
PRESENTAZIONE

Ho avuto il privilegio di poter assistere alla prima germinazione dell’idea di un
nuovo, grande dizionario cinese-italiano. Erano anni ormai lontani. Giorgio Casac-
chia e Bai Yukun erano già al lavoro con diversi collaboratori. Mi permisi di incorag-
giarli. L’idea mi pareva importante per la nostra lessicografia bilingue in generale e in
particolare per creare uno strumento idoneo a far progredire gli studi di sinologia in
Italia e di italiano nel vasto mondo cinese.

Dopo anni di impegno faticoso e di ricerche rigorose ora il dizionario è davanti a
noi e mantiene le promesse di allora.

Gli aspetti di interesse generalmente lessicografico e specifici per il cinese e per chi
traduca dal cinese all’italiano sono molti. L’impostazione grafica della lemmatizza-
zione è assai più netta e chiara che in opere analoghe, ad esempio nel pur meritorio
Chinese-English Comprehensive Dictionary di John DeFrancis. Il dato grafico si
correla a una scelta linguistica e lessicografica che mette in condizione di considerare la
parola monosillabica nei suoi valori fondamentali, verbali e nominali, e poi nelle deter-
minazioni che assume in nesso con altri ideogrammi e in più ampi nessi sintagmatici.
Questo fa sì che venga rendicontata analiticamente e tradotta accuratamente una
grande varietà di usi che vanno dalla lingua letteraria più tradizionale a valori dialet-
tali e, soprattutto, a valori tecnici, specialistici, amministrativi, scientifici, in cui si
riflette la grande e ormai impetuosa crescita economico-sociale e culturale del mondo
cinese.

Da Leibniz a Saussure le alte vette del pensiero linguistico europeo hanno sempre
avuto interesse per le peculiarità linguistiche cinesi. Ora questa documentazione così
ricca e analitica offrirà nuova materia di riflessione al linguista che abbia interessi
generali. Per fare un solo esempio, la quota di omofoni e omografi nel lessico potenziale
cinese è enormemente più alta che nelle lingue flessive europee, dove una simile quota
di omofonia appare solo nei testi, nel lessico attualizzato, non nel lessico potenziale e,
quindi, nei dizionari. Nel caso cinese ancor più che nelle lingue europee ci si impone la
constatazione che la disambiguazione, come per il parlante nativo così a fortiori per lo
studioso e il traduttore, è affidata ai co-testi, qui riccamente documentati, e ovviamente
al contesto situazionale. Ciò ci invita a riflettere sulla necessità di abbandonare i vecchi
modelli lineari della comprensione di enunciati verbali e sulla natura invece complessa-
mente globale della comprensione linguistica, non a caso ben presente alla teorica cinese
assai più che alla linguistica occidentale.

Ma il vantaggio maggiore da quest’opera verrà offerto a chi in Cina come in Italia
è impegnato nel creare un’efficiente mediazione culturale, umana, tra mondi che appe-
na ieri potevano ritenersi lontani e oggi si sono fatti vicini e si compenetrano a ogni
livello. Non sarò il solo, ne sono certo, a manifestare gratitudine a Giorgio Casacchia e
Bai Yukun per il loro lavoro.

TULLIO DE MAURO
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