”, manteniendo la misma fonética. Pero Floriana Bossi con su “banfare” ha 

decidido otra vez dar su interpretación de la palabra: de hecho, en el dialecto 

lombardo este verbo significa “decir algo, proferir palabra”. 

Govoreet (del ruso govorit, “hablar, charlar”) ha sido traducido como 

“goborar”, en italiano “sprolare”. Este verbo es una re-formulación del italiano 

“sproloquiare” [parrafear], hablar excesivamente y sin sustancia. La elección de una 

palabra así particular es emblemática; probablemente ella quiere decirnos algo más 

de la concepción de Alex sobre los discursos de la gente: en su opinión todo es 

“innecesario, sin sustancia”. 

Después de su pequeña “discusión”, Lerdo dice: “Mejor nos vamos a casa y 

spachcamos un poco”. Claramente el verbo es incomprensible, pero con un poco de 

imaginación e intuición se puede llegar al sentido de la frase. La perífrasis original, 

get a bit of spatchka, utiliza el vocablo ruso spat, es decir “dormir; sueño”. En este 

caso, la versión italiana se diferencia de nuevo. El verbo usado, “ciocchire”, viene 

del idioma sardo, es decir “tomar tiempo en la cama; quedarse en la cama”.  

Lerdo todavía está limpiándose los labios: en la versión original los goober, 

traducido como “guba”, transcripción fonética de la palabra usada por Burgess. En 

italiano, la “guba” se convierte en “lerfia”, término insólito procedente del alemán 

antiguo leffur [labio de animal]. No es la primera vez que Bossi utiliza vocablos 

zoológicos para referirse a las partes del cuerpo de los personajes: ahora también 

vuelve a subrayar las semejanzas entre ellos y las bestias. 
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COMPARACIÓN PÁGINAS 25-26 (texto inglés) 42-43 (versión italiana) y 34-

35 (versión española) 
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Alex, al final, vuelve a casa. Allí vive con su familia, su padre y su madre, en 

un edificio un poco antiguo, con “pinturas municipales sobre las paredes” 

perjudicadas por “lápiz y bolígrafo hábiles”. Su “pe” y su “eme” están durmiendo. 

Los sobrenombres que Alex da a sus padre son bastante intuitivos. En este caso, 

tanto el traductor español como la traductora italiana han adoptado fielmente las 

letras utilizadas por Burgess, P y M, dado que son las iniciales de las palabras 

“padre” y “madre” en español y en italiano. Sin embargo, en este caso es el lector 

inglés quien encuentra dificultades: la letra P no corresponde a father o a dad [padre] 

sino es la inicial de “papa”, la traducción rusa de “padre”. 

La madre ha dejado la cena por Alex: “Un par de lonticos de carne y un 

pedazo o dos de klebo y manteca, y un vaso del viejo moloco”. Las palabras en 

nadsat proceden respectivamente del ruso lomtik [tajada], kleb [pan] y moloko 

[leche]. Gracias a esta frase, tenemos otro ejemplo de “omisión”. De hecho, en el 

texto original, Burgess añade que la carne era tinned spongemeat, es decir enlatada 

(primer adjetivo) y muy esponjosa. El segundo vocablo, que está por “carne”, está 

compuesto por dos términos ingleses, sponge, “esponja” y meat, “carne”, como para 

subrayar que la carne era de verdad mullida, esponjosa. Sin embargo, el traductor 

español ha decidido eliminar esta información (quizá no necesaria) y comunicar que 

Alex simplemente estaba a punto de comer dos trozos de carne. En italiano, se habla 

de “un paio di spesse di pancarne in scatola e una trincia o due di brombo e burro, e 

un bicchiere di mommo freddo”: “spesse” [macizos] hace referencia al espesor de la 

carne (aunque es utilizado como sustantivo); “pancarne” está compuesto por los 

términos “pan” y “carne”; “trincia” procede del verbo “trinciare” [trinchar, cortar] y, 

por último, “brombo” es [pan] y “mommo” quiere decir [leche]. 

Al final de la comida, Alex se limpia los dientes con su yahzick, en español 

“yasicca”, en italiano “slappa”. Mientras que, como muy a menudo ha ocurrido, la 

versión española se parece a la original, poniendo la traducción al lado de la palabra 

rusa (como el texto de Burgess), la traducción hacia el italiano toma en cuenta otros 

significados. Floriana Bossi ha optado por transcribir el origen honomatopéyico de la 

palabra inglesa slap, técnica específica del funky, considerando el sonido que 

produce. 
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Para traducir el verbo sloosh, slosshy [escuchar], Leal ha mantenido la misma 

fonética del original con su “slusar”; el italiano “snicchiare” procede del dialecto 

piedmontés. 
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Capítulo Tercero: Segunda y Tercera Parte. El comentario 

lingüístico. 

 

COMPARACIÓN PÁGINAS 57-58 (texto inglés) 91-93 (versión italiana) y 79-

80 (versión española) 
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La Staja (“staja” en La Naranja Mecánica) es la prisión del Estado, como 

explican tanto la traducción española como el texto original, en la que se ha 

encarcelado a Alex por el homicidio de la anciana señora. La traducción al español se 

ha mantenido bastante fiel al original, poniendo entre parentesis el significado de la 

nueva palabra. Sin embargo, en italiano Floriana Bossi ha preferido traducir 

literalmente los dos términos (prisión y Estado) hacia el italiano, componiendo 

entonces otra palabra: Prista (es decir, la abreviatura de “Prigione” y de “Stato”). 

La historia que los padres de Alex cuentan a su hijo se define (por Alex 

mismo) como “cala”, calco de la palabra utilizada por Burgess, cally, del ruso kal 

[excrementos]. Es curioso como la traductora italiana ha acuñado un adjetivo nuevo, 

“sguanoso”, que pero tiene el mismo sentido del cally inglés. De hecho, el término 

procede de la palabra “guano”, materia excrementicia de aves marinas, que se 

encuentra acumulada en gran cantidad en las costas y en varias islas del Perú y del 

norte de Chile. 

Los “prestúpnicos”, o prestoopnicks en el texto original (del ruso prestupnik, 

“criminal”), son los prisioneros con los que Alex tiene que compartir su celda. En 

italiano, Floriana Bossi los indica como “sgarroni”, probable re-interpretación del 

verbo “sgarrare”, y del sustantivo “sgarro”, que en el argot del crimen organizado 

italiano quiere decir “falta, afrenta”. Es indudable, en efecto, que los que se 

encuentran en aquella prisión hayan cometido algo terrible, o faltado. 

En la versión española se lee que Alex tiene su proprio número, ya que es un 

prisionero, “justo encima del viejo tic-tac”. En el libro original, el tick-tocker se 

refiere claramente al corazón, y Burgess ha probablemente elegido esta palabra por 

ser honomatopéyica. En italiano, ha sido facil para la traductora mantener el mismo 

concepto del vocablo, poniendo simplemente “tictoc”. 

Los presidiarios tienen que trabajar muy duramente, mejor dicho, tienen que 

“rabotar”. El verbo viene del ruso rabota [trabajo, trabajar], pero Burgess en su 

novela ha decidido modificar la palabra en rabbit. Es notorio que este término, en 

inglés, significa “conejo”, así que una vez “camuflado” y convertido en verbo, hace 

la lectura cada vez más insidiosa. En italiano, la traductora ha decidido poner, al 
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contrario, una palabra conocida por los italianos, “sgroppare” [rendirse, cansarse, 

fatigar], sinónimo de “trabajar mucho”. 

Alex se ríe mientras se acuerda del hombre al que él y sus “ex” drugos 

golpearon algunos tiempos atrás. En el texto original, Burgess se refiere al ded (del 

ruso ded, “hombre anciano”), mientras que en español al “veco”, término ya 

encontrado en la novela con el que Alex llama a los mayores. En italiano, Bossi 

cambia totalmente el sentido de la palabra, poniendo un vocablo inventado, 

“sbietolone”, que procede probablemente del verbo “sbietolare”, es decir llorar 

estúpidamente. De hecho, el hombre aquella noche lloraba por el dolor. 

Por lo que se refiere al término chasso (del ruso chasovoy, “guardia”), Leal lo 

ha traducido como “chaso”, manteniendo, una vez más, la misma fonética del 

original, solo adaptada a las reglas españolas. Sin embargo, la elección lingüística de 

la traductora italiana aquí es muy interesante: la palabra “satellite” [satélite], que ella 

ha puesto, podría parecer “fuera de contexto”, ya que nos sale a la mente el cuerpo 

celeste que gira alrededor de un planeta; pero, se debe añadir que en su segunda 

acepción, la palabra satélite es una “persona o cosa que depende de otra y está 

sometida a su influencia”. No nos olvidemos de que el autor está hablando de los 

guardias. La palabra, en este sentido, tiene origen latín, o mejor, etrusco: de hecho, el 

término satĕllite, se refería a los “guardaespaldas” de la época de Tarquinio el 

Soberbio e inicialmente no tenía connotación negativa. Sin embargo, a lo largo del 

tiempo, por su tarea, es decir acompañar a las personas más “famosas” de la época, la 

figura del “satélite” ha llevado consigo asociaciones mentales desagradables. 

Alex define las mandíbulas de los guardias como bolshy (del ruso bolshoy, 

“grande”), en español “bolches”. En italiano Floriana Bossi ha optado por el término 

“tamagno”, que procede del latín tăm māgnus [muy grande], significado 

perfectamente adecuado a la elección hecha por Burgess. 
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COMPARACIÓN PÁGINAS 59-61 (texto inglés) 94-96 (versión italiana) y 81-

83 (versión española) 
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El domingo, el “chaplino” [capellán] de la prisión repite por la tercera vez la 

misma frase a los prisioneros distraídos. En el texto original, él la repite por la tercera 

raz, del ruso “vez, tiempo”. Aquí tenemos un ejemplo de “omisión”, ya que el 

traductor Leal ha decidido no “ajustarse” a la decisión de Burgess, quizá porque 

habría complicado aún más el texto; como podemos notar, su elección no ha influido 

en la “economía” de la novela en general. Al contrario, esta vez Floriana Bossi ha 

optado por traducir la palabra rusa con una inglesa, adaptándola al italiano: ha 

convertido el sustantivo turn en “turna”. 

Después del sermón, un presidiario interrumpe el silencio con un “chumchum 

de música labial” [una pedorreta] y los guardias no pierden tiempo y corren muy 

“scorro” para individuarlo. Este adverbio raro procede del ruso skori, es decir 

“veloz”. En la versión italiana, Bossi toma una decisión diferente (como muy a 

menudo ha ocurrido) y pone un adverbio inventado, “allampo”, que está formado por 

dos palabras italianas: el artículo “al” y el sustantivo “lampo” [relámpago] para 

indicar la velocidad con la que los carceleros se mueven. 

Entonces, ellos toman al presidiario (quizá inocente) y lo llevan fuera de la 

capilla. El verbo utilizado por Burgess, to creech, procede del ruso y significa “gritar, 

chillar”. Manteniendo la fonética del original, Leal ha traducido la palabra como 

“crichar”, y la traductora italiana como “scricciare”, ya que, probablemente, no sólo 

se parece mucho a la fonética de la palabra rusa, sino también es la re-interpretación 

del verbo italiano “scricchiolare”, que se utiliza cuando una cosa hace o causa un 

sonido, comúnmente desapacible, por rozar con otra. Una vez más, Floriana Bossi 

nos confirma que no estamos delante de personas, sino de “mecanismos, cosas”. 

Interesante es notar como el acto sexual al que Alex se refiere con su 

expresión old in-out se ha traducido en las dos lenguas, italiano y español, de 

maneras diferentes. De hecho, en la versión italiana se lee “vaevieni”, formado por 

los verbos “ir” y “venir” a la segunda persona singular. En español, se ha preferido, 

en cambio, tomar en consideración los números, así que la expresión de Alex se ha 

traducido como “unodós unodós”. Sin embargo, las tres son perfectamente 

comprensibles e intuitivas para el lector. 
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La cantora en el libro original y en la traducción española, es, muy 

verosímilmente, la casa parroquial en la que el capellán vive. En la traducción 

italiana, Floriana Bossi ha cambiado un poco la palabra, traduciendo “cantonetta”, es 

decir un “pequeño cantón”. Probablemente, Alex considera la prisión como un 

auténtico Estado, compuesto por “cantones”, y por consecuencia, la casa parroquial 

se convierte en una de las muchas “regiones” que lo forman.  

En el Libro, nuestro protagonista lee una parábola, la de la casa sobre la roca. 

Por la palabra “casa”, Alex en la versión original utiliza el término ruso dom [casa], y 

en la versión española “domo”, pero en la traducción italiana usa “gabbione” 

[gavión], es decir un cilindro de grandes dimensiones, tejido de mimbres o ramas, 

relleno de tierra o piedra usado en obras hidráulicas o que sirve para defenderse de 

los tiros del enemigo. A través de este tipo de elección, podemos entonces concluir 

que Alex considera la “casa” casi como una “fortificación” rodeada por barreras, un 

lugar para defenderse del enemigo y para, quizá, esconderse. 

Otra vez tenemos la oportunidad de notar dos traducciones diferentes de la 

misma expresión por los dos autores. Sin embargo, hay que subrayar que la palabra 

en el texto original está compuesta por dos inglesas, y por eso ha sido suficiente 

traducir los dos términos a la lengua de llegada. De hecho, los prisioneros lickturn, 

“lamivuelven” y “leccasfogliano” las páginas del Himnario: los verbos utilizados en 

los tres libros son los mismos, “lamer” y “volver”, en el sentido de “volver páginas”. 

 

 

 

 

 

 



Arancia Meccanica: Etimologia di un mondo parallelo 
 

197 
 

COMPARACIÓN PÁGINAS 65-68 (texto inglés) 103-107 (versión italiana) y 

90-93 (versión española) 
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En el texto original, Alex define a sus “compañeros de celda” como horrible 

voony stinking perverted prestoopnicks, frase que Leal ha traducido como 

“prestúpnicos horribles, vonosos y pervertidos” y Bossi como “orribili lezzoni 

pervertiti”. Como podemos notar, tanto en la versión española como en la italiana, 

falta un adjetivo (sin embargo Bossi ha eliminado también el sustantivo 

prestoopnicks, que en precedencia había traducido como “sgarroni”). De hecho, las 

palabras originales voony y stinking significan lo mismo [apestoso, maloliente]; es 

probablemente por eso que el traductor haya decidido omitir uno de los dos 

adjetivos. Podemos decir la misma cosa de la decisión de Floriana Bossi, que ha 

incluído en su “lezzoni” [sucios] las definiciones de Burgess. 

Después, Alex ya no quiere utilizar su “camastro” [cama] dado que otro 

prisionero lo ha “ensuciado” con su plott, o “ploto”, del ruso “cuerpo”. La palabra se 

ha mantenido casi igual en el texto español, pero en la versión italiana Bossi ha 

optado por el término “macerie” [escombros]. Le elección lingüísica de la traductora 

italiana, una vez más, es emblemática: Alex no considera los cuerpos humanos como 

tales, sino como “desechos, brozas y cascotes que quedan de una obra de albañilería 

o de un edificio arruinado o derribado”. Podría parecer una decisión demasiado 

arriesgada, y quizá la traductora haya añadido una información más que Burgess, 

pero seguramente sabía que enriquecer un texto tiene su pro y su contra.  

El párrafo siguiente nos ofrece la oportunidad de notar y comentar la manera 

de hablar de los presidiarios que comparten la celda de Alex: el Judío Gordo, Jojohn, 

la Pared, el doctor y el “nuevo plenio”, y hay necesariamente que hacer algunas 

consideraciones. De hecho, en la versión original, el Judío Gordo habla de manera 

muy rara, poniendo el fonema inglés th donde tendríamos que encontrar la letra S: 

tiene, entonces, un trastorno del lenguaje. Probablemente Burgess ha querido atribuir 

esta característica a su personaje por una razón específica, pero en ambas las 

traducciones notamos que este elemento falta, y que el Judío Gordo y el “Gran 

Giudeo” hablan normalmente. Una decisión simil se puede explicar a la luz de los 

factores subrayados en el capítulo uno: a veces, un traductor tiene que tomar una 

decisión cuando se encuentra delante de obstáculos lingüísticos y sin solución, y no 
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siempre la opción final tiene cuenta de las elecciones del autor del texto. Este es un 

claro ejemplo de “pérdida lingüística”.  

Más adelante, Alex empieza a “tolchocar” al nuevo compañero, y mientras lo 

golpea le hace una “zancadilla”. En este caso, ya que en el texto original Burgess ha 

utilizado el verbo inglés por “hacer una zancadilla”, trip, Leal sólo ha tenido que 

traducir la expresión al español. La misma cosa ha ocurrido en la traducción italiana: 

el verbo “trappettare” (del dialecto del Norte de Italia), en efecto, tiene el mismo 

sentido de la palabra inglesa y además recuerda su fonética. 

Ludwig van es el nombre utilizado por Alex para referirse (claramente) al 

famoso músico Ludwig Van Beethoven. Pocas veces aparece el apellido del artista, 

ya que nuestro protagonista lo considera como un amigo. Esta vez, tanto para Bossi 

como para Leal esto no ha representado un problema de traducción. 

La mañana después de la riña, Alex mueve el cuerpo inerme del hombre con 

su “noga” (noga también lo encontramos en el texto original, del ruso “pie”). Es 

curioso como el texto italiano ha utilizado, en cambio, una palabra que remite a dos 

idiomas diferentes: el francés y el español. De hecho, el término “patta” se parece 

respectivamente, a “patte” y “pata”, que significan precisamente “pata” en ambas 

lenguas. Además, dado que es un sustantivo que se refiere a las extremidades de los 

animales, Floriana Bossi ha subrayado otra vez que Alex pertenece al mundo animal.  

Una vez entendido que el hombre está muerto, Alex dice a los demás 

presidiarios de despertar al último de la celda que todavía duerme, y que él define 

vonny bratchny: este último término en ruso significa “bastardo”, y no tiene alguna 

acepción negativa. En español, Alex lo llama “brachno vonoso”, para mantener, otra 

vez, la fonética original. En italiano se ha mantenido la traducción que Bossi ya 

había usado para el vocablo vonny (lezzoso), mientras que por el sustantivo ha 

optado por la palabra “buggarone”. Probablemente, procede del dialecto toscano 

“buggerone”, es decir una persona que miente. De hecho, Alex quizá no cree que la 

Pared esté durmiendo, sino que esté evitando de asumirse sus responsabilidades.  

El coo de gras en el texto original, el “cup de gras” en la traducción española 

y el “cu de gras” en la versión italiana son la transcripción fonética de la famosa 
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expresión francesa coup de grâce, es decir el golpe de gracia. No nos sorprendamos 

si están escritos como se pronuncian: es probable que el doctor, uno de los 

prisioneros que ha utilizado la expresión, tenga por los menos unos básicos 

conocimientos de la lengua, pero ya que Alex es el narrador de la historia, lo escribe 

exactamente de la manera en que lo oye, sin preguntas algunas, probablemente 

también para hacer ironía. 
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COMPARACIÓN PÁGINAS 97-98 (texto inglés) 154-155 (versión italiana) y 

135-137 (versión española) 
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Como un auténtico inglés, Alex, junto a la leche, bebe su “chai” en la 

traducción española, es decir el té, del ruso čaj. En la versión italiana bebe su “chà”.  

En este caso, lo bebe dentro de una chasha, “chascha” en la traducción 

española, es decir una taza. Sin embargo, Floriana Bossi no nos indica el envase, sino 

solo que bebía un “piccolopoco”, traducción literal de la expresión utilizada a 

menudo por Burgess, malenky bit.  

En la versión original nuestro protagonista se encuentra, después de haber 

“callejeado” por el barrio, en un lugar donde there were malenky workers’ caffs all 

around. La frase en español dice que “por todas partes había malencos cafés para 

obreros”: el adjetivo “malenco” se refiere a la palabra malenky arriba mencionada, 

que procede de la lengua rusa y quiere decir “pequeño”. Leal ha solo adaptado el 

término a las reglas fonéticas (y gramaticales – añadiendo el plural de la palabra) 

españolas, mientras que Floriana Bossi ha optado por utilizar el diminutivo de la 

palabra italiana “bar” [café], convirtiéndola entonces en “barino”; para indicarnos la 

cantidad, la traductora ha elegido el término “fracco” [muchos, una gran cantidad]. 

Una vez más, tenemos la oportunidad de notar como Bossi usa las palabras italianas 

de manera muy fina y escrupolosa. 

El verbo de la novela original kupet viene del ruso kupit [comprar]. En la 

traducción española, la palabra es “cuper”, mientras que en la italiana es “cattare”, 

vocablo que en el diccionario italiano se encuentra como sinónimo de “comprar, 

procurarse”. 

Lewdies, liudos y “grega” son las palabras respectivamente en el texto 

original, en las versiones española e italiana para indicar a “la gente, las personas”. 

El primer término encuentra su etimología en el ruso lyudi, “gente”, el segundo sigue 

la misma fonética del primero, mientras que la palabra italiana probablemente se 

refiere al vocablo “gregale” [gregal], es decir “que anda agrupado con otros de su 

especie” y que se refiere también a “gregge” [rebaño]. Entonces podemos concluir 

que la connotación de la palabra es puramente negativa: Alex considera a la gente 

que ve como a una multidud sin autonomía, que se deja dirigir en sus opiniones, 

gustos, etcétera. Sin embargo, no es la primera vez que Alex juzga a las personas que 
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encuentra: todas, empezando por sus padres, lo han traído, engañado y dejado “sólo”. 

Estos es uno de los pasos del libro en que el genio de Burgess logra presentar a Alex 

como a una oveja perdida, a un joven digno de compasión, casi de piedad, en cambio 

de lo que realmente es: un criminal. 

A pesar de que es un término muy parecido al inglés, una vez más Burgess 

opta por utilizar un verbo ruso, interessovat, traducido al español con un simple 

“interesar”. La misma decisión ha tomado Floriana Bossi, con el italiano 

“interessare”. Los tres verbos de los tres libros se parecen muchísimo. 
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COMPARACIÓN PÁGINAS 111-112 (texto inglés) 174-175 (versión italiana) y 

153-154 (versión española) 
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El Super en la versión original es la abreviación del término inglés superior, 

es decir “el jefe” del “ex drugo” de Alex, Lerdo, y de su “ex enemigo” Billyboy, que 

ahora son policías. En la versión italiana también se ha utilizado “Super”, ya que 

superior y “superiore” son prácticamente idénticos. Sin embargo, en la traducción 

española Leal ha preferido la palabra “jefe”, eliminando cualquier necesitad de 

abreviación. 

Lerdo, que se siente ofendido por las palabras de Alex, lo golpea en el 

“cluvo”. La palabra utilizada en la versión española viene del ruso klyuv, “nariz”, 

convertida por Burgess, en su texto, en cluve. En italiano, Floriana Bossi ha hecho 

una elección muy particular: en efecto, la palabra “pinna” [aleta] no solo se refiere a 

las aletas de los animales, colocando otra vez a Alex en ese mundo, sino también a la 

aleta de la nariz, creando un juego de palabras muy interesante. 

Por el golpe, Alex empieza a sangrar “drip drip drip”, expresión 

honomatopéyica presente tanto en la versión original como en la italiana, mientras 

que en el texto español sangra “goteando goteando” (caer gota a gota). Como hemos 

explicado en el primer capítulo, en el caso de novelas y libros de otros tipos, a veces 

las decisiones lingüísticas dependen del traductor. 

En el bosque en donde se encuentra, Alex ve los árboles nagoy. En este caso, 

Leal se diferencia de Burgess y decide poner, en cambio de la palabra rusa del 

original, la palabra española: “desnudos”. Floriana Bossi, sin embargo, ha optado por 

el término de su nadsat, que había utilizado en precedencia por la palabra platties, es 

decir “palandra”. El resultado ha producido la expresión “alberi spalandrati”, “sin 

palandras”. Ya que las “palandre” son prendas, Bossi ha recurrido a la técnica de la 

sinestesia: tropo que consiste en unir dos imágenes o sensaciones procedentes de 

diferentes dominios sensoriales. 

Burgess ha optado por la palabra shelm (del ruso “casco”) para referirse a los 

cascos que Billyboy y Lerdo llevan, término muy parecido al inglés helm, 

precisamente, “casco”. En italiano, la palabra elegida por Bossi ha sido 

“parazzucca”, expresión coloquial del argot juvenil. En español, “schlemos”, que 

mantiene la misma fonética del original. 
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Esta comparación no ha tenido la presunción de ser exhaustiva, o completa, 

sino solo de dar una idea del trabajo que los traductores han llevado a cabo y del 

tiempo y la paciencia que han tenido en analizar el texto de Burgess. Sin embargo, 

todavía tenemos que hacer algunas consideraciones. 

 En los últimos pasos, Alex toma una decisión en antítesis con su 

comportamiento en la historia: siente que también por él ha llegado el momento de 

crecer, de acabar con su “vieja vida” que ya no le pertenece. Después del encuentro 

casual con su ex amigo Pete, en las últimas páginas, Alex se da cuenta de que todos 

sus “drugos” han cambiado, han decidido por su vida y están aceptando las 

consecuencias, y nota cómo el lenguaje mismo de Pete se ha transformado. La 

manera de hablar cambia con la persona, se desarrolla con ella, se enriquece según 

las experiencias personales. Alex siente muy fortemente la voluntad de un cambio 

radical en su vida, como si todo lo que le ha sucedido antes de aquel momento fuese 

un “vago recuerdo”. Sin embargo, hasta las últimas palabras, él no se desmiente: 

quizá sea demasiado temprano por “toda esa cala”. 

A través de una panorámica general, después de haber analizado el lenguaje 

de Alex en las tres versiones, podemos concluir que su nadsat sabe atravesar y 

utilizar sin problemas todos los registros del lenguaje escrito y hablado: de infantil a 

áulico, a coloquial. El nadsat, a primera vista, podría parecer el delirio mental y de 

conducta del personaje y de los que encuentra, pero cuanto más nos acercamos a este 

tipo de lenguaje, más podemos darnos cuenta de que, en cambio, es el instrumento 

más poderoso y eficaz que Alex tiene a disposición. Sus palabras son el resultado de 

una investigación muy profunda del autor, que, a través de ellas, puede dar voz a la 

lúcida locura que acompaña a su personaje, sin dejar espacio a alguna explicación. 
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Conclusiones 

 

Para concluir el análisis, podemos delinear las diferencias principales entre la 

actidud de Anthony Burgess, de Floriana Bossi y de Aníbal Leal.  

El autor inglés y el traductor español han optado por “abandonar” al lector, por 

dejarlo sin referencias por la mayor parte de la novela, proporcionando ayudas de vez 

en cuando. Al contrario, Floriana Bossi, como se lee en el primer capítulo, ha 

decidido ser una traductora muy “visible”: su objectivo era guíar al lector en el texto 

y a través del texto, no insertando calcos semánticos de una lengua lejana y compleja 

como el ruso. 

Seguramente una elección discutible, tanto desde un punto de vista traductivo 

como de un punto de vista personal. Sin embargo, no podemos no subrayar la 

diferencia principal entre los tres autores: los potenciales lectores de A Clockwork 

Orange y de La Naranja Mecánica pueden llegar al sentido y al significado de las 

frases, de las expresiones y de cada palabra solo con su fantasía, asociaciones de 

ideas e imaginación. No conocen la mayoría de los términos, ya que proceden del 

ruso, y el hecho de que están mezclados con los vocablos ingleses, transforma la 

lectura en una auténtica adventura lingüística. 

Pero, para Floriana Bossi la traducción se ha convertido en un reto personal: 

una investigación incesante y minuciosa, para permitir al lector “penetrar” 

gradualmente el lenguaje de la novela. Aunque las elecciones y los caminos para 

llegar a la palabra son diferentes, Bossi ha respetado el objectivo de Burgess: hacer la 

lectura más complicada y no ofrecer las “respuestas” a las preguntas lingüísticas del 

lector. Sin embargo, en este sentido se marca la diferencia fundamental. Bossi no ha 

optado por palabras inventadas o combinadas con otras de otra lengua (sino solo en 

poquísimos casos). Ha decidido no abandonar al lector completamente: a primera 

vista, la traducción italiana también podría parecer incomprensible, pero con un 

simple diccionario italiano al alcance de la mano, se puede llegar al significado y a la 

etimología de la palabra, cosa que no ocurre con el texto original y la traducción 

española. 
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Leer la versión italiana, “Arancia Meccanica”, no significa aprender un nuevo 

lenguaje, como sucede para las demás versiones, sino “excavar” un poco en la lengua 

italiana, buscando sinónimos y términos desusados, una investigación que el lector 

debe hacer solo, gracias a sus conocimientos. 

Enfrentarse con un texto simil no ha sido sencillo. Sin embargo, cuanto más 

iba adelante en la novela, más el desafío de la traductora se convertía en un desafío 

mío, personal. Espero haber logrado mi objectivo: lo incomprensible a menudo 

puede resultar el contrario, tan solo con un poco de atención.  
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