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L’INTRODUZIONE DEL DIRITTO ROMANO IN CINA:
EVOLUZIONE STORICA E RECENTI SVILUPPI

RELATIVI ALLA TRADUZIONE E PRODUZIONE
DI TESTI E ALL’INSEGNAMENTO

LARA COLANGELO

Abstract: Il presente contributo si propone di offrire un quadro sinottico e dettaglia-
to della storia dell’introduzione del diritto occidentale e, più precisamente, romano in Cina da 
uno specifico e limitato punto di osservazione. Nel ripercorrere le varie fasi di tale processo dal-
la metà del XIX secolo ai giorni nostri, particolare enfasi viene posta nel rilevamento delle diver-
se tappe della traduzione e produzione di testi e dell’evoluzione dell’insegnamento del diritto ro-
mano, nonché della percezione del suo valore da parte del legislatore e da parte del mondo acca-
demico cinese.

Resumen: El presente trabajo se propone ofrecer un cuadro sinóptico y detallado de la his-
toria de la introducción del derecho occidental, y más concretamente del romano, en China des-
de un específico y preciso punto de observación. Al recorrer las diversas fases de ese proceso, des-
de la midad del siglo XIX a nuestros días, se pone un énfasis particular en relevar las diferentes 
etapas de la traducción y producción de textos y de la enseñanza del derecho romano, así como 
también de la percepcion de su valor por parte del legislador y del mundo académico chino.

Parole chiave: ricezione del diritto romano in Cina; insegnamento, traduzione e produ-
zione di testi di diritto romano 

Palabras Clave: Recepción del derecho romano en China; traducción y producción de 
textos de derecho romano

Sommario: 1. L’epoca tardo Qing: l’introduzione del diritto occidentale e la prima rice-
zione del diritto romano. – A. Dalle prime notizie sul diritto occidentale ai primi cenni sul di-
ritto romano come base dei diritti occidentali. – B. Dalla nascita delle prime università e scuole 
di diritto moderne alla stesura della prima bozza di codice civile: il diritto romano come base per 
la riforma del diritto nazionale. – 2. L’età repubblicana: la crescita di interesse verso il diritto, il 
codice civile del 1931 e le limitazioni del suo uso. – 3. L’era maoista: dall’adozione del modello 
sovietico al nichilismo giuridico. – 4. Dalla fine degli anni ’70 ai giorni nostri: il ‘risorgere dello 
spirito del diritto romano in Cina’ e la ‘seconda ricezione’.



LARA COLANGELO176

1. L’epoca tardo Qing: l’introduzione del diritto occidentale e la prima ricezione del 
diritto romano 

A. Dalle prime notizie sul diritto occidentale ai primi cenni sul diritto romano come 
base dei diritti occidentali 

L’introduzione del diritto occidentale 1 in Cina parrebbe risalire, in base alle testimo-
nianze ad oggi pervenuteci, alla seconda metà del XIX secolo 2. La Cina non era allora un 
paese sprovvisto di una propria tradizione giuridica, ma al contrario aveva nei secoli svilup-
pato un sistema legale a sua volta divenuto modello prestigioso per i vicini Paesi asiatici 3. 
Tale sistema giuridico presentava, tuttavia, caratteristiche che lo rendevano inadatto alla 
realtà in cui il Paese di Mezzo veniva a trovarsi a fine ’800 e, più in generale, alle esigenze 
proprie di una ‘modernità’ con la quale esso, dopo secoli di chiusura, si trovava a scontrar-
si. Le leggi codificate in Cina, dall’antichità fino ad allora, riguardavano principalmente la 
punizione di comportamenti criminali e rientravano pertanto prevalentemente in ambito 
penale. Anche qualora fossero correlate a questioni di natura civile, esse avevano la funzione 
di sottolineare l’importanza di proteggere il potere del governo e gli interessi sociali, piutto-
sto che tutelare i diritti individuali. L’ambito civile, invece, era regolato, oltre che sulla base 
di consuetudini locali 4, principalmente attraverso i ‘riti’ (li 禮), norme di comportamento 
incentrate sull’etica confuciana, che non riuscivano a inglobare e regolamentare i vari aspet-
ti del diritto civile moderno nella sua totalità 5. 

1 Il presente elaborato riutilizza l’espressione ‘diritto occidentale’ ampiamente diffusa nelle fonti ci-
nesi a partire dalla fine del XIX secolo per indicare genericamente i diritti dell’Europa e del Nord-America.

2 L’origine di questo processo può, tuttavia, per certi versi, essere collocata già in epoca tardo Ming 
(seconda metà XVI sec. -  prima metà XVII), quando primi cenni più o meno diretti al diritto occidentale, 
significativi seppur limitati e sporadici, possono essere rinvenuti all’interno di opere composte da missionari 
gesuiti in Cina. Cfr. E. Raini, La traduzione dalle lingue europee al cinese: l’introduzione dei diritti stranieri, 
in questa rivista, in questo volume, 211-222. 

3 Per un quadro esaustivo sull’evoluzione del diritto nell’Asia Orientale e, più specificatamente, in 
Cina si veda: G. Ajani, A. Serafino, M. Timoteo, Trattato di diritto comparato. Diritto dell’Asia Orienta-
le, Torino, 2007.

4 R. Cavalieri, Il diritto cinese: un’evoluzione millenaria, in Sulla via del Catai, n.12, Trento, 2015, 
37.

5 «In ancient China […] the civil disputes were solved by the theory of Li. However, Li could not 
satisfy the connotation and extension of modern civil law. Altough the ancient China’s legal system includ-
ed laws concerning the contents of modern civil laws, such as household service, house, marriage, ware-
house and debt, all these were attached to criminal articles, and their purposes were to emphasize the signifi-
cance of protecting government powers and social interests rather than protecting individual rights and civil 
matters». Cfr. Fei Anling 费安玲, On promoting the influence of Roman Law Research on the Construction of 
the Legal System in Contemporary China, in China Legal Science, vol. 1:55, 2013, 63. Sulle caratteristiche del 
diritto cinese antico si veda anche: Yang Zhenshan 杨振山, La tradizione filosofica del diritto romano e del 
diritto cinese antico e l’influenza del diritto romano sul diritto cinese contemporaneo, in AA. VV., Diritto cine-
se e sistema giuridico romanistico. Contributi, a cura di L. Formichella, G. Terracina e E. Toti, Torino, 
2005, 29 ss.; pubblicato originariamente in Rivista internazionale di Filosofia del diritto, ottobre-dicembre 
1982, 582. A tal proposito è opportuno specificare quanto messo in evidenza da alcuni studiosi i quali han-
no sottolineato come la prospettiva, propria di taluni primi studi in materia, che descrive la Cina imperia-
le quale ‘Paese senza diritto’, caratterizzato in particolare dalla totale assenza del diritto privato, rappresen-
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Le prime notizie relative al diritto occidentale giungono in Cina per tramite dei mis-
sionari protestanti, autori o traduttori di opere che, anche se non propriamente giuridiche, 
contengono riferimenti al diritto e alle istituzioni occidentali e che, con la presenza copio-
sa di neologismi, contribuiscono alla formazione di un primo lessico specialistico di ambi-
to legale 6. Appartiene a questo genere di opere il manoscritto del 1831 del presidente della 
sede di Canton della Compagnia delle Indie, C. Marjoribanks, Brief Account of the English 
Character, (tradotto in cinese dal missionario inglese R. Morrison con il titolo Da Ying-
guo ren shi lüe shuo 大英國人事略說 e fatto stampare a Malacca, 1832), nel quale vengo-
no, ad esempio, illustrati i concetti di uguaglianza di tutti gli uomini di fronte alla legge, 
di tutela delle persone e dei loro beni da parte della legge ecc. 7. Analogamente, in una del-
le prime riviste moderne in cinese pubblicate all’interno della Cina continentale, intitola-
ta Dong xi yang kao mei yue tongji zhuan 東西洋考每月統計傳 (Chinese Monthly Magazi-
ne 8), fondata nel 1833 dal missionario prussiano K. Gutzlaff, sono stati introdotti concetti 
simili, quali la separazione dei tre poteri, l’indipendenza del potere giudiziario ecc.. In tale 
contesto alcuni funzionari e intellettuali cinesi più attenti a taluni nuovi aspetti dei rappor-
ti con gli stranieri cominciano a guardare al diritto occidentale e a diffondere conoscenze ad 
esso relative: nel 1839 Lin Zexu 林則徐, primo commissario dell’impero Qing recatosi a 
Canton per proibire il commercio illegale dell’oppio, consapevole dell’urgente necessità di 
conoscere più approfonditamente il ‘nemico’ straniero e le sue ragioni per poterne arrestare 
la penetrazione in Cina, si rivolge ad una serie di esperti di lingue incaricandoli di tradur-
re in cinese alcuni articoli di riviste straniere pubblicate principalmente a Canton e Macao 

ti solo una parte della realtà, ovvero quella facente riferimento ai codici dinastici che, imperniati sull’ideo-
logia confuciana, «classificavano gli istituti che noi ascriviamo al ‘diritto civile’ come questioni minori […] 
che riguardano la società, più che lo Stato …» (G. Ajani, A. Serafino, M. Timoteo, Trattato di diritto 
comparato. Diritto dell’Asia Orientale cit., 5 s.). Il quadro si configurava, invece, come più complesso, poi-
ché accanto al fa (diritto codificato, prevalentemente penale) vi erano anche i suddetti li, la cui attuazione 
era garantita dal fa, ed i su (consuetudini). Le tre cose coesistevano come «insieme di norme qualificate dalla 
giuridicità» anche se non ve n’è sempre stata chiara percezione (A. Gambaro-R. Sacco, Trattato di diritto 
comparato. Sistemi giuridici comparati, in G. Ajani, A. Serafino, M. Timoteo, Diritto dell’Asia Orientale 
cit., 505) e «tutto il diritto propriamente privato faceva capo, in Cina, alla consuetudine. Il potere pensava 
di non doversene interessare» (A. Gambaro-R. Sacco, Trattato di diritto comparato. Sistemi giuridici com-
parati cit., 512). Sulla cultura giuridica cinese antica si veda anche: A. Andreini, Alcune considerazioni sulla 
natura del pensiero giuridico cinese antico, in Sulla via del Catai, n.12, 2015, 9 ss.

6 Sulla formazione del lessico cinese moderno cfr.: F. Masini, The formation of modern Chinese lexi-
con and its evolution toward a national language: the period from 1840 to 1898. Berkeley, 1993, 30 ss.; oltre 
alle monografie e agli articoli editi su periodici, importanti veicoli per l’introduzione in cinese di neologi-
smi, anche di natura giuridica, sono stati i dizionari compilati dai missionari, quali il dizionario di R. Mor-
rison, Hua ying zidian 華英字典 (Dizionario cinese-inglese) del 1815, quello di W.H. Medhurst, Han 
ying zidian 漢英字典(Dizionario cinese-inglese) del 1847, ecc.

7 Testo originale in lingua inglese consultato all’interno dell’articolo di Ting Man Tsao (Ting Man 
Tsao, Representing “Great England” to Qing China in the Age of Free Trade Imperialism: the Circulation of 
a Tract by Charles Marjoribanks on the China Coast, in Victorians Institute Journal, vol. 33, 2005, 178), di-
sponibile online all’indirizzo: <http://www.nines.org/exhibits/Representing_Great_England?page=1> (ultima 
consultazione: 20.01.16)

8 Per quanto riguarda i titoli di volumi o riviste cinesi ed i nomi di università, scuole, strutture, ecc., 
nel presente elaborato si è riportata la traduzione in inglese quando questa rappresentava la più diffusa in 
letteratura, altrimenti si è optato per la traduzione in italiano. 

http://www.nines.org/exhibits/Representing_Great_England?page=1
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(estratti dal Canton Register, dal Chinese Repository, Canton Press, ecc.) insieme a due opere 
occidentali: The Cyclopedia of Geography e Law of Nations. La prima è un testo di H. Mur-
ray (Londra, 1834), contenente non solo nozioni di geografia relative ai quattro continenti 
di Europa, Asia, Africa e America, ma anche notizie relative alla loro storia, situazione poli-
tica, commerciale ecc., sulla base della cui traduzione in cinese, ad opera di Liang Jinde 梁
進德, Lin avrebbe redatto il volume Si zhou zhi 四洲誌 (Geografia dei quattro continenti). 
La seconda, di maggior rilievo nella storia dell’introduzione del diritto occidentale in Cina, 
è invece il testo di diritto internazionale Le Droit de gens di E. de Vattel (Londra, 1758) 9, la 
cui traduzione parziale in cinese, Ge guo lüli 各國律例, è stata realizzata nel 1839 dall’edi-
zione inglese di J. Chitty (Law of Nations 10). Il testo è stato dapprima incluso da Lin all’in-
terno di Si zhou zhi, e successivamente inserito da Wei Yuan 魏源 nel suo Haiguo tuzhi 海
國圖誌 (Cronache illustrate dei Paesi d’oltremare), Yangzhou, 1844 (edizioni successive: 
1847, 1852, 1895) 11. Ge guo lüli costituisce, allo stato delle conoscenze attuali, la prima tra-
duzione in cinese di un testo moderno di diritto occidentale di cui si abbia chiara attesta-
zione ed è stata un primo strumento fondamentale per la diffusione del diritto internazio-
nale in Cina. Nell’opera di Wei Yuan figurano in realtà due diverse traduzioni del testo di 
Vattel, una realizzata dal missionario americano P. Parker e l’altra da Yuan Dehui 袁得輝, 
collaboratore di Lin Zexu 12. 

9 I titoli completi del testo in francese e in inglese sono rispettivamente: Le Droit de gens. Ou Princi-
pes de la loi naturelle, appliques à la conduite & aux affaires des nations & des souverains / Law of Nations; or 
Principles of the Law of Nature, applied to the Conduct and Affairs of Nations and Sovereigns. L’opera, come 
noto, aveva avuto una larghissima diffusione: Vattel si pone su una linea di pensiero imperniata sull’auto-
determinazione dei popoli e sulla sovranità nazionale, è uno dei primi internazionalisti a non usare la logica 
universalistica dell’impero, non a caso il suo testo viene subito tradotto in inglese. 

10 La traduzione in cinese pare essere stata effettuata dall’edizione in inglese del 1833 (cfr.: 鲁纳 [R. 
Svarverud], Gaibian Zhongguo de guoji dingweiguan: wan Qing shiji guoji fa yinjin de yiyi 改变中国的国
际定位观：晚清时期国际法引进的意义 [Changing Chinese World Orientation: The Significance of 
the Introduction of International Law in Late imperial China], in Nanjing Daxue xuebao 南京大学学报, 
n. 4, 2009, 80). La traduzione letterale del titolo in cinese, Ge guo lüli 各国律例, corrisponde a ‘Le leggi 
di tutti i Paesi’.

11 Lin Zexu non era riuscito a pubblicare Si zhou zhi, rimasto in forma manoscritta e consegnato al 
suo collaboratore Wei Yuan, il quale prendendo spunto da questo testo e integrandolo con altre traduzio-
ni commissionate da Lin e con testi più antichi redatti da missionari occidentali, compose Haiguo tuzhi, 
volume che ebbe varie edizioni, con il quale l’autore auspicava che i cinesi potessero conoscere i ‘barbari’ 
e apprenderne le conoscenze tecniche più avanzate, in modo da poterli arginare e fermarne l’invasione. La 
traduzione del testo di Vattel è stata inserita da Wei Yuan nel 52° capitolo dell’edizione in sessanta capito-
li (1847) e nell’83° capitolo nell’edizione successiva in cento capitoli (1852). Si segnala, inoltre, come Hai-
guo tuzhi risulti particolarmente interessante anche per quanto riguarda lo studio dei neologismi all’inter-
no della lingua cinese: negli estratti dell’opera del missionario inglese E.C. Bridgman, Meilige heshengguo 
zhilüe 美理哥合省國誌略 (Short Geographical History of the United States, 1838) inseriti da Wei Yuan nel 
volume, compare anche falü 法律, ‘legge’, termine usato ancora oggi (cfr. F. Masini, The formation of mo-
dern Chinese lexicon and its evolution toward a national language: the period from 1840 to 1898 cit., 24 s.).

12 Cfr. Liu Yi 刘毅, Qingmo faxue fanyi gaishu – xifa dongjian de kaiduan 清末法学翻译概述 – 西
法东渐的开端 (La traduzione di testi legali in epoca tardo Qing: l’inizio dell’introduzione del diritto oc-
cidentale in Cina), in Hebei Faxue 河北法学, vol. 29, n. 9, 2011. Il titolo della traduzione di Parker, Hua-
da’er ge guo lüli 滑達爾各國律例 (Le leggi di tutti i Paesi di E. de Vattel), abbreviato in Ge guo lüli 各國律
例 (Le leggi di tutti i Paesi), corrisponde al titolo dell’originale (Law of Nations), mentre quello della tradu-
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L’interesse per il diritto occidentale in Cina verso la seconda metà del XIX secolo sca-
turisce da istanze utilitaristiche, pragmatiche, legate ad esigenze di sopravvivenza e di dife-
sa nazionale, sulla scia e sulla base dello stesso spirito che avrebbe animato il Movimento 
per l’autorafforzamento (Ziqiang Yundong 自强运动 o Yangwu Yundong 洋务运动, Movi-
mento all’occidentale, 1861-1895) il quale, sviluppatosi dopo le sconfitte riportate nelle due 
Guerre dell’oppio (1839-42, 1856-60), si poneva come obiettivo primario la modernizza-
zione tecnologica, militare e, conseguentemente, economica del Paese, al fine di frenare le 
mire espansionistiche delle potenze straniere. È pertanto naturale che in questo contesto la 
Cina inizi a nutrire interesse verso il diritto occidentale con riguardo al diritto internaziona-
le, il più direttamente coinvolto nell’affrontare tali esigenze contingenti. L’attenzione ver-
so il diritto internazionale si concretizza, innanzitutto, nella traduzione di testi (principal-
mente ad opera di missionari occidentali), quali i volumi tradotti dal missionario america-
no W.A.P. Martin e dai suoi studenti: Wanguo Gongfa 萬國公法 (Elements of International 
Law di H. Wheaton, Philadelphia, 1836) del 1864, Gongfa Bianlan 公法便覽 (Introduc-
tion to the Study of International Law di T. D. Woolsey, Boston, 1860) del 1877, Gongfa 
huitong 公法會通 (Das moderne Völkerrecht der civilisirten Staten als Rechtsbuch dargestellt 
di J. C. Bluntschli, Nördlingen, 1868 13) del 1880; l’articolo tradotto dal missionario inglese 
Fryer –il quale oltre ad occuparsi di chimica e di medicina si è interessato anche di diritto- 
insieme al suo collaboratore Wang Zhensheng 汪振聲: Gongfa zonglun 公法總論 (Inter-
national Law di E. Robertson, 1881 14) del 1894 ecc.

Si assiste in tale contesto alla fondazione, nel 1862, del Tongwenguan, la Scuola di lin-
gue straniere di Pechino (Jingshi Tongwenguan 京師同文館) che si segnala per un intenso 
lavoro di traduzione di opere occidentali. Un elenco del 1898 dei testi tradotti da tale strut-
tura riporta sette volumi di diritto occidentale, i quali comprendono, oltre alle tre opere di 
diritto internazionale già citate (Wanguo Gongfa, Gongfa Bianlan, Gongfa huitong), i seguen-
ti testi: Xinjiapo lüli 新加坡律例 (Penal Code of Singapore, 1871 15); Xingyao zhizhang 星軺
指掌 (C. De Martens, Le Guide diplomatique, Leipzig, 1866), testo pubblicato nel 1876 
con il quale viene presentato per la prima volta in Cina il sistema diplomatico occidenta-
le; Zhongguo gushi gongfa lunlüe 中國古世公法論略 (traduzione del volume International 
Law in Ancient China, redatto dallo stesso Martin sulla base dello studio di una serie di casi 
nella Cina antica a suo avviso riconducibili alla sfera del diritto internazionale 16); Faguo lüli: 

zione di Yuan Dehui, Falü benxing zhengli 法律本性正理 (Principi della natura della legge), tenta di ren-
dere il sottotitolo dell’originale: Principles of the Law of Nature … .

13 Tradotto sulla base della traduzione in francese ad opera di C. Lardy, Le Driot international co-
difié, Paris, 1886.

14 Voce pubblicata all’interno della IX edizione dell’Encyclopaedia Britannica (1881, Edimburgh).
15 La traduzione del testo è indicata nell’elenco come in via di pubblicazione.
16 Il volume nasce come testo di un intervento di Martin al V Congresso Internazionale degli Orien-

talisti (5th International Congress of Orientalists) tenutosi a Berlino nel 1881 e viene pubblicato dapprima 
all’interno degli atti del convegno, sulla rivista The International Review con il titolo Traces of Internatio-
nal Law in Ancient China (vol. 4, 1883, 63 ss.) e in seguito su altri periodici. Cfr.: Zeng Tao 曾涛, Jindai 
Zhongguo de guojifa fuhuilun 近代中国的国际法附会论 (Sulle interpretazioni forzate relative al diritto in-
ternazionale nella Cina moderna), in Fashi xuekan 2007 nian juan 法史学刊2007年卷, Beijing, 2008. La 
traduzione in cinese (1884) è ad opera di Wang Fengzao 汪凤藻 .
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minlü 法國律例: 民律 17, prima traduzione in cinese del Code Napoléon, ad opera del fran-
cese Anatole Billequin, il quale, docente di chimica presso il Tongwenguan, oltre a redi-
gere una serie di testi attinenti alla sua materia di insegnamento, con la traduzione di que-
sto volume, nel 1880, offre alla Cina del XIX secolo l’occasione per un primo contatto diret-
to con la civilistica occidentale 18.

Risale a questi anni la pubblicazione del testo redatto in cinese dal missionario tede-
sco E. Faber, Xi guo xuexiao 西國學校 (Le scuole dei Paesi occidentali, 1873-1874) 19, che 
presenta al lettore cinese il sistema scolastico occidentale fornendo, pertanto, informazioni 
anche relative all’insegnamento delle materie giuridiche. Il volume contiene il primo rife-
rimento al diritto romano quale fondamento del diritto occidentale ad oggi rinvenuto nel-
le fonti in lingua cinese 20, concetto che sarà ribadito negli scritti successivi di alcune delle 
principali figure di intellettuali del tempo 21. Si tenga presente che si tratta, come si è detto, 
di un volume redatto da un occidentale, mentre per poter rinvenire un riferimento analo-
go all’interno di un’opera composta da un autore cinese bisognerà attendere, come vedre-
mo, ancora qualche anno.

Parallelamente al Tongwenguan vengono create in quegli anni altre strutture dedite a 
loro volta all’attività di traduzione, all’interno delle quali la presenza straniera è fondamen-
tale, come l’Ufficio di traduzione dell’Arsenale del Jiangnan (Jiangnan Zhizaoju Fanyiguan
江南制造局翻譯館), fondato nel 1868, e la Shanghai guangfangyanguan 上海广方言馆 
(Shanghai Foreign Language College), fondata nel 1863, situata anch’essa a Shanghai e fusa-
si con l’Arsenale nel 1869. Il lavoro di traduzione in tali uffici si basava sostanzialmente sul-
la collaborazione di stranieri che traducevano oralmente e cinesi che trasponevano in forma 
scritta. Le opere tradotte dall’ufficio dell’Arsenale erano per lo più di natura militare, tec-
nica. Per quanto riguarda invece la traduzione di testi di natura specificatamente giuridica, 
fra le poche traduzioni di questo genere ricordiamo Geguo jiaoshe bianfa lun 各國交涉便
法論, 1895 (Private International Law or Comity), prima opera occidentale di diritto inter-

17 Traduzione letterale del titolo in cinese: Le leggi della Francia: le leggi civili.
18 He Qinhua 何勤华, Zhongguo faxue shi 中国法学史 (Storia della giurisprudenza cinese), Bei-

jing, 20082, vol. 3,115.
19 Il testo (conosciuto anche come Deguo xuexiao lunlüe 德國學校論略 [Breve illustrazione delle 

scuole tedesche] o Taixi xuexiao 泰西學校 [Le scuole occidentali]), è stato dapprima pubblicato sul Jiaohui 
xin bao 教會新報 (Church News), 1873-1874, Shanghai, e in seguito pubblicato insieme ad un altro testo 
di Faber, Jiaohua yi 教化議 (I principi dell’educazione, 1875), nella forma di unico volume intitolato Taixi 
xuexiao jiaohua yi he ke 泰西學校教化議合刻 (Le scuole occidentali e I principi dell’educazione: edizione riu- 
nita, Shanghai, 1897). Cfr. Sun Lifeng 孙立峰, Ping chuanjiaoshi hanxuejia Huazhi’an de hanxue zhushu 
评传教士汉学家花之安的汉学著述 (Sulle opere sinologiche del missionario e sinologo E. Faber), in De-
guo yanjiu- Deutschland Studien 德国研究, vol. 27, n.3, 2012, 92.

20 Uno dei primi cenni, in assoluto, al diritto romano, all’interno di una fonte cinese, è invece con-
tenuto in un volume di Liang Tingnan 梁廷楠 del 1846, intitolato Haiguo si shuo 海國四說 (Quattro di-
scorsi sui Paesi d’oltremare), nel quale l’autore, in un passo relativo alle istituzioni canadesi, spiega esservi in 
Canada vari tipi di leggi, tra le quali le leggi dello Stato di Roma (Luoma guolü 羅馬國律). Cfr. E. Raini, 
La traduzione dalle lingue europee al cinese: l’introduzione dei diritti stranieri cit., 221.

21 Wang Jian 王健, Luoma fa chuanbo zhongguo wenxian jikao 罗马法传播中国文献稽考 (Anali-
si delle fonti in relazione alla diffusione del diritto romano in Cina), in Luoma fa yu xiandai minfa 罗马法
与现代民法, Beijing, 2002, 67 s. 
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nazionale privato tradotta in cinese in epoca moderna 22. Tra i volumi tradotti dall’Arsena-
le del Jiangnan vi è poi Political Economy, for Use in School and for Private Instruction, un 
testo di importanza fondamentale, che, pur non essendo un’opera giuridica in senso stret-
to, affronta questioni di diritto 23. Tradotto oralmente da Fryer, risistemato in forma scrit-
ta da Ying Zuxi 應祖錫 e pubblicato nel 1885 con il titolo di Zuo zhi chu yan 佐治芻言 
(Modeste parole per aiutare il governo), il volume introduce questioni di natura politica, 
economica, giuridica, commerciale, ponendo l’enfasi sulla razionalità dell’economia di mer-
cato e della forma di governo ad essa corrispondente, ed ha esercitato un’enorme influen-
za sull’ambiente intellettuale tardo-Qing. L’XI capitolo 24 contiene un paragrafo (88) rela-
tivo al diritto romano che ne illustra sinteticamente la storia: dopo una breve spiegazione 
sull’origine greca delle leggi romane, vi è un riferimento esplicito alle XII Tavole, in seguito 
al quale viene sottolineato come Roma già nel V secolo possedesse un ricco corpus di leggi 
scritte e come esse siano state poi ordinate e rese più fruibili per opera di un gruppo di giu-
risti a tal fine incaricati da Giustiniano. Significativi cenni al diritto romano sono inoltre 
presenti anche nel paragrafo 90, all’interno del quale viene illustrato come esso abbia conti-
nuato ad essere utilizzato dai Paesi europei e come abbia costituito, in primo luogo, la base 
per la riforma del diritto francese in età napoleonica 25. Successivamente estrapolato ed inse-

22 Si tratta in realtà del IV volume del testo di R.J. Phillimore, Commentaries upon International 
Law, London, 1851-1861, tradotto da Fryer, i cui primi tre volumi, incentrati sul diritto pubblico inter-
nazionale, sono stati tradotti con il titolo Guoji jiaoshe gongfa lun 國際交涉公法論, mentre il IV, Private 
International Law of Comity, sul diritto privato internazionale, è stato tradotto separatamente con il titolo 
di Ge guo jiaoshe bianfa lun 各國交涉便法論 che si rifà a quello utilizzato dall’autore per questo specifi-
co volume. Cfr. Zeng Tao曾涛, Zhongguo guoji sifaxue shi yanjiu: 1949-1978 nian de guoji sifa 中国国际
私法学史研究 – 1949-1978年的国际私法 (La storia del diritto privato internazionale in Cina: gli anni 
1949-1978), in Guoji faxue luncong 国际法学论丛, vol. 5, 2007, 10. Si veda anche: R. Svarverud, In-
ternational Law as a World Order in Late Imperial China: Translation, Reception and Discourse 1847-1911, 
Leiden, 2007, 114 s.

23 Political Economy, for Use in School and for Private Instruction era stato pubblicato all’interno 
del Chambers Educational Course (Edimburgh, 1852) di William e Robert Chambers. Cfr. Li Wei 李韦, 
Zhongguo jindai fanyi shi 中国近代翻译史 (Storia della traduzione moderna in Cina), Jinan, 2005, 107 
s.. Si veda anche Liu Yi 刘毅, Qingmo faxue fanyi gaishu – xifa dongjian de kaiduan cit., 52. Come indicato 
da Li Wei ed altri, l’autore del testo è ignoto. Tuttavia la somiglianza per titolo e tipologia con un altro te-
sto di J.H. Burton edito dai fratelli Chambers nel 1849 (Political and Social Economy: its Practical Applica-
tions) ha indotto alcuni studiosi, come Hiroshi Mizuta, a ritenere che l’autore del testo sia lo stesso Burton. 
La questione rimane ad oggi controversa (cfr. 梁台根 Tae Keun Yang, Jindai xifang zhishi zai Dongya de 
chuanbo ji qi gongtong wenben zhi tansuo 近代西方知识在东亚的传播及其共同文本之探索 [La diffu-
sione del moderno sapere occidentale nei paesi dell’Asia Orientale e l’esame di un testo comune], in Hanxue 
yanjiu 汉学研究, vol. 24, n. 2, 2006). L’originale di Political Economy, for Use in School and for Private 
Instruction è consultabile online all’indirizzo: <https://books.google.it/books?id=RpMBAAAAQAAJ&printsec
=frontcover&dq=Chambers+Political+Economy&hl=it&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=homely&f=false>; 
mentre quello di Political and Social Economy: its Practical Applications è consultabile all’indirizzo: <https://
books.google.it/books?id=BJABAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v
=onepage&q&f=false>. La traduzione in cinese è invece consultabile all’indirizzo: <http://max.book118.com/
html/2014/1222/10806312.shtm>.

24 Intitolato: Laws and National Institutions (in cinese: Lun falü bing guonei ge zhong zhangcheng 論
法律並國內各種章程).

25 La versione in cinese del testo è disponibile online all’indirizzo: <http://max.book118.com/
html/2014/1222/10806312.shtm> (ultima consultazione: 20.01.16). 

https://books.google.it/books?id=RpMBAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=Chambers+Political+Economy&hl=it&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=homely&f=false
https://books.google.it/books?id=RpMBAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=Chambers+Political+Economy&hl=it&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=homely&f=false
https://books.google.it/books?id=BJABAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=BJABAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=BJABAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://max.book118.com/html/2014/1222/10806312.shtm
http://max.book118.com/html/2014/1222/10806312.shtm
http://max.book118.com/html/2014/1222/10806312.shtm
http://max.book118.com/html/2014/1222/10806312.shtm
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rito all’interno del testo Huang chao xu ai wen bian 皇朝蓄艾文編 (Raccolta di saggi della 
dinastia, Shanghai, 1903) a cura di Yu Baoxuan 於寶軒, il testo ebbe notevole diffusione 
tra i funzionari dell’impero 26.

Analogamente a quanto detto in relazione alla ricezione dei diritti stranieri in Cina, 
la quale inizia con l’introduzione del diritto internazionale, il moderno insegnamento del 
diritto comincia in questo Paese con l’insegnamento del diritto internazionale, quando nel 
1867 all’interno del Tongwenguan viene istituito il corso di diritto internazionale, tenuto da 
Martin. Esso era obbligatorio per gli studenti del settimo anno e si serviva della citata tra-
duzione di Elements of International Law di Wheaton come materiale didattico. Per quanto 
riguarda il numero degli studenti frequentanti, sappiamo che negli anni 1879-1893 quello 
di coloro che sostennero l’esame di diritto internazionale presso il Tongwenguan è oscillato 
annualmente tra i nove e i dodici 27. 

L’interesse per la cultura occidentale, da cui apprendere un bagaglio di conoscenze tec-
niche, scientifiche, ma anche politiche e giuridiche sulla base delle quali rafforzare il Pae-
se, inizia poi a tradursi nei soggiorni di studio all’estero da parte di giovani cinesi, i quali si 
recano nei vari Paesi occidentali (e, successivamente, in Giappone) sia privatamente che per 
conto del governo. Il primo studente cinese di diritto all’estero è stato il diplomatico e rifor-
matore Wu Tingfang 伍廷芳 28, il quale dopo aver studiato al St. Paul’s College di Hong 
Kong, fondato da missionari, nel 1874 si reca in Inghilterra a studiare diritto presso il Lin-
coln’s Inn, laureandosi nel 1876 e ottenendo l’abilitazione da avvocato. Nello stesso anno 
sarà il governo dei Qing a inviare per la prima volta trenta studenti negli Stati Uniti, men-
tre l’anno successivo l’Accademia Navale del Fujian, Fujian Chuanzheng Xuetang 福建船政
學堂, invierà in Francia e Inghilterra ventotto studenti, fra i quali, come studenti di diritto, 
vi erano anche Ma Jianzhong 馬建忠 e Yan Fu 嚴復. Nel 1885, inoltre, dalla stessa strut-
tura ne sarebbero stati inviati altri nove con il fine specifico di studiare diritto e, in gene-
rale, negli anni successivi il flusso di studenti all’estero, compresi quelli di giurisprudenza, 
sarebbe aumentato costantemente 29. A questo periodo risale il soggiorno in Europa (1890-
1894) del diplomatico Xue Fucheng 薛福成 che, in qualità di ambasciatore del governo dei 
Qing, visita Inghilterra, Francia, Italia e Belgio. Uno dei suoi resoconti di viaggio, Chushi 
riji xuke 出使日記續刻 (Continuazione del diario della missione diplomatica), pubblica-
to nel 1897 30, contiene un riferimento al diritto romano quale origine del diritto penale 

26 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> (paginazione non presente), ulti-
ma consultazione: 20.01.16.

27 He Qinhua 何勤华, Zhongguo faxue shi cit., 83.
28 In realtà il primo studente cinese negli Stati Uniti, dove giunse nel 1847, fu Rong Hong 容閎 al 

quale venne anche conferito un dottorato in giurisprudenza honoris causa presso l’Università di Yale per il 
suo contributo allo scambio culturale fra Cina e USA, tuttavia il suo percorso di studi non rientra in ambi-
to prettamente giuridico, essendosi egli laureato in Lettere presso la stessa struttura. Cfr. He Qinhua 何勤
华, Zhongguo faxue shi cit., 66.

29 He Qinhua 何勤华, Zhongguo faxue shi cit., 66 ss.
30 Xue Fucheng aveva inizialmente pubblicato un primo resoconto del viaggio, relativo al perio-

do 1890-febbraio 1891, intitolato Chushi Ying Fa Yi Bi si guo riji 出使英法义比四国日记 (Diario del-
la missione diplomatica in quattro Paesi: Inghilterra, Francia, Italia e Belgio), Wuxi, 1891. Il testo citato, 
Chushi riji xuke, costituisce invece una pubblicazione postuma, avvenuta per volere dei familiari nel 1897, 

http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/2006/Jun.pdf
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inglese, francese e tedesco 31, che sarebbe poi stato inserito all’interno di testi contenuti nel-
le due raccolte di saggi intitolate Huangchao jingshi wen san bian 皇朝經世文三編 (Terza 
raccolta di saggi sul governo della dinastia) e Huang chao jingshi wen si bian 皇朝經世文四
編 (Quarta raccolta di saggi sul governo della dinastia), le quali avrebbero entrambe avuto 
grande circolazione tra i funzionari dell’impero 32.

B. Dalla nascita delle prime università e scuole di diritto moderne alla stesura della 
prima bozza di codice civile: il diritto romano come base per la riforma del diritto na-
zionale 

La sconfitta subita dalla Cina nella guerra contro il Giappone (1894-95) inflisse un 
duro colpo al già decadente impero Qing, rappresentando un’umiliazione ancora più pro-
fonda rispetto a quanto vissuto dopo i precedenti scontri bellici, poiché questa volta il con-
fronto riguardava il vicino Giappone, paese orientale come la Cina, ma che a differenza di 
questa dai paesi occidentali aveva appreso come modernizzarsi e trasformarsi a sua volta in 
una grande potenza. L’esito del conflitto aveva messo il Paese di fronte alla propria fragilità 
e arretratezza, decretando il fallimento dei tentativi di rafforzamento tecnico-militare por-
tati avanti dalla metà del XIX secolo dal Movimento per l’auto-rafforzamento, e palesan-
do la necessità di un rinnovamento più profondo, strutturale, politico e quindi anche giu-
ridico, quale unico strumento per affrancarsi dall’iniquo sistema delle concessioni – impo-
sto dopo le Guerre dell’Oppio dalle potenze occidentali –, all’interno del quale i tribunali 
consolari giudicavano in base al diritto straniero. Gli ultimi anni della dinastia Qing sono 

tre anni dopo la sua morte (nel luglio del 1894), relativa al periodo marzo 1891-maggio 1894. I due testi 
sarebbero in seguito stati pubblicati in forma di unico volume, Chushi Ying Fa Yi Bi riji 出使英法義比
日記 (Diario della missione diplomatica in Inghilterra, Francia, Italia e Belgio), all’interno della collezio-
ne Zouxiang shijie congshu 走向世界丛书 (Collezione Andando verso il mondo) a cura di Zhong Shuhe 钟
叔河 (Changsha, 1985). 

31 Il riferimento, che riporta la data del 16 dicembre 1892, è il seguente: «英、法、德各國刑律, 皆
本羅馬». («Le leggi penali inglesi, francesi e tedesche derivano tutte da quelle di Roma»). Cfr. Wang Jian 
王健, Luoma fa chuanbo zhongguo wenxian jikao cit., 70.

32 La prima raccolta, Huangchao jingshi wen san bian 皇朝經世文三編, a cura di Chen Zhongyi 
陳忠倚, è stata edita nel 1897 e ripubblicata l’anno successivo con delle integrazioni. Il riferimento al dirit-
to romano tratto dal diario di Xue Fucheng si trova all’interno del saggio di Sun Zhaoxiong 孫兆熊, inti-
tolato Zhongxi lüli fan jian kao 中西律例繁簡考 (Riflessioni semplici e complesse sulle leggi cinesi e occi-
dentali), contenuto nel capitolo 60. Esso ripropone in maniera quasi identica il passo del diario di Xue, eli-
minando però l’indicazione specifica relativa alla sfera del diritto penale e illustrando genericamente come 
il diritto occidentale trovi il suo fondamento nel diritto romano («英法德各國之律皆本羅馬», «Le leg-
gi inglesi, francesi e tedesche derivano tutte da quelle romane»). Quanto alla seconda raccolta (Huangchao 
jingshi wen si bian 皇朝經世文四編, edita nel 1902 a Shanghai a cura di He Liangdong 何良棟), invece, 
il riferimento -perfettamente identico nella forma a quello presente nella prima raccolta e, quindi, anch’es-
so molto simile a quello del diario di Xue- si trova in un testo di cui non viene indicato l’autore, contenu-
to del capitolo 51, dedicato al diritto penale, all’interno del paragrafo intitolato Lun xi lü zhi shan 論西律
之善 (Sulla bontà del diritto occidentale). Sia la prima che la seconda raccolta sono consultabili online, ri-
spettivamente agli indirizzi: <http://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=446626&remap=gb>; <http://wenxian.
fanren8.com/06/13/3/52.htm>; a mio avviso, inoltre, non è da escludersi che lo stesso riferimento possa es-
sere rintracciato anche all’interno di opere compilative simili e all’incirca coeve.

http://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=446626&remap=gb
http://wenxian.fanren8.com/06/13/3/52.htm
http://wenxian.fanren8.com/06/13/3/52.htm
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pertanto caratterizzati da una crescita di interesse nei confronti del diritto occidentale, non-
ché da un conseguente risveglio dell’attività legislativa che concerne principalmente il dirit-
to civile. L’interesse verso l’introduzione del diritto occidentale si concretizza in primo luo-
go attraverso la fondazione di scuole e università moderne all’interno delle quali vengono 
tenuti corsi di diritto che al diritto cinese tradizionale affiancano quello occidentale, non più 
nella forma esclusiva del diritto internazionale, ma anche in altre forme, compresa quella 
del diritto romano. Nel 1895 Sheng Xuanhuai 盛宣懷, funzionario già fautore del Movi-
mento all’Occidentale, invia alla corte Qing la richiesta di istituire la prima università cine-
se moderna. Per sua iniziativa viene pertanto fondata la Tianjin Zhongxi Xuetang 天津中西
學堂, Tianjin Chinese Western School (nel 1903 rinominata Beiyang Daxuetang 北洋大學
堂 33, Università del Beiyang, e nel 1949 Tianjin Daxue 天津大学, Università di Tianjin), 
strutturata su modello delle università americane di Yale e Harvard. Sheng, in qualità di ret-
tore, nomina supervisore alla didattica 34 il missionario americano C. D. Tenney e lo invita a 
fondare il corso di diritto 35. Tale corso al suo interno prevedeva anche, fra le materie opzio-
nali, lo studio del diritto romano, insegnamento che nel 1907 venne suddiviso nei due corsi 
di ‘diritto romano’ e ‘storia del diritto romano’, similmente al modello occidentale (suddivi-
sione che, tuttavia, venne in seguito eliminata ripristinando la formula di un unico corso) 36. 
Analogamente, nel 1896 viene fondata a Shanghai la Nanyang Public School (Shanghai Nan-
yang Gongxue 上海南洋公學, futura Jiaotong Daxue 交通大学), e nel 1898 a Pechino la 
Jingshi Daxuetang 京師大學堂, Imperial University of Peking (rinominata nel 1912 Beijing 
Daxue 北京大学, Università di Pechino) nelle quali si insegna diritto. In particolare, pres-
so la Jingshi Daxuetang è attivo anche l’insegnamento del diritto romano, i cui primi docen-
ti sono stati Ruan Zhidao 阮誌道(fra i primi studenti ad essere stati inviati in Inghilterra a 
studiare diritto), poi, per un anno (1914-1915), Wu Chaoshu 伍朝樞 (figlio del già citato 

33 Conosciuta anche come Tianjin Beiyang Xixue Xuetang 天津北洋西學學堂 (Tianjin Western 
Studies School), la struttura incorporerà al suo interno il Tenney College (Tunna Xueyuan 呑納學院 o Bo-
wen Shuyuan 博文書院) fondato qualche anno prima, nel 1887 da G. Von Derting, tedesco di nazionali-
tà inglese.

34 Nonostante in una prima fase Sheng Xuanhuai ricoprisse ufficialmente la carica di rettore, in re-
altà di lì a poco tale carica sarebbe stata di fatto assunta da Tenney (cfr.: Wang Xiaoyan 王晓燕, Dingjiali 
nianpu 丁家立年谱 [Biografia di Tenney], Dartmouth Digital Collection, consultabile online all’indiriz-
zo: <https://collections.dartmouth.edu/teitexts/tenney/diplomatic/ms794-017cn-diplomatic.html>, ultima con-
sultazione: 20.01.16).

35 Fra gli insegnamenti generali attivati presso questa struttura vi era, per l’appunto, falü 法律 (‘di-
ritto’, ‘legge’) e tra quelli specialistici lülixue 律例学 (‘studio delle leggi’). Cfr. He Qinhua 何勤华, Zhong-
guo faxue shi cit., 84.

36 Cfr. Xu Guodong 许国栋, Zhongguo de Luoma fa jiaoyu 中国的罗马法教育 (L’insegnamen-
to del diritto romano in Cina), in Zhongnan falü pinglun 中南法律评论, vol. 1, 2002. Versione in lingua 
italiana del testo pubblicata in Diritto@Storia, n. 1, 2002 (disponibile online all’indirizzo: <http://www.di-
rittoestoria.it/memorie/Testi%20delle%20Comunicazioni/XU%20GUODONG.htm>, ultima consultazione: 
20.01.16). Si veda anche: Zi Songxia 紫松霞, Xi fa dong jian: Qingmo falü jiaoyu linian de biange 西法东
渐：清季法律教育理念的变革 (L’introduzione del diritto occidentale in Cina: cambiamenti relativi alla 
concezione dell’insegnamento del diritto in Cina durante la dinastia Qing), in Baoding Xueyuan Xuebao 保
定学院学报, vol. 27, n. 3, 2014, 10.

https://collections.dartmouth.edu/teitexts/tenney/diplomatic/ms794-017cn-diplomatic.html
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riformatore Wu Tingfang) 37 e dal 1915 Huang Youchang 黄右昌 38. Come si evince da un 
articolo pubblicato sullo Shen bao 申報, Shanghai Journal, del 10 ottobre 1902 39, il diritto 
romano era una materia del terzo anno dello Shixueguan 仕學館 (College for Officials) del-
la suddetta struttura:

«Settima sezione 40. Elenco dei corsi dello Shixueguan diviso per anni […]:
Corsi del terzo anno, categorie dei corsi
Matematica: geometria dei solidi; algebra; scienze naturali: mineralogia; fisica: lineamenti 
di elettricità e magnetismo; lingue straniere: grammatica; geografia: geografia fisica e geolo-
gia; storia: i motivi della stabilità e del disordine, della prosperità e del declino della Cina e 
dei paesi stranieri; aneddotica: guadagni e perdite, vantaggi e svantaggi degli affari politici 
attuali; crematistica: la sicurezza delle banche; statistica; studio delle negoziazioni: le rela-
zioni commerciali; attività missionaria; giurisprudenza: diritto romano, diritto giapponese, 
diritto inglese, diritto francese, diritto tedesco; scienze politiche: diritto nazionale <cinese>, 
diritto civile, diritto commerciale; tutti gli studenti dello Shixueguan sono tenuti allo stu-
dio di una lingua straniera a scelta tra: inglese, tedesco, francese, russo e giapponese; …» 41.

Viene, inoltre, fondata nel 1897 la Hunan Shiwu Xuetang 湖南時務學堂, Hunan 
School of Current Affairs, all’interno della quale si insegnano una serie di materie ‘tecni-
che’, volte a consentire al Paese di arginare la minaccia dell’imperialismo straniero, e fra i 
cui insegnamenti attivati ne figurano alcuni che si avvicinano agli odierni corsi di diritto, sia 
cinese che internazionale. Quanto al materiale didattico, esso è costituito da opere classiche 
di diritto cinese, come il Tang lü shuyi 唐律疏議 (Commentario sulle leggi della dinastia 
Tang), affiancate dalle traduzioni di testi di diritto occidentale, quali i già citati: Ge guo jiao-
she gongfa lun 各國交涉公法論 (Commentaries upon International Law di R.J. Phillimore), 
Faguo lüli 法國律例 (Code Napoléon), Gongfa huitong 公法會通 (Das moderne Völkerrecht 
der civilisirten Staten als Rechtsbuch dargestellt di J.K. Bluntschli), Wanguo gongfa 萬國公法 

37 Wang Jian 王健, Luoma fa chuanbo zhongguo wenxian jikao cit., 79. Si veda anche: Cheng Bo 
程波, Jindai Zhongguo Luoma fa jiaoyu de kaichuang: cong Huang Youchang de Luoma fa yu xiandai shuo qi 
近代中国罗马法教育的开创：从黄右昌的 <罗马法与现代> 说起 (La fondazione del moderno inse-
gnamento del diritto romano in Cina a partire dal volume di Huang Youchang Il diritto romano e l’età mo-
derna), in Faxue jiaoyu yanjiu 法学教育研究, 2013, 83.

38 Cfr. Xu Guodong 许国栋, Zhongguo de Luoma fa jiaoyu cit. Xu, a questo proposito, non fa cenni 
a Ruan Zhidao e Wu Chaoshu. Dopo aver citato Huang Youchang, fa, invece, riferimento anche a un do-
cente francese (di cui non viene indicato il nome) che avrebbe tenuto il corso di diritto romano, nella for-
ma di cicli di conferenze, prima di lui.

39 San xu Jingshi Daxuetang zhangcheng 三續京師大學堂章程 (Sull’ordinamento dell’Imperial 
University of Peking [III parte]), Shen bao 申報, 10.10.1902.

40 Si tratta della settima sezione dell’ordinamento della Jingshi Daxuetang, come si evince dal tito-
lo stesso dell’articolo.

41 Mia traduzione del testo originale in cinese: 
«第七節 仕學館課程分年表 […]
第三年 學科階級 算學註立體幾何 代數 博物註礦務學 物理註電氣磁氣淺說 外國文註文法 

輿地註地文地質學 史學註考中外治亂興衰之故 掌故註考現行政事之利弊得失 理財學註銀行 保
險 統計學 交涉學註通商 傳教 法律學註羅馬法 日本法 英吉利法 法蘭西法 德意志法 政治學註國
法 民法 商法 凡入 仕學館者英德法俄日本文字任擇一門 …».
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(Elements of International Law di H. Wheaton), Gongfa zonglun 公法總論 (International 
Law di E. Robertson) 42. In qualità di supervisore alla didattica presso la Hunan Shiwu Xue-
tang, Liang Qichao 梁啟超 inserisce nella lista di testi consigliati agli studenti, contenuta 
all’interno del piano di studi di tale struttura 43, il volume di storia romana di M. Creighton 
History of Rome (Londra, 1879), tradotto in cinese (Luoma zhilüe 羅馬誌略) nel 1886 44, 
contenente numerosi riferimenti al diritto romano 45.

In tale contesto, alcuni intellettuali cinesi più riformisti si segnalano per il loro con-
tributo, seppur indiretto, alla diffusione di idee e principi del diritto occidentale in Cina. 
Figure chiave in questo senso risultano essere Liang Qichao, Yan Fu, Ma Jianzhong e Kang 
Youwei 康有為. Liang, oltre che per il suo ruolo presso la suddetta Hunan Shiwu Xuetang, 
va ricordato come autore di vari articoli che affrontano questioni relative al diritto, fra i qua-
li: Ge guo xianfa yitong lun 各國憲法異同論 (Somiglianze e differenze fra le Costituzioni di 
tutti i Paesi, 1899) 46 nel quale discute del principio di un governo basato sulla Costituzione 
e della separazione dei tre poteri, e Falixue dajia Mengdesijiu zhi xueshuo 法理學大家孟德
斯鳩之學說 (Sulla dottrina del grande giurista Montesquieu, 1902) 47 in cui illustra il pen-
siero di Montesquieu. A Yan Fu dobbiamo la traduzione di testi di natura prevalentemen-

42 Zhou Zhengyun周正云, Lun Qingmo Hunan de faxue jiaoyu 论清末湖南的法学教育 (L’in-
segnamento del diritto nello Hunan in epoca tardo Qing), in Shidai Faxue 时代法学, n. 2, 2004, 108.

43 Hunan Shiwu Xuetang xueyue 湖南時務學堂學約 (Piano di studi della Hunan School of Current 
Affairs), pubblicato sul n. 49 dello Shiwu bao 時務報 (Journal of Current Affairs) del 1897. La lista di lettu-
re previste per i vari corsi contenuta all’interno del documento è intitolata Di yi nian dushu fenmu kecheng 
biao 第壹年讀書分目課程表 (Lista delle letture per il primo anno suddivisa per corsi). Liang aveva, inol-
tre, già consigliato la lettura del testo di Creighton all’interno del suo articolo Xixue shumu biao 西學書目
表 (Lista di testi sulla cultura occidentale), pubblicato sullo stesso giornale l’anno precedente. Entrambi i 
testi di Liang sono stati da me letti all’interno della raccolta di saggi intitolata Huangchao jingshi wen xin 
bian 皇朝經世文新編 (Nuova raccolta di saggi sul governo della dinastia), a cura di Mai Zhonghua 麥仲
華 (Shanghai, 1898), nella quale sarebbero stati in seguito inseriti. Hunan Shiwu Xuetang xueyue è conte-
nuto nel capitolo 19, Xixue shumubiao nel capitolo 64, la raccolta è disponibile online all’indirizzo: <http://
wenxian.fanren8.com/06/13/4/64.htm> (ultima consultazione: 20.01.16).

44 Alcuni studiosi (quali ad esempio Wang Jian, cfr. Wang Jian 王健, Luoma fa chuanbo zhongguo 
wenxian jikao cit., 71) lasciano intendere che l’autore del testo sia il missionario inglese J. Edkins, il quale 
ne è invece il traduttore.

45 Nell’originale di Creighton si trovano, ad esempio, cenni ai decemviri e alle leggi da loro crea-
te ed affisse nel foro, ossia le XII tavole (M. Creighton, History of Rome, London, 18795, 16), all’attività 
legislativa di Caio Gracco (M. Creighton, History of Rome cit., 58 s.), alla riforma agraria di Cesare (M. 
Creighton, History of Rome cit., 74), e, più in generale a come i vari paesi europei siano ‘debitori’ nei con-
fronti di Roma per quanto riguarda il diritto e numerosi altri ambiti della propria cultura (M. Creighton, 
History of Rome cit., 5 s.). Non ho avuto modo di consultare l’intera traduzione in cinese per confrontarne 
i contenuti con l’originale, ma ho potuto verificare la corrispondenza dell’indice e di alcuni passi, in quan-
to citati da Chen Dezheng (cfr.: Chen Dezheng 陈德正, Ai Yuese dui xifang gudian wenhua de yinjie he 
chuanbo 艾约瑟对西方古典文化的引介和传播 [L’introduzione e la diffusione della cultura classica oc-
cidentale da parte di Joseph Edkins], in Xin Zhuxi luntan 新诸子论坛, n.9, 2014, 208). 

46 Pubblicato sul giornale Qingyi bao 清議報 (The China Discussion), n. 22, 20.04.1899.
47 Pubblicato sul giornale Xin min congbao 新民叢報 (The New People’s Gazette), 1902.

http://wenxian.fanren8.com/06/13/4/64.htm
http://wenxian.fanren8.com/06/13/4/64.htm
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te socio-economica e politica 48 ma anche di testi giuridici come L’esprit de lois 49 dello stesso 
Montesquieu (Fa yi 法意, 1909) ecc. Ma Jianzhong è, invece, autore di un documento, Ni 
she fanyi shuyuan yi 擬設翻譯書院議 (Opinioni sul piano per la creazione di un istituto per 
la traduzione, 1894), con il quale invita la corte alla creazione di un istituto per la traduzio-
ne di opere occidentali e nel quale presenta un elenco di testi che ritiene sia fondamentale 
tradurre, fra cui volumi riguardanti il diritto romano 50, descrivendo Roma come la «patria 
delle leggi di tutti i Paesi» 51. Il documento costituisce, a mio avviso, il primo riferimento al 
diritto romano quale fondamento del diritto occidentale finora rinvenuto nelle fonti diret-
tamente composte da autori cinesi 52. Kang Youwei ha invece più volte avanzato alla corte 
la richiesta di fondare scuole moderne che si rifacessero al modello occidentale guardando 
al vicino Giappone che già si era orientato in questo senso, scuole che comprendessero l’in-
segnamento del diritto 53. Egli è a sua volta autore di testi e memoriali al trono, fra i quali 
il sesto memoriale (Shang Qing di di liu shu 上清帝第六書), di cruciale importanza nella 
storia dell’introduzione del diritto romano in Cina 54. Inviato all’imperatore Guangxu il 29 
gennaio 1898, il testo costituisce il più antico riferimento scritto ad oggi rintracciato nel-
le fonti cinesi che suggerisca di riformare il diritto nazionale su modello di quello romano 
(insieme a quello di altri paesi): 

48 Tra le opere da lui tradotte ricordiamo: Evolution and Ethics di T. H. Huxley, Londra, 1893, pub-
blicata nel 1898 con il titolo di Tianyan lun 天演論 – che esercitò un’influenza notevole sul mondo intel-
lettuale del tempo e sullo stesso Liang Qichao –, Wealth of Nations di A. Smith, Londra, 1776 (Yuan fu 原
富, 1898), ecc.

49 Prima edizione: Ginevra, 1748.
50 Luoma lüyao 羅瑪律要 (Principi di diritto romano) e Luoma zong wang Zesaer xingjun riji 羅

瑪總王責撒爾行軍日記 (Il diario delle spedizioni militari dell’imperatore romano Cesare). Cfr. Ma 
Jianzhong 馬建忠, Ni she fanyi shuyuan yi 擬設翻譯書院議 (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>, paginazione non presente, ultima consultazione: 20.01.16. Di questi testi Ma Jianzhong non indica 
né l’autore né il titolo originale, ai quali non sono riuscita a mia volta a risalire. Ritengo, tuttavia, non sia 
del tutto da escludere che quelle fornite dallo scrittore possano essere indicazioni generiche sulla tipologia 
dei volumi da tradurre (manuali di diritto romano insieme al diario delle spedizioni militari dell’imperato-
re) piuttosto che titoli specifici.

51 Xue Jun, Il diritto romano in Cina cit. (paginazione non presente all’indirizzo web). Il riferimen-
to specifico al diritto romano quale fondamento del diritto di tutti i popoli è il seguente: Luoma lüyao wei 
zhu guo ding lü zhi zu «羅馬律要為諸國定律之祖», «Le leggi di Roma rappresentano l’origine delle leggi 
di tutti i Paesi», cfr.: Ma Jianzhong 馬建忠, Ni she fanyi shuyuan yi cit.

52 Come si è detto, un concetto analogo era già stato espresso nel testo, redatto in cinese dal mis-
sionario tedesco Faber, Xi guo xuexiao (1873), ed un riferimento sostanzialmente simile è presente anche 
nell’opera inglese, Political Economy, for Use in School and for Private Instruction, di autore ignoto, tradot-
ta in cinese dal missionario inglese Fryer con il titolo Zuo zhi chu yan (1885). Entrambi i volumi, tuttavia, 
rappresentano opere di autori occidentali, mentre quello di Ma Jianzhong costituisce un documento redat-
to da un autore cinese e mostra come la ricezione del diritto romano in Cina avesse conosciuto un ulterio-
re sviluppo, entrando il fondamento per essa a far parte delle opere direttamente composte da autori cinesi.

53 Si veda, ad esempio, il suo secondo memoriale al trono, Shang Qing di di er shu 上清帝第二書 
del 2 maggio 1895 (cfr. He Qinhua 何勤华, Zhongguo faxue shi cit., 84).

54 Sul contributo di Kang Youwei alla diffusione del diritto romano in Cina ho presentato una re-
lazione al XV Convegno AISC (Associazione Italiana di Studi Cinesi), 24-26/09/15, Macerata, dal titolo 
L’introduzione del diritto romano in Cina tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX: le prime notizie relative al 
diritto occidentale e il contributo di Kang Youwei, in corso di pubblicazione negli atti. 

http://wenxian.fanren8.com/06/13/6/97.htm
http://wenxian.fanren8.com/06/13/6/97.htm
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«Dobbiamo ora adottare il diritto romano ed anche quello inglese, americano, tedesco, 
francese e giapponese, stabilirne l’attuazione; non si può applicarlo all’improvviso all’inter-
no del Paese, bisogna applicarlo cominciando dalle varie zone <costiere> aperte alle relazio-
ni commerciali. Il diritto civile, i regolamenti in ambito civilistico, i regolamenti del dirit-
to commerciale, i regolamenti navali, le leggi relative alla procedura civile e penale, il dirit-
to militare, il diritto pubblico internazionale degli occidentali sono estremamente chiari e 
dettagliati <e li si può usare>, dal momento che non possiamo chiudere il Paese ed isolar-
ci dal mondo esterno, nelle relazioni commerciali non possiamo non essere completamen-
te aperti. E così, poiché non vi è il diritto <codificato?>, i funzionari e il popolo sono privi 
di una guida e ciò non può che avere crescenti effetti negativi. Ed ogni nuova legge che da 
tempo non esisteva <in Cina> ed è adeguata all’attuale stato di cose può rimediare a ciò che 
non si è preparato in passato. Pertanto deve esserci un dipartimento specifico che fissi tutte 
le leggi e adotti <quelle occidentali>, per stabilire la guida da seguire» 55.

Allo stesso anno (1898) risale inoltre un’altra opera compilativa simile alle due raccol-
te già citate 56, intitolata Huangchao jingshi wen xin bian 皇朝經世文新編 (Nuova raccolta 
di saggi sul governo della dinastia), a cura di Mai Zhonghua 麥仲華, il cui IV capitolo con-
tiene un testo di autore sconosciuto, Lun zhong xi xinglü qingzhong yitong zhi gu 論中西刑
律輕重異同之故 (Sulle cause della differenza di severità delle leggi penali cinesi e occiden-
tali), che illustra brevemente la storia del diritto romano. Il documento innanzitutto sotto-
linea, al pari di altri testi di poco precedenti 57, come il diritto romano fosse il fondamen-
to del diritto occidentale, e in seguito ripropone alcuni contenuti già esposti nel già citato 
volume Zuo zhi chu yan: l’influenza greca sul diritto romano arcaico, il decemvirato del 451 
a.C. e la creazione delle XII Tavole, il ruolo di Giustiniano quale codificatore, introducen-
do, però, per la prima volta, come illustrato chiaramente da E. Raini 58, un riferimento spe-
cifico al Corpus Iuris Civilis e alle quattro opere che lo compongono 59. Un altro brano della 
stessa raccolta (nello stesso capitolo), intitolato Zhangguxue 掌故學 (Aneddotica), anch’es-
so di autore anonimo, ribadisce, inoltre, a sua volta, come tutte le leggi dei paesi occiden-
tali traggano origine da quelle di Roma. Il passo in questione appare identico nella forma a 
quello presente all’interno del testo di Ma Jianzhong (Ni she fanyi shuyuan yi, Opinioni sul 

55 Mia traduzione del testo originale:
«今宜采羅馬及英、美、德、法、日本之律, 重定施行；不能驟行內地, 亦當先行於通商各

門。其民法、民律、 商法巾則、舶則、訟律、軍律、國際公法,西人皆極詳明, 既不能閉關絕市, 
則通商交際, 勢不能不概予通行。然既無律法,吏民無所率從,必致更滋百弊. 且各種新法, 皆我所
夙無, 而事勢所宜, 可補我所未備。故宜有專司, 采定各律, 以定率從». Cfr.: Ni Zhengmao 倪正茂, 
Bijiao faxue shenxi 比较法学深析 (Analisi approfondita di diritto comparato), Beijing, 2006, 110.

56 Huangchao jingshi wen san bian (Terza raccolta di saggi sul governo della dinastia), e Huang chao 
jingshi wen si bian (Quarta raccolta di saggi sul governo della dinastia).

57 Si pensi ai già citati testi in cinese di Faber (1873) e documento di Ma Jianzhong (1894), nonché 
al riferimento più circoscritto sull’origine delle leggi inglesi, francesi e tedesche da quelle romane nella con-
tinuazione del diario di Xue Fucheng (1897) e nella raccolta di saggi Huangchao jingshi wen san bian (1897).

58 E. Raini, La traduzione dalle lingue europee al cinese: l’introduzione dei diritti stranieri cit., infra, 
211 ss.

59 Si veda, oltre al già citato articolo di Raini, che fornisce un’utile e dettagliata traduzione in italia-
no di alcuni passi del testo, anche l’articolo di Wang Jian (Wang Jian 王健, Luoma fa chuanbo zhongguo 
wenxian cit., 71).



L’INTRODUZIONE DEL DIRITTO ROMANO IN CINA 189

piano per la creazione di un istituto per la traduzione, 1894) che ne costituisce, pertanto, 
verosimilmente, la fonte primaria 60.

Nel frattempo continua a crescere il flusso di studenti cinesi all’estero, avente in questa 
fase come meta privilegiata il Giappone che, nel giro di pochi anni si era trasformato in una 
nazione modernizzata guardando ai paesi occidentali e adottandone numerose istituzioni, 
nonché il diritto nella forma del sistema romanistico 61. Dopo la sconfitta subita nella prima 
guerra sino-giapponese (1894-95), la Cina invia pertanto nel 1896 il primo gruppo di tre-
dici studenti in Giappone, alcuni dei quali erano studenti di diritto. Da questo momento 
fino al 1906, il numero di studenti che si recano nel Paese del Sol Levante, inviati dal gover-
no o a spese proprie, aumenta in maniera esponenziale: tra i 1905 e il 1906 sono circa 8000 
e, negli anni 1905-1908, quelli specificatamente di diritto sono 1145 62.

Ulteriore veicolo per l’introduzione del diritto occidentale in Cina è poi rappresenta-
to da una serie di riviste e giornali, editi a partire dalla seconda metà del XIX secolo e spes-
so collegati a strutture dedite all’attività di traduzione, sui quali vengono pubblicati opere 
e articoli relativi al mondo occidentale. Il giornale Jiaohui xinbao 教会新报, The Church 
News, fondato nel 1868 dal missionario americano Y.J. Allen, poi ribattezzato nel 1874 
come Wanguo gongbao 万国公报, The Globe Magazine, stampato fino alla morte di Allen 
nel 1907, pur occupandosi principalmente di religione, scienze naturali e sociali, ha tuttavia 
introdotto altresì idee relative al diritto. Compaiono successivamente riviste con un taglio 
più specificatamente giuridico, come Yishu huibian 譯書匯編, The Compilation of Transla-

60 Wang Jian 王健, Luoma fa chuanbo zhongguo wenxian jikao cit., 69.
61 Il Giappone inizia a recepire il sistema giuridico romanistico a partire dalla riforma Meiji (1869) 

e arriva alla stesura del Codice civile nel 1898. A tal proposito scrive Mi Jian: «Illustri giuristi giapponesi, a 
cavallo tra XIX e XX secolo, studiarono in Germania o furono educati al diritto tedesco. Tra essi, molti si 
dedicarono a studi sul diritto romano, come Hatoyama Hideo, Gatsuma Sakae, Nakagawa Yoshinosuke, 
Umekane Jiro, Matsumoto Atsuji, Nakata Kaoru. Essi studiarono tutti giurisprudenza in Germania e occu-
parono un posto di rilievo nella storia del sistema giuridico giapponese. Il giurista tedesco Hermann Roesler 
partecipò inoltre a molte attività legislative del Giappone moderno. Il Codice di Diritto Civile e il Codice 
di Diritto Commerciale giapponesi sono stati redatti sul modello del Codice di Diritto Civile e del Codice 
di Diritto Commerciale tedeschi. Ciò mostra senza ombra di dubbio l’influenza del diritto tedesco sul di-
ritto giapponese. […] Pertanto, quando i giuristi giapponesi parteciparono direttamente alle attività legisla-
tive in Cina, nonché al lavoro concreto dei progetti dei codici, essi dovettero per forza influenzare il diritto 
cinese con ciò che avevano compreso del sistema e dello spirito del diritto romano» (Mi Jian 米健, Diritto 
cinese e diritto romano, in AA.VV., Diritto cinese e sistema giuridico romanistico. Contributi, a cura di L. For-
michella, G. Terracina e E. Toti, Torino, 2005, 19 s. Pubblicato originariamente in Index, 19, 1991, 
343, trad. dal cinese di G. Terracina). Sulla recezione del sistema del diritto romano in Giappone, nella va-
sta letteratura si veda: N. Kamiya, Aspetti e problemi della storia giuridica in Giappone: la recezione del diritto 
cinese e del sistema romanista, in Index, n. 20, 1992, 365 ss.

62 Dalla fine degli anni ’20 e in particolare dopo l’invasione giapponese del ’37, invece, il nume-
ro di studenti cinesi all’estero inizia a diminuire e a concentrarsi in Europa e America. Complessivamen-
te, dalla guerra dell’oppio al 1949 la Cina ha inviato all’estero più di 4500 studenti di diritto. Cfr.: Hao 
Tiechuan 郝铁川, Zhongguo jindai faxue liuxuesheng yu fazhi jindaihua 中国近代法学留学生与法制近
代化 (Gli studenti di diritto cinesi all’estero in epoca moderna e la modernizzazione del sistema giuridi-
co cinese), in Faxue yanjiu 法学研究, n. 6, 1995, disponibile online all’indirizzo: <http://www.faxueyanjiu.
com/ch/reader/create_pdf.aspx?file_no=20000213&year_id=2000&quarter_id=2&falg=1>, (ultima consulta-
zione: 20.01.16). 

http://www.faxueyanjiu.com/ch/reader/create_pdf.aspx?file_no=20000213&year_id=2000&quarter_id=2&falg=1
http://www.faxueyanjiu.com/ch/reader/create_pdf.aspx?file_no=20000213&year_id=2000&quarter_id=2&falg=1
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ted Books 63, la quale, fondata nel 1900 da alcuni studenti cinesi che si erano formati in Giap-
pone, pubblica a puntate la traduzione di opere fondamentali nel campo delle scienze poli-
tiche e della giurisprudenza, la rivista Fazheng jiaotongshe zazhi 法政交通社雜誌 (Maga-
zine of Political Science and Law of the Society of Communications), fondata anch’essa da stu-
denti cinesi in Giappone nel 1907 64, Fazheng xuebao 法政學報 (Journal of Law and Politics, 
1913) e Fazheng jiewen 法政介聞 (Law and Politics News, 1908). 

Il XX secolo si apre in Cina con un ulteriore conflitto bellico, la rivolta dei Boxer 
(1900-1901), movimento xenofobo che si conclude paradossalmente con una ancor più 
massiccia penetrazione delle potenze straniere con le quali il governo dei Qing fu costretto 
a intavolare umilianti trattative di pace. Diviene pertanto sempre più impellente la necessi-
tà di una riforma del sistema giuridico di cui inizia a prendere atto lo stesso governo impe-
riale, in piena crisi. Nel dicembre del 1901, l’imperatrice Cixi, fuggita a Xi’an a causa dei 
disordini dei mesi precedenti, emana un editto (bianfa zhaoshu 變法詔書, Editto per una 
riforma politica) a nome del nipote e giovane imperatore Guangxu, con il quale sottolinea 
l’urgenza di riforme che possano salvare il paese dalla drammatica situazione in cui verte. 
Yuan Shikai, Liu Kunyi e Zhang Zhidong approfittano di questa inaspettata apertura per 
inviare all’imperatore un memoriale contenente una richiesta di riforma legale, in risposta al 
quale Guangxu emana un editto 65 con il quale acconsente a tale richiesta, dichiarando uffi-
cialmente la necessità di «riformare le leggi guardando al diritto straniero» (can zhuo wai-
guo falü, gaiding lüli «參酌外國法律, 改訂律例») 66. Subito dopo, l’imperatore incari-
ca, inoltre, gli esperti di diritto Shen Jiaben沈家本 e Wu Tingfang, insieme al principe 
Chun, di costituire una commissione per la codificazione.

Si intensifica al contempo il lavoro di traduzione di opere di diritto occidentale, in 
particolar modo di testi giapponesi, quali Faxue tonglun 法學通論, Introduzione gene-
rale alla giurisprudenza, di Isogai Kōjirō 磯谷幸次郎 (1902) e il volume omonimo del 
giapponese Oda Yorozu 織田萬 pubblicato nel 1907 ecc. Ed è in questo frangente che vie-
ne tradotto il primo manuale di diritto romano del quale si abbia ad oggi contezza, un volu-
me di 46 pagine, pubblicato nel 1903 dalla Qixin shuju 啟新書局 di Nanchino, intitola-
to Luoma fa 羅馬法 (Il diritto romano), di autore ignoto 67. Tale traduzione viene seguita 

63 Dal 1903 avrebbe assunto il nome di Zhengfa xuebao 政法學報, Journal of Political Science and 
Law.

64 Fondata a Tokyo, aveva diversi centri di distribuzione in Cina (Shanghai, Nanchino, Tianjin ecc.).
65 Shenxuan rencai bianzuan Da Qing lüli 慎選人才編纂大清律例, Sullo scegliere cautamente per-

sonale per la stesura delle Leggi della grande dinastia Qing.
66 Ouyang Shuhang - Li Weidong 欧阳书航、李卫东, Lun Da Qing minlü cao’an zhong de xin 

fa yu jiu guan 论“大清民律草案”中的“新法”与“旧惯” (‘Nuove leggi’ e ‘antiche consuetudini’ all’in-
terno della bozza di codice civile di epoca Qing), in Fazhi Bolan 法制博览, n. 9, 2012, disponibile onli-
ne all’indirizzo: <http://www.mianfeiwendang.com/doc/f422cef732243478a1fbbaf6/1> (ultima consultazio-
ne: 20.01.16).

67 Fei Anling 费安玲, Luoma fa yanjiu zai Zhongguo de taishi yu zhanwang 罗马法研究在中国
的态势与展望 (Situazione attuale e prospettive future relative allo studio del diritto romano in Cina), in 
Bijiao fa yanjiu 比较法研究, n.2, 1994, 193. Si veda anche: Tian Tao 田涛, Qingmo fanyi waiguo faxue 
shuji pingshu 清末翻译外国文学书籍评述 (La traduzione di opere di letteratura straniera in epoca tardo 
Qing), Zhong wai faxue 中外法学, n. 3, 2000. Cfr., inoltre, Wang Jian, il quale, citando a sua volta altre 
fonti (Xiong Yuezhi 熊月之, Xixue dongjian yu wan Qing shehui 西学东渐与晚清社会 [L’introduzione 

http://www.mianfeiwendang.com/doc/f422cef732243478a1fbbaf6/1
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a distanza di pochi anni (1907) da quella di un altro testo di diritto romano avente lo stes-
so titolo, Luoma fa 羅馬法, del quale analogamente non si conosce l’autore, ad opera della 
Hubei fazheng bianjishe 湖北法政編輯社 (Casa editrice di Giurisprudenza e Scienze Poli-
tiche dello Hubei) 68. Allo stesso anno risale, inoltre, la traduzione di un articolo sul dirit-
to romano, Lun Luoma fa yanjiu zhi biyao 羅馬法研究之必要 (Sulla necessità dello stu-
dio del diritto romano), di un autore giapponese, pubblicato su una rivista in cinese edita 
in Giappone, contenente importanti riferimenti alla storia del diritto romano e al suo ruo-
lo a livello internazionale 69. In questo contesto, l’introduzione del diritto romano in Cina 
compie un passo ulteriore con la pubblicazione nel 1905 di quello che ad oggi parrebbe 
essere il primo volume di diritto romano direttamente composto da un autore cinese, Luo-
ma fa 羅馬法 di Fan Shuxiong 樊樹熊. Il volume, oltre a fornire un quadro sinottico della 
storia di Roma, si focalizza sugli argomenti specifici del diritto delle persone e delle cose 70. 
Un contributo importante per la diffusione di conoscenze basilari sul diritto romano viene, 
inoltre, fornito dal volume pubblicato in cinese dal missionario americano Devello Zelo-
tos Sheffield, Zhengzhi yuanliu 政治源流 (Origine ed evoluzione della politica) nel 1910 71 
e derivato dagli appunti da lui utilizzati come materiale didattico per le lezioni tenute pres-
so la Huabei Xiehe Daxue 華北協和大學 (North China Union College). I capitoli IV, V e 
VI sono dedicati alla descrizione della storia di Roma, delle sue leggi, delle sue istituzioni e 
dell’influenza che queste avrebbero avuto sui Paesi europei 72.

Si è visto come a partire dagli ultimi anni del XIX secolo l’insegnamento del diritto 
occidentale fosse stato inserito all’interno delle prime università e scuole di stampo moder-
no. Un’evoluzione notevole in tal senso si verificherà a partire dal 1904 quando il governo 
emana un decreto, Zouding xuetang zhangcheng 奏定學堂章程, Regolamento autorizzato 
per le scuole, che definisce l’ordinamento scolastico dell’intero paese, compresi gli insegna-
menti universitari, stabilendo un aumento dei corsi di diritto e, quindi, anche di quelli di 
diritto romano, all’interno di tutti gli istituti di giurisprudenza e scienze politiche (fazheng 

del sapere occidentale in Cina e la società tardo Qing], Shanghai, 1994), sostiene che l’autore ignoto sia di 
nazionalità giapponese (Wang Jian 王健, Luoma fa chuanbo zhongguo wenxian jikao cit., 77).

68 Cfr. Liu Yi, il quale nel suo articolo fornisce, in appendice, un elenco dettagliato dei testi giuridici 
tradotti in epoca tardo Qing (Liu Yi 刘毅, Qingmo faxue fanyi gaishu: xi fa dong jian de kaiduan cit., 61).

69 L’articolo, redatto dal giapponese Hirondo Tomizu 戶水寬人 e tradotto in cinese da uno studen-
te cinese in Giappone, Wang Keqiang 王克強, è stato pubblicato sul IV numero della rivista cinese Faxue 
xuebao 法政學報 (Rivista di Giurisprudenza), edita in Giappone. Il documento sottolinea il ruolo del di-
ritto romano quale fondamento del diritto di tutti i paesi occidentali e, dopo un breve cenno alla storia del-
la sua evoluzione, dalle XII Tavole a Giustiniano, illustra come esso sia stato ereditato dalla Germania, dalla 
Francia e da altri paesi europei e come sia stato, infine, adottato dallo stesso Giappone quale modello per la 
riforma del proprio sistema giuridico. Il testo viene interamente riportato da Wang Jian all’interno del suo 
articolo. Cfr. Wang Jian 王健, Luoma fa chuanbo zhongguo wenxian jikao cit., 85 ss.

70 Fei Anling 费安玲, Luoma fa yanjiu zai Zhongguo de taishi yu zhanwang cit., 193.
71 Edito dalla casa editrice della North China Union College (北协和书院印字馆). 
72 Wu Yixiong 吴义雄, Xie Weilou yu wan Qing xixue shuru 谢卫楼与晚清西学输入 (Devello 

Zelotos Sheffield e l’introduzione del sapere occidentale nella Cina tardo Qing), in Zhongshan Daxue Xue-
bao (sheke ban) 中山大学学报 (社科版), n. 5, 2007, disponibile online all’indirizzo: <http://blog.sina.com.
cn/s/blog_669e82e70102vgmk.html>, paginazione non presente, ultima consultazione: 20.01.16. Estratti del 
V e VI capitolo del testo originale sono riportati all’interno dell’articolo di Wang Jian (Wang Jian 王健, 
Luoma fa chuanbo zhongguo wenxian jikao cit., 88 ss.).

http://blog.sina.com.cn/s/blog_669e82e70102vgmk.html
http://blog.sina.com.cn/s/blog_669e82e70102vgmk.html
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xuetang) esistenti in Cina. Con il documento Xuewu Gangyao 學務綱要 (Linee genera-
li per gli affari accademici, 1904) 73 il governo Qing riconosce ufficialmente l’importan-
za di studiare il diritto, nonostante al contempo manifesti il timore che l’acquisizione di 
tali nuove conoscenze possa costituire una minaccia per l’autorità dell’imperatore. Lo stes-
so anno viene, pertanto, istituita la prima struttura specificatamente ideata per l’insegna-
mento del diritto, la Zhili Fazheng Xuetang 直隸法政學堂 (Zhili 74 School of Law and Poli-
tics). Nei cinque anni successivi a Pechino e in altre città sorgono venticinque strutture ana-
loghe, insieme a sei università generiche dove si insegna anche diritto. Nel 1909 esistono 
ben quarantasette fazheng xuetang che raccolgono un totale di 12282 studenti. Il governo 
Qing detiene in questa fase il monopolio di tali strutture, non potendo, infatti, essere fon-
date scuole private di diritto (divieto questo che durerà fino alla fine dell’età imperiale). Le 
fazheng xuetang di epoca Qing seguono pienamente il modello giapponese quanto a suddi-
visione dei corsi, materiale didattico ecc.. Eccezion fatta per lo studio di testi relativi al dirit-
to cinese tradizionale – quali il Da Qing lüli 大清律例 (Leggi della grande dinastia Qing), 
il Da Qing Huidian 大清會典 (Codice della grande dinastia Qing) ecc. –, il resto degli inse-
gnamenti emula quelli nipponici. Tra il 1897 e il 1909, tredici fazheng xuetang invitano 58 
docenti di diritto giapponesi. Di questi, alcuni sarebbero stati anche consulenti legali del 
governo Qing nell’elaborazione della riforma giuridica, come Matsuoka Masayoshi 松岡
正義 e Shida Kōtarō, docenti della Jingshi Daxuetang, che avrebbero partecipato all’elabo-
razione della prima bozza del codice civile 75. In questo frangente, naturalmente, svolgono 
un ruolo importante nell’introduzione del diritto straniero non solo gli studenti che si sono 
formati in Giappone, ma anche quelli che hanno soggiornato in altri paesi stranieri, come 
Chen Lu 陳菉, autore della seconda traduzione in cinese del Codice Civile Francese 76, e Ma 
Derun 馬德潤 che si è occupato della traduzione di quello tedesco 77.

Nel 1904 viene fondato su indicazione del governatore provinciale Zhao Erxun 趙
爾巽 lo Hunan Shixueguan 湖南仕學館 (Hunan College for Officials) all’interno del qua-
le si studiano contemporaneamente il diritto cinese e occidentale, cui viene attribuita egua-
le importanza. Presso tale struttura si insegnano pertanto il diritto amministrativo, civi-
le, commerciale, cinese tradizionale, penale ed anche il diritto romano, accanto alle lingue 
straniere (inglese, francese, giapponese, tedesco) 78. Nel 1906 il governo Qing crea, inoltre, 
un’altra struttura, finalizzata specificatamente all’insegnamento del diritto, la Jingshi Falü 
Xuetang 京師法律學堂 (Peking Imperial Law School), nella quale accanto agli insegnamen-

73 Il testo si trova all’interno del già citato Zouding xuetang zhangcheng 奏定学堂章程. Cfr.: Zi 
Songxia 紫松霞, Xi fa dong jian: Qingmo falü jiaoyu linian de biange cit., 7.

74 Antico nome di un’area indicante la zona dell’attuale Hebei comprendente la città di Pechino.
75 Fang Liufang 方流芳, Zhongguo faxue jiaoyu guancha 中国法学教育观察 (Studio sull’insegna-

mento del diritto in Cina), in Bijiao fa yanjiu 比较法研究, 1996, 120. 
76 Per un approfondimento sulle varie traduzioni del Codice Civile Francese si veda: Li Guilian 李

贵连, Faguo Minfadian de san ge zhongwen yiben <法国民法典>的三个中文译文 (Le tre traduzioni in ci-
nese del Code Napoléon), in Bijiao fa yanjiu 比较法研究, n.1, 1993, 86.

77 Liang Huixin 梁慧星, Zhongguo minfaxue de lishi huigu yu zhanwang 中国民法学的历史回
顾与展望 (Analisi retrospettiva e prospettive future relative allo studio del diritto civile in Cina), 2007, 
Consultabile on-line all’indirizzo: <http://www.iolaw.org.cn/showarticle.asp?id=2131>, ultima consultazio-
ne: 20.01.16.

78 Zi Songxia 紫松霞, Xi fa dong jian: Qingmo falü jiaoyu linian de biange cit., 8.

http://www.iolaw.org.cn/showarticle.asp?id=2131
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ti di stampo tradizionale vi sono quelli di diritto romano, internazionale, privato internazio-
nale, unitamente a quelli di lingue straniere. Nello specifico, il diritto romano era insegnato 
sia al primo che al secondo semestre del primo anno di studio, per due ore settimanali 79. I 
corsi di tale struttura erano spesso tenuti da docenti giapponesi (Okada Asatarō 岡田朝太
郎, Iwai Sonbun 巖井尊聞, Matsuoka Masayoshi 松岡義正, Ogawa Shigejirō 小河滋
次郎, Shida Kōtarō 誌田鉀太郎, Nakamura Noboru 中村襄) e gli studenti utilizzavano 
come materiale didattico gli appunti stessi presi in classe. In generale, le annotazioni effet-
tuate per le lezioni tenutesi presso le varie scuole di diritto del tempo andavano a costituire 
manoscritti che talvolta sono stati successivamente pubblicati divenendo manuali di diritto 
e testi chiave per la nascita della moderna giurisprudenza cinese. È questo il caso, ad esem-
pio, degli appunti derivati dalle lezioni tenute da docenti giapponesi presso la Jingshi Falü 
Xuetang, raccolti e sistemati per la pubblicazione da Xiong Yuankai 熊元楷, Xiong Yuan-
han 熊元翰 e Xiong Yuanxiang 熊元襄 80. L’insegnamento del diritto romano viene atti-
vato a partire dal 1907 anche presso la Shanxi Daxue 山西大学, Università dello Shanxi 
(dal 1930 Yanjing Daxue 燕京大學, Università di Yanjing), fondata qualche anno prima, 
nel 1902. Il corso, tenuto dal missionario inglese L.R.O. Bevan, è obbligatorio e previsto 
per il secondo semestre 81.

Gli ultimi anni della dinastia Qing sono caratterizzati da un risveglio dell’attività legi-
slativa che concerne tutti gli ambiti, ma si fa particolarmente intensa in quello del diritto 
civile, che, come si è accennato, aveva nel corso dei secoli avuto uno sviluppo e una codifi-

79 Xu Guodong 许国栋, Zhongguo de Luoma fa jiaoyu cit.
80 I volumi, pubblicati tutti a Pechino dalla casa editrice Anhui Faxueshe 北京安徽发学社, sono i 

seguenti: Okada Asatarō 岡田朝太郎, Faxue tonglun 法學通論 (Introduzione generale alla giurispruden-
za), Okada Asatarō 岡田朝太郎, Faxue tonglun: xianfa 法學通論: 憲法 (Introduzione generale alla giuri-
sprudenza: la Costituzione), Iwai Sonbun 巖井尊聞, Guofaxue (shang) 國法學（上） (Il diritto nazionale 
[I]), Iwai Sonbun 巖井尊聞, Guofaxue (xia) 國法學上（下） (Il diritto nazionale [II]), Okada Asatarō 冈
田朝太郎, Xingfa zongze 刑法總則 (Disposizioni generali di diritto penale), Okada Asatarō 岡田朝太郎, 
Xingfa fenze 刑法分則 (Disposizioni specifiche di diritto penale), Matsuoka Masayoshi 松岡義正, Min-
fa zongze (shang) 民法總則（上） (Disposizioni generali di diritto civile [I]), Matsuoka Masayoshi 松岡
義正, Minfa zongze (xia) 民法總則（下） (Disposizioni generali di diritto civile [II]), Matsuoka Masa-
yoshi 松岡義正, Minfa wuquan 民法物權 (I diritti reali nel diritto civile), Matsuoka Masayoshi 松岡義
正, Minfa zhaiquan zonglun ge lun 民法債權總論各論 (I diritti di credito nel diritto civile), Shida Kōtarō 
誌田鉀太郎, Shangfa di yi pian zongze 商法第壹編總則 (Disposizioni generali di diritto commerciale), 
Matsuoka Masayoshi 松岡義正, Shangfa: huishe, shang xingwei 商法 會社、商行為 (Il diritto commer-
ciale: le società e il negozio commerciale), Shida Kōtarō 誌田鉀太郎, Shangfa di si pian: youjia zhengquan, 
chuanbo 商法第四編 有價證券、船舶 (Il diritto commerciale: titoli di credito e trasporti marittimi), 
Okada Asatarō 岡田朝太郎, Fayuan bianzhi fa 法院編制法 (Leggi sulla formazione dei tribunali), Okada 
Asatarō 岡田朝太郎, Xingshi susong fa 刑事訴訟法 (Diritto della procedura penale), Matsuoka Masayoshi 
松冈义正, Minshi susong fa 民事訴訟法 (Diritto della procedura civile), Matsuoka Masayoshi 松岡義正, 
Pochan fa 破產法 (Diritto fallimentare), Ogawa Shigejirō 小河滋次郎, Jianyuxue: fu jianyu lü 監獄學 附
監獄律 (Studio del diritto penitenziario e leggi penitenziarie), Shida Kōtarō 誌田鉀太郎, Guoji sifa 國際
私法 (Diritto privato internazionale), Iwai Sonbun 巖井尊聞, Guoji fa 國際法 (Diritto internazionale), 
e infine Jingjixue 經濟學 (Studio sull’economia), Caizhengxue 財政學 (Studio sulla finanza), di entrambi 
dei quali non viene indicato l’autore. Cfr. He Qinhua 何勤华, Zhongguo faxue shi cit., 116. Salvo i volu-
mi sul diritto tradizionale cinese, gli atri corrispondono, per lo più, alle diverse discipline in cui si articolava 
l’insegnamento del diritto nel sistema romanistico. 

81 Wang Jian 王健, Luoma fa chuanbo zhongguo wenxian jikao cit., 80.
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cazione meno avanzati rispetto al diritto penale. Pertanto, per quanto concerne la legislazio-
ne civile, la Cina decide di rivolgersi all’esterno, guardando ai modelli occidentali e il primo 
passo verso tale apertura è rappresentato dalla decisione da parte del governo tardo-Qing di 
inviare una delegazione composta da funzionari esperti di diritto (Zaize 載澤, Dai Hongci
戴鴻慈, Xu Shichang 徐世昌, Duan Fang 端方, Shao Ying 绍英) in diversi paesi stranieri 
al fine di studiarne il sistema giuridico e politico. 

La delegazione, partita nel 1905, visitò numerose nazioni, fra le quali Inghilterra, Sta-
ti 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 Jia-
ben e Wu Tingfang, nominato per l’appunto ministro per la revisione. In generale, in que-
gli anni numerosi furono i giuristi cinesi che si formarono all’estero e la scelta che scaturì 
dall’osservazione degli ordinamenti giuridici stranieri fu quella di aderire al sistema roma-
nistico. Tale orientamento era stato determinato da diversi fattori, primo fra i quali il fat-
to che proprio al modello romanistico si fosse ispirato il vicino Giappone, paese nel qua-
le la riforma giuridica era scaturita analogamente da un’esigenza di riscatto dai trattati ine-
guali e in cui la recezione del sistema romanistico si era verificata per tramite dei prestigio-
si diritti francese e tedesco, conducendo all’elaborazione del codice civile del 1898. Il carat-
tere universalistico e sistematico del diritto romano era, inoltre, particolarmente adatto ad 
un paese che voleva procedere velocemente verso la codificazione 82. Nel resoconto del viag-
gio effettuato dalla delegazione, Zou zai fa kaocha dagai qingxing she 奏在法考察大概情
形折 (Memoriale sulla situazione generale relativa all’indagine sul diritto [dei paesi stranie-
ri], 1906), il diritto romano viene espressamente indicato come fonte delle istituzioni poli-
tiche e dei diritti dei Paesi europei:

«In generale, le istituzioni politiche di tutti i Paesi d’Europa traggono origine dal sistema 
giuridico romano, se si vuole parlare di amministrazione e di diritto bisogna cominciare 
col parlare di Roma, come per la Cina bisogna partire dalle dinastie Zhou e Qin. Roma 
era in passato una grande potenza, la fonte del suo diritto ha esercitato l’influenza più 
dominante» 83.

Nel 1908 ha inizio la stesura della bozza di codice civile (Da Qing Min lü cao’an 大清
民律草案). La commissione per la codificazione istituita nel 1902 si era in quegli anni 
occupata primariamente del codice penale piuttosto che di quello civile, finché nel 1907 
il presidente della Corte Suprema, Zhang Renfu, ottiene la soppressione della com-
missione e il trasferimento dei suoi poteri al Ministero della Giustizia e alla stessa Cor-
te Suprema. Pochi mesi dopo, il Comitato Costituzionale sollecita, tuttavia, la nomi-
na di un’altra commissione con un nuovo programma i cui alti commissari sono Shen 

82 S. Schipani, Diritto romano in Cina, in XXI Secolo. Norme e idee, Roma, 2009, 533.
83 Mia traduzione dell’originale, citato da Fan Zhongxin: «大抵歐洲各國政治, 悉根原於羅馬舊

制, 言政法者必先言羅馬, 猶中國學者必首推周秦。羅馬為古昔強國, 其立法之原, 最富於統治之
力». Cfr.: Fan Zhongxin 范忠信, Zhongxi fa wenhua de anhe yu chayi 中西法文化的暗合与差异 (Coin-
cidenze e divergenze tra la cultura giuridica cinese e occidentale), Beijing, 2001, 300.
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Jiaben, Yu Liansan 俞廉三 e Ying Rui 英瑞 84. Shen inviterà esperti giuristi giapponesi 
(Matsuoka Masayoshi 松冈义正, Okada Asatarō 岡田朝太郎, Ogawa Shigejirō 小河滋
次郎, Shida Kōtarō 誌田鉀太郎) a collaborare alla stesura della bozza che viene ultimata 
nel 1910 e si ispira al codice civile tedesco e giapponese. L’adesione al sistema romanistico 
viene ribadita da Yu Liansan, il quale nel 1911, all’interno di un documento ufficiale, sot-
tolinea esplicitamente come «il diritto civile di tutte le nazioni deriva dal Codice di Giusti-
niano» al quale la Cina deve a sua volta rifarsi 85. Fra i motivi che avevano indotto a seguire 
il modello romanistico piuttosto che quello del Common Law, oltre alle stesse caratteristi-
che intrinseche del diritto romano, alle quali si è fatto cenno, nonché al desiderio di emu-
lare una scelta che era risultata vincente per il Giappone, vi era anche il notevole vantaggio 
di poter riutilizzare una vasta gamma di termini specialistici che erano già stati coniati in 
giapponese a tal fine e che si prestavano ad essere riutilizzati in cinese (data la vicinanza, per 
alcuni aspetti, dei sistemi di scrittura delle due lingue). La prima bozza di codice civile con-
teneva 1569 articoli ed era suddivisa in cinque libri. Il primo libro era incentrato sui prin-
cipi generali, il secondo sulle obbligazioni, il terzo sui diritti reali, il quarto sulla famiglia, 
il quinto sulle successioni. La bozza adottava la struttura pandettistica del codice tedesco e, 
pertanto, rifletteva i concetti fondamentali propri del sistema giuridico romanistico. Nel-
lo specifico, della bozza dei primi tre libri si occuparono principalmente i giapponesi Shida 
Kōtarō e Matsuoka Masayoshi, mentre la stesura della restante parte fu principalmente a 
cura dell’Ufficio per la revisione delle leggi (xiudingfalüguan 修訂法律館) e dell’Ufficio dei 
Riti (lixueguan 禮學館), i quali seguirono maggiormente il modello tradizionale cinese 86. 
Ultimata nel 1911, la bozza tuttavia non entrò mai in vigore a causa del crollo dell’impero.

2. L’età repubblicana: la crescita di interesse verso il diritto, il codice civile del 1931 e 
le limitazioni del suo uso

Nei primi anni del periodo repubblicano e fino alla fine degli anni ’20 il diritto in 
Cina è una materia assai studiata presso le università o le strutture ad esse analoghe. Dal 
1911 al 1925 gli studenti di diritto rappresentano il 50% del totale a livello nazionale 
e sono numerosi sia presso gli istituti di giurisprudenza e scienze politiche (le suddette 
fazheng xuetang) che presso le università vere e proprie. Con il crollo dell’impero, si assiste 

84 H. Pazzaglini, La recezione del diritto civile nella Cina del nostro secolo, in Mondo Cinese, n. 76, 
1991, 50 s. 

85 Zou wei bianji minlü qian san pian cao’an gao cheng jin shan cheng ce gongcheng zoushe 奏為編輯
民律前三編草案告成謹繕成冊恭呈奏折 (Memoriale al trono sulla stesura dei primi tre libri della boz-
za del codice civile), cfr. Xu Yongkang 徐永康 – Zhang Fei 张斐, Zhongxi jiaorong: min shang heyi – lun 
Min guo shiqi ‘min fa’ 中西交融: 民商合一 – 论民国时期 «民法» (Gli scambi tra la Cina e l’Occidente e 
il sincretismo in ambito di diritto civile e commerciale – Il Codice civile di epoca repubblicana ), in Nanjing 
Daxue falü pinglun 南京大学法律评论, n. 15, 2001, 126. 

86 Yue Zhengkun岳政坤, Lun Luoma fa dui Zhongguo jindai minfa tixi xingcheng de yingxiang 论
罗马法对中国近代民法体系形成的影响 (L’influenza del diritto romano sulla formazione del moder-
no sistema civilistico cinese), 2005 (Heilongjiang University, tesi di laurea), consultabile online all’indi-
rizzo: <http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10212-2006139036.htm>; ultima consultazione: 20.01.16. 
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inoltre alla comparsa di una quantità sempre maggiore di scuole private di giurispruden-
za e scienze politiche, quali ad esempio l’Università di Chaoyang (Chaoyang Daxue 朝陽
大學, fondata a Pechino nel 1911 dai giuristi Jiang Yong 江庸, Wang Youling 汪有龄 ed 
altri colleghi) e la Facoltà di Giurisprudenza della Dongwu Daxue 東吳大學 (Università di 
Suzhou), fondata a Shanghai nel 1915 dall’avvocato americano C.W. Rankin 87. Durante 
tutto il periodo repubblicano, fino alla fine degli anni ’40, il diritto romano è stato un cor-
so obbligatorio all’interno di circa cinquanta università del paese, fra le quali la già citata 
Yanjing Daxue (Università di Yanjing), la Qinghua Daxue 清華大學 (Università Qinghua) 
e la suddetta Chaoyang Daxue (tutte e tre situate a Pechino), l’Università di Xiamen (Xia-
men Daxue 廈門大學), l’Università di Wuhan (Wuhan Daxue 武漢大學), l’Università del-
lo Hunan (Hunan Daxue 湖南大學, a Changsha), ecc. Sulla realtà dell’insegnamento del 
diritto romano all’interno di tali strutture si ha ad oggi ancora scarsa contezza, tuttavia di 
alcune di esse si possiedono informazioni più dettagliate, anche se assai frammentarie: negli 
anni ’20, presso la Beijing Daxue 北京大學 (Università di Pechino) 88 il corso era obbliga-
torio per gli studenti di primo anno (quattro ore settimanali), così come presso la Beijing 
Fazheng Zhuanmen Xuexiao 北京法政專門學校 (Scuola specialistica di Giurisprudenza e 
Scienze Politiche di Pechino) dove era articolato in tre ore settimanali; negli anni ’30 pres-
so la Dongwu Daxue il corso era previsto al secondo anno e aveva una durata annuale (due 
ore settimanali); anche presso la Guoli Zhongyang Daxue 國立中央大學 (Università centra-
le nazionale) il corso era annuale (tre ore settimanali) e obbligatorio per gli studenti di pri-
mo anno; verso la fine degli anni ’30, presso la Zhongyang Zhengzhi Xuexiao 中央政治學
校 (Scuola centrale di Scienze Politiche) il diritto romano era un corso obbligatorio, annua-
le (due ore settimanali), tenuto da Mei Zhongxie 梅仲协 il quale aveva studiato in Francia 
e utilizzava materiale didattico tedesco; all’inizio degli anni ’40 il corso di diritto romano 
era attivo e frequentato da una decina di studenti anche presso il Gansu Xueyuan 甘肅學院 
(attuale Lanzhou Daxue 兰州大学, Università di Lanzhou) 89. 

La traduzione di opere giuridiche, iniziata già nel XIX secolo, consente la diffusione 
di conoscenze sempre maggiori relative al diritto occidentale e, nello specifico, romano, che 
a sua volta si concretizza nella produzione dei primi manuali di diritto romano ad opera di 
studiosi cinesi 90. Dopo il già citato testo di Fan Shuxiong (1905), i primi manuali compo-
sti da autori cinesi risultano essere: Luoma fa 羅馬法 (Il diritto romano, Pechino, 1915) di 
Huang Youchang (la cui edizione rivista sarebbe stata pubblicata a Pechino nel 1930 con 

87 La Dongwu Daxue fu fondata a Suzhou, ma la sua Facoltà di Giurisprudenza era ubicata a Shang-
hai. Cfr. Fang Liufang 方流芳, Zhongguo faxue jiaoyu guancha cit., 121 s.. Tale aumento delle scuole di 
diritto, oltre che ad un reale interesse per la materia, sarebbe stato legato, secondo Fang, ad un regolamen-
to stabilito dal governo di Pechino nel 1915 e rimasto in vigore fino alla fine degli anni ’20, in base al qua-
le per avere l’abilitazione da avvocato e da magistrato era necessario sostenere un esame dal quale erano, 
tuttavia, esonerati i laureati in giurisprudenza presso le fazheng xuetang nonché i docenti di tali istituzioni.

88 He Qinhua 何勤华, Zhongguo faxue shi cit., 90 ss.
89 Xu Guodong 许国栋, Zhongguo de Luoma fa jiaoyu cit..
90 Si tratta di una prima generazione di giuristi che si sono spesso formati all’estero: Huang You-

chang, Chen Yun e Ying Shi hanno studiato in Giappone, Qiu Hanping negli USA, Zhou Nan e Chen 
Chaobi in Belgio, come allievi di L. Dupriez presso l’Università di Leuven.
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il titolo di Luoma fa yu xiandai 羅馬法與現代, Il diritto romano e l’età moderna) 91, Luo-
ma fa 羅馬法 92 (Il diritto romano, Pechino, 1920), Luoma fa 羅馬法 (Il diritto romano, 
Pechino, 1927) 93, Luoma fa 羅馬法 (Il diritto romano, Pechino, 1931) di Huang Jun 黄
俊, Luoma fa 羅馬法 (Il diritto romano, Shanghai, 1931) di Chen Yun 陈允 e Ying Shi 应
时, Luoma fa 羅馬法 (Il diritto romano, Shanghai, 1933) di Qiu Hanping 丘汉平, Luoma 
fa yaoyi 羅馬法要義 (Lineamenti di diritto romano, Shanghai, 1934) di Wang Qufei 王
去非, Luoma fa yuanli 羅馬法原理 (Principi originali di diritto romano, Shanghai, 1937) 
di Chen Chaobi 陈朝壁 94, Luoma fa 羅馬法 (Il diritto romano) di Chen Yun 95, Luoma fa 
jiangyi 羅馬法講義 (Appunti per le lezioni di diritto romano) di Qu Caoze 瞿曹泽 96. Si 
tratta di testi introduttivi alla materia, redatti in una fase in cui in Cina non vi erano ancora 
giuristi esperti di lingua latina e per la stesura dei quali gli autori, pertanto, tendenzialmen-
te non attingevano direttamente alle fonti in latino, ma consultavano principalmente mate-
riale tradotto dall’inglese o da altre lingue. Tali testi hanno, tuttavia, contribuito ad illustra-
re non solo la storia del diritto romano e la sua evoluzione, ma anche concetti chiave qua-
li il diritto di proprietà, di famiglia, di successione ecc.. Un caso particolare è rappresenta-
to dal testo di Zhou Nan周枏, che nasce dagli appunti realizzati per le sue lezioni e viene 
accettato dalla casa editrice Zhonghua Shuju 中华书局, la cui pubblicazione, tuttavia, viene 
annullata a causa dei disordini relativi all’invasione giapponese del 1937. Il volume, che si 
segnala per l’utilizzo di una copiosa bibliografia in lingua straniera (inglese e francese), sarà 
successivamente pubblicato a Pechino dalla Shangwu yinshuguan 商务印书馆 (The Com-
mercial Press) solo nel 1994, con il titolo Luoma fa yuanlun 罗马法原论 (Teoria originale 
del diritto romano). 

Prosegue, inoltre, per tutta l’epoca repubblicana e fino alla fine degli anni ’40 la pub-
blicazione di riviste giuridiche, quali ad esempio Falü pinglun 法律評論 (Law Review) fon-
data nel 1923 e pubblicata dall’Università di Chaoyang e Faxue jikan 法學季刊 (Law Quar-
terly Review) edita ad opera di studenti cinesi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Uni-

91 Di ispirazione per l’aggiunta di nuovi contenuti sarebbe stato principalmente il testo di Char-
les Phineas Sherman, (C. P. Sherman, Roman law in the Modern World, Boston, Boston Book Company, 
1917). Cfr. Zhou Nan 周枏, Wo yu luoma fa 我与罗马法 (Io e il diritto romano), 2002, consultabile 
online all’indirizzo: <http://bbs.civillaw.com.cn/dv_rss.asp?s=xhtml&boardid=6&id=180872&page=38>, ul-
tima consultazione: 20.01.16)

92 Di autore sconosciuto, edito dall’Università di Chaoyang sulla base degli appunti delle lezioni te-
nutesi presso tale struttura. Cfr. Wang Jian 王健, Luoma fa chuanbo zhongguo wenxian jikao cit., 82.

93 I contenuti del volume, esposti oralmente da Ying Shi 应时, sono stati annotati da Lin Hongxun 
林鸿勋 e pubblicati dall’Università di Chaoyang. Cfr. Wang Jian 王健, Luoma fa chuanbo zhongguo 
wenxian jikao cit., 82.

94 Cfr: Fei Anling 费安玲, Luoma fa yanjiu zai Zhongguo de taishi yu zhanwang cit., 193; Mi Jian 
米健, Diritto cinese e diritto romano cit., 22.

95 Derivato dagli appunti relativi alle lezioni tenute da Chen Yun presso la Sili Zhejiang Fazheng 
Zhuanmen Xuexiao 私立浙江法政专门学校 (Scuola privata di Giurisprudenza e Scienze Politiche del 
Zhejiang) di Hangzhou. Cfr. Wang Jian, il quale non ne riporta anno di pubblicazione (Wang Jian 王健, 
Luoma fa chuanbo zhongguo wenxian jikao cit., 84).

96 Il testo, di cui non si conosce l’anno di pubblicazione, nasce dagli appunti delle lezioni del corso di 
diritto romano tenuto da Qu Caoze presso lo Shanghai Fazheng Xueyuan 上海法政学院 (Istituto di Giu-
risprudenza e Scienze Politiche di Shanghai). Cfr. Wang Jian 王健, Luoma fa chuanbo zhongguo wenxian 
jikao cit., 84.
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versità di Tokyo, il cui capo-redattore è stato per lungo tempo Qiu Hanping e sulla quale 
hanno scritto alcuni dei più eminenti giuristi del tempo. 

Dal 1914 il governo repubblicano inizia a lavorare nuovamente ad una seconda boz-
za di codice civile. Ancora una volta la presenza straniera è fondamentale nel lavoro di ste-
sura del testo: nel 1916 vengono chiamati, in qualità di consiglieri tecnici, il belga Georges 
Padoux e i giapponesi Itakura Matsutaro e Iwata Shin, mentre nel 1921 viene invitato il 
francese Jean Escarra. I primi due libri di questa nuova bozza di codice civile (Minguo Minlü 
cao’an 民國民律草案) vengono pubblicati nel 1925, tuttavia non avranno alcun seguito. È 
interessante notare come nel frattempo il progetto di codice civile del 1911 venisse, tutta-
via, ampiamente utilizzato dalla Corte suprema, le cui decisioni furono raccolte nei Princi-
pi fondamentali per il giudizio dei casi civili, facendo accrescere il processo di assimilazione 
e adattamento 97. Nel 1928 viene pertanto rinominata la commissione di codifica, costituita 
da Fu Bingchang, Yao Yitang, Shi Shangkuan, Lin Bin, Zheng Yuxiu ed alcuni consiglieri 
fra i quali Padoux. Il primo libro (Principi generali), viene ultimato e approvato dal Consi-
glio di Stato nel 1929, gli altri quattro nel 1931 98. Quello del 1931 costituisce il primo codi-
ce civile che sia mai stato promulgato in Cina. Analogamente alla prima bozza, anch’esso 
manifesta l’adesione al sistema romanistico, rifacendosi ai principi di equità, giustizia, buo-
na fede, libertà di contratto, responsabilità civile ecc., nonché a vari istituti, quali, ad esem-
pio, quello della persona giuridica, della proprietà e dei diritti reali. Le parti sulle obbliga-
zioni e sui diritti reali sono state redatte rispettivamente da Ying Shi e Huang Youchang, 
entrambi esperti di diritto civile e specialisti di diritto romano, «cosicché è indubbio che il 
diritto romano è penetrato nel secondo progetto di codice civile» 99. L’invasione nipponica 
(1937) e la guerra civile fra nazionalisti e comunisti che dilania il Paese fino al ’49 rendono 
assai difficoltoso l’effettivo ricorso ai principi del codice, che di fatto viene utilizzato sola-
mente in alcuni centri urbani ed esercita invece scarsa influenza sul resto del territorio nazio-
nale. Con la fondazione della Repubblica Popolare (1949), i nazionalisti riparano a Taiwan, 
dove il codice del ’31 è ancora in vigore, con alcune modifiche 100.

3. L’era maoista: dall’adozione del modello sovietico al nichilismo giuridico 

La fondazione della Repubblica Popolare Cinese (1949) segna l’inizio di una nuova 
fase nella storia del diritto in Cina che coincide con l’abrogazione dell’ordinamento giuri-
dico esistente e con una successiva ripresa dell’attività legislativa di cui sarà espressione con-
creta la Costituzione del 1954. Si tratta, in generale di una fase nella quale viene attribuito 
grande valore al diritto, e in cui, tuttavia, il rifiuto del diritto tradizionale ‘feudale’ cinese si 
accompagna alla condanna di quello dei Paesi occidentali, borghesi e capitalisti, ragion per 

97 S. Schipani, Diritto romano in Cina cit., 533. Si veda anche: H. Pazzaglini, La recezione del di-
ritto civile nella Cina del nostro secolo cit., 51; Mi Jian 米健, Diritto cinese e diritto romano cit., 21 ss. 

98 H. Pazzaglini, La recezione del diritto civile nella Cina del nostro secolo cit., 51.
99 Mi Jian 米健, Diritto cinese e diritto romano cit., 21.
100 Sul sistema legale di Taiwan cfr.: Chiu Hungdah-Fa Jyhpin, Taiwan's Legal System and Legal 

Profession, Maryland Series in Contemporary Asian Studies: vol. 5, 1994, consultabile online all’indirizzo: 
<http://digitalcommons.law.umaryland.edu/mscas/vol1994/iss5/1/>, ultima consultazione: 20.01.16. 

http://digitalcommons.law.umaryland.edu/mscas/vol1994/iss5/1/
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cui l’unico modello giuridico di riferimento per il nuovo governo comunista, fino al ’57, è 
rappresentato dall’Unione Sovietica, meta di numerosi giuristi cinesi che vanno a formar-
si a Mosca e in altre università locali, dove «hanno appreso gli elementi fondamentali del 
diritto romano ed hanno visto i possibili rapporti di esso, della sua trattazione in codici così 
come del ruolo della legge, con gli obbiettivi dello Stato socialista» 101. Nel 1951 il Ministe-
ro dell’Istruzione stabilisce esplicitamente la necessità di seguire le linee del marxismo-leni-
nismo per l’insegnamento del diritto e di rifarsi, pertanto, strettamente ai manuali sovieti-
ci. Tra il ’52 e il ’56 vengono tradotti in cinese 156 testi di diritto sovietico, l’unico dirit-
to straniero di cui fosse attivato l’insegnamento presso le università del tempo 102 e in que-
sti anni i corsi previsti per le Facoltà di giurisprudenza risultano essere i seguenti: storia del-
lo Stato e del diritto sovietico, diritto statale sovietico, diritto civile sovietico, diritto pena-
le sovietico, diritto della terra e delle cooperative agricole sovietiche, diritto dei Paesi con 
democrazia popolare, organizzazione dei tribunali cinesi e sovietici, procedura civile cinese e 
sovietica, diritto del lavoro cinese e sovietico, diritto amministrativo cinese e sovietico, dirit-
to finanziario cinese e sovietico. Nel 1950 viene fondata a Pechino l’Università del Popolo 
della Cina (Zhongguo Renmin Daxue 中国人民大学), comprendente solamente Facoltà di 
scienze umane e sociali ed organizzata completamente su modello sovietico. Al suo inter-
no si tenevano riunioni cui partecipavano docenti sovietici e cinesi, affiancati da interpreti. 
I cinesi annotavano quanto illustrato dai colleghi sovietici per poi ripresentare, sostanzial-
mente, agli studenti dei loro corsi quegli stessi contenuti e i neo-laureati sarebbero stati suc-
cessivamente mandati ad insegnare in altre università, contribuendo, in tal modo, alla diffu-
sione del modello sovietico. L’Università del Popolo negli anni ’50 costituiva un’istituzione 
prestigiosa e autorevole, il centro di elaborazione scientifica e accademica più vicino al par-
tito comunista cinese, di cui rappresentava, in un certo senso, la voce ufficiale nell’ambito 
del diritto, con le implicazioni connesse. Con la fondazione di questa struttura e la riforma 
del sistema di istruzione, le Facoltà o dipartimenti di giurisprudenza precedentemente esi-
stenti vengono aboliti o sono soggetti a fusioni, il che determina una diminuzione del loro 
numero, così come di quello dei loro studenti. In tale contesto il cosiddetto zhengfa jiaoyu 
政法教育 (insegnamento di scienze politiche e giurisprudenza) assume una spiccata conno-
tazione ideologica e sostituisce il tradizionale falü jiaoyu 法律教育 (insegnamento del dirit-
to) in un’ottica in base alla quale gli istituti e le scuole di scienze politiche e giurisprudenza 
(successivamente aboliti nel 1971) dovevano formare i quadri che poi avrebbero lavorato al 
servizio del governo comunista 103.

101 S. Schipani, Il diritto romano in Cina, in AA.VV., Diritto cinese e sistema giuridico romanistico. 
Contributi, a cura di L. Formichella, G. Terracina e E. Toti, Torino, 2005, 62 ss., pubblicato origina-
riamente in questa rivista, 5/1998, 231 ss.

102 Ding Mei 丁玫, Introduzione al diritto cinese contemporaneo, in AA. VV., Diritto cinese e siste-
ma giuridico romanistico cit., 102. L’articolo costituiva originariamente il testo di una conferenza tenuta da 
Ding Mei il 13 maggio 2002 presso l’Università degli Studi di Roma “Sapienza”, in occasione di un sog-
giorno di studio in Italia come Professore visitatore nell’Università di Roma “Tor Vergata” (traduzione di 
G. Terracina).

103 Come spiega Fang Liufang, l’insegnamento delle ‘scienze politiche’ (zheng 政) è in questa nuova 
fase da intendersi come strettamente connesso con l’ideologia del partito comunista e non in senso generico 
come in passato. Cfr.: Fang Liufang 方流芳, Zhongguo faxue jiaoyu guancha cit., 124 s. 
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In questa fase non si tengono corsi né vengono pubblicati testi di diritto romano, ma 
ciò non dipende dall’aderenza al modello sovietico in sé, nel quale era stato reinserito l’in-
segnamento del diritto romano dal ’44 (è in questo periodo, tra il ’51 e il ’56, infatti, che 
Jiang Ping 江平 studia diritto e in particolare diritto romano a Mosca, prima di diveni-
re docente dell’Istituto di Scienze Politiche e Giurisprudenza di Pechino). Si tratta, invece, 
di una scelta ideologica del partito comunista cinese, per il quale il diritto romano rappre-
sentava, in qualche modo, il sistema politico precedente al ’49 e si configurava, pertanto, 
come obsoleto e ideologicamente incompatibile con il nuovo regime. Solo dal ’57 il mini-
stro dell’Istruzione Yang Jifeng 杨秀峰, che aveva studiato sociologia in Francia, e il retto-
re dell’Università di Pechino Ma Yinchu 马寅初, laureatosi in economia negli Usa, comin-
ciarono a prendere in considerazione l’ipotesi di reintrodurre nelle strutture universitarie 
l’insegnamento del diritto romano e per questo pensarono infine di rivolgersi non alla vec-
chia generazione di giuristi che per primi si erano avvicinati alla materia, ma alla generazio-
ne più giovane e ‘fresca’ ideologicamente. Individuarono, di conseguenza, nel neo-laureato 
Xie Bangyu 谢邦宇, il giusto candidato per la docenza di diritto romano presso l’Universi-
tà di Pechino. Prima dell’apertura ufficiale del corso egli fu sottoposto ad un periodo di tre 
anni di preparazione, sotto la guida del professor Rui Mu 芮沐, formatosi nei primi anni 
’30 in Germania, presso l’Università di Francoforte. Il corso, obbligatorio per studenti del 
quarto e quinto anno, fu inaugurato nel 1962, ma durò solamente un anno, probabilmente 
a causa dell’ulteriore peggioramento delle relazioni tra Cina e Unione Sovietica e del nuovo 
clima politico instauratosi 104. 

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, mentre durante la Rivolu-
zione Culturale (1966-1976), sulla scia del rifiuto di tutti gli elementi propri dell’individua-
lismo borghese, si diffonde la tendenza ad ignorare o negare il valore stesso del diritto e le 
attività connesse allo studio, alla produzione e all’applicazione di questo vengono condan-
nate e sospese. In questo periodo, in relazione al quale viene sovente utilizzata l’espressio-
ne ‘nichilismo giuridico’ 105, gli organi dello Stato vengono sostituiti dai comitati rivoluzio-
nari, l’Assemblea Nazionale del Popolo (organo supremo statale) non si riunisce per undi-
ci lunghi anni (1964-1975) durante i quali i tribunali sono a loro volta privati di ogni fun-
zione e autorità 106.

104 Xie Bangyu 谢邦宇, Luoma fa zai Zhongguo de chuanbo 罗马法在中国的传播 (La diffusione 
del diritto romano in Cina), in Luoma fa yu Xiandai minfa 罗马法与现代民法 (Il diritto romano e il di-
ritto civile moderno), vol. 3, Beijing, 2002, 122 ss. Xie, nel suo saggio, ricorda anche come per l’inaugura-
zione del corso il giurista sovietico I. B. Novitskii gli avesse inviato i saluti insieme ad una copia del suo pro-
gramma delle lezioni tenute presso l’Università di Mosca e ad una copia del suo manuale di diritto romano 
(nell’articolo di Xie viene riportata solamente la traduzione in cinese del titolo del manuale, Luoma fa jichu 
罗马法基础 [Fondamenti di diritto romano], senza altre indicazioni bibliografiche circa l’originale, che a 
mio avviso potrebbe essere il seguente testo, di cui Novitskii e Pereterskii sono coautori: I. B. Novitskii - 
I. Pereterskii, Rimskoe chastnoe pravo [Diritto privato romano], Moskva, 1948). 

105 Jiang Ping 江平, Il diritto romano nella Repubblica Popolare Cinese, in AA.VV., Diritto cinese e si-
stema giuridico romanistico cit., 5 (pubblicato originariamente in Index, 16, 1998, 367 ss.).

106 R. Cavalieri, Il diritto cinese: un’evoluzione millenaria, in Sulla via del Catai, n. 12, 2015, 29.
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4. Dalla fine degli anni ’70 ai giorni nostri: il ‘risorgere dello spirito del diritto roma-
no in Cina’ e la ‘seconda ricezione’ 

Nel 1978 si apre una nuova fase per la storia del diritto cinese, che coincide con la fine 
del nichilismo giuridico ed è sancita dalla terza sessione plenaria dell’XI Comitato Centrale 
del Partito Comunista Cinese attraverso la restaurata attribuzione delle proprie funzioni a 
Costituzione e leggi. Pochi mesi dopo il Terzo Plenum sarebbero state emanate le due leggi 
volte a disciplinare la ricostituzione e il funzionamento di tribunali e procure 107. Viene nuo-
vamente riconosciuto il valore delle leggi come strumento per la risoluzione delle contrad-
dizioni di classe e per la regolamentazione dei meccanismi alla base della modernizzazione 
socialista. Si comprende, inoltre, come alcuni contenuti del diritto romano possano essere 
funzionali all’economia di mercato anche se ancora pianificata (si pensi alla teoria dell’ob-
bligazione, al principio della buona fede del contratto ecc.). In generale, a partire dagli anni 
’80, viene posta enfasi su quegli istituti del diritto romano adatti a garantire la tutela della 
proprietà pubblica socialista, la tutela della condizione di persona giuridica delle imprese e 
la definizione dei rapporti contrattuali fra Stato, organismi collettivi e singoli individui 108. 
Tale nuova consapevolezza porta al riconoscimento dell’importanza della formazione dei 
giuristi e della promozione dello studio del diritto presso le università. Con la nuova politica 
di apertura, le università ripristinano, pertanto, la normale attività, compreso l’insegnamen-
to del diritto romano. È necessario, tuttavia, far fronte al problema della penuria di docen-
ti. In un primo momento, Zhou Nan, che nel frattempo era divenuto direttore della biblio-
teca dello Xibei Shifan Xueyuan 西北师范学院 (Istituto Normale della Cina Nord-occi-
dentale), viene richiamato per insegnare diritto romano all’Università dell’Anhui e qualche 
anno dopo anche presso altre strutture. Nel 1983, auspicando una risoluzione definitiva 
della questione, il Ministero della Giustizia e l’Università dell’Anhui organizzano un corso 
di formazione per docenti di diritto romano tenuto dallo stesso Zhou Nan. In questo fran-
gente, nel 1982, l’Università di Xiamen (Xiamen Daxue) aveva riaperto le iscrizioni al corso 
di diritto romano (per studenti di specializzazione e dottorandi) che avrebbe dovuto essere 
tenuto da Chen Chaobi, il quale tuttavia morì lo stesso anno. Fra questi studenti, che poi 
dovettero cambiare indirizzo, specializzandosi in diritto civile, vi era anche Jiang Ping che 
peraltro, avendo, come si è detto, soggiornato a Mosca, in questo ambito aveva già studiato 
diritto romano 109. Nonostante le oggettive difficoltà, se tra il ’71-’76 le università in cui si 
insegnava diritto erano solamente due, tra il ’78-’95 esse sono salite a 140 110.

107 Per un approfondimento relativo all’organizzazione giudiziaria nella Cina contemporanea cfr.: M. 
Timoteo, La giustizia e i giuristi nella Cina contemporanea, in Rivista degli Studi orientali, vol. 78, 2005, 523 ss.

108 O. Behrends, Zur Lage des römischen Rechts im heutigen China, in Index, 14, 1986, 317 ss.; G. 
Terracina, I contributi del diritto romano nel panorama giuridico cinese attuale, consultabile on-line all’in-
dirizzo: <http://www.ulisseweb.eu/pdf/building_the_future/Giuseppe_Terracina.pdf> (ultima consultazione: 
20.01.16).

109 Xu Guodong 许国栋, Zhongguo de Luoma fa jiaoyu cit.. Sul ruolo riconosciuto al diritto roma-
no nella formazione del giurista nei Paesi socialisti europei, cfr. E. Polay, L’insegnamento del diritto roma-
no nei Paesi socialisti, in Index, n. 1, 1970, 130 ss. (pubblicato originariamente in Studi Sassaresi, 1, 1969, 
581 ss.)

110 Fang Liufang 方流芳, Zhongguo faxue jiaoyu guancha cit., 128.

http://www.ulisseweb.eu/pdf/building_the_future/Giuseppe_Terracina.pdf
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Viene in questa nuova fase confermata l’adesione al sistema romanistico, anche attra-
verso la produzione di nuovi manuali: Luoma fa jichu 罗马法基础 (Fondamenti di diritto 
romano) di Jiang Ping 江平, edito nel 1982, Luoma fa 罗马法 (Diritto romano, 1983) di 
Zhou Nan, Wu Wenhan吴文翰e Xie Bangyu – realizzato sostanzialmente sulla base degli 
appunti delle lezioni di Zhou Nan presso l’Università di Pechino –, il testo di Jiang Ping e 
Mi Jian 米健 111 (1987) che amplia quello pubblicato da Jiang Ping pochi anni prima, e il 
già citato volume di Zhou Nan, Luoma fa yuanlun 罗马法原论 (Teoria originale del dirit-
to romano, 1994). 

È, tuttavia, la traduzione delle Institutiones di Giustiniano nel 1989 112 a mettere in 
luce in particolar modo l’esigenza fondamentale percepita dalla scienza giuridica cinese di 
attingere direttamente alle fonti del periodo della formazione del sistema del diritto roma-
no. Se la prima ricezione del diritto romano in Cina avviene in epoca tardo Qing coronan-
dosi con il progetto di codice civile del 1911, dall’’89 inizia, invece, quella che viene defi-
nita ‘seconda ricezione’ 113. Essa, emersa come detto in modo endogeno, si sviluppa a parti-
re dalla nascita di rapporti di scambio accademico fra Cina e Italia e si fonda sulla fruizione 
diretta delle fonti in lingua latina e sulla loro traduzione in cinese. Nel 1988 Huang Feng 
黄风, professore dell’Università di Scienze Politiche e Giurisprudenza della Cina (Zhong-
guo Zhengfa Daxue 中国政法大学-CUPL), viene invitato ad un Congresso a Milano in 
ragione della sua traduzione in cinese dell’opera di Beccaria, Dei delitti e delle pene 114, e in 
altri incontri, a Roma, dà avvio ad una collaborazione ininterrotta con il nostro Paese. Per il 
suo tramite, l’anno successivo Jiang Ping, allora rettore dell’Università di Scienze Politiche 
e Giurisprudenza della Cina e membro dell’Assemblea del Popolo, è invitato a Roma dal 
prof. Schipani, dove svolge una conferenza e un incontro di studio al C.N.R. 115 e firma, con 
il prof. Schipani e il prof. Catalano, un accordo di cooperazione in base al quale l’Universi-
tà di Scienze Politiche e Giurisprudenza avrebbe inviato giovani ricercatori all’Università di 
Roma “Tor Vergata” per studiare diritto romano e per tradurne le fonti. A partire da questo 
momento, cresce costantemente il numero degli studiosi cinesi che sono giunti all’Univer-
sità di Roma “Tor Vergata” (Huang Feng 黄风, Ding Mei 丁玫, Mi Jian 米健, Xu Guo-
dong 徐国栋, Fei Anling 费安玲, Zhang Lihong 张礼洪, ecc.) e che, una volta rientrati in 
Cina, sarebbero divenuti docenti anche di diritto romano, andando a costituire una nuova 
generazione di giuristi che conoscono il latino, oltre all’italiano e ad altre lingue occidentali, 
e possono avere fruizione diretta delle fonti, il contatto con le quali risulta particolarmente 
rilevante per il diritto romano, dato il carattere dello sviluppo del suo sistema che è frutto 

111 Jiang Ping 江平 - Mi Jian 米健, Luoma fa jichu 罗马法基础 (Fondamenti di diritto romano), 
Beijing, 1987.

112 Zhang Qitai 张企泰 (译), Chashidingni faxue jieti 查士丁尼·法学阶梯 (Institutiones), Bei-
jing, 1989 (traduzione realizzata da una traduzione in inglese).

113 Xu Guodong 许国栋, Zhongguo di er ci jieshou dalu faxi yu Luoma fa jiaoxue de zhuanxing 中国
第二次接受大陆法系与罗马法教学的转型 (La seconda ricezione del sistema continentale in Cina e il 
cambiamento fondamentale nell’insegnamento del diritto romano), in Henan Caijing Zhengfa Daxue xue-
bao 河南财经政法大学学报, vol. 1, 2014, 141 ss. 

114 Huang Feng 黄风 (译), Lun fanzui yu xingfa 论犯罪与刑罚 (Dei delitti e delle pene), Beijing, 
1993.

115 S. Schipani, I temi, le prospettive, in Index, n. 16, 1988, 363 s.
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di costante rilettura che, confrontandosi con la varietà dei contesti culturali, sociali, econo-
mici, ha attualizzato e accresciuto fino al diritto odierno la base maturata nel lungo periodo 
dalla fondazione di Roma fino all’età giustinianea quando è stata unificata e sistemata, per 
l’appunto, nei testi dei codici di Giustiniano e dei suoi giuristi. 

Da metà anni ’80 l’attività legislativa si intensifica nuovamente con la promulgazione 
di numerose leggi e culmina nel 1986 con l’elaborazione dei Principi generali del diritto civi-
le (Minfa tongze 民法通则), che stabiliscono i rapporti non regolati dalle precedenti singole 
leggi e svolgono, in sostanza, il ruolo di un Codice civile 116. Il testo comprende 156 artico-
li ed è suddiviso in nove capitoli, le cui parti principali sono costituite da: Principi basilari, 
Persone fisiche, Persone giuridiche, Atti giuridici e rappresentanza, Diritti civili, Responsa-
bilità civile, Prescrizione delle azioni, Rapporti giuridici con gli stranieri, Disposizioni finali. 
Se a partire dalla fine degli anni ’70, con la politica di riforma ed apertura, si era già intuito 
come il diritto romano potesse essere un valido strumento per il sostegno dell’economia di 
mercato 117, ad esso viene ora riconosciuta una funzione ulteriore, ovvero quella di modello 
per la garanzia dei principi di equità, giustizia e per la tutela dei diritti 118.

L’attività di scambio culturale avviata a fine anni ’80 è in continuo sviluppo, coin-
volgendo un numero crescente di università, come testimoniato dalle visite sempre più fre-
quenti di studiosi cinesi in Italia e italiani in Cina. Nel ’92 inizia la pubblicazione dell’anto-
logia di traduzione di testi dei codici giustinianei – eccezion fatta per le Istituzioni che era-
no già state tradotte – pubblicati con testo latino a fronte Minfa Daquan Xuanyi 民法大全
选译 (Corporis Iuris Civilis fragmenta selecta), vol. 1-6 119, 1992-1999), curata da Schipani, 
alla realizzazione della quale collaborano i più eminenti rappresentanti della nuova genera-
zione di romanisti cinesi sopra ricordati e gli italiani A. Petrucci e G. Terracina. Parallela-
mente viene altresì avviata la traduzione di manuali (Storia del diritto romano di G. Gros-
so 120, Instituzioni di diritto romano di P. Bonfante 121) e presso la CUPL viene, inoltre, costi-
tuito (1992) il Centro di Studi sul diritto romano, Luoma fa yanjiu zhongxin 罗马法研究
中心 (attuale Centro di studi sul diritto romano e sul diritto italiano, Luoma fa yu Yidali 
fa yanjiu zhongxin 罗马法与意大利法研究中心), decisione questa che sostiene il notevo-
le sviluppo posteriore degli studi 122. Alla fine del decennio, l’attenzione si estende al dirit-
to italiano, per il quale i ricercatori che studiavano in Italia il diritto romano nelle sue fon-
ti antiche e nella sua attualità vengono ‘scoprendo’ un vivo interesse: sono tradotti il Codice 

116 Jiang Ping 江平, Il diritto romano nella Repubblica Popolare Cinese cit., 5.
117 Sull’argomento, si veda anche il già citato articolo: Yang Zhenshan 杨振山, La tradizione filo-

sofica del diritto romano e del diritto cinese antico e l’influenza del diritto romano sul diritto cinese contempora-
neo cit., 2005, 39 s.

118 Cfr. G. Terracina, I contributi del diritto romano nel panorama giuridico cinese attuale cit.
119 Alcuni volumi sono stati anche rivisti e ampliati successivamente.
120 Huang Feng 黄风 (译), Luoma fa shi 罗马法史 (Storia del diritto romano), Beijing, 1994.
121 Huang Feng 黄风 (译), Luoma fa jiaokeshu 罗马法教科书 (Manuale di diritto romano), Bei-

jing, 1992. 
122 Cfr. S. Schipani, Diritto romano a Pechino: un centro di studi, in Index, n. 21, 1993, 519 ss.; Id., 

Ein Studienzentrum für römisches Recht in Pekin, in ZSS, 111, 1994, 798 ss.



LARA COLANGELO204

Civile italiano 123, il Codice Penale italiano 124, ecc. Si sviluppa, inoltre, un lavoro di produzio-
ne manualistica ex novo che, a fianco alla già ricordata pubblicazione del manuale di dirit-
to romano di Zhou Nan 125, si concretizza nella realizzazione del manuale di Huang Feng 126 
caratterizzato da un costante rinvio alle fonti che gli ha fatto ottenere un riconoscimento 
come autore di opera eccellente. 

Negli stessi anni ’90, si registra, inoltre, un ulteriore sviluppo dell’attività legislativa in 
Cina. Il progetto di elaborazione di un Codice civile, iniziato a partire dal 1954, data l’og-
gettiva difficoltà di realizzazione, era stato più volte interrotto e aveva lasciato spazio, come 
si è detto, già a cominciare dagli anni ’80, alla produzione di singole leggi (la più importan-
te e organica delle quali era costituita dai summenzionati Principi generali del diritto civile) 
che rientrassero, tuttavia, in un più ampio disegno codicistico e che, una volta sperimentate, 
potessero maturare, infine, in un Codice, di cui tali leggi erano percepite come segmenti 127. 
Vengono in questo contesto emanate la Legge sulle adozioni (Zhonghua Renmin Gonghe-
guo shouyang fa 中华人民共和国收养法), 1991 128; la Legge sulle società (Zhonghua Renmin 
Gongheguo gongsi fa 中华人民共和国公司法, 1993 (modificata nel 2005); la Legge sul-
le garanzie (Zhonghua Renmin Gongheguo danbao fa 中华人民共和国担保法, 1995 129); 
la Legge sui contratti (Zhonghua Renmin Gongheguo hetong fa 中华人民共和国合同法), 
1999 130 ecc.

In ambito accademico, di pari passo, si assiste all’organizzazione di numerosi conve-
gni e simposi, che contribuiscono ampiamente alla circolazione e allo scambio di idee e di 
nozioni. Tra questi si segnala innanzitutto la realizzazione del I Congresso Internaziona-
le ‘Diritto romano, diritto cinese e codificazione del diritto civile’ (Luoma fa, Zhongguo fa 

123 Traduzione ad opera di Fei Anling e Ding Mei (Fei Anling 费安玲 - Ding Mei 丁玫, Yida-
li Minfadian 意大利民法典 (Codice civile italiano), Beijing, 1997; seconda edizione aggiornata, Pechino, 
2004, corredata in appendice da riferimenti al Digesto e ad altre fonti del diritto romano.

124 Huang Feng 黄风 (译), Yidali xingfa dian 意大利刑法典 (Codice penale italiano), Beijing, 
1998; edizione aggiornata: Huang Feng 黄风 (译), Zui xin Yidali xingfa dian 最新意大利刑法典 (Nuo-
vo Codice penale italiano), Beijing, 2007.

125 Zhou Nan 周枏, Luoma fa yuanlun 罗马法原论 (Teoria originale del diritto romano), Bei-
jing, 1994.

126 Huang Feng 黄风, Luoma sifa daolun 罗马私法导论 (Manuale di diritto privato romano), Bei-
jing, 2003.

127  Jiang Ping 江平, Il diritto romano nella Repubblica Popolare Cinese cit., 367 ss.. Si veda anche: 
Fei Anling 费安玲, Gli sviluppi storici del diritto cinese dal 1911 fino ad oggi. Lineamenti di una analisi re-
lativa al diritto privato, in questa rivista, 23, 2007, 113 ss.

128 Traduzione in italiano di G. Terracina, in Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese, 2, To-
rino, 2003, 47 ss. Sul diritto di famiglia in Cina, cfr. Fei Anling 费安玲, 50 anni di evoluzione del diritto 
matrimoniale e di famiglia della Repubblica Popolare Cinese ed il Codice civile italiano, in AA. VV., Diritto ci-
nese e sistema giuridico romanistico cit., 165 ss.

129 Trad. in it. di G. Terracina, in Leggi tradotte cit., 2, 121 ss.
130 Trad. in it. di L. Formichella-E. Toti, Torino, 2002 (interessante anche a tal proposito: L. 

Formichella - E. Toti, Tavola di corrispondenze tra la legge sui contratti della Repubblica Popolare Cinese 
ed il Codice Civile Italiano, in questa rivista, 8, 1999, 296 ss.; cfr. anche contributi su di essa di P. Rescigno 
e S. Schipani: P. Rescigno, Appunti sulla legge della Repubblica Popolare Cinese sui contratti, in questa rivi-
sta, 8, 1999, 219 ss., S. Schipani, La nuova legge cinese in materia di contratti e il diritto romano come base 
di essa e della comunicazione con i codici del sistema romanistico, in questa rivista 8, 1999, 225 ss., poi ripub-
blicati in Diritto cinese e sistema giuridico romanistico cit., 131 ss.; 137 ss.).
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yu minfa fadianhua guoji yantaohui 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’Univer-
sità di Scienze Politiche e Giurisprudenza della Cina, dall’Università di Roma “Tor Verga-
ta” e dal Gruppo di ricerca sulla diffusione del diritto romano del C.N.R. 131; esso ha rap-
presentato una svolta nel mondo accademico cinese e ha consacrato il ‘risorgere dello spi-
rito del diritto romano’ 132 nel quadro di un’impostazione metodologica che salda lo studio 
dell’età antica della formazione del sistema con il suo sviluppo odierno delle grandi rivolu-
zioni e delle codificazioni, impostazione che viene poi costantemente seguita. Analogamen-
te, vengono organizzati a Pechino, con cadenza quinquennale, il II Congresso internaziona-
le ‘Diritto romano, diritto cinese e codificazione del diritto civile’ (1999), incentrato sulla 
Legge sui contratti menzionata supra, approvata nello stesso anno (Zhonghua Renmin Gon-
gheguo Hetong Fa 中华人民共和国合同法, 1999) e sul tema dei diritti reali, il III Con-
gresso Internazionale (2004), incentrato anch’esso sui diritti reali 133, sulla responsabilità per 
danni extracontrattuale e sul diritto dei contratti e commerciale, il IV Congresso Interna-
zionale del 2009 che ha costituito un’importante riflessione sul rapporto tra il diritto roma-
no e cinese antico e il diritto moderno, ed il V Congresso Internazionale (2014) incentrato 
sul tema di diritti e tutela. In questi eventi, la partecipazione non è stata solo italo-cinese, 
ma ha coinvolto studiosi polacchi, russi, spagnoli, tedeschi, ungheresi, brasiliani, colombia-
ni, messicani, peruviani, cinesi di Taiwan e di Hong Kong, giapponesi, egiziani, non tan-
to per l’internazionalità degli studi scientifici, ma in quanto parte dell’unità e articolazione 
del sistema giuridico stesso. E questa realtà sovrannazionale e sovrastatale si è tradotta altre-
sì nella traduzione in cinese del Codice Civile del Cile ad opera di Xu Diyu 134, in quella 
del Codice Civile della Repubblica Argentina, ad opera dello stesso 135, in quella del Codi-
ce Civile del Brasile, ad opera di Qi Yun 136, in quella del Codice civile egiziano, ad opera di 
Huang Wenhuang 137, nonché nella realizzazione, nel 2013, presso l’Università di Macao, 
del congresso internazionale dal titolo ‘Il sistema giuridico romanistico: un ponte tra Dirit-
ti propri e Diritto comune dell’Europa continentale, della Cina e dell’America Latina’ 138, 

131 G. Terracina, I contributi del diritto romano nel panorama giuridico cinese attuale cit. Gli atti del 
Congresso sono stati pubblicati in cinese l’anno successivo: Luoma fa, Zhongguo fa yu minfa fadianhua 罗马
法, 中国法与民法法典化（论文集） (Atti del Congresso Internazionale ‘Diritto romano, diritto cinese 
e codificazione del diritto civile’), Beijing, 1995. 

132 Espressione coniata da Jiang Ping, cfr. Jiang Ping 江平, Il risorgere dello spirito del diritto romano 
in Cina, in AA.VV., Diritto cinese e sistema giuridico romanistico cit., 49 (pubblicato originariamente in In-
dex, 24, 1996, 447, ove cfr. anche contributi di S. Schipani, Huang Feng, A. Petrucci, Mi Jian). 

133 Questione regolamentata successivamente con l’apposita Legge sui diritti reali del 2007, Zhon-
ghua Renmin Gongheguo wuquan fa 中华人民共和国物权法.

134 Xu Diyu 徐涤宇 (译), Zhili gongheguo minfadian 智利共和国民法典 (Codice civile della Re-
pubblica del Cile), Hong Kong, 2002, con nota introduttiva di S. Schipani. 

135 Xu Diyu 徐涤宇 (译), Zui xin Agenting gongheguo minfadian 最新阿根廷共和国民法典 (Il co-
dice civile della Repubblica Argentina), Beijing, 2007, con nota introduttiva di S. Schipani. 

136 Qi Yun 齐云 (译) - Xu Guodong 徐国栋 (校), Baxi xin minfadian 巴西新民法典 (Il nuovo 
codice civile del Brasile), Beijing, 2009, con nota introduttiva di S. Schipani e Xu Guodong.

137 Huang Wenhuang 黄文煌 (译), Aiji minfadian 埃及民法典 (Il codice civile egiziano), Xia-
men, 2008.

138 Titolo originale in cinese: Luoma faxi yu Aomen: lianjie Ouzhou dalu, Zhongguo, Lamei de guyou fa 
he gongtong fa de pingtai 罗马法系与澳门：连接欧洲大陆、中国、拉美的固有法和共同法的平台.
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organizzato congiuntamente dall’Università di Macao (Aomen Daxue 澳门大学), dall’“Os-
servatorio sulla codificazione e sulla formazione del giurista in Cina nel quadro del sistema 
giuridico romanistico” e dall’Università dello Hunan (Hunan Daxue). E similmente la con-
sistente e crescente presenza del sistema ha altresì fondato la partecipazione di studiosi cine-
si ai ‘Colloqui dei romanisti dell’Europa Centro-Orientale e d’Italia’, da quello di Vladi-
vostok (2000) in poi 139 e ai Congressi internazionali sugli ‘Aspetti giuridici del BRICS’ 140.

Si sviluppa enormemente negli ultimi anni l’elaborazione in proprio delle fonti da 
parte dei romanisti cinesi attraverso la produzione scientifica di manuali, articoli e mono-
grafie (si pensi ad esempio alla monografia di Fei Anling sul diritto romano delle successio-
ni 141, e a quella a cura di Ding Mei sulla responsabilità contrattuale 142, al già citato manua-
le di Huang Feng 143 insieme al suo dizionario di diritto romano, Luoma fa cidian 罗马法
词典 144, al manuale a cura di Fei Anling 145, al commentario alle Institutiones di Giustinia-
no ad opera di Xu Guodong 146 seguito dalla sua monografia sul diritto pubblico 147, ecc.) 148.
Un ruolo fondamentale in tal senso è, inoltre, svolto da riviste scientifiche edite in Cina: 
Xueshuo Huizuan 学说汇纂 (Digesta, a cura di Fei Anling-Centro di studi di diritto roma-
no e di diritto italiano dell’Università di Scienze Politiche e Giurisprudenza della Cina), 
Luoma fa yu xiandai minfa 罗马法与现代民法 (Roman Law and Modern Civil Law, a cura 
di Xu Guodong-Centro di studi di diritto romano dell’Università di Xiamen) 149, Luoma 
fa yu gongtong fa 罗马法与共同法 (Ius Romanum Commune, a cura di Xu Diyu 徐涤宇- 

139 Cfr. «1998-2000: da Roma a Vladivostok» Cronache [R. Gasbarro] e conclusioni, in Index, n. 30, 
2002, 55 ss.; Xu Guodong 徐国栋, Shehuizhuyi, hou shehuizhuyi, Ouya tuanjie. Di ba jie “Zhong dong Ou 
guojia yu Yidali Luoma fa xuezhe yantaohui” ji lici tongming huiyi zongshu 社会主义·后社会主义·欧亚团
结 – 第8届“中东欧国家与意大利罗马法学者研讨会”及历次同名会议综述 (Socialism, Post Socialism 
and Euroasiatic Solidarity. A Summary of Colloquia of romanists of Central and Eastern Europe and Italy: from 
Origin to Today), in Luoma fa yu xiandai minfa 罗马法与现代民法, Beijing, n. 2, 2001, 435 ss. (Si noti 
che i Colloqui si sono poi denominati: ‘Colloqui dei romanisti dell’Europa Centro-Orientale e dell’Asia’ e 
al Colloquio di Irkutsk del 2009 si è deciso di denominare i seguenti: ‘Seminari eurasiatici di Diritto roma-
no’. Cfr. P. Catalano, Eurasia e Diritto romano, in questa rivista, 33, 2012, 5 ss.).

140 Cfr. il Congresso di San Pietroburgo del 2011: Atti, a cura di T. Alexeeva, San Pietroburgo, 
2011, e il Congresso di Harbin 2015.

141 Fei Anling 费安玲, Luoma jicheng fa 罗马继承法研究 (La successione nel diritto romano), 
Beijing, 2000.

142 Ding Mei 丁玫, Luoma fa qiyue zeren 罗马法契约责任 (La responsabilità contrattuale nel di-
ritto romano), Beijing, 1998.

143 Huang Feng 黄风, Luoma sifa daolun cit.
144 Fei Anling et al. 费安玲 (主编), Luoma sifaxue 罗马私法学 (Il diritto privato romano), Bei-

jing, 2009.
145 Huang Feng 黄风, Luoma fa cidian 罗马法词典 (Dizionario di diritto romano), Beijing, 2002.
146 Xu Guodong 徐国栋, Youshidingni ‘Faxue jieti’ pingzhu 优士丁尼<法学阶梯>评注 (Com-

mentario alle Institutiones di Giustiniano), Beijing, 2010.
147 Xu Guodong 徐国栋, Luoma gongfa yaolun 罗马公法要论 (Principi fondamentali del diritto 

pubblico romano), Beijing, 2014.
148 Per una lista dettagliata di tale tipologia di pubblicazioni si veda anche: Fei Anling 费安玲, On 

promoting the influence of Roman Law Research on the Construction of the Legal System in Contemporary Chi-
na cit., 60 ss.

149 Xiamen Daxue Luoma fa yanjiusuo 厦门大学罗马法研究所.
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Centro di studi sul sistema giuridico romanistico dell’Università dello Hunan 150), ecc. 151. Al 
contempo prosegue incessantemente il lavoro di traduzione in cinese di volumi o articoli da 
lingue straniere secondo la segnalata prospettiva del costante dialogo critico fra principium 
del sistema e suoi accrescimenti odierni: esempi sono la traduzione ad opera di Xue Jun 薛
军 della Storia della Costituzione Romana di F. De Martino 152, la traduzione della Intro-
duzione allo studio del diritto comparato di R. Sacco e del volume Il possesso di Sacco 153 e R. 
Caterina 154, la traduzione del volume Principi di diritto amministrativo di G. Rossi 155, la tra-
duzione della raccolta contenente numerosi articoli di Schipani sul diritto romano 156, la tra-
duzione di una cospicua serie di scritti di A. Petrucci 157, la traduzione di parecchi volumi di 
diritto tedesco, all’interno di un progetto 158 cui lavora da più di un decennio un consistente 
gruppo di giuristi cinesi fra cui Mi Jian, direttore del comitato editoriale, in collaborazione 
con colleghi tedeschi fra i quali R. Knütel. Di questo vasto lavoro, del quale non si può che 
dare alcune parziali notizie 159, l’elemento più specificatamente innovativo è costituito dal-
la traduzione diretta delle fonti in lingua latina, senza la mediazione delle lingue occidenta-
li. Fra le pubblicazioni più rappresentative, in tal senso, vi sono la traduzione delle Institu-
tiones di Gaio ad opera di Huang Feng 160 e di Giustiniano ad opera di Xu Guodong 161 e le 
traduzioni dei vari volumi del Digesto, coordinate dal prof. S. Schipani, con la collabora-
zione della scrivente per i profili linguistici (D. 1, D. 4, D. 6, D. 8, D. 9, D. 12, D. 17, D. 
18, D. 22, D. 23, D. 41, D. 48, ecc.). Si segnala, altresì, il progetto di ampio respiro, diret-

150 Hunan Daxue luoma fa xi yanjiu zhongxin 湖南大学罗马法系研究中心.
151 Una bigliografia degli articoli di diritto romano è stata fatta da G. Terracina, Bibliografia roma-

nistica pubblicata in Cina (1978-2003), in Index, 32, 2004, 259 ss.; realizzarne un aggiornamento costitui-
rebbe un lavoro complesso e impegnativo, ma assai utile e significativo.

152 Xue Jun 薛军 (译), Luoma zheng zhi 罗马政制史 (Storia della Costituzione romana), vol. 1, 
Beijing, 2009; vol. 2, Beijing, 2014. I due volumi sono stati presentati in Italia, presso l’Università di Roma 
“La Sapienza” – cfr. Xue Jun, La traduzione in cinese della Storia della Costituzione romana di Francesco De 
Martino: il valore e l’attualità, in questa rivista, 30, 2010, 211 ss. – e presso l’Università di Napoli “Fede-
rico II”.

153 Traduzione di Fei Anling et al.: 费安玲等 (译) Bijiao fa daolun 比较法导论 (Introduzione allo 
studio del diritto comparato), Beijing, 2014.

154 Trad. di Jia Wanting: 贾婉婷 (译) Zhanyou lun 占有论 (Il possesso), Beijing, 2014.
155 Trad. di Li Xiuqiong: 李修琼 (译), Xingzheng fa yuanli 行政法原理 (Principi di diritto ammi-

nistrativo), Beijing, 2013.
156 Sangdeluo Siqibani jiaoshou wenji 桑德罗·斯奇巴尼教授文集 (Sandro Schipani. Scritti di dirit-

to romano pubblicati in cinese), 2010, Beijing. Traduzione a cura di Fei Anling et al.
157 A cura di Xu Guodong: Luoma fa yu lading fazu. Beiteluqi jiaoshou zai Hua faxue chuanxi lu 罗

马法与拉丁法族.贝特鲁奇教授在华法学传习录 (Il diritto romano ed il sistema giuridico dei Paesi lati-
ni. La diffusione e l’apprendimento del sapere giuridico in Cina ad opera del prof. Petrucci), Beijing, 2014.

158 Dangdai Deguo faxue mingzhu 当代德国法学名著 (Opere celebri del diritto tedesco contem-
poraneo).

159 Cfr., da una prospettiva in parte diversa, Zhang Lihong 张礼洪, La diffusione della cultura giu-
ridica italiana in Cina: l’aspetto del modello scientifico italiano, in Il modello giuridico – scientifico e legislativo 
– italiano fuori dell’Europa. Atti del II Congresso Nazionale della SIRD, a cura di S. Lanni - P. Sirena, Na-
poli, 2013, 379 ss.

160 Huang Feng 黄风 (译), Gaiyousi faxue jieti 盖尤斯法学阶梯 (Institutiones di Gaio), Beijing, 
2008.

161 Xu Guodong 徐国栋 (译), Faxue jieti 法学阶梯 (Institutiones [di Giustiniano]), Beijing, 1999.
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to da E. Gabrielli e P. Rescigno, e coordinato da Fei Anling e S. Schipani, che prevede la 
redazione in italiano e la traduzione in cinese di un Trattato di diritto civile e commerciale, 
da realizzare tramite la collaborazione di un’equipe italo-cinese di esperti giuristi e tradutto-
ri. Accanto alla traduzione delle fonti strettamente giuridiche, è stata avviata anche la tradu-
zione direttamente dal latino di fonti che, utili anche per il diritto privato, sono indispensa-
bili per quello pubblico: contributo fondamentale in tal senso è quello di Wang Huansheng
王焕生, latinista dell’Accademia delle Scienze Sociali e traduttore dei testi di Cicerone (De 
Republica e De legibus 162, De officiis 163, De oratore 164) e di Livio (Ad urbe condita, libri I-X 
fragmenta selecta) 165.

Il ruolo cruciale svolto, già a partire dalla fine degli anni ’80, nella promozione dell’at-
tività di scambio culturale dalla Cattedra di diritto romano dell’Università di Roma “Tor 
Vergata”, nella persona del prof. Schipani, si sarebbe poi ulteriormente consolidato con la 
fondazione, nel 2008, del già citato “Osservatorio sulla codificazione e sulla formazione del 
giurista in Cina nel quadro del sistema giuridico romanistico”, sulla base di una convenzio-
ne fra Università di Roma “Tor Vergata” (sede amministrativa in Italia), “Sapienza” Uni-
versità di Roma, Dipartimento Identità Culturale del C.N.R. (attuale Dipartimento scien-
ze umane e sociali, patrimonio culturale), Università della Cina di Scienze Politiche e Giu-
risprudenza (Zhongguo Zhengfa Daxue, sede in Cina) 166. Cresce, di pari passo, in Cina il 
numero di centri di ricerca sul diritto romano che avviano o intensificano una collabora-
zione assai proficua con l’Osservatorio. Si pensi ai summenzionati Centro di studi sul dirit-
to romano e sul diritto italiano dell’Università di Scienze Politiche e Giurisprudenza del-

162 Wang Huansheng 王焕生 (译), Lun Gongheguo. Lun Falü 论共和国. 论法律 (De Republica. 
De Legibus), Beijing, 1997.

163 Wang Huansheng 王焕生 (译), Lun yiwu 论义务 (De Officiis), Beijing,, 1999.
164 Wang Huansheng 王焕生 (译), Zi jian cheng yilai (di yi zhi shi juan xuan duan) «自建城以来» 

第一至十卷选段 (Ad urbe condita. Libri I-X fragmenta selecta), Beijing, 2009.
165 Wang Huansheng 王焕生 (译), Zi jian cheng yilai (di yi zhi shi juan xuan duan) «自建城以来» 

第一至十卷选段 (Ad urbe condita. Libri I-X fragmenta selecta), Beijing, 2009.
166 L’attività dell’Osservatorio, del quale Schipani è direttore, si avvale della collaborazione di nume-

rosi colleghi cinesi e si sviluppa nei tre ambiti fondamentali di ricerca scientifica, formazione e documenta-
zione. Grande importanza viene in tal senso attribuita alla traduzione delle fonti del diritto romano e del di-
ritto italiano, così come allo studio delle nuove leggi cinesi, collegando strettamente ricerca e formazione di 
studiosi cinesi (tramite, ad esempio, l’organizzazione di corsi di Specializzazione, Master II livello, Dottora-
to di ricerca, di Alta Formazione per docenti e tramite il Corso di Alta Formazione in Diritto Romano ecc., 
curando l’apprendimento di elementi di lingua latina e lo studio in lingua italiana del diritto romano, ita-
liano e del sistema giuridico romanistico) e di ricercatori italiani (tramite la formazione di dottorandi e stu-
diosi italiani che conoscano la lingua cinese e il diritto cinese). Si possono anche menzionare i Corsi brevi 
di quattro settimane per Procuratori del popolo e Giudici svolti con il sostegno del MAE e coordinati per la 
traduzione in cinese da G. Terracina; e, sempre nel quadro della rete di contatti e dell’impostazione dell’Os-
servatorio, i corsi tenuti da R. Cardilli a Wuhan, ove, presso l’Università di Zongnan di Economia e Giuri-
sprudenza si è tenuto anche un Congresso organizzato da Xu Din con O. Diliberto; i corsi estivi volti a re-
alizzare un primo contatto fra studenti italiani e cinesi svolti a Brescia e coordinati da A. Saccoccio, ecc. Un 
significativo dialogo giuridico che, pur non radicandosi esplcitamente nello studio dell’età della formazio-
ne del sistema, è in parziale o totale sintonia oggettiva con la linea di lavoro qui ricordata, si sviluppa peral-
tro anche per iniziativa di studiosi di università come quelle di Bologna, Napoli, Torino, Trento, Venezia, 
ecc. (cfr. Zhang Lihong 张礼洪, La diffusione della cultura giuridica italiana in Cina cit.) e di altre Uni-
versità dell’Europa continentale; lo stesso è, inoltre, in nuce con studiosi di Università dell’America Latina. 
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la Cina-CUPL, a Pechino (Presidente onorario del Centro: Jiang Ping; attuale direttore: 
Fei Anling), Centro di studi sul diritto romano e sul diritto civile moderno (Luoma fa yu 
dangdai minfa yanjiu zhongxin 罗马法与当代民法研究中心) dell’Università Normale di 
Pechino, Beijing Shifan Daxue 北京师范大学 (diretto da Huang Feng), Centro di studi 
di diritto romano dell’Università di Xiamen (diretto da Xu Guodong), Centro di studi sul 
sistema giuridico romanistico dell’Università dello Hunan (diretto da Xu Diyu), e al Cen-
tro di studi sul diritto romano ed europeo (Luoma fa yu Ouzhou fa yanjiu zhongxin 罗马
法与欧洲法研究中心), dell’Università di Scienze Politiche e Giurisprudenza della Cina 
Orientale, Huadong Zhengfa Daxue-ECUPL 华东政法大学, a Shanghai (diretto da Zhang 
Lihong), oltre ai quali si formano altresì nuclei di ex allievi e giovani ricercatori presso altre 
università della Cina, quali l’Università di Suzhou, quella di Wuhan, l’Università Nord-
Occidentale di Scienze Politiche e Giurisprudenza di Xi’an ecc., che a loro volta dialogano 
fruttuosamente con Roma.

Nonostante l’insegnamento del diritto romano costituisca attualmente un corso facol-
tativo presso le università cinesi, tuttavia negli ultimi anni si è ulteriormente intensificata 
l’enfasi posta sull’importanza di tale disciplina nella formazione dei giuristi cinesi con spe-
cifico riferimento al diritto privato e al processo di realizzazione del codice civile. Invero, 
però, merita di essere segnalata anche l’emersione di un interesse per il diritto pubblico: essa 
fu suggerita inizialmente dagli storici del pensiero politico occidentale ed ha portato alle pri-
me citate traduzioni dei testi di Cicerone e ad una selezione di fonti giuridiche 167. L’atten-
zione dei giuristi è venuta crescendo: Xu Guodong, ad esempio, in seguito al suo soggior-
no in Italia presso l’Università di Roma “Tor Vergata” nel 1994 ed alla sua riflessione sulla 
integrazione reciproca ivi presente fra i corsi di Diritto romano e quelli di Storia del diritto 
romano, è venuto accrescendo l’interesse anche per quest’ultimo, interesse che è culminato 
nella monografia di diritto pubblico romano già citata e nell’ attività per promuovere l’inse-
gnamento di esso. Sulla stessa linea, Xue Jun ha realizzato la già ricordata traduzione di due 
volumi di De Martino in connessione con la quale ha pubblicato l’articolo Luoma gongfa 
yu xiandai Ouzhou xianzheng 罗马公法与现代欧洲宪政 168 (Il diritto pubblico romano e 
il costituzionalismo europeo moderno), e Xu Diyu ha organizzato presso l’Università del-
lo Hunan nel 2013, in collaborazione con l’Osservatorio, il Congresso su diritto pubblico 
romano e costituzionalismo moderno 169.

167 Zhang Lihong 张礼洪 (译), Minfa Daquan xuanyi: gongfa 民法大全选译·公法 (Corporis Iuris 
Civilis fragmenta selecta: il diritto pubblico), Beijing, 1999.

168 Xue Jun 薛军, Luoma gongfa yu xiandai Ouzhou xianzheng 罗马公法与现代欧洲宪政 (Il di-
ritto pubblico romano e il costituzionalismo europeo moderno), in Fei Anling 费安玲 (a cura di), Cong 
Luoma fa zou lai 从罗马法走来, Beijing, 2010, consultabile online all’indirizzo: <http://attach3.bdwm.net/
attach/boards/SG/M.1205299888.A/%E7%BD%97%E9%A9%AC%E5%85%AC%E6%B3%95%E4%B
8%8E%E7%8E%B0%E4%BB%A3%E6%AC%A7%E6%B4%B2%E5%AE%AA%E6%94%BF%EF%
BC%88%E8%96%9B%E5%86%9B%EF%BC%89-S.pdf>, ultima consultazione: 20.01.16.

169 Titolo in cinese del congresso: Luoma fa chuantong yu xiandai Zhongguo: huigu yu qianzhan. 
Xianzheng de yuan yu liu: Zhong xi bijiao de shiye 罗马法传统与现代中国：回顾与前瞻 。 宪政的源
与流：中西比较的视野 (La tradizione romanistica e la Cina moderna: analisi retrospettiva e prospetti-
ve future. L’origine e l’evoluzione del costituzionalismo: la Cina e l’Occidente in un’ottica comparatistica). 
Una parte degli atti del convegno è stata pubblicata su: Luoma fa yu gongtong fa 罗马法与共同法 (Ius Ro-
manum Commune), vol. 3, Beijing, 2013.

http://attach3.bdwm.net/attach/boards/SG/M.1205299888.A/%E7%BD%97%E9%A9%AC%E5%85%AC%E6%B3%95%E4%B8%8E%E7%8E%B0%E4%BB%A3%E6%AC%A7%E6%B4%B2%E5%AE%AA%E6%94%BF%EF%BC%88%E8%96%9B%E5%86%9B%EF%BC%89-S.pdf
http://attach3.bdwm.net/attach/boards/SG/M.1205299888.A/%E7%BD%97%E9%A9%AC%E5%85%AC%E6%B3%95%E4%B8%8E%E7%8E%B0%E4%BB%A3%E6%AC%A7%E6%B4%B2%E5%AE%AA%E6%94%BF%EF%BC%88%E8%96%9B%E5%86%9B%EF%BC%89-S.pdf
http://attach3.bdwm.net/attach/boards/SG/M.1205299888.A/%E7%BD%97%E9%A9%AC%E5%85%AC%E6%B3%95%E4%B8%8E%E7%8E%B0%E4%BB%A3%E6%AC%A7%E6%B4%B2%E5%AE%AA%E6%94%BF%EF%BC%88%E8%96%9B%E5%86%9B%EF%BC%89-S.pdf
http://attach3.bdwm.net/attach/boards/SG/M.1205299888.A/%E7%BD%97%E9%A9%AC%E5%85%AC%E6%B3%95%E4%B8%8E%E7%8E%B0%E4%BB%A3%E6%AC%A7%E6%B4%B2%E5%AE%AA%E6%94%BF%EF%BC%88%E8%96%9B%E5%86%9B%EF%BC%89-S.pdf
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Quale ulteriore conferma della crescente attenzione verso il sistema del diritto romano 
ed il suo insegnamento si segnala, inoltre, la presenza sempre più corposa di studiosi cinesi 
in Italia, in particolare quella di giovani ricercatori e dottorandi presso le Facoltà di Giuri-
sprudenza delle Università di Roma “Tor Vergata” e “Sapienza” dove essi svolgono attivi-
tà di ricerca, frequentano corsi di master e dottorato, perfezionando al contempo la propria 
conoscenza della lingua italiana e latina, nell’ottica dell’ormai universalmente riconosciuta 
importanza della diretta fruizione delle fonti. 

L’intensificarsi dei contatti con il mondo accademico italiano ha, infine, influito pro-
fondamente sulla metodologia d’insegnamento del diritto romano in Cina per quanto con-
cerne l’utilizzo del materiale didattico: mentre in passato i testi di riferimento adottati dai 
docenti erano costituiti principalmente da opere redatte da giuristi cinesi i quali si erano 
rifatti sostanzialmente ai corrispettivi manuali occidentali di diritto romano, negli ultimi 
anni un numero crescente di romanisti cinesi, come Xu Guodong 170, ha iniziato ad utiliz-
zare direttamente le fonti, approfittando delle traduzioni di esse che vanno aumentando, e 
che vengono anche messe nelle mani degli studenti; ricorrendo altresì, nella preparazione 
delle proprie lezioni, all’esegesi degli stessi testi in latino grazie alla conoscenza della lingua 
latina acquisita in Italia nel corso dei suddetti soggiorni di ricerca con riferimento ai qua-
li vengono anche organizzati specifici corsi introduttivi di latino per studenti di diritto 171.

Le ‘riletture’ del sistema del diritto romano ruotante intorno ai codici di Giustiniano e 
dei suoi giuristi sono fenomeni lenti, che si riconoscono solo con il tempo. Ora è forse inte-
ressante in conclusione segnalare che il Presidente della Corte Suprema Cinese, Zhou Qiang 
周强, in visita a Roma nel settembre 2015, nelle poche ore di cui disponeva a lato delle visi-
te alla Corte di Cassazione, alla Corte Costituzionale e al Ministero della Giustizia, ha volu-
to visitare testimonianze archeologiche connesse al diritto romano, quali i Musei Capitolini, 
il Museo Epigrafico ecc. Poi, mostratagli dal prof. Schipani una copia del Iustiniani Augusti 
Pandectarum Codex Florentinus, ne ha talmente colto l’elevato valore simbolico, da volerne 
immediatamente una copia per la Biblioteca della Corte 172.

170 Il prof. Xu Guodong ha inizialmente utilizzato come materiale didattico la traduzione delle Insti-
tutiones di Giustiniano pubblicata da Zhang Qitai nel 1989. Successivamente, in seguito al suo già ricorda-
to soggiorno in Italia dal 1994 al 1997, ha realizzato, con la collaborazione dei proff. Petrucci e Terracina, 
una nuova traduzione del testo direttamente dal latino, pubblicata in Cina dapprima nel 1998 e poi, come 
edizione rivista, nel 2005. Da quel momento Xu ha iniziato a servirsi di tale nuova traduzione per le sue le-
zioni. Il suo già citato commentario alle Istituzioni di Giustiniano, pubblicato nel 2011, è anche parzial-
mente derivato da tale lavoro di esegesi legato all’attività didattica.

171 Si segnala a questo proposito il corso di Elementi di lingua latina per dottorandi cinesi delle Fa-
coltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “Sapienza” e Roma “Tor Vergata”, organizzato dall’“Os-
servatorio per la Codificazione e la Formazione del Giurista in Cina nell’ambito del Sistema Giuridico Ro-
manistico”.

172 S. Schipani, La littera Florentina nella biblioteca della Corte Suprema della Cina, in Cinitalia, 7, 
2015, 68 s.
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