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ABSTRACT: 

La storia dell’introduzione del diritto romano in Cina è un processo complesso e di lunga durata 
che, a partire dalla seconda metà del XIX secolo, si articola in diverse fasi, ciascuna caratterizzata 
da tappe fondamentali a livello di traduzione e produzione di testi, insegnamento e codificazione. 
Numerosi passaggi di questo percorso attendono ancora di essere messi pienamente in luce, quali, 
ad esempio, la comparsa dei primi manuali di diritto romano tradotti o composti in Cina all’inizio 
del XX secolo. Fine del presente progetto è condurre un’analisi di alcuni di quelli che ad oggi 
risultano essere i più risalenti testi di diritto romano redatti in lingua cinese. Ancora assai poco 
conosciuti anche all’interno dell’ambito accademico, essi sono spesso custoditi in aree chiuse al 
pubblico o riservate a volumi per la sola consultazione in loco delle biblioteche nazionali cinesi. 
Nello specifico, l’indagine si focalizzerà su Luoma fa (“Il diritto romano”, Fan Shuxun, 1905) e su 
due testi omonimi, rispettivamente di Huang Youchang (1915) e Qiu Hanping (1933), mettendo in 
evidenza i tratti salienti di tale fase iniziale di migrazione di concetti ed istituti propri della 
tradizione giuridica romanistica sotto un profilo linguistico e strutturale (di impostazione e 
organizzazione dei contenuti nei volumi), nonché, più in generale, storico-culturale, per gettare luce 
sulle ragioni alla base della adesione cinese al sistema giuridico continentale. 
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ABSTRACT: 
La scelta da parte della Cina di prendere a modello in ambito giuridico il sistema romanistico o 
continentale, invece di quello anglosassone, ha innescato a partire dagli ultimi tre decenni del 
XX secolo un’intensa opera di traduzione dei maggiori codici civili moderni e delle stesse fonti 
del diritto romano. Tale opera di traduzione prevede pertanto la fruizione diretta da parte dei 
traduttori cinesi di testi redatti in latino. Questa forma di contatto tra la lingua di partenza, 
ovvero il latino delle fonti, e il cinese, lingua di arrivo, parrebbe aver influenzato il cinese non 
solo da un punto di vista lessicale tramite la creazione di un linguaggio settoriale giuridico, ma 
anche grammaticale, dando luogo a modalità di costruzione della frase e di organizzazione del 



periodo che in parte emulano la realtà del latino. La linea di ricerca intrapresa si propone di 
illustrare, attraverso un’analisi di campioni di testi tradotti, in quale misura il cinese delle 
traduzioni giuridiche prodotte negli ultimi trent’anni rifletta un’influenza morfo-sintattica da 
parte del latino delle fonti e quali siano i principali elementi ‘latinizzati’ migrati in cinese a 
causa di tale influsso. A tal fine viene effettuata, in particolare, un’analisi specifica delle 
traduzioni in cinese di vari libri del Digesto (libri: XXVIII, XXIII, IX, ecc.). 
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