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Nota su trascrizioni e traslitterazioni.

I nomi giapponesi e cinesi sono trascritti rispettando la citazione nella fonte originale. In 

generale, ma con alcune variazioni per la lingua cinese, si usa il metodo usato prima del 1945, cioè 

il  sistema Wade-Giles per il  cinese e quello Hepburn per  il  giapponese.  Per i  nomi cinesi  non 

sempre è stata possibile l’individuazione di luoghi e persone poiché le fonti originali non sempre 

rispettano un metodo consolidato di trascrizione. Per i nomi cinesi, quando è possibile, si aggiunge, 

la prima volta che questi compaiono nel capitolo, la trascrizione Hanyu Pinyin tra parentesi quadre. 
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