
PREFAZIONE

Nel 1982, quando ebbe avvio il progetto per un dizionario cinese-italiano, erano
trascorsi tre anni da che avevo raccolto l’eredità di Giuseppe Tucci e Sabatino Moscati
alla guida dell’Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente. Il progetto, la cui sto-
ria è rievocata con maggiori dettagli nei brevi scritti di Lionello Lanciotti e Adriano
Rossi, è sopravvissuto alla grande trasformazione istituzionale del 1995, allorché
l’IsMEO, insieme all’Istituto Italo-Africano, confluì nell’Istituto Italiano per l’Africa e
l’Oriente. 

Per ventisei anni si può dire che il Dizionario abbia fatto quasi da contrappunto al
mio impegno per i due istituti e da anello di congiunzione tra di essi: il simbolo di una
laboriosa continuità che trova finalmente il suo compimento in un’opera che, per
dimensioni e qualità, supera di gran lunga quanto da essa inizialmente ci si attende-
va. E questo è certamente uno dei motivi del non poco tempo trascorso da quando il
Prof. L. Lanciotti, il compianto Prof. G. Bertuccioli – due eminenti figure della sinolo-
gia europea del dopo-guerra – e il Prof. M. Sabattini, referenti rispettivamente delle tre
università a tutta prima coinvolte nel progetto («L’Orientale» di Napoli, l’Università
degli Studi di Roma e la veneziana Ca’ Foscari), coadiuvati da un manipolo di giova-
ni studiosi, intrapresero i primi passi di un cammino che si sarebbe rivelato più lungo
del previsto e disseminato di difficoltà di ogni genere. In pochi anni, migliaia di schede
per migliaia di lemmi, con gli ideogrammi scritti a mano e i testi battuti a macchina
dai vari collaboratori, resero gravoso e complesso il lavoro di riordino e revisione dei
curatori, in ciò non facilitati da distanze che fax e computer non avevano ancora col-
mato. A questi problemi, che sono quelli tipici di un progetto lessicografico, ma qui
enfatizzati dalla particolare natura della lingua cinese, si sarebbero aggiunti in seguito
i tecnicismi connessi alla rivoluzione informatica che, intervenuta nel frattempo, avreb-
be inevitabilmente comportato la trasformazione radicale delle procedure tradizionali.

La svolta vi fu nel 1997, allorché il Prof. Giorgio Casacchia, vecchio allievo della
nostra Scuola di Lingue e Cultura Orientali, poi docente di cinese presso di essa, ordi-
nario di Filologia cinese all’Università degli Studi di Napoli «L’Orientale», assunse la
responsabilità del progetto, associandovi quasi subito il Prof. Bai Yukun dell’Istituto di
lingue di Pechino, anche lui stimatissimo docente della nostra Scuola. Casacchia, che
nella redazione del dizionario aveva fino ad allora rivestito il ruolo di coordinatore,
riformulò il lavoro secondo i più moderni criteri lessicografici, oltre che informatici, por-
tandolo a termine in undici operosi anni, non senza dover affrontare più di una com-
plicazione nella paginazione – che egli ha inteso personalmente curare – collegata con
quelli che per me, aduso ai vecchi metodi, restano in definitiva degli incomprensibili
incantesimi elettronici.

Il risultato ha meritato cotanta pena e, come accade dopo una lunga prova, si è
propensi a dimenticare lo sforzo occorso e a lasciar prevalere il respiro beatificante della
gratitudine: per il Prof. Casacchia e il Prof. Bai Yukun, che hanno dedicato probabil-
mente i migliori anni della loro vita a quest’impresa; per gli ideatori e primi esecutori
del progetto, i miei amici Lionello Lanciotti e Adriano Rossi, presidente e direttore del
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nostro Centro di Lessicografia; per l’Istituto tutto, cui va il merito di averne sempre
compresa l’importanza; per il Consiglio Nazionale delle Ricerche, che lo ha sostenuto
dal 1982 al 1996; per l’Università degli Studi di Napoli «L’Orientale», con la quale
l’IsIAO condivide l’onere e l’onore dell’opera; per istituzioni, come il Centro di Alti Studi
sulla Cina Contemporanea, il Centro Romano per la Formazione Imprenditoriale e la
svizzera Migros, che hanno contribuito, ciascuna in misura diversa, ad alleggerire il
gravame delle ingenti spese di stampa.

GHERARDO GNOLI

Presidente dell’IsIAO
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