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LA TRADUZIONE DELLE FONTI
DEL DIRITTO ROMANO E LA FORMAZIONE

DI UN LINGUAGGIO GIURIDICO CINESE:
POSSIBILI  INTERFERENZE GRAMMATICALI

DAL LATINO*

Lara Colangelo

The choice to adopt the Roman legal system aroused in China, starting from the last
three decades of  the xx century, a huge work of  translation of  the main modern civil
codes and of  the sources of  Roman Law as well. This translation activity thus involves
the direct contact of  the Chinese translators with works that are written in Latin. The
language contact between the source language (i.e. Latin) and the target language (Chi-
nese) seems to have influenced the Chinese language not only from a lexical point of
view by giving birth to a specialized legal vocabulary, but also from a grammatical per-
spective by creating modes of  clause construction and modes of  sentence organization
that, at least partly, emulate the source language. By analyzing samples of  legal works
(including both translated works and works that were directly composed by Chinese
jurists), this paper endeavours to show whether the Chinese language of  the transla-
tions of  the last twenty years reflects a morpho-syntactic influence by the Latin lan-
guage of  the sources and which are the main latinized elements that are potentially mi-
grated from Latin into Chinese because of  this influence.

Keywords: translation, sources of  Roman Law, Latin language, grammatical inter -
ference, legal Chinese

L’introduzione del diritto romano in Cina:
quadro sinottico dall’antichità ai giorni nostri

a comparsa dei primi testi di natura giuridica in Cina è avvenuta in età assai
remota: è alla metà del primo millennio a.C. che risale il Fajing法经 (Clas-

sico delle leggi), primo codice della storia cinese a carattere sistematico, com-
posto da Li Kui 李悝 (455-395 a.C.), sul quale venne poi modellato il Qin lü秦
律 (Leggi dello stato di Qin), raccolta di leggi usata dallo stato di Qin durante il
periodo degli Stati Combattenti (453-222 a.C.) e poi estesa all’intero paese
 dopo la conquista degli altri stati da parte di Qin, la conseguente unificazione

* Contributo realizzato nell’ambito del progetto di ricerca “I processi di migrazione di lessico e con-
cetti giuridici nelle traduzioni dal latino in cinese e dall’italiano al cinese” dell’”Osservatorio sulla codi-
ficazione e sulla formazione del giurista in Cina nel quadro del sistema giuridico romanistico”, diretto
dal prof. Sandro Schipani, prosecuzione della linea di ricerca Lingua e Diritto intrapresa dalla scrivente
presso Osservatorio e ISPF nell’ambito del Progetto Migrazioni del C.N.R.-D.I.C. Ringrazio il prof. Fe-
derico Masini per la lettura e i preziosi consigli.

L
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territoriale e la fondazione dell’impero (221 a.C.).1 Nei secoli successivi
 sarebbero poi stati elaborati altri testi giuridici,2 fino ad arrivare al Da Qing lü
大清律 (Leggi della grande dinastia Qing), prodotto durante l’ultima dinastia
imperiale (1644-1911). Fra le caratteristiche principali del diritto cinese espres-
so ed ordinato in tali testi è stato osservato come vi fossero: l’unitarietà dei
riti e delle punizioni, la provenienza delle leggi dall’alto (ovvero dal sovrano),
la disuguaglianza delle persone di fronte alle legge ecc. Particolarmente rile-
vante nel sistema giuridico tradizionale cinese è la centralità dei riti (li礼), che
insieme alle punizioni (xing刑) formano la legge (fa法). Oltre a costituire ce-
rimonie tradizionali, essi rappresentano in generale quelle norme di compor-
tamento radicate nella morale confuciana e nelle relazioni di parentela, quel
complesso di valori che la dinastia Han (206 a.C.-220 d.C.) avrebbe poi posto
a fondamento della propria ideologia ufficiale. In tal senso i riti avrebbero in
seguito costituito una base imprescindibile per lo stesso sviluppo della legisla-
zione e dell’amministrazione della giustizia.3 Tale sistema giuridico, modello
prestigioso per i vicini paesi asiatici che ne subirono l’influsso, sarebbe rima-
sto immune da influenze esterne fino all’inizio del xx  secolo.

A costringere la Cina alla rottura del secolare isolamento giuridico fu la
 profonda crisi in cui riversava l’impero Qing alla fine del xix secolo, a partire
dalle sconfitte subite durante le Guerre dell’Oppio (1839-42, 1856-60). L’ulterio-
re umiliazione subita nella guerra contro il Giappone (1894-95) inflisse un du-
ro colpo al già decadente impero Qing, mettendo in evidenza come la sua fra-
gilità e arretratezza non riguardassero solo il confronto con il lontano
Occidente ma anche quello con il vicino Giappone che dalle potenze occiden-
tali aveva invece appreso come modernizzarsi e trasformarsi a sua volta in una
grande potenza. L’esito del conflitto aveva inoltre evidenziato la vacuità dei
tentativi di rafforzamento tecnico-militare portati avanti a partire dalla metà
del xix secolo dal Movimento all’Occidentale (Yangwu Yundong洋务运动) e pa-
lesato la necessità di un rinnovamento più profondo, strutturale, politico e
quindi anche giuridico, che consentisse al paese di liberarsi dalla posizione di
soggezione determinata dall’iniquo sistema delle concessioni e dei tribunali
consolari (che giudicavano secondo il diritto straniero), imposto dopo le Guer-
re dell’Oppio dalle potenze occidentali. Gli ultimi anni della dinastia Qing sono
pertanto caratterizzati da un risveglio dell’attività legislativa che concerne tutti
gli ambiti ma si fa particolarmente impegnativa in quello del diritto civile. Men-
tre infatti all’interno del sistema giuridico tradizionale l’ambito penale aveva
avuto un certo sviluppo (le punizioni erano regolamentate da relative leggi), i

1 Schipani Sandro, Il diritto romano in Cina, in Diritto cinese e sistema giuridico romanistico. Contributi, a
cura di Formichella Laura, Terracina Giuseppe, Toti Enrico, Torino, Giappichelli, 2005, pp. 57-58.

2 Si vedano ad esempio i codici di epoca Tang Wude lü武德律 (Leggi del periodo Wude, 624 d.C.) e Tang
lü shuyi唐律疏议 (Commentario sulle leggi della dinastia Tang, 650 d.C.), il codice di epoca Ming Da Ming lü
大明律 (Leggi della grande dinastia Ming) promulgato nel 1397 ecc.

3 Mi Jian, Diritto cinese e diritto romano, in Diritto cinese e sistema giuridico romanistico. Contributi, a cura
di Formichella Laura, Terracina Giuseppe, Toti Enrico, Torino, Giappichelli, 2005, pp. 15-17.
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riti, cui si è fatto cenno, costituivano norme comportamentali che traevano
fondamento nei classici confuciani ma che non erano codificate nella forma di
leggi. Pertanto per quanto riguardava la legislazione civile, la Cina non poteva
far altro che guardare all’esterno, ai modelli occidentali. Il primo passo verso
tale apertura fu rappresentato dalla decisione da parte del governo tardo-Qing
di inviare una delegazione composta da funzionari esperti di diritto in diversi
paesi occidentali al fine di studiarne il sistema giuridico e politico. La delega-
zione, partita nel 1905, visitò numerosi paesi, fra i quali Inghilterra, Stati Uniti,
Germania, Giappone, Francia ecc., e al suo rientro fu intrapreso un intenso
 lavoro di revisione delle leggi da parte di alcuni dei più eminenti giuristi del
tempo, quali Shen Jiaben (1840-1913) e Wu Tingfang (1842-1922), nominato
 ministro per la revisione. In generale in quegli anni numerosi furono i giuristi
cinesi che studiarono all’estero e la scelta che maturò dall’osservazione dei
 sistemi giuridici stranieri fu quella di aderire al sistema romanistico. Tale orien-
tamento scaturiva da diversi fattori, primo fra i quali il fatto che proprio al
 modello romanistico si era rifatto il vicino Giappone, paese nel quale il rinno-
vamento del sistema giuridico era nato ugualmente da un’esigenza di riscatto
dai trattati ineguali e in cui la recezione del sistema romanistico era avvenuta
per tramite dei prestigiosi diritti francese e tedesco, portando all’elaborazione
del codice civile del 1898. Più in generale, il carattere universalistico e sistema-
tico del diritto romano era particolarmente adatto ad un paese che voleva pro-
cedere velocemente verso la codificazione.4 Va tenuto presente inoltre come,
in questa fase in cui i governanti cinesi iniziavano a considerare di primaria im-
portanza il diritto internazionale, le prime traduzioni in cinese delle opere di
giuristi occidentali, realizzate a partire dalla metà del xix secolo, presentassero
il diritto romano come la base di tale diritto. In questo senso è opportuno
 ricordare come alcuni intellettuali di rilievo avessero rivolto l’attenzione al
 diritto romano a partire dalla fine del xix secolo, in quanto fondamento della
cultura giuridica e politica occidentale. Ma Jianzhong (1845-1900) all’interno
della lista da lui proposta di testi occidentali che a suo avviso era urgente tra-
durre in cinese aveva sottolineato l’importanza del diritto romano, “origine
delle leggi di tutti i popoli”.5 Numerosi letterati del tempo, inoltre, fra i quali
probabilmente lo stesso Kang Youwei, erano stati profondamente colpiti dal
testo intitolato Homely words to aid governance tradotto in cinese da J. Fryer nel
1885,6 all’interno del quale vi era un capitolo dedicato al diritto romano.7

4 Schipani Sandro, Diritto romano in Cina, in xxi Secolo. Norme e idee, Roma, Enc. Treccani, 2009, p. 533.
5 Ma Jianzhong马建忠, Ni she fanyi shuyuan yi 拟设翻译书院议 (Opinioni sul piano per la creazione di

un istituto per la traduzione), 1894, consultabile on-line all’indirizzo: http://wenxian.fanren8.com/06/13/
6/97.htm, ultima consultazione: 15.06.15.

6 Di autore ignoto, pubblicato nel 1852 con il titolo Political Economy: for Use in School and for Private
Instruction all’interno del Chambers Educational Course di William e Robert Chambers, il testo è stato tra-
dotto in cinese da John Fryer con il titolo di Zuo Zhi Chu Yan 佐治刍言 (Umili parole per assistere il governo)
ed edito dall’Arsenale di Shanghai.

7 Xue Jun, Il diritto romano in Cina, Cardozo Electronic Law Bulletin, XII, 2006. Consultabile on-line
all’indirizzo: http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/2006/Jun.pdf, ultima consultazione: 15.06.15.
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L’interesse per il diritto inizia inoltre a manifestarsi concretamente a fine
’800 con la fondazione di università e Facoltà di Giurisprudenza di stampo
moderno a Tianjin, Shanghai, Pechino e con l’avvio di un’intensa attività le-
gislativa. Tale attività legislativa trae inizio dal progetto di codice civile del
1911 che, articolato in cinque libri, conteneva il nucleo della pandettistica qua-
le sviluppo del metodo dei giuristi romani. Il progetto non fu poi approvato,
a causa della crisi dell’impero che sarebbe seguita di lì a poco, ma ne va sot-
tolineato il valore linguistico in quanto importante contributo per la creazio-
ne di un linguaggio giuridico cinese specialistico. Negli anni successivi il go-
verno del Guomindang varò numerose leggi e con la realizzazione del Codice
civile della Cina del 1929-31 si conclude una prima fase di attività legislativa
trentennale.8 Nel frattempo, tra il 1915 e il 1937, accanto a tale attività si assiste
alla produzione dei primi manuali di diritto romano in cinese da parte di al-
cuni dei più eminenti giuristi del tempo quali Chen Chaobi, Huang Youchang
ecc.9 Nel ’48 il giurista americano Pound, nominato consigliere presso il Mi-
nistero della Giustizia cinese, sottolinea come la Cina fosse dotata di codici
eccellenti e come si fosse rifatta al modello romanistico, assai più adatto, in
virtù del suo carattere sistematico, di quello anglo-americano ad un paese che
doveva passare rapidamente da un corpo di tradizioni e consuetudini etiche
ad un corpo di diritto moderno.10

Con la fondazione della Repubblica Popolare Cinese (1949) ha inizio una
nuova fase nella storia del diritto cinese che coincide innanzitutto con l’abro-
gazione dell’ordinamento giuridico esistente e poi con una conseguente ri-
presa dell’attività legislativa di cui sarà espressione concreta la Costituzione
del 1954. In generale in questa fase viene attribuito grande valore al diritto e
negli anni 1949-1957 il modello giuridico di riferimento per il nuovo governo
comunista è rappresentato dall’Unione Sovietica, meta di numerosi giuristi
cinesi che vanno a formarsi a Mosca. Tra il ’52 e il ’56 vengono infatti tradotti
in cinese 156 manuali di diritto sovietico, l’unico diritto straniero di cui fosse
previsto un corso presso le università.11

La fine degli anni ’50 coincide con l’incrinarsi dei rapporti fra Cina e urss
e con la conseguente presa di distanza della Cina dal modello sovietico, men-

8 Il Codice Civile del 1929-31 è ancora in vigore, con modifiche, a Taiwan.
9 Fra i testi più rappresentativi: Huang Youchang 黄右昌, Luoma fa yu xiandai罗马法与现代 (Il diritto

romano e la modernità), Shanghai, Mianzhang tushuju, 1930; Chen Yun 陈允 – Ying Shi 应时, Luoma fa罗
马法 (Il diritto romano), Shanghai, Faxue shuju chuban, 1931; Huang Jun 黄俊, Luoma fa 罗马法 (Il diritto
romano), Shanghai, Shijie shuju chuban, 1931; Qiu Hanping 丘汉平, Luoma fa 罗马法 (Il diritto romano),
Shanghai, Huiwentang xinji shuju chuban, 1933; Chen Chaobi 陈朝壁, Luoma fa yuanli 罗马法原理 (Prin-
cipi di diritto romano), Beijing, Shangwu yinshuguan, 1937. Si tenga presente che in questa fase i giuristi ci-
nesi, formatisi spesso all’estero, attingono prevalentemente a testi in lingue straniere e non direttamente
alle fonti latine.

10 Pound Roscoe, Roman Law in China, in L’Europa e il diritto romano. Studi in memoria di P. Koschaker,
Milano, Giuffrè, 1954, p. 441.

11 Ding Mei, Introduzione al diritto cinese contemporaneo, in Diritto cinese e sistema giuridico romanistico.
Contributi, a cura di Formichella Laura, Terracina Giuseppe, Toti Enrico, Torino, Giappichelli, 2005, p. 102.
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tre durante la Rivoluzione Culturale (1966-1976), sulla scia del rifiuto di tutti
gli elementi considerati borghesi e capitalisti, si diffonde la tendenza ad igno-
rare o negare il valore stesso del diritto, ragion per cui in relazione a tale fase
viene spesso utilizzata l’espressione di ‘nichilismo giuridico’.

A partire dal 1978 si apre una nuova fase per la storia del diritto in Cina,
che coincide con la fine del nichilismo giuridico ed è sancita dalla terza ses-
sione plenaria dell’xi Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese attra-
verso la restaurata attribuzione di proprie funzioni a Costituzione e leggi.
Viene pertanto nuovamente riconosciuto il valore delle leggi come “stru-
mento per la risoluzione delle contraddizioni di classe” e per la regolamen-
tazione dei meccanismi alla base della modernizzazione socialista. Si intui-
sce il potenziale proprio di alcuni elementi di diritto romano funzionali
all’economia di mercato anche se ancora pianificata (si pensi alla teoria
dell’obbligazione, al principio della buona fede del contratto ecc.). In gene-
rale, a partire dagli anni ’80, viene posta enfasi su quegli istituti del diritto
romano adatti a garantire la tutela della proprietà pubblica socialista, la tu-
tela della condizione di persona giuridica delle imprese e la definizione dei
rapporti contrattuali fra Stato, organismi collettivi e singoli individui.12 Sulla
scia di tale nuova consapevolezza viene riconosciuta l’importanza della for-
mazione dei giuristi e della promozione dello studio del diritto nelle univer-
sità. Viene confermata l’adesione al sistema romanistico, segnata anche dalla
produzione di nuovi manuali, quali quello di Jiang Ping-Mi Jian (1987)13 e
dalla traduzione delle Institutiones di Giustiniano nel 1989,14 che mette in lu-
ce l’esigenza fondamentale di attingere direttamente alle fonti del diritto ro-
mano. Esigenza questa ulteriormente testimoniata in seguito dal manuale di
Huang Feng (2003)15 in cui si assiste ad un costante rinvio alle fonti. Tale la-
voro di traduzione e di produzione manualistica oltre ad una migrazione di
concetti dalla cultura occidentale a quella cinese è caratterizzato da un tra-
sferimento di linguaggio, di terminologia legale tramite cui è espresso tale
sapere che contribuisce ad arricchire profondamente il lessico giuridico
 cinese.

Da metà anni ’80 l’attività legislativa si intensifica nuovamente con la pro-
mulgazione di numerose leggi e in particolare dei Principi generali del diritto
civile (Minfa tongze民法通则) del 1986. Gradualmente al diritto romano viene
riconosciuto un valore ulteriore, rispetto a quello di strumento per il sostegno

12 Giuseppe Terracina, I contributi del diritto romano nel panorama giuridico cinese attuale, consultabile
on-line all’indirizzo: http://www.ulisseweb.eu/pdf/building_the_future/Giuseppe_Terracina.pdf  (ulti-
ma consultazione: 15.06.15).

13 Jiang Ping 江平, Mi Jian 米健, Luoma fa jichu 罗马法基础 (Fondamenti di diritto romano), Beijing,
Zhongguo Zhengfa Daxue chubanshe, 1987.

14 Zhang Qitai 张企泰 (译), Chashidingni faxue jieti 查士丁尼·法学阶梯 (Le Institutiones di Giusti-
niano), Beijing, Shangwu yinshuguan, 1989.

15 Huang Feng 黄风, Luoma sifa daolun罗马私法导论 (Introduzione al diritto privato romano), Beijing,
Zhongguo Zhengfa Daxue chubanshe, 2003.
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dell’economia di mercato, ovvero quello di modello per la garanzia dei prin-
cipi di equità, giustizia e per la tutela dei diritti.16

In questo quadro si assiste all’organizzazione di numerosi congressi e sim-
posi, occasione di scambio di idee e di nozioni. Tra questi si segnala in primo
luogo il I Congresso internazionale “Diritto romano, diritto cinese e codifica-
zione del diritto civile” (Luoma fa, Zhongguo fa yu minfa fadianhua guoji yantao-
hui 罗马法, 中国法与民法法典化国际研讨会), svoltosi a Pechino nel 1994 e
organizzato dal Centro per lo studio del diritto romano dell’Università di
Scienze Politiche e Giurisprudenza della Cina, dall’Università di Roma “Tor
Vergata” e dal Gruppo di ricerca sulla diffusione del diritto romano del c.n.r.
Primo convegno scientifico sul diritto romano tenutosi in Cina, rappresenta
una svolta nel mondo accademico e consacra la rinascita dello spirito del di-
ritto romano in Cina.

Sempre più intensi, gli scambi culturali si concretizzano anche tramite
 visite di studiosi cinesi in Italia (e italiani in Cina) dando luogo pertanto  nella
RPC alla nascita di una nuova generazione di romanisti formatisi all’estero e,
a differenza dei loro predecessori, direttamente sulle fonti latine. Fra le uni-
versità cinesi e l’Università di Roma “Tor Vergata” si sviluppa in quegli anni
un’intensa collaborazione, in particolare grazie all’operato di figure chiave
quali il prof. Sandro Schipani, per parte italiana, ed il prof. Jiang Ping per parte
cinese. Alla pubblicazione dell’antologia Minfa Daquan Xuanyi 民法大全选译
(Corporis Iuris Civilis fragmenta selecta), iniziata nel ’92 e curata da Schipani, la-
vorano i più eminenti rappresentanti della nuova generazione di romanisti
quali Huang Feng, Mi Jian, Xu Guodong, Fei Anling, Ding Mei ecc. Gli anni
’90 registrano in generale un intenso lavoro di traduzione di fonti (Storia del
diritto romano di G. Grosso,17 Instituzioni di diritto romano di P. Bonfante,18 Li-
bro vii del Digesto,19 ecc.) e di produzione manualistica ex novo (si pensi in
particolare al manuale di diritto romano di Zhou Nan).20

Dalla metà degli anni ’90 si assiste ad un ulteriore sviluppo dell’attività le-
gislativa e, di pari passo, della ricerca accademica. Per quanto concerne la
produzione legislativa vengono emanate la Legge sulle società (Zhonghua Ren-
min Gongheguo Gongsi Fa 中华人民共和国公司法, 1993, modificata nel 2005),
la Legge sulle garanzie (Zhonghua Renmin Gongheguo Danbao Fa 中华人民共和

16 Cfr. Giuseppe Terracina, I contributi del diritto romano nel panorama giuridico cinese attuale, consulta-
bile on-line all’indirizzo: http://www.ulisseweb.eu/pdf/building_the_future/Giuseppe_Terracina.pdf
(ultima consultazione: 15.06.15).

17 Huang Feng 黄风(译), Luoma fa shi 罗马法史 (Storia del diritto romano), Beijing, Zhongguo Zhengfa
Daxue chubanshe, 1991.

18 Huang Feng 黄风 (译), Luoma fa jiaokeshu 罗马法教科书 (Manuale di diritto romano), Beijing, Zhon-
gguo Zhengfa Daxue chubanshe, 1992.

19 Mi Jian 米健 (译), Xueshuo Huizuan di qi juan: yongyiquan 学说汇纂第七卷: 用益权 (Digesto - libro VII:
l’usufrutto), Beijing, Falü chubanshe, 1999.

20 Zhou Nan 周枏, Luoma fa yuanlun 罗马法原论 (Principi originali del diritto romano), Beijing, Shan-
gwu yinshuguan, 1994.
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国担保法, 1995) ecc. In ambito accademico viene invece organizzato a Pe-
chino nel ’99 il ii Congresso internazionale “Diritto romano, diritto cinese
e codificazione del diritto civile”, incentrato sull’appena approvata Legge sui
contratti (Zhonghua Renmin Gongheguo Hetong Fa 中华人民共和国合同法,
1999) e sul tema dei diritti reali (questione regolamentata successivamente
con l’apposita Legge sui diritti reali del 2007, Zhonghua Renmin Gongheguo Wu-
quan Fa 中华人民共和国物权法) e nel 2004 il iii Congresso internazionale,
incentrato sul tema dei diritti reali, della responsabilità per danni extracon-
trattuale, del diritto dei contratti e commerciale. Al contempo, proseguono
incessantemente la traduzione di fonti e la produzione scientifica di manuali
e monografie, che si concretizzano con la pubblicazione di numerosi volu-
mi: la traduzione del libro xviii del Digesto,21 seguita successivamente da
quella del libro xlviii del Digesto ad opera di Xue Jun22 e del libro I ad ope-
ra di Luo Zhimin23 e da quella di altri libri, la traduzione delle Institutiones
di Giustiniano ad opera di Xu Guodong24 e la pubblicazione del suo com-
mentario alle Institutiones di Giustiniano,25 una monografia a cura di Ding
Mei sulla responsabilità contrattuale26 e una di Fei Anling sul diritto roma-
no delle successioni,27 il già citato manuale di Huang Feng,28 il quale è inol-
tre autore di un dizionario di diritto romano che costituisce un importante
strumento di ricerca,29 il manuale a cura di Fei Anling30 ecc., fino ad arri-
vare alla recente pubblicazione della monografia di Xu Guodong sul diritto
pubblico.31

Va infine segnalato come negli ultimi anni si sia ulteriormente intensificata
l’enfasi posta sulla formazione dei giuristi cinesi e come sia conseguentemen-
te cresciuta la loro presenza in Italia, in particolare quella di dottorandi e gio-

21 Liu Jia’An 刘家安 (译), Xueshuo Huizuan di shiba juan: maimai qiyue 学说汇纂第十八卷: 买卖契约
(Digesto - libro xviii: il contratto di compravendita), Beijing, Zhongguo Zhengfa Daxue chubanshe, 2001.

22 Xue Jun 薛军 (译), Xueshuo Huizuan di sishiba juan: Luoma xingshi fa学说汇纂第四十八卷 – – – 罗马
刑事法 (Digesto - libro xlviii: il diritto penale romano), Beijing, Zhongguo Zhengfa Daxue chubanshe, 2005.

23 Luo Zhimin 罗智敏 (译), Giuseppe Terracina [意] 纪蔚民 (校) Xueshuo Huizuan di yi juan: zhengyi
yu fa, ren de shenfen yu wu de huafen, zhifaguan 学说汇纂第一卷: 正义与法, 人的身份与物的划分 (Digesto -
libro I: Sulla giustizia e sul diritto, sullo stato degli uomini e sulla divisione delle cose), Beijing, Zhongguo Zhen-
gfa Daxue chubanshe, 2008.

24 Xu Guodong 徐国栋(译), Faxue jieti 法学阶梯(Institutiones), Beijing, Zhongguo Zhengfa Daxue
chubanshe, 1999.

25 Xu Guodong 徐国栋, Youshidingni Faxue jieti pingzhu 优士丁尼 «法学阶梯» 评注 (Commentario alle
Institutiones di Giustiniano), Beijing Daxue chubanshe, 2010.

26 Ding Mei 丁玫, Luoma fa qiyue zeren罗马法契约责任 (La responsabilità contrattuale nel diritto roma-
no), Beijing, Zhongguo Zhengfa Daxue chubanshe, 1998.

27 fei anling 费安玲, Luoma jicheng fa 罗马继承法研究 (Studio sulla successione nel diritto romano), Bei-
jing, Zhongguo Zhengfa Daxue chubanshe, 2000.

28 Huang Feng 黄风, Luoma sifa daolun罗马私法导论 (Introduzione al diritto privato romano), Beijing,
Zhongguo Zhengfa Daxue chubanshe, 2003.

29 Huang Feng 黄风, Luoma fa cidian罗马法词典 (Dizionario di diritto romano), Beijing, Falü chuban-
she, 2002.

30 Fei Anling et al. 费安玲 (主编), Luoma sifaxue罗马私法学 (Il diritto privato romano), Beijing, Zhon-
gguo Zhengfa Daxue chubanshe, 2009.

31 Xu Guodong 徐国栋, Luoma gongfa yaolun 罗马公法要论 (Concetti fondamentali del diritto pubblico
 romano), Beijing Daxue chubanshe, 2014.
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vani ricercatori presso le Facoltà di Giurisprudenza delle Università di Roma
“Tor Vergata” e Roma “Sapienza”.

Traduzione delle fonti del diritto e possibile influenza
del latino sulla grammatica del cinese giuridico

La trasmissione di sapere, la migrazione di concetti da una cultura ad un’al-
tra si affidano sempre alla parola, ad un linguaggio che è esso stesso stru-
mento e oggetto di tale trasposizione. L’introduzione di nuovi contenuti da
una lingua straniera influenza pertanto inevitabilmente la lingua di arrivo
determinando trasformazioni che investono innanzitutto la sfera lessicale.
L’introduzione dei diritti stranieri e più specificatamente del diritto romano
in Cina ha portato alla comparsa nella lingua cinese di numerosi neologismi
che hanno contribuito alla nascita di un vero e proprio lessico settoriale il
quale si è andato arricchendo nel corso dei decenni attraverso l’opera di tra-
duzione di testi giuridici.32

Lo studio dell’influenza delle lingue occidentali sul cinese è stato condot-
to in passato prevalentemente da un punto di vista lessicale, mentre pochi
sono stati gli studi effettuati per quanto riguarda la grammatica. L’influenza,
tuttavia, che una lingua può esercitare su un’altra, per tramite della tradu-
zione, non è limitata alla diffusione di neologismi lessicali, ma può estender-
si alla struttura più profonda del linguaggio, più stabile e meno soggetta a
mutamenti – ma non per questo immune – che è rappresentata dalla gram-
matica,  ovvero dalla morfologia e dalla sintassi. Sebbene infatti i cambia-
menti lessicali di derivazione occidentale, come i prestiti fonetici, i calchi sin-
tattici e tutti i  tipi di neologismi, siano molto più evidenti e riconoscibili –
oltre che numerosi – di quelli grammaticali, tuttavia, si sono verificati in ci-
nese anche cambiamenti grammaticali (presumibilmente) sotto l’influsso
delle lingue occidentali. Tale fenomeno, riscontrato finora prevalentemente
in ambito letterario,33 potrebbe verosimilmente essersi verificato anche in
ambito giuridico. Come si è già accennato, la traduzione delle fonti del di-

32 Per quanto riguarda la storia dell’introduzione dei diritti stranieri in Cina e la creazione di neolo-
gismi lessicali legati alla traduzione dalle lingue europee cfr. Emanuele Raini, Il diritto romano in cinese,
in Percorsi migranti, a cura di G. C. Bruno, I. Caruso, M. Sanna, I. Vellecco, Milano, MacGraw-Hill, 2011,
pp. 371-390.

33 Tale fenomeno viene indicato con l’espressione ‘europeizzazione della grammatica’ o ‘grammatica
europeizzata”’ (ouhua yufa欧化语法), con cui ci si riferisce ad una serie di elementi grammaticali, sia mor-
fologici che sintattici, diffusisi in cinese sotto l’influsso delle lingue occidentali. Il fenomeno, individuato
da Wang Li già negli anni ’40 (cfr. Wang Li, 王力, Zhongguo yufa lilun中国语法理论 (Teoria della grammatica
cinese), Shangwu yinshuguan, 1944) per diversi decenni non è stato oggetto di analisi approfondita. Per
studi più recenti cfr.: He Yang 贺阳, Xiandai hanyu ouhua yufa xianxiang yanjiu现代汉语欧化语法现象研
究 (Studio del fenomeno della grammatica europeizzata del cinese moderno), Beijing, Shangwu Yinshuguan,
2008; Cornelius Kubler, A Study of  Europeanized Grammar in Modern Written Chinese, Taipei, Student Book
co. Ltd., 1985; Xie Yaoji 谢耀基, Xiandai hanyu ouhua yufa gailun现代汉语欧化语法概论 (Introduzione alla
grammatica europeizzata del cinese moderno), Hong Kong, Guangming tushu gongsi, 1990; Lara Colangelo,
L’influenza delle lingue europee sulla morfologia e la sintassi del cinese moderno: la ‘grammatica europeizzata’ (ou-
hua yufa 欧化语法) nelle traduzioni di narrativa occidentale all’inizio del xx secolo, 2012 (tesi di dottorato).
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ritto romano dal latino in cinese ha una storia relativamente recente che non
può ancora considerarsi un processo ultimato. Tale opera di traduzione pre-
vede la fruizione diretta da parte dei traduttori cinesi di testi redatti in lingua
latina. Questa forma di contatto tra la lingua di partenza, il latino delle fonti,
e il cinese, lingua di arrivo, parrebbe aver influenzato il cinese non solo, co-
me si è detto, da un punto di vista lessicale tramite la creazione di una co-
piosa terminologia giuridica specialistica, ma anche grammaticale, dando
luogo a fenomeni di interferenza morfo-sintattica la quale si manifesta tra-
mite la comparsa in cinese di modalità di costruzione della frase e di orga-
nizzazione del periodo che in parte emulano la realtà del latino. Il presente
studio si propone pertanto di illustrare, attraverso l’analisi di campioni di te-
sti giuridici, se e in quali forme il cinese delle traduzioni giuridiche prodotte
negli ultimi vent’anni rifletta un’influenza sintattica da parte del latino delle
fonti e quali siano i principali elementi ‘latinizzati’ migrati in cinese a causa
di tale influsso.34

Le fonti utilizzate per la presente ricerca appartengono a due tipologie affini
ma diverse. La prima tipologia è rappresentata da un corpus costituito da
 traduzioni in cinese di fonti romanistiche redatte in latino, ovvero i libri ix,35
xxiii36 e xiii37 del Digesto, dei quali i primi due sono stati pubblicati rispetti-
vamente nel 2012 e nel 2013, mentre il terzo è in corso di stampa.38 La seconda
è invece rappresentata da un corpus di opere già citate che sono state diretta-
mente composte (e non tradotte) da alcuni delle più eminenti figure di romanisti
cinesi: il testo di Jiang Ping 江平e Mi Jian 米健, Luoma fa jichu 罗马法基础
(“Fondamenti di diritto romano”) edito nel 1987, il testo di Zhou Nan 周楠,
Luoma fa yuanlun罗马法原论 (“Trattato originale del diritto romano”) pubbli-

34 Si può ipotizzare che i traduttori cinesi, spesso anche periti di lingua italiana (o di altre lingue eu-
ropee), abbiano occasionalmente consultato traduzioni delle fonti realizzate in italiano (o in altre lingue
europee) e che tale “mediazione” possa aver attenuato l’influsso della lingua latina. Tuttavia, essendo il
lavoro di traduzione in cinese condotto da questi realizzato primariamente tramite fruizione diretta del
testo originale latino, si ritiene verosimile che l’influsso più forte provenga dalla lingua latina.

35 Mi Jian 米健, Li Jun 李钧 (译), Giuseppe Terracina [意] 纪蔚民 (校), Xueshuo Huizuan di jiu juan:
 sifan, zhun sifan yu bufa xingwei zhi su学说汇纂第九卷: 私犯、准私犯与不法行为之诉(Digesto - libro IX: i
 delitti, i quasi delitti e l’azione per atto ingiusto), Beijing, Zhongguo Zhengfa Daxue chubanshe, 2012.

36 Luo Guannan 罗冠男 (译), Lara Colangelo [意] 腊兰 (校), Xueshuo Huizuan di ershisan juan: hunyin
yu jiazi学说汇纂第二十三卷: 婚姻与嫁资 (Digesto - libro xxiii: il matrimonio e la dote), Beijing, Zhongguo
Zhengfa Daxue chubanshe, 2013.

37 Zhang Changmian 张长绵 (译), Lara Colangelo [意] 腊兰 (校), Xueshuo Huizuan di shisan juan 学说
汇纂第十三卷 (Digesto - libro xiii), (in corso di stampa).

38 La scelta di analizzare le traduzioni dei libri xiii e xxiii è legata al fatto che la scrivente ne ha curato
personalmente la revisione, avendo pertanto avuto modo di realizzarne un’analisi approfondita. La sele-
zione del libro IX quale campione da aggiungere al corpus delle traduzioni è legata principalmente al-
l’interesse che tale volume ha suscitato nella scrivente da un punto di vista linguistico, essendo stato tra-
dotto da due diverse figure di esperti di diritto, il prof. Mi Jian, il quale si è occupato della traduzione di
D.9.2, pubblicata inizialmente nel 1991 (Mi Jian 米健 (译) Lun Akuiliya fa: Xueshuo Huizuan di jiu juan di
er zhang 论 «阿奎利亚法» – – 学说汇纂第九卷第二章 [Su La Legge Aquilia: il titolo secondo del libro nono del
Digesto], in «Zhengfa Luntan: Zhongguo Zhengfa Daxue xuebao政法论坛 – – 中国政法大学学报», 4, 1991) e la
prof.ssa Li Jun (che ha tradotto il resto del testo dopo più di quindici anni), facenti uso, potenzialmente,
di registri linguistici differenti.
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cato nel 1994, il manuale di Huang Feng 黄风, Luoma sifa daolun 罗马私法导
论 (“Guida al diritto privato romano”) del 2003, e il testo a cura di Fei Anling
费安玲, Luoma sifaxue罗马私法学 (“Il diritto privato romano”) del 2009. Tali
volumi non sono stati analizzati integralmente, ma ne sono state selezionate
delle parti (per un totale di caratteri pari a quello del corpus di traduzione)39
mediante l’ausilio di un software informatico per il campionamento casuale.40
Essi costituiscono i testi di riferimento per eccellenza per quanto riguarda i
manuali di diritto romano redatti negli ultimi trent’anni e rappresentano per-
tanto dei modelli di linguaggio giuridico ortodosso. Il fine del presente studio
è quello di provare a dimostrare, tramite un’analisi comparata fra i due corpo-
ra di fonti, come in traduzione siano presenti fenomeni assenti o comunque
molto meno frequenti nei testi composti, e come essi siano pertanto ricondu-
cibili all’interferenza della lingua latina sul cinese delle traduzioni.

Dall’analisi dei dati raccolti, è emerso che il latino delle fonti parrebbe in-
fluenzare il cinese giuridico delle traduzioni principalmente in ambito sintat-
tico, modificandone parzialmente alcune caratteristiche tipologiche fonda-
mentali. I principali fenomeni correlati all’interferenza della lingua latina
diffusisi nei testi tradotti risultano essere i seguenti:
– Aumento dei connettivi e delle congiunzioni subordinanti
– Posposizione delle proposizioni subordinate rispetto alla proposizione

principale
– Incremento delle subordinate temporali introdotte da preposizione e mo-

difica della loro struttura tradizionale
– Diffusione del costrutto passivo e ampliamento del suo ambito semantico

di impiego
– Aumento di frequenza dei costrutti impersonali

All’interno del presente contributo si è scelto di concentrarsi sullo studio
dei primi tre fenomeni, assai significativi in quanto in netto contrasto con al-
cune caratteristiche fondamentali della lingua cinese.

L’influenza delle fonti in latino sul cinese
delle traduzioni del Digesto

Il latino ed il cinese sono due lingue estremamente distanti da un punto di vi-
sta tipologico, essendo il primo una lingua flessiva e sintetica, che presenta
una ricca morfologia e che procede per ipotassi, ovvero per subordinazione,
costruendo il periodo in maniera gerarchica attraverso diversi gradi di subor-
dinazione alla principale, ed essendo invece il secondo una lingua isolante o

39 Il materiale analizzato corrisponde all’incirca ad un totale di 300.000 caratteri (150.000 caratteri
 circa per ciascun corpus).

40 Software ideato dall’ing. Luigi Taranto, che la scrivente ha ottenuto per gentile concessione dal
prof. Francesco De Renzo, docente di Didattica delle Lingue Moderne presso l’Università di Roma
 “Sapienza”.
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analitica, che possiede scarsa morfologia e organizza di preferenza il periodo
procedendo per paratassi, per coordinazione, tramite la pura giustapposizio-
ne degli elementi, senza instaurare rapporti gerarchici. L’influenza del latino
sul cinese giuridico sembrerebbe aver prodotto un parziale slittamento del ci-
nese dalla tradizionale costruzione del periodo di tipo paratattico ad una co-
struzione di tipo ipotattico, che emula la realtà latina.41 Ciò determina in pri-
mo luogo un aumento delle proposizioni subordinate con un conseguente
incremento dei connettivi e delle congiunzioni subordinanti che servono ad
introdurre ed esplicitare tali proposizioni, prassi questa poco diffusa tradizio-
nalmente ma ancora riconducibile alle regole della sintassi ortodossa. Di se-
guito si riportano i dati relativi alla frequenza (numero complessivo) delle
congiunzioni subordinanti registrate in entrambi i corpora:

Frequenza delle congiunzioni subordinanti

                            opere composte               opere tradotte

                                               472                                        1636

Appare evidente come nel corpus delle opere tradotte vi sia un forte incre-
mento di tali congiunzioni (la cui frequenza nelle opere tradotte risulta più
che triplicata rispetto ai valori riscontrati nelle opere composte). Di seguito si
riportano invece specificatamente i valori relativi alla distribuzione dei vari ti-
pi di subordinate all’interno dei due corpora:

Frequenza dei diversi tipi di subordinate

                                                     opere composte          opere tradotte

                         Concessive                      76                                    196
                         Condizionali                   277                                  1031
                         Causali                             86                                    336
                         Temporali42                     33                                     73

Il secondo fenomeno plausibilmente legato all’influenza del latino cui si è fatto
riferimento, ovvero la posposizione delle subordinate, costituisce invece un
aspetto attraverso cui l’interferenza della lingua latina si manifesta in maniera

41 Un fenomeno analogo si è verificato in ambito letterario, a partire dagli inizi del xx secolo, a causa
dell’intensa attività di traduzione di letteratura occidentale in cinese. Cfr. He Yang 贺阳, Xiandai hanyu
ouhua yufa xianxiang yanjiu现代汉语欧化语法现象研究 (Studio del fenomeno della grammatica europeizzata
del cinese moderno), Beijing, Shangwu Yinshuguan, 2008; Lara Colangelo, L’influenza delle lingue europee sul-
la morfologia e la sintassi del cinese moderno: la ‘grammatica europeizzata’ (ouhua yufa欧化语法) nelle tradu-
zioni di narrativa occidentale all’inizio del xx secolo, 2012 (tesi di dottorato).

42 Con l’espressione ‘temporali’ ci si riferisce in questo caso solamente alle proposizioni temporali
introdotte da preposizione (dang当).
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ancora più evidente, poiché va ad intaccare l’ordine sintattico ortodosso. An-
che in questo caso, latino e cinese appaiono profondamente diversi. In latino,
come in tutte le lingue ricche di morfologia, l’ordine degli elementi all’interno
del periodo è assai libero, per cui la proposizione subordinata può precedere
la principale così come seguirla, senza che questo infici la comprensione. In ci-
nese, invece, tradizionalmente, l’ordine sintattico degli elementi all’interno
della proposizione e delle proposizioni all’interno del periodo è piuttosto fis-
so, assai più rigido di quello latino. Tale ordine prevede per lo più che le pro-
posizioni subordinate precedano le principali.43 Questa procedura tradiziona-
le è rimasta sostanzialmente valida fino ai giorni nostri rappresentando la
prassi più diffusa. Tuttavia, in maniera analoga a quanto è accaduto in cinese
in ambito letterario su influsso delle lingue europee, nelle traduzioni giuridi-
che analizzate si registrano numerosi casi di posposizione della subordinata al-
la principale – assai più frequenti che nelle opere composte – verosimilmente
a causa dell’influsso del latino avente un ordine sintattico ben più libero. Più
specificatamente, l’analisi dei dati registrati nei due corpora utilizzati dalla
presente ricerca ha riscontrato per quanto riguarda i casi di posposizione delle
subordinate causali – che come si è detto potevano essere collocate sia prima
che dopo la principale – un’eguale presenza nei due corpora, mentre per quan-
to riguarda le subordinate concessive e condizionali la percentuale di posposi-
zione è molto più elevata in traduzione che in composizione. Nelle traduzioni
è evidente come l’ordine ortodosso venga frequentemente infranto e come
queste due tipologie di subordinate (soprattutto le concessive) si trovino spes-
so posposte alla principale. Diverso è invece il caso delle proposizioni tempo-
rali che risultano essere sempre anteposte alla principale. Di seguito si ripor-
tano alcuni dei numerosi casi di posposizione riscontrati nelle traduzioni,
riportandone l’originale in latino seguito dalla traduzione in italiano a cura del
prof. S. Schipani44 e dalla traduzione in cinese. Nella presentazione degli esem-
pi si è scelto di partire dalle proposizioni concessive, in proporzione meno fre-
quenti delle condizionali, ma con un tasso di posposizione più elevato:

D. 9,3,1 Ulpianus 23 ad ed.
4.Haec in factum actio in eum datur, qui inhabitat, cum quid deiceretur vel effunde-

retur, non in dominum aedium: culpa enim penes eum est. nec adicitur culpae mentio
vel infitiationis, ut in duplum detur actio, quamvis damni iniuriae utrumque exiget.

D. 9,3,1 Ulpiano, nel libro ventitreesimo All’editto
4. Questa azione modellata sul fatto si da’ contro colui che abita, quando qualche

cosa sia gettato o versato, non contro il proprietario della casa: la colpa, infatti, è presso

43 Eccezione rispetto a tale consuetudine è rappresentata dalla causali introdotte da yin/yinwei 因/
因为e dalle condizionali introdotte da chufei 除非, per le quali era possibile anche la collocazione post-
principale.

44 Sandro Schipani (a cura di), Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae, I, L. 1-4; II, L. 5-11, Milano, Giuf-
frè, 2005; III, L. 12-19, Milano, Giuffrè, 2007; IV, L. 20-27, Milano, Giuffrè, 2011.
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di lui. Né si aggiunge <in questo editto> la menzione della colpa o della negazione del-
la pretesa, di modo che l’azione sia concessa per il doppio, sebbene l’azione per danno
da atto ingiusto richieda entrambe.

D. 9,3,1 乌尔比安: «论告示» 第 23 卷
4.本事实诉讼针对的是在发生泼洒或抛掷物损害事实那一时刻的在此居住的人, 而

非房屋的所有权人: 事实上, 是他 (前者) 的过错。然而【在本告示中】并未提及过错
也不关心【行为人是否】不予承认, 以致本诉讼可以适用双倍罚金, 即使上述两个要
件是不法侵害之诉所要求的。

D. 9,2,23 Ulpianus libro octavo decimo ad edictum
11. Si quis hominem vivum falso confiteatur occidisse et postea paratus sit ostendere

homimen vivum esse, Iulianus scribit cessare Aquiliam, quamvis confessus sit se occi-
disse: hoc enim solum remittere actori confessoriam actione, ne necesse habeat docere
eum occidisse: cetetum occisum esse hominem a quocumque oportet.

D. 9,2,23 Ulpiano nel libro diciottesimo All’editto
11. Se taluno falsamente confessi di aver ucciso un servo che <in realtà> è vivo e poi

sia disposto a dimostrare che è vivo, Giuliano scrive che <l’azione della legge> Aquilia
viene meno, sebbene abbia confessato di averlo ucciso: infatti, l’azione in base alla con-
fessione fa venire meno per l’attore solo la necessità di dimostrare che il convenuto ha
ucciso; per il resto, è necessario che il servo sia stato ucciso da qualcuno.

D. 9,2,23 乌尔比安: «论告示» 第 18 卷
11.如果一个人不真实地承认其杀死了一个奴隶, 事后他又能说明该奴隶仍然活着,

则尤里安认为, «阿奎利亚法» 不予以适用, 尽管前者已承认他进行了杀害: 因为“自认
诉讼”只免除了原告证明被告实施杀害的必要性, 而该奴隶须是确实被某人所杀害。

D. 9.3.5. Ulpianus 23 ad ed.
2. Interdum tamen, quod sine captione actoris fiat, oportebit praetorem aequitate

motum in eum potius dare actionem, ex cuius cubiculo vel exedra deiectum est, licet
plures in eodem cenaculo habitent: quod si ex mediano cenaculi quid deiectum sit, ve-
rius est omnes teneri.

D. 9.3.5. Ulpiano nel libro ventitreesimo All’editto
2. Talvolta, purché ciò avvenga senza pregiudizio per l’attore, sarà necessario che,

mosso dall’equità, il pretore dia l’azione piuttosto contro colui, dalla cui stanza o sog-
giorno sia stato gettato di sotto qualcosa, anche se più persone abitino lo stesso allog-
gio del piano superiore; se invece sia stato gettato di sotto qualcosa dal locale comune
dell’alloggio del piano superiore, è più vero che tutti siano tenuti.

D. 9,3,5 乌尔比安: «论告示» 第23卷
2. 然而, 在某些情况下, 只要不会对原告造成不利, 裁判官必须出于公平原则的考虑 ,

只针对发生抛掷物损害的房间或起居室的人适用此诉讼, 即使还有其他人共同居住在
此高层建筑内。但是, 若是从高层建筑的公共空间泼洒或抛掷的物品【造成了损害 】 ,
更为正确的是由全体居住者共同承担责任。
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D. 13,1,13 Paulus libro trigensimo nono ad edictum.
Ex argento subrepto pocula facta condici posse Fulcinius ait: ergo in condictione po-

culorum etiam caelaturae aestimatio fiet, quae impensa furis facta est, quemadmodum
si infans subreptus adoleverit, aestimatio fit adulescentis, quamvis cura et sumptibus
furis creverit.

D. 13,1,13 Paolo nel libro trentanovesimo All’editto.
Fulcinio afferma che si può agire per intimazione <in restituzione> delle tazze for-

giate con l’argento rubato: perciò nell’azione <di restituzione> delle tazze, si farà la
stima anche della cesellatura operata a spese del ladro; allo stesso modo, se un <servo>
infante sottratto sia divenuto adolescente, si fa la stima del suo valore da adolescente,
sebbene egli sia cresciuto per cura ed a spese del ladro.

D. 13,1,13 保罗 «告示评注» 第39卷
福尔齐尼乌斯认为: 可以提起请求返还之诉, 要求返还用被窃之银制造的杯子: 因此

在请求返还杯子之诉, 估价还包括窃贼制造杯子的费用; 同样, 一个婴儿【奴隶】被盗 ,
后成年, 应对成年之奴隶进行估价, 尽管他是在窃贼的照顾下、花费窃贼之费用而成
长的。

D. 13,7,1 Ulpianus libro quadragensimo ad Sabinum.
Pignus contrahitur non sola traditione, sed etiam nuda conventione, etsi non tradi-

tum est.

D. 13,7,1 Ulpiano, nel libro quarantesimo A Sabino.
Il pegno si contrae non solo con la consegna, ma pure con una nuda convenzione,

anche se la consegna non c’è stata.

D. 13,7.1pr. 乌尔比安 «萨宾评注» 第40卷
质押不仅通过交付缔结, 也可通过裸体协议缔结, 即使没有交付。

D. 13,7,16 Paulus libro vicensimo nono ad edictum.
1. Contrariam pigneraticiam creditori actionem competere certum est: proinde si

rem alienam vel alii pigneratam vel in publicum obligatam dedit, tenebitur, quamvis et
stellionatus crimen committat.

D.13,7,16 Paolo nel libro ventinovesimo All’editto
1. È certo che al creditore compete l’azione pignoratizia contraria; perciò, se il debi-

tore diede una cosa altrui, o pignorata ad altri, oppure obbligata nel pubblico interesse,
sarà tenuto, sebbene commetta anche il crimine di stellionato.

D. 13,7,16 保罗 «告示评注» 第29卷
1.当然, 赋予债权人以质权人之诉: 总之, 若给付他人之物、已出质之物、因公共利

益而受束缚<作为质物>的, 受<该诉>束缚, 尽管他的行为构成交易欺诈罪。

D. 23,2,14 Paulus libro trigesimo quinto ad edictum.
2. Serviles quoque cognationes in hoc iure observandae sunt. Igitur suam matrem

manomissus non ducet uxorem: tantundem iuris est et in sorore et sororis filia. Idem
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e contrario dicendum est, ut pater filiam non possit ducere, si ex servitute manumissi
sint, etsi dubiter patrem eum esse.

D. 23,2,14 Paolo, nel libro trentacinquesimo All’editto
2. Secondo il diritto relativo a questi impedimenti, si deve tener conto anche dei vin-

coli di consanguineità servili. Dunque, colui che sia stato manomesso non prenderà in
moglie sua madre; lo stesso diritto <vige> sia nei confronti della sorella sia della figlia
della sorella. Corrispondentemente, deve dirsi la stessa cosa affinché il padre non possa
sposare la figlia, se <entrambi> siano stati manomessi dalla servitù, anche se esista il
dubbio che quello sia il padre.

D. 23, 2, 14 保罗: «论告示» 第35卷
2. 所有这些法律规则也适用于奴隶间的血缘关系。所以, 被解放的奴隶不可以娶他

自己的母亲, 这一规则也同样适用于他的姐妹和姐妹的女儿。另一方面, 如果【父女
】都被解放了, 父亲也不可以娶自己的女儿, 即使存在谁是生父的疑问。

D. 23, 3, 59pr. Marcellus libro septimo digestorum.
Si mulier ita dotem promiserit: “decem tibi aut titio doti erunt”, hoc casu dici potest

vel titio dari posse, sed de dote virum teneri, quemadmodum si titio iussisset dari. nec
mirum, cum etiam promissura viro dotem possit delegante eo alteri promittere, etsi
dici solet alii quam marito dotis nomine mulierem non posse obligari. his enim casibus
viro dos quaeritur. non enim existimabimus illam ita promisisse, cum vel de titii nuptiis
cogitaret.

D. 23,3,59 Marcello, nel libro settimo Dei Digesti
Se una donna abbia promesso con stipulazione la dote in questi termini: “saranno

dati n dote dieci a te oppure a Tizio”, si può dire in questo caso che si possono dare an-
che a Tizio, ma che il marito è tenuto con l’azione dotale, allo stesso modo che se egli
avesse ordinato che fossero dati a Tizio. Né ciò sorprende, potendo anche quella, che
sta per promettere con stipulazione al marito la dote, prometterla ad un altro su dele-
gazione dello stesso, anche se si suole dire che una donna non possa obbligarsi a titolo
di dote nei confronti di un altro diverso dal marito. In realtà la dote in questi casi si ac-
quista al marito. Infatti, non considereremo che la donna abbia promesso nel modo so-
pra indicato, pensando anche alle nozze con Tizio.

D. 23, 3, 59pr. 马尔切勒: «学说汇纂» 第 7 卷
如果一名妇女通过要式口约这样承诺了嫁资, “给你或是提提乌斯10【币】作为嫁

资”, 她可以将【币】给提提乌斯, 但是她的丈夫要对嫁资之诉负责, 就像是他要求给
提提乌斯的一样。这没有什么好奇怪的, 因为她可以向丈夫承诺嫁资, 也可以代表丈
夫向别人承诺嫁资, 尽管通常妇女不对除丈夫之外的任何人为自己的嫁资负责。实际
上在这种情况下, 嫁资是被丈夫取得的。因为我们并不认为她这样承诺嫁资, 是想与
提提乌斯结婚。

D. 23, 4, 12pr. Paulus libro trigesimo quinto ad edictum.
Si pater dotem dederit et pactus sit, ut mortua in matrimonio filia dos apud virum

remaneret, puto pactum servandum, etiamsi liberi non interveniant.



300                                             lara colangelo                                          [16]

D. 23,4,12 Paolo, nel libro trentacinquesimo All’editto
Ove il padre abbia trasferito la dote ed abbia pattuito che, in caso di morte della figlia

in costanza di matrimonio, questa rimanga al marito, reputo che il patto si debba os-
servare anche se non siano presenti discendenti.

D. 23, 4, 12pr. 保罗: «论告示» 第 35 卷
如果一位父亲已经支付了嫁资并订约说, 如果他女儿在婚姻存续期间死亡, 嫁资仍

然归丈夫, 我认为这一简约应当被遵守, 即使他们还没有孩子。

Nei frammenti del Digesto qui riportati le proposizioni concessive introdotte
da quamvis, etiamsi, licet seguono la principale e da un’analisi della traduzione
in cinese risulta evidente come i traduttori cerchino di organizzare il periodo
nel modo più fedele possibile all’originale, riproponendone l’ordine sintattico
in maniera esatta e pertanto posponendo a loro volta alla principale le con-
cessive introdotte dalle congiunzioni jishi即使 (‘anche se’) e jinguan尽管
(‘sebbene’).

Più numerose delle concessive, le condizionali rappresentano il tipo di su-
bordinata più diffuso all’interno del Digesto, conformemente alla natura del
testo stesso che propone ed analizza una vasta gamma di ipotetiche situazioni
corrispondenti a fattispecie giuridiche. Tradizionalmente ancora più restie
delle concessive alla posposizione, le condizionali vengono tuttavia in svariati
casi collocate dopo la principale nei testi tradotti analizzati. Di seguito si ri-
portano alcuni dei principali casi di posposizione:

D. 9,4,26 Paulus libro octavo devimo ad edictum
6. Si absente domino ductus sit servus vel etiam praesente et in eadem causa sit, ut

in integrum restitui possit, defensio permittitur eius nomine qui ductus est: postulan-
tibus enim exhiberi eum ad defendendum indulgere praetor debet. idem conceden-
dum est fructuario vel cui pignoris nomine obligatus est, si praesens dominus defende-
re noluerit, ne alterius dolus aut desidia aliis noceat. idem praestandum est in servo
communi, quem alter ex dominis praesens noluit defendere. sed et actori his casibus
succurrendum est, quia placet dominii adquisitione extingui actionem: iussu enim
praetoris ductus in bonis fit eius qui duxit.

D. 9,4,26 Paolo, nel libro diciottesimo All’editto
6. Se il servo <autore del delitto> sia stato condotto via <dall’attore per ordine del

pretore in base a un’azione nossale> in assenza del padrone, o anche in sua presenza,
e <quest’ultimo> sia nella condizione di potere ottenere la reintegrazione, è consen-
tita la difesa in relazione a chi è stato condotto via: infatti il pretore deve venire incontro
alle richieste di coloro che chiedono l’esibizione del servo per assumere la difesa. Lo
stesso si deve concedere all’usufruttuario o a colui a favore del quale <il servo> è vin-
colato a titolo di pegno, qualora il padrone presente non abbia voluto difenderlo, in
modo che il dolo o l’inerzia altrui non nuoccia ad altri. Lo stesso si deve garantire ri-
guardo al servo comune, che quello presente dei due padroni non ha voluto difendere.
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Ma in questi casi si deve venire in aiuto anche dell’attore, poiché pare bene che con l’ac-
quisto della proprietà si estingue l’azione: infatti il servo condotto via per ordine del
pretore entra a far parte dei beni di chi lo condusse via.

D. 9,4,26 保罗: «论告示» 第 18 卷
6. 若在其主人缺席或在场的情况下, 私犯奴隶被【原告】【根据裁判官的命令】带

走, 而且被告仍然具有要求其归还的权利, 则应允许其为被带走的【奴隶】进行辩护:
实际上, 裁判官应允许他们要求在法庭上出示该奴隶以进行辩护的请求。同样的权利
也应赋予用益权人或就该奴隶享有抵押权的人, 假如在场的奴隶主人不愿为该奴隶辩
护, 以便使一个人的故意或惰性不会损害其他人的利益。同样的规定也应适用于共有
奴隶的情形, 假如在场的一个共同所有人不愿意为该奴隶辩护。但是, 同时裁判官也
应做出有利于原告的决定, 因普遍认为, 在取得奴隶的所有权后他权人损害之诉也随
之消灭: 事实上, 应裁判官命令而被一方带走的奴隶即成为该方的财产。

D. 9,4,39 pr. Iulianus libro nono digestorum
Si plurium servus furtum fecerit et omnes dolo fecerint, quo minus eum in potestate

haberent, subsequi debet praetor iuris civilis actionem et iudicium honorarium, quod
ex hac causa pollicetur, in eum dare, quem actor elegerit: neque enim amplius praesta-
re actori debet, quam ut detracta noxae deditione agere possit cum eo, cum quo noxali
iudicio experiri potuisset, si servus exhiberetur.

D. 9,4,39 Giuliano nel libro nono Dei Digesti
Se abbia commesso un furto un servo di più persone e tutti abbiano dolosamente

fatto in modo di non averlo in potestà, il pretore deve sostituire l’azione del diritto
civile, e <in sua vece> dare l’azione onoraria, che promette <nel suo editto> per
questa causa, contro colui che l’attore abbia scelto: né, infatti, si deve prestare all’at-
tore di più che poter agire, tolta <la clausola del> la dazione nossale, contro colui
nei confronti del quale avrebbe potuto esperire l’azione nossale, se il servo fosse stato
esibito.

D. 9,4,39 尤里安: «学说汇纂» 第 9 卷
若众人共有的奴隶实施了盗窃, 而全部共同有人都故意抛弃对他的所有权, 裁判官

应尊循有关此情形的告示规定, 采用荣誉诉讼替代民事诉讼, 针对原告选定的被告进
行诉讼; 实际上, 在已经除去损害投偿条款的情况下, 他不应该赋予原告更多的权利,
除了针对那个他本应适用他权人损害之诉的人, 假如该奴隶已经被带至法庭。

D. 9,2,4 Gaius libro septimo ad edictum provinciale
1. Lex duodecim tabularum furem noctu deprehensum occidere permittit, ut tamen

id ipsum cum clamore testificetur: interdiu autem deprehensum ita permittit occidere,
si is se telo defendat, ut tamen aeque cum clamore testificetur.

D. 9,2,4 Gaio, nel libro settimo All’editto provinciale
1. La legge delle Dodici Tavole permette di uccidere un ladro catturato di notte, pur-

ché si faccia constare ciò con grida; quello catturato di giorno, invece, permette di uc-
ciderlo a questa condizione: se si difenda con un’arma, purché ugualmente si faccia
constare ciò con grida.
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D. 9,2,4. 盖尤斯: «论行省告示» 第 7 卷
1. «十二表法» 允许将夜间捉获的盗贼杀死, 只要是高声喊叫有以证明。昼间捉获的

盗贼, 当其以武器抵抗时,该法亦允许将其杀死, 只要是同样以高声叫喊向众人宣布。

D. 9,4,21 Ulpianus libro vicensimo tertio ad edictum
1. Eos, quorum nomine noxali iudicio agitur, etiam absentes defendi posse placuit,

sed hoc ita demum, si proprii sint servi: nam si alieni, praesentes esse oportet, aut si
dubitetur, utrum proprii sint an alieni. quod ita puto accipiendum, ut si constet vel bo-
na fide servire, etiam absentes possint defendi.

D. 9,4,21 Ulpiano nel libro ventritreesimo All’editto
1. Parve bene che quelli, in relazione ai quali si agisce in un giudizio nossale, possano

essere difesi anche assenti, ma ciò accade solo se siano servi propri: infatti, se siano servi
altrui o se vi sia dubbio se siano propri o altrui, è necessario che siano presenti. E questo
reputo vada inteso nel senso che, se consti perfino che siano <uomini liberi> che si
considerano in buona fede servi, si possano difendere anche assenti.

D. 9,4,21乌尔比安: «论告示» 第 23 卷
1. 因奴隶的私犯而提起的他权人损害之诉, 即使在奴隶缺席的情况下也可进行辩

护 , 只要该奴隶是被告自己的奴隶的; 事实上, 若该奴隶属于他人或是就其所有权归属
存在疑问, 则应将奴隶带至法庭; 我认为应这样理解, 若提供服务的【自由人】被看做
诚信奴隶, 他们也可以在缺席的情况下被辩护。

D. 9,4,21. Ulpianus, libro vicensimo tertio ad edictum
6. Si iusiurandum exegit actor reusque iuravit, deinde postea noxali velit actor expe-

riri, videndum est, an exceptio iurisiurandi debeat adversus actorem dari. et sabinus pu-
tat non esse dandam, quasi de alia re sit iuratum, hoc est tunc non fuisse in potestate:
modo vero cum in potestate deprehendatur, de facto eius posse agi. Neratius quoque
dicebat post exactum iusiurandum posse actorem detracta noxae deditione experiri, si
modo hoc contendat, posteaquam iuratum est coepisse in potestate habere.

D. 9,4,21 Ulpiano, nel libro ventitreesimo All’editto
6. Se l’attore ha richiesto la prestazione del giuramento, ed il convenuto ha giurato

e poi in un secondo momento l’attore voglia esperire <l’azione> nossale, si deve vede-
re se si debba concedere contro l’attore stesso l’eccezione di giuramento. E Sabino re-
puta che non si debba concedere, come se si sia giurato su un’altra cosa, e cioè che <il
servo>, in quel momento, non si trovava in potestà; ma che essendo stato in seguito
ripreso in potestà, si possa agire per il fatto <delittuoso> di lui. Anche Nerazio diceva
che dopo aver prestato giuramento, l’attore può esperire <l’azione> tolta la <clausola
della> dazione nossale, purché sostenga che <il convenuto>, dopo aver prestato il giu-
ramento, cominciò ad averlo in potestà.

D. 9,4,21乌尔比安: «论告示» 第 23 卷
6.若原告要求被告起誓而被告遵从, 此后原告又想适用他权人损害之诉, 应该考虑

是否准许针对原告适用已经起誓的抗辩。萨宾认为不应适用, 就像誓言的对象是别的
事物, 即【该奴隶】在那个时候 (指起誓时) 不在【被告的】权利之下; 但是, 后来又重
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回其所有权之下, 可以基于【损害的】事实对他提起诉讼。奈拉提乌斯也表明, 在被
告起誓后, 原告仍有权在不具备损害投偿条款的前提下提起他权人损害之诉, 只要他
主张被告在起誓之后开始拥有对奴隶的所有权。

D. 13,1,10 Ulpianus libro trigensimo octavo ad edictum.
Sive manifestus fur sive nec manifestus sit, poterit ei condici. ita demum autem ma-

nifestus fur condictione tenebitur, si deprehensa non fuerit a domino possessio eius: ce-
terum nemo furum condictione tenetur, posteaquam dominus possessionem adpre-
hendit. et ideo Iulianus, ut procedat in fure manifesto tractare de condictione, ita
proponit furem deprehensum aut occidisse aut fregisse aut effudisse id quod interce-
perat.

D. 13,1,10 Ulpiano, nel libro trentottesimo All’editto.
Contro l’autore sia di un furto manifesto che di uno non manifesto potrà essere eser-

citata l’azione <di restituzione> per intimazione. Peraltro, l’autore di un furto manife-
sto sarà tenuto dalla azione <di restituzione> per intimazione solo allorquando il pos-
sesso di quella cosa non sia stato ripreso dal proprietario. Del resto, nessun tipo di ladro
è obbligato dalla azione <di restituzione> per intimazione dopo che il proprietario ha
recuperato il possesso; e perciò Giuliano, perché abbia un senso trattare dell’azione <di
restituzione> per intimazione contro l’autore di un furto manifesto, fa queste ipotesi,
che il ladro sorpreso o uccise o ruppe o disperse quel che aveva sottratto.

D. 13,1,10 pr. 乌尔比安 «告示评注» 第 38 卷
无论是现行盗贼抑或非现行盗贼, 都可对其提起请求返还之诉。此外, 现行盗贼需

受请求返还之诉的束缚, 只要所有人未重获被盗物之占有; 相反, 若所有人已重获占有
, 则任何类型的盗贼都不受请求返还之诉的束缚。故此, 为使现行盗窃之请求返还之
诉的探讨进行下去, 尤里安提出了如下假设: 被擒获的盗贼已杀害、折断或耗尽窃取
之东西。

D. 13,5,11 Ulpianus libro vicensimo septimo ad edictum.
Hactenus igitur constitutum valebit, si quod constituitur debitum sit, etiamsi nullus

apparet, qui interim debeat: ut puta si ante aditam hereditatem debitoris vel capto eo
ab hostibus constituat quis se soluturum: nam et Pomponius scribit valere constitu-
tum, quoniam debita pecunia constituta est.

D. 13,5,11, Ulpiano, nel libro ventisettesimo All’editto.
L’accordo di pagare un debito a termine perentorio sarà valido, sempre che sia do-

vuto ciò che si concorda di pagare, anche se nel frattempo non risulti alcun debitore,
come, ad esempio, se taluno concordi di pagare, prima di accettare l’eredità del debi-
tore, oppure prima che questi sia caduto in prigionia dei nemici; e, difatti, anche Pom-
ponio scrive essere valido l’accordo, poiché si è concordato di pagare una somma vera-
mente dovuta.

D. 13,5,11pr. 乌尔比安 «告示评注» 第 27 卷
因此, 钱款债务协议是有效的, 只要承诺履行的【内容】是债务, 即使当时【该债务

的】债务人不在场。比如, 在接受债务人遗产之前, 或债务人被敌人俘虏之前, 某人承
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诺履行。实际上, 彭波尼写道: 钱款债务协议有效, 因为它承诺履行的是一笔确实存在
的金钱债务。

D. 13,6,23 Pomponius libro vicensimo primo ad Quintum Mucium.
Si commodavero tibi equum, quo utereris usque ad certum locum, si nulla culpa tua

interveniente in ipso itinere deterior equus factus sit, non teneris commodati: nam ego
in culpa ero, qui in tam longum iter commodavi, qui eum laborem sustinere non
 potuit.

D. 13,6,23 Pomponio, nel libro ventunesimo A Quinto Mucio.
Se ti avrò comodato un cavallo affinché tu te ne serva per raggiungere un determi-

nato luogo e nel tragitto il cavallo si è deteriorato senza alcuna tua colpa, non sarai te-
nuto per comodato: infatti, sarò io in colpa, per averti dato in comodato un cavallo che
non poté sostenere la fatica richiesta da un percorso così lungo.

D. 13,6,23 彭波尼 «昆图斯穆奇评注» 第 21 卷
若我出借马匹与你, 以便你可驾驭它到达特定地方, 在行程中马匹损伤, 对此你没有

任何过失, 则你不受出借人之诉束缚。相反, 我却存在过失: 若我出借一匹无法承受长
途跋涉的马于你。

D. 23,3,46pr. Iulianus libro sexto decimo digestorum.
Quemadmodum invito domino servus stipulatus adquirit, ita, si dotem domini no-

mine sibi promitti patiatur, obligatio domino adquiritur. sed neque periculum dominus
praestare debebit (si forte debitor mulieris dotem promiserit) neque culpam. […].

D. 23,3,46 Giuliano, nel libro sedicesimo Dei Digesti
Come un servo, che si è fatto promettere con stipulazione,acquista a favore del pa-

drone ancorché contro la sua volontà, così, se permette che la dote gli sia promessa in
nome del padrone, l’obbligazione è acquistata a favore del padrone. Il padrone però
non dovrà rispondere né per il rischio e pericolo (se, per caso, un debitore della moglie
abbia promesso la dote) né per colpa. […].

D. 23,3,46pr. 尤里安: «学说汇纂» 第 16 卷
就像一个奴隶可以没有主人的同意, 就通过要式口约为他的主人获取【财产】一

样 , 如果他使嫁资以他主人的名义被承诺, 为她取得债权。但是主人不承担风险或疏
忽 (如果妻子的债务人承诺嫁资) 。[……]。

D. 23,4,14 Paulus libro trigesimo quinto ad edictum.
De die reddendae dotis hoc iuris est, ut liceat pacisci, qua die reddatur, dum ne mu-

lieris deterior condicio fiet,

D. 23,4,14 Paolo, nel libro trentacinquesimo All’editto
Circa il termine della restituzione della dote, il diritto è che sia lecito pattuire entro

quale termine si restituisca, purché la situazione della donna non divenga deteriore,

D. 23,4,14 保罗: «论告示» 第 35 卷
关于嫁资返还的期限, 法律规定在哪个期限之前返还都是合法的, 只要不损害到妇

女的利益。
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D. 23,4,10 Idem libro vicesimo sexto ad sabinum.
Avus pactus est, cum dotem pro nepote suscepisset, ne a se neve a filio dos peteretur,

ab alio vero quam filio herede ut dos peteretur. exceptione conventionis filius tuendus
erit, quippe heredi nostro cavere concessum est, nec quicquam obstat quo minus certae
personae, si heres erit sibi, caveri possit, quod non idem et in ceteris heredibus cavetur:
et ita celsus scribit.

D. 23,4,10 Lo stesso <Pomponio> nel libro ventiseiesimo A Sabino
Un avo avendo assunto <l’obbligazione di conferire> la dote a favore della nipote,

concluse il patto che la dote non sarebbe stata richiesta in giudizio né a lui né al figlio,
ma che a un altro <suo> erede, diverso dal figlio, si sarebbe potuto richiederla. Il figlio
dovrà essere tutelato con l’eccezione di patto, perché è concesso di garantire una cosa
a un nostro erede, né vi è alcun ostacolo a che si possa garantire a una persona certa,
se sarà <nostro> erede, benché non si garantisca la stessa cosa anche nei confronti de-
gli altri eredi: e così scrive Celso.

D. 23,4,10同一作者: «论萨宾» 第 26 卷
一位祖父【承担债务】为自己的孙女设立嫁资, 并达成简约约定他或者他的儿子都

不能被起诉主张嫁资, 但是除儿子之外的继承人就可以。儿子将受到简约抗辩的保
护 , 因为我们都被允许为继承人提供物品担保,没有什么能阻止我们对特定人这样做,
只要这个人是【我们的】继承人。但是不能对其他继承人担保同一物品。杰尔苏是
这样写道的。

I frammenti sopra riportati presentano tutti nella traduzione in cinese esempi
di condizionali posposte, introdotte dalle congiunzioni ruguo如果, ruo若, jia-
ru 假如 (‘se’) ecc. che corrispondono alla congiunzione latina si. Nel caso di
condizionali restrittive, segnalate in latino da dum (‘purché’) o sinonimi, in ci-
nese viene utilizzata la congiunzione zhiyao 只要 (‘purché’). Si noti inoltre
che, se nella maggior parte dei casi la congiunzione latina si, che ha la speci-
fica funzione di introdurre la protasi in un periodo ipotetico, viene tradotta
con le suddette congiunzioni ruguo如果, ruo若, jiaru 假如 (‘se’), talvolta, qua-
lora il contesto lo consenta, per rendere tale congiunzione si preferisce co-
munque zhiyao只要 (‘purché’) sottolineando la natura limitativa della condi-
zione espressa. Accanto a tale casistica più diffusa, si segnalano anche casi in
cui in cinese vengono rese come condizionali proposizioni che nell’originale
latino non erano propriamente tali, ma avevano comunque un valore ipote-
tico o assumevano una sfumatura tale. Ciò vale, ad esempio, per i frammenti
D. 9,4,26 e D. 13,6,23 sopra riportati. In D. 9,4,26 sono presenti in cinese due
condizionali posposte, delle quali la prima corrisponde effettivamente in lati-
no ad una condizionale introdotta da si (‘si praesens dominus defendere no-
luerit’), mentre la seconda viene impiegata per tradurre una relativa (‘quem
alter ex dominis praesens noluit defendere’). Tale scelta è probabilmente det-
tata da due fattori: la difficoltà di rendere in cinese le proposizioni relative (che
in latino seguono l’elemento nominale cui si riferiscono, mentre in cinese di
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norma andrebbero ad esse anticipate, in quanto corrispondenti a determinan-
ti nominali), e l’interpretazione da parte del traduttore che evidentemente
ravvisa nella proposizione un valore ipotetico. Analogamente, in D. 13,6,23
troviamo ancora una volta un caso di proposizione relativa (‘[nam ego in cul-
pa ero] qui in tam longum iter commodavi, qui eum laborem sustinere non
potuit’) resa in cinese con una condizionale posposta introdotta da ruo, lad-
dove il traduttore deve aver interpretato il valore della relativa come condi-
zionale-causale (‘[sarò io in colpa], se ti ho dato in comodato un cavallo che
non poté sostenere la fatica richiesta da un percorso così lungo’). A prescin-
dere dalla tipologia di subordinata presente nell’originale (sia essa di tipo con-
dizionale a tutti gli effetti oppure di altro tipo avente sfumatura ipotetica), ciò
che è rilevante per il presente studio è la sua posposizione alla principale, ov-
vero la sua collocazione in una posizione sostanzialmente estranea alla sintas-
si ortodossa. In questo senso, particolarmente indicativa risulta essere la tra-
duzione di D. 13,5,11, nella quale sono presenti due subordinate posposte che
si susseguono l’una dopo l’altra, una condizionale ed una concessiva, ripro-
poste esattamente nello stesso ordine sintattico dell’originale latino (‘si quod
constituitur debitum sit, etiamsi nullus apparet, qui interim debeat’). Di se-
guito si offre un prospetto riassuntivo dei dati relativi alla frequenza delle va-
rie subordinate nei due tipi di corpora:

Frequenza subordinate posposte

                                                     opere composte          opere tradotte

                         Concessive                       7                                      48
                         Condizionali                    3                                      28
                         Temporali45                     0                                      0

Altro aspetto riconducibile all’interferenza linguistica del latino sul cinese giu-
ridico (nonché tipico del fenomeno di europeizzazione della grammatica cine-
se) è rappresentato dall’incremento delle proposizioni temporali segnalate dal-
la preposizione dang当, su modello di congiunzioni o avverbi propri del latino
quali cum, ubi, ut ecc. impiegati per introdurre le temporali. In cinese, infatti,
tradizionalmente le proposizioni temporali non sono introdotte da alcun ele-
mento, ma sono al contrario chiuse da un sintagma: de shihou的时候 (oppure
zhi shi之时 o da sinonimi). Ciò avviene perché in realtà le temporali in cinese
più che una vera e propria proposizione subordinata costituiscono dei costrutti
nominali formati da un determinante ed un determinato: il primo è formato
da una frase più o meno lunga, il secondo dall’elemento nominale shihou o shi

45 Anche in questo caso con l’espressione ‘temporali’ ci si riferisce in questo caso solamente alle pro-
posizioni temporali introdotte da preposizione (dang当).
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ecc., ‘tempo’. Tale struttura a tutt’oggi rappresenta il modello più diffuso di
frase temporale. Accanto a questa prassi, esisteva poi tradizionalmente anche
la possibilità di introdurre tale costrutto mediante la preposizione dang当, per
segnalarne in modo marcato la natura temporale, tuttavia questa ha sempre
rappresentato un’opzione meno frequente, rimanendo a tutt’oggi la forma
‘non marcata’ (ovvero quella non segnalata da dang) il modello più diffuso di
frase temporale. Verosimilmente a causa dell’influenza dell’originale latino, si
riscontra all’interno delle traduzioni analizzate una maggiore diffusione delle
temporali introdotte da dang rispetto al corpus delle opere composte: 73 sono
infatti le occorrenze registrate nel corpus delle traduzioni, rispetto alle 33 del
corpus delle opere composte. Di seguito si riporta uno degli svariati casi di tem-
porali introdotte da dang presenti nelle  traduzioni:

D. 9,1,5 Alfenus libro secundo digestorum
Agaso cum in tabernam equum deduceret, mulam equus olfecit, mula calcem reie-

cit et crus agasoni fregit: consulebatur, possetne cum domino mulae agi, quod ea pau-
periem fecisset. respondi posse.

D. 9,1,5 Alfeno nel secondo libro Dei Digesti.
Mentre uno stalliere accompagnava un cavallo nella stalla, il cavallo annusò una mu-

la; la mula scalciò e fratturò una gamba allo stalliere. Si era consultato, se si potesse o
meno agire contro il padrone della mula, perché essa aveva cagionato un danno. Rispo-
si che si poteva.

D. 9,1,5 阿尔菲努斯 «学说汇纂» 第 2 卷
当一名马倌牵马回马厩时, 马凑上去嗅了厩内的一匹母驴, 导致该母驴踢伤马倌, 使

其腿部骨折。问是否可以因为母驴造成了损害而针对母驴的主人提起【动物损害之
诉】? 我的答案是肯定的。

Questo esempio è particolarmente indicativo in termini di interferenza del la-
tino poiché, mentre tradizionalmente l’uso facoltativo di dang era giustificato
per lo più nei casi di temporali assai lunghe e contorte che rendessero neces-
saria la segnalazione al lettore della tipologia di appartenenza della proposi-
zione (per evitare cioè che egli dovesse attendere di arrivare a fine frase per
comprenderne il valore temporale),46 qui ci troviamo di fronte ad una tem-
porale piuttosto breve che ciononostante è introdotta dalla preposizione su
emulazione del testo originale.

Un ulteriore elemento che riflette l’influenza del latino è costituito da un
cambiamento strutturale che talvolta si riscontra in questo tipo di proposizio-
ne, rappresentato dall’omissione dell’elemento nominale (shi/de shihou 时/
的时候) che tradizionalmente veniva posto in chiusura delle temporali e che

46 Xie Yaoji 谢耀基, Xiandai hanyu ouhua yufa gailun现代汉语欧化语法概论 (Introduzione alla gramma-
tica europeizzata del cinese moderno), Hong Kong, Guangming tushu gongsi, 1990, p. 127.
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naturalmente è assente nella fonte latina. A conferma del fatto che si tratti di
una prassi favorita dall’interferenza prodotta dal latino, si segnala la frequenza
assai minore di tale fenomeno all’interno delle opere composte. Di seguito si
riporta una tabella relativa alla frequenza delle temporali prive di elemento
nominale (abbr.: ‘senza shi’) in entrambi i corpora, insieme ad alcuni dei più
significativi esempi registrati nel corpus delle traduzioni:

                                                          opere composte             opere tradotte

             Totale temporali
             (DANG……SHI)                               33                                        73

             Temporali
             (senza SHI)                        2 (6,06% del totale)          17 (23,3% del totale)

D. 9,1,1 Ulpianus libro octavo decimo ad edictum
11. Cum arietes vel boves commisissent et alter alterum occidit, quintus mucius di-

stinxit, ut si quidem is perisset qui adgressus erat, cessaret actio, si is, qui non provoca-
verat, competeret actio: quamobrem eum sibi aut noxam sarcire aut in noxam dedere
oportere.

D. 9,1,1 Ulpiano, nel libro diciottesimo All’editto
11. Qualora arieti o buoi avessero combattuto <fra loro> e l’uno avesse ucciso l’al-

tro, Quinto Mucio decise distinguendo che, se fosse perito l’animale che avesse aggre-
dito, l’azione sarebbe venuta meno, se <invece fosse perito> quello che non aveva
 provocato <lo scontro>, sarebbe spettata l’azione <così formulata>: “per cui il
convenuto verso l’attore è obbligato a risarcire il danno o a dare a
 nossa” <l’animale>.

D. 9,1,1 乌尔比安: «论告示» 第 18 卷
11.当两只公羊或公牛打架, 其中一只将另一只杀死, 昆图斯·穆齐乌斯认为应该区

别对待: 如果被杀死的是挑衅的一方, 则不能提起动物损害之诉; 然而, 如果被杀死的
是被挑衅的一方, 那么可以【如此】提起诉讼: 被告一方应向原告进行赔偿或者进行
损害投偿。

D. 9,1,1 Ulpianus libro octavo decimo ad edictum
7. Et generaliter haec actio locum habet, quotiens contra naturam fera mota paupe-

riem dedit: ideoque si equus dolore concitatus calce petierit, cessare istam actionem,
sed eum, qui equum percusserit aut vulneraverit, in factum magis quam lege aquilia
teneri, utique ideo, quia non ipse suo corpore damnum dedit. at si, cum equum per-
mulsisset quis vel palpatus esset, calce eum percusserit, erit actioni locus.

D. 9,1,1 Ulpiano, nel libro diciottesimo All’editto
7. E, in generale, questa azione trova applicazione, ogniqualvolta un animale <per

la propria> ferinità abbia arrecato danno, mosso <da un istinto> contrario <alla sua>
natura; perciò, se un cavallo, imbizzarrito per il dolore, abbia scalciato, questa azione
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modellata sul fatto che con <l’azione secondo> la legge Aquilia, soprattutto per la ra-
gione che lo stesso non ha arrecato il danno <direttamente> con il suo corpo. Ma se,
quando qualcuno avesse accarezzato o palpato il cavallo, <questo> lo avesse colpito
con un calcio, si darà luogo all’azione <da danno cagionato da animale>.

D. 9,1,1 乌尔比安: «论告示» 第 18 卷
7. 通常, 此诉讼适用于所有动物因违背其天性的野性而造成损害的情形。因此, 当

一匹马因疼痛被激怒乱踢【而造成损害】时, 不适用此诉讼; 但是, 针对故意刺伤或伤
害那匹马的人, 则应提起事实之诉而非阿奎利亚法之诉, 主要是因为并非该行为人自
身【直接】导致了损害的发生。然而, 如果当某人因为抚摸或触碰马匹而被马所踢伤
的话, 则适用此诉讼。

D. 9,2,15 Ulpianus libro octavo decimo ad edictum
1. Si servus vulneratus mortifere postea ruina vel naufragio vel alio ictu maturius pe-

rierit, de occiso agi non posse, sed quasi de vulnerato, sed si manomissus vel alienatus
ex vulnere periit, quasi de occiso agi posse Iulianus ait. […].

D. 9,2,15 Ulpiano, nel libro diciottesimo all’editto
1. Se un servo ferito mortalmente in seguito sia morto più rapidamente a causa di

un crollo o di un naufragio o di un altro colpo, non si può agire per la sua uccisione,
ma come se sia stato ferito; se invece <tale servo ferito mortalmente sia stato> mano-
messo o alienato, <e poi> è morto per la ferita, Giuliano afferma che si può agire come
se sia stato ucciso. [……].

D. 9,2,15 乌尔比安: «论告示» 第 18 卷
1.尤里安认为, 但是如果一个受了致命伤的奴隶在随后发生的某物倒塌, 船只失事

或其他打击下过早的死去, 那么, 不能按杀害而要按伤害起诉; 不过当他是在解放或转
让后受伤而死的, 则可以杀害起诉。[……]。

D. 23,2,31 Ulpianus libro sexto ad legem Iuliam et Papiam.
Si senatori indulgentia principis fuerit permissum libertinam iustam uxorem habere,

potest iusta uxor esse.

D. 23,2,31 Ulpiano, nel libro sesto Alla legge Giulia e Papia
Se sia stato permesso a un senatore, per un atto di indulgenza del principe, di avere

come moglie legittima una liberta, questa può essere moglie legittima.

D. 23, 2,31 乌尔比安: «论尤里亚和巴比亚法» 第 6 卷
当一个元老得到皇帝的宽容娶一个被解放的妇女, 她可以成为他的合法妻子。

D. 23, 2, 33 Idem libro tertio ad legem Iuliam et Papiam
Plerique opinantur, cum eadem mulier ad eundem virum revertatur, id matrimonium

idem esse: quibus adsentior, si non multo tempore interposito reconciliati fuerint nec in-
ter moras aut illa alii nupserit aut hic aliam duxerit, maxime si nec dotem vir reddiderit.

D. 23,2,33 Lo stesso <Marcello>, nel libro terzo Alla legge Giulia e Papia
Quando la medesima donna ritorni allo stesso marito, la maggior parte <dei giuri-

sti> opina che quel matrimonio sia lo stesso <di questo>; io consento con loro, se si
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siano riconciliati senza che sia intercorso un lungo periodo di tempo, né, nelle more, o
ella si sia sposata con un altro o questi abbia preso <in moglie> un’altra, soprattutto
se l’uomo non abbia neppure restituito la dote.

D. 23,2,33 同一作者: «论尤里亚和巴比亚法» 第 3 卷
很多法学家认为, 当同一个妻子回到同一个丈夫的身边, 仍然是同一个婚姻。我同

意这一观点。只要他们不是在很久之后才复合, 并且在此期间都没有和别人再结婚,
最重要的是, 丈夫并没有返还嫁资。

D. 23,2,60 Idem libro singulari ad orationem divi Antonini et Commodi.
1. Sed si propter alterius personam periculum ad eum pervenit, videamus ne extra

sententiam senatus consulti sit: veluti si magistratus in in tutelae periculum incidit vel
fideiusserit quis pro tutore vel curatore, quia nec in numerum trium tutelarum haec
imputantur: et consequens est hoc probare.

D. 23,2,60 Lo stesso <Paolo>, nel libro unico All’orazione del divo <Marco Aurelio> Anto-
nino e di Comodo <letta in senato>.

1. Ma, se il rischio e pericolo gli perviene a motivo di un’altra persona, vediamo se
egli non si trovi al di fuori del senso del senatoconsulto: per esempio, se un magistrato
incorre nel sopportare il rischio e pericolo di una tutela, o se taluno abbia prestato fi-
deiussione per il tutore o per il curatore, giacché neppure queste situazioni rientrano
nel numero delle tre tutele; ed è coerente approvare ciò.

D. 23, 2, 60 同一作者: «神圣的【马可·奥勒留】安东尼皇帝和康茂德皇帝【在元老院
宣读】的诏书» 单卷本

1. 但是当这种风险是另一个人造成的, 让我们看看他是否在元老院决议规定的范围
之外。比如, 一个地方行政官承担监护的风险, 或者一个人为监护人或保佐人做担保
。因为在这种情况下, 这就不包含在三种监护之内,【也不包含在元老院决议之中】,
我们应当赞成这种观点。

Analogamente a quanto si è detto relativamente ad altre tipologie di subordi-
nate, anche in questo caso talvolta (frammenti D. 9,2,15, D. 23,2,31, D. 23,2,60)
quelle che nella traduzione in cinese sono temporali, nell’originale latino cor-
rispondono invece ad altre subordinate (condizionali) aventi però tutte una
sfumatura temporale. Ancora una volta, a prescindere dalla tipologia di su-
bordinata presente in latino, ciò che rileva per il presente studio è l’impiego
in cinese di una temporale introdotta da dang, in cui viene però omesso l’ele-
mento di chiusura shi, assente in latino. Il frammento D. 9,1,1 risulta inoltre
particolarmente interessante per la compresenza di due congiunzioni (ruguo
e dang) che si susseguono l’una dopo l’altra – prassi atipica in cinese – su emu-
lazione del latino ‘si, cum…’.

Lo studio dell’influenza del latino sul cinese giuridico rappresenta un cam-
po ancora poco conosciuto che si presta ad ulteriori approfondimenti, i quali
potrebbero riguardare sia, nello specifico, gli elementi grammaticali ‘latiniz-
zati’ che, più in generale, la tipologia delle fonti. Lungi dal costituire un’ana-
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lisi esaustiva sull’argomento, il presente studio si è pertanto limitato ad illu-
strare alcuni dei principali fenomeni che possono plausibilmente essere inter-
pretati quali manifestazione concreta di tale migrazione di strutture gramma-
ticali dalla lingua di partenza alla lingua di arrivo.
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