
  
 

Roberto Vacca 

 

13. Fuori dal coro 

Viaggio in Cina 

 

 
Nel marzo 1907 mio padre Giovanni Vacca (1872 Genova – 1953 Roma) partì per la Cina ove viaggiò per 2 
anni [v. itinerario nella cartina] 

Era matematico: aveva insegnato calcolo infinitesimale e logica matematica all’Università di Torino, 
aveva studiato cinese col Prof Puini. 

Il suo diario di quel soggiorno era finora inedito [ne avevo pubblicato un estratto relativo al viaggio in 
barca sullo YangTze Kiang – 650 km in 37 giorni – su www.printandread.com. È stato trascritto e annotato 
dalla sinologa Tiziana Lioi, che ha trascritto e tradotto nomi e note in cinese illustrando antefatti, biografie, 
riferimenti geografici, culturali e politici. Ha reso, così, comprensibile e leggibile un manoscritto redatto a 
fini personali. 

Allego una scheda descrittiva con l’Indice, una Premessa del Prof Federico Masini, una mia breve nota 
e un paio di citazioni. 

Notevole che oltre un secolo fa mio padre avesse previsto eventi epocali che hanno poi condotto 
all’attuale sviluppo straordinario della cultura, della scienza e della tecnologia nella   Repubblica Popolare 
Cinese. È stato pubblicato ora e loo presenteremo al Palazzo dei Congressi all’EUR a “Più Libri – Più Liberi” 
l’8 Dicembre prossimo alle 17:30. 
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Ho cercato di sapere se vi erano stati altri uomini e altre genti ignorate o non apprezzate da noi. E ora 

so che vi sono e so che tra breve questi nostri lontani fratelli che sono vivi e forti stringeranno rapporti 

con noi. E vorrei che essi fossero attesi con quell’affetto con cui si aspettano gli amici che vengono di 

lontano.   
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Premessa del Prof.  Federico Masini 

Presentiamo qui una storia antica, che risale solo a poco più di cent’anni fa, ma che in realtà sembra così 

lontana da perdersi nel tempo. È la storia di un uomo e di un viaggio in un mondo lontano, allora, come 

oggi. È la storia di un uomo che mosso puramente da interesse culturale e curiosità intellettuale riesce a 

trovare i mezzi in una sonnolenta Italia dei primi del Novecento per viaggiare via nave fino in Cina. 

Giovanni Vacca, poi professore di lingua cinese alla Sapienza, riesce a imbarcarsi per la Cina al principio 

del 1907 e dopo mesi di viaggio sbarca a Shanghai da dove raggiunge Pechino e viaggia in lungo e in largo 

per la Cina, stabilendosi per alcuni mesi nella provincia del Sichuan. La Cina che visita Vacca (solo poco 

più di cento anni fa) è ancora governata dalla dinastia mancese dei Qing, che poi cadrà nel 1911. Si tratta 

di un viaggio quasi più intellettuale che fisico. Pur attraversando zone impervie, usando ogni mezzo di 

locomozione, treni, navi, muli e perfino raggiungendo alcune località a piedi, la descrizione delle sue pere- 



 

grinazioni, sembra una storia di un ricercatore instancabile desideroso di conoscere un mondo lontano, del 

quale nulla o quasi era noto al grande pubblico italiano. Scienziato, matematico, studioso di logica, Vacca 

è forse il primo in Europa ad intuire che la scienza cinese, sebbene apparentemente arretrata, in realtà ha 

grandemente contribuito nel corso dei millenni allo sviluppo del pensiero scientifico mondiale, come poi 

alcuni decenni dopo il viaggio di Vacca è stato ampiamente dimostrato dall’embriologo inglese Joseph 

Needham autore di una monumentale opera sulla storia della scienza cinese. 

Questo volume, oltre alla biografia di Vacca e al diario del suo avventuroso viaggio in Cina, raccoglie 

anche un ricco florilegio di testi e conferenze scritte da Vacca dopo il suo rientro in Italia, quando, grazie 

alle conoscenze acquisite, diventerà il secondo professore di lingua cinese alla Sapienza; insegnamento che 

resse, quasi incessantemente dal 1911 al 1947, contribuendo enormemente alla nascita a Roma di una 

moderna sinologia e alla diffusione della conoscenza della Cina. Questi testi, sebbene in modo assai 

compendioso, presentano tutti i principali aspetti della cultura, della storia, della letteratura e della filosofia 

cinese, oltre ad alcune note sulla storia delle antiche relazioni fra la Cina e l’Italia. Testi forse superati, ma 

che conservano ancora la freschezza di una mente aperta che apprezzava l’ateismo e il pragmatismo della 

cultura cinese. 

La storia di Vacca mi è infine personalmente cara, perché in qualche modo mi ha spinto nello studio 

della lingua cinese, quando suo figlio Roberto Vacca m’invogliava, ancora adolescente, a seguire le orme 

del padre Giovanni. A Roberto, quindi, che oltre quarant’anni fa mi mostrava per la prima volta dei libri in 

cinese e a Tiziana Lioi che, giovane e promettente studiosa, ha dedicato grande cura nella raccolta e nella 

presentazione dei materiali di questo volume, vanno i miei più sentiti ringraziamenti, nella convinzione, 

che, come recitava Confucio, solo ricordando il passato è possibile dedicarsi allo studio del presente. 

 

Nota di Roberto Vacca 

“Studiare e mettere in pratica quello che hai studiato non è un piacere?” 

I Dialoghi di Confucio cominciano con queste parole. Quando mio padre le lesse per la prima volta, dovette 

sentire di essere arrivato a casa sua. Aveva meno di trent’anni e insegnava calcolo infinitesimale e logica 

matematica. Studiava teoria dei numeri e crittografia. Aveva cominciato a studiare il cinese perché lo 

incuriosivano la struttura e l’uso degli ideogrammi. In generale aveva la passione di imparare cose nuove. 

Era convinto che tutto interessa – la natura e i suoi meccanismi, le scienze, le tecnologie, le lingue e i 

simboli, le invenzioni, la storia del mondo, del pensiero, dei mestieri. E la tradizione culturale cinese 

classica era tutta permeata dal desiderio di imparare. 

Nei due anni che passò in Cina all’inizio del secolo scorso, imparò molte cose. Non le raccontò abbastanza, 

perché era troppo impegnato ad acquisire altra conoscenza.  Quando ero ragazzo mi raccontava brevemente 

alcune conclusioni che raggiungeva. Mi disse: “I cinesi sono 400 milioni – saranno 800 quando tu sarai 

grande” La popolazione cinese raggiunse quel traguardo nel 1970 quando avevo 33 anni. Nel 1934 pubblicò 

“Ideali della Cina moderna” in cui preconizzava grandi successi della libera ricerca scientifica. Nel 1946 in 

“Perché non si è sviluppata la scienza in Cina”, attribuiva il ritardo notevole della scienza cinese 

all’isolamento dall’Europa. L’apertura internazionale verificatasi dalla metà del secolo scorso, sia pure con 

alterne vicende, è stata in effetti la premessa dello sviluppo meraviglioso della Cina di oggi. Prevedeva che 

la conoscenza del cinese si sarebbe diffusa nel mondo e che i cinesi avrebbero raggiunto i più alti livelli in 

scienza e tecnica. Così concludeva il suo lavoro del 1946: 

“La verità non muore finché vive nelle menti umane. Le verità si propagano e sopravvivono agli imperi; 

non dipendono dagli interessi mutevoli e transitori, ma consolano chi le possiede e si accrescono quando 

si diffondono nel mondo.” 
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