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«chang’an e roma:
l’incontro Delle Due culture».

liqian - Xi’an 2013. riSultati oPeratiVi

Sommario: 1. cina e roma (secondo una prospettiva di giorgio la Pira). – 2. liqian/li-
jian: città dei legionari. – 3. Xi’an: antica capitale della cina. – 4. Devozioni agli antenati. – 5. 
Pubblicazioni ed altri Seminari.

1. Cina e Roma (secondo una prospettiva di Giorgio La Pira)

nel gennaio 1975 giorgio la Pira professore di diritto romano, già costituente della 
repubblica italiana nonché Sindaco di Firenze, ha scritto: «… quando c’è l’unità e la pace 
in occidente, sotto augusto, anche nell’altra parte del mondo esiste l’unità e la pace: in asia 
c’è l’impero cinese. non è solo coincidenza; è un fatto posto per la nostra riflessione: cristo 
nasce quando tutto il mondo è in pace» 1.

questo primo Seminario «chang’an e roma» è iniziato nei luoghi in cui legionari 
romani fondarono una città, nel i secolo a.c.; e si è concluso nell’antica capitale dell’impe-
ro cinese: Xi’an «il punto più orientale della Via della Seta». 

a Xi’an è stata sottolineata la convergenza dell’impero cinese con l’impero russo (degli 
czar, dei quali progenitore è augusto, secondo la genealogia ufficiale) e si è studiato il foe-
dus aeternum del 1689 (trattato di nerčinsk, redatto in latino, oltre che in russo e manciù).

2. Liqian/Lijian: città dei legionari

il giorno 29 ottobre 2013, presso il centro culturale della città di Jinchang (città di 
livello di Prefettura) nella Provincia del gansu si è tenuta la prima riunione del Seminario 
internazionale Chang’an e Roma: l’incontro delle due culture. Diffusione e sviluppo del sistema 
del Diritto Romano e Diritto Cinese, organizzato dall’università di Scienze Politiche e giu-
risprudenza del nord-ovest (Xi’an), dall’università della cina di Scienze Politiche e giuri-
sprudenza (Pechino), dall’unità di ricerca “giorgio la Pira” del consiglio nazionale delle 
ricerche - ‘Sapienza’ università di roma e dall’università di roma ‘tor Vergata’. le lingue 
ufficiali sono state il cinese e l’italiano.

la ragione per cui si è scelta Jinchang quale sede della prima riunione è che in una 
parte del territorio dell’attuale città sorse liqian/lijian (骊靬), la città fondata da legionari 

1 g. la Pira, La nostra partecipazione all’Anno Santo, in g. la Pira, Il sentiero di Isaia [raccolta po-
stuma], cultura editrice, iia ed., Firenze 1979, ia ed. 1978, 625.
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romani 2. liqian assume dunque un valore simbolico con riferimento ad una comunicazio-
ne instauratasi, già nel i sec. a.c., tra roma e cina 3.

in apertura, con la presidenza di qiang li, Preside della Facoltà di Diritto dell’eco-
nomia dell’università del nord ovest di Scienze Politiche e giurisprudenza (Xi’an), han-
no pronunciato parole di saluto le autorità cittadine, tra cui: meng Youzhu, Vice Sinda-
co della città di Jinchang; Zhao Yongrui, Vice Presidente dell’assemblea legislativa; Wang 
guangwei, Vice Presidente del comitato del Partito e Xi chuxi, Presidente della Procura 
del Popolo 4. tutti hanno lodato l’iniziativa auspicando l’intensificarsi di futuri rapporti di 
collaborazione tra italia e cina. 

a nome della parte italiana hanno pronunciato parole di saluto Paolo maddalena, 
Vice Presidente emerito della corte costituzionale italiana e riccardo cardilli, che ha ricor-
dato come l’università di roma ‘tor Vergata’ costituisca un centro per la formazione dei 
giovani giuristi cinesi.

i lavori hanno avuto il loro momento iniziale nella relazione di Pierangelo catala-
no, responsabile dell’unità di ricerca ‘g. la Pira’ del consiglio nazionale delle ricerche 
– ‘Sapienza’ università di roma, «Popolo e legioni: tutto e parti di una costituzione popo-
lare (a proposito della convergenza di romani e cinesi a liqian)» [v. infra, in questo stesso 
volume, 157 ss.]. È stata data lettura della relazione di ulrich manthe (università di Pas-
sau) dal titolo «ci fu un insediamento romano a lijian, provincia del gansu?». ha quin-
di preso la parola Xu guodong (Direttore dell’istituto di Diritto romano dell’università di 
Xiamen) su «Problemi di diritto costituzionale ed internazionale nel primo contatto docu-
mentato tra roma e la cina». 

Fondamentale è stato l’apporto dato, anche alle discussioni, dagli studiosi appartenen-
ti al centro di ricerca su liqian di Yongchang Distretto della città di Jinchang: in partico-
lare Wang mengxian e Song guorong, i quali tradizionalmente approfondiscono lo studio 
della storia e della cultura di liqian, raggiungendo rilevanti risultati 5.

al Seminario è stata data grande attenzione e diffusione da giornali e televisioni cinesi 6.

2 Vedi il volume The Roman Legions that vanished. Echoes through the Millennia of History, china in-
tercontinental Press, Pechino 2007. cfr. h. h. Dubs, A military contact between Chinese and Romans in 
36 B.C., in t’oung Pao. Archives concernant l’histoire, les langues, la géographie, l’ethnographie et les arts de 
l’Asie Orientale, vol. XXXVi, e.J. Brill, leiden, 1942 (Kraus reprint, nelden/liechtenstein 1975), 64 ss.; 
m. Bussagli, Asia centrale e mondo dei nomadi, in m. Bussagli, l. Petech, n. muccioli, Asia centrale e 
Giappone, unione tipografico-editrice torinese, torino, 1970, 65 ss., partic. 73; r. adinolfi, I rapporti 
tra l’Impero romano e la Cina antica, massimo, napoli 1977, 1 ss. (vedi u. manthe, in Gnomon 13, 1981, 
291-293); r. adinolfi, Soldati di Crasso in Cina e mercanti campani in Mongolia India e Ceylon, in Bollet-
tino Flegreo, terza serie, 8, napoli, 1999.

3 alcuni studiosi cinesi sottolineano come le persone di liqian possano essere considerate dei «“fossi-
li viventi” dell’integrazione culturale tra oriente ed occidente», il che mostra la forte natura inclusiva della 
cultura di liqian; cfr. liu Jihua, Liqian Wenhua Neihan Chuyi, in Sichou zhi Lu, 24/2013, 22.

4 <http://cif.mofcom.gov.cn/site//html/jinchang/html/1522688/2013/10/31/1383182601180.html>.
5 Si consideri, ad esempio, la ‘messa a punto’ che questi hanno dato alle conclusioni cui lo storico liu 

guanghua è pervenuto dalla lettura di alcune iscrizioni su listarelle di legno di età han (Han jian). Per una 
sintesi del dibattito sull’argomento si veda quanto riportato in Xin Xibu, 7/2005, 37-38.

6 Vedi <http://gxtv.cntv.cn/2013/11/19/ARTI1384830366797225.shtml>; <http://cif.mofcom.gov.cn/site//html/
jinchang/html/1522688/2013/10/31/1383182601180.html>; <http://www.jjfxy.com/News_View.asp?NewsID=1062>; 

http://cif.mofcom.gov.cn/site//html/jinchang/html/1522688/2013/10/31/1383182601180.html
http://gxtv.cntv.cn/2013/11/19/ARTI1384830366797225.shtml
http://cif.mofcom.gov.cn/site//html/jinchang/html/1522688/2013/10/31/1383182601180.html
http://cif.mofcom.gov.cn/site//html/jinchang/html/1522688/2013/10/31/1383182601180.html
http://www.jjfxy.com/News_View.asp?NewsID=1062
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3. Xi’an: antica capitale della Cina

il giorno 31 ottobre 2013 si sono tenute le altre sessioni di lavoro del Seminar-
io presso l’università di Scienze Politiche e giurisprudenza del nord-ovest, a Xi’an, 
l’antica capitale chang’an, ritenuta da molti l’originario punto di partenza della Via del-
la Seta 7.

con la presidenza di qiang li (Preside della Facoltà di Diritto dell’economia), i lavori 
hanno avuto inizio con gli interventi di saluto di Wang han (Vice rettore dell’università), 
Federico roberto antonelli (addetto giuridico dell’ambasciata d’italia in cina), riccar-
do cardilli (università di roma ‘tor Vergata’) e Fei anling (Preside della Facoltà di Juris 
master della università della cina di Scienze Politiche e giurisprudenza, Pechino).

nella sessione mattutina sono susseguite le relazioni di Xu guodong (università di 
Xiamen), «i limiti alla pena di morte nel diritto romano»; tatiana alexeeva (Preside del-
la Facoltà di giurisprudenza dell’università nazionale di ricerca ‘Scuola Superiore di eco-
nomia’ - Sede di San Pietroburgo), «Fondamenti romani (bizantini) dell’impero russo ed 
aeternum foedus con l’impero cinese (1689)» [v. infra, in questo stesso volume, 165 ss.]; 
Wang Jian (università di Scienze Politiche e giurisprudenza del nord-ovest), «il primo 
stadio della diffusione del diritto romano in cina»; giovanni maniscalco Basile (universi-
tà ‘roma tre’), «Da cesare augusto ad aleksej michajlovič. l’idea d’impero fra russia e 
cina nel XVii secolo»; qi Yun (università di Xiamen), «la litis contestatio nel diritto pro-
cessuale civile romano»; giovanni lobrano (università di Sassari), «D. 1,2-3-4: la grande 
repubblica dell’impero. Per la lettura del CJC dell’imperatore giustiniano come ‘dottrina 
della repubblica’ attuale»; luo Zhimin (università della cina di Scienze Politiche e giu-
risprudenza,  Pechino), «la protezione dei diritti umani: modello verticale e modello oriz-
zontale»; Feng Zhuohui (università di Scienze Politiche e giurisprudenza del nord-ovest), 
«Da Erhou Daqinzhu al Tangyu Shuyi: l’influenza del diritto romano sul diritto dei contrat-
ti della dinastia tang»; Yu hui (università di Scienze Politiche e giurisprudenza del nord-
ovest), «l’accusa nell’azione processuale criminale in roma antica».

alle ore 12 hanno pronunciato discorsi di sintesi Paolo maddalena (Vicepresidente 
emerito della corte costituzionale), Zhang Feizhou (università di Scienze Politiche e giu-
risprudenza del nord-ovest).

nella sessione pomeridiana, con la presidenza di Fu Yu (Facoltà di Diritto dell’eco-
nomia), hanno svolto relazioni: riccardo cardilli (università di roma ‘tor Vergata’), «Vir 
bonus e bona fides»; Fei anling (Preside della Facoltà di Juris master - università della cina 
di Scienze Politiche e giurisprudenza, Pechino), «Profili dello status di socio nelle società 
commerciali. osservazioni e riflessioni dalla prospettiva del diritto romano e cinese»; Pao-
lo maddalena (Vicepresidente emerito della corte costituzionale), «ambiente e res commu-
nes»; Zhang Feizhou (università di Scienze Politiche e giurisprudenza del nord-ovest), 
«elementi comuni tra il diritto cinese e il diritto romano»; Sebastiano tafaro (universi-

<http://www.meeting.edu.cn/meeting/MeetingNews!detail.action?id=46678>; <http://fashi.ecupl.edu.cn/Article_Show.asp? 
ArticleID=1301>; <http://www.cssn.cn/23/2300/230002/201311/t20131121_857406.shtml> ed altri.

7 Vedi, recentemente, Zhu hong, Chang’an: Sichou zhi Lu de Qidian, in Sichou zhi Lu, 9/2015, 
21-23. 

http://www.meeting.edu.cn/meeting/MeetingNews!detail.action?id=46678
http://fashi.ecupl.edu.cn/Article_Show.asp?ArticleID=1301
http://fashi.ecupl.edu.cn/Article_Show.asp?ArticleID=1301
http://www.cssn.cn/23/2300/230002/201311/t20131121_857406.shtml
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tà di Bari), «Persona e famiglia»; guo Fuqing (università di Scienze Politiche e giurispru-
denza del nord-ovest), «l’influenza della cultura tradizionale cinese sul governo d’impre-
sa»; Stefano Porcelli (università di roma ‘tor Vergata’), «Brevi riflessioni circa taluni isti-
tuti riguardanti la disciplina di attività imprenditoriali»; Zhu Shimin (università di Scien-
ze Politiche e giurisprudenza del nord-ovest), «corporalità dell’organizzazione, corpora-
lità del contratto e persona giuridica»; antonio Saccoccio (università di Brescia), «traffici 
e commerci in diritto romano: l’esempio del contratto reale di mutuo tra tradizione e cam-
biamenti» e qiang li (università di Scienze Politiche e giurisprudenza del nord-ovest), 
«imparare dalla comparazione del pensiero in materia di finanza nell’antichità in cina ed 
in occidente - la prospettiva del regime giuridico dell’usura nell’antica roma e nelle dina-
stie han tang e Song».

Prima della discussione ha pronunciato un discorso di sintesi tatiana alexeeva (Pre-
side della Facoltà di giurisprudenza dell’università nazionale “Scuola Superiore di econo-
mia” - Sede di San Pietroburgo).

il i Seminario Chang’an e Roma si è concluso con gli interventi di saluto dei professori 
Pierangelo catalano, Xu guodong e qiang li.

4. Devozioni agli antenati

il 29 ottobre, terminata la sessione di lavoro presso il centro culturale della città di 
Jinchang, i partecipanti hanno compiuto una visita al sito in cui fu fondata l’antica liqian. 
ivi, nel 1994, è stato eretto (su un colle, lungo la via per Zhelaizhai) un edificio dall’aspetto 
di un tempietto, al cui centro è posta una lapide recante la seguente iscrizione: «Pietra cele-
brativa dell’ultima residenza dei militi romani della spedizione in oriente» 8. Da lontano si 
sono visti cittadini di liqian, in abiti militari romani, compiere atti di devozione.

il giorno 31 ottobre, nell’intervallo tra le due sessioni di lavoro del Seminario tenutesi 
a Xi’an, è stata visitata la tomba di Zhang tang, che si trova all’interno dell’università di 
Scienze Politiche e giurisprudenza del nord-ovest; questi, funzionario di alto livello e mol-
to influente presso l’imperatore han Wudi (ii-i a.c.) della dinastia degli han occidentali, 
fu, tra l’altro, responsabile per gli affari in materia penale 9.

a Xi’an è stata anche compiuta una visita alla tomba monumentale di qin Shihuangdi 
(iii a.c.), l’imperatore che ha unificato la cina e che ha fondato la Dinastia qin. ivi, come 
noto, si trova interrato un ‘esercito di terracotta’ a dimensioni naturali. 

a Pechino, inoltre, alcuni partecipanti sono stati accompagnati al complesso ove si 
trovano sepolti 13 degli imperatori della dinastia ming. l’imperatore Yongle (XiV – XV 
d.c.), che trasferì la capitale dell’impero da nanchino a Pechino, scelse quella come area 

8 Vedi The Roman Legions that vanished. Echoes through the Millennia of History – Xiaoshi de 
Luoma Juntuan: Qiannian de Lishi Huixiang cit., 92.

9 Vedi Zhou guiqin, Zhongguo Gudai Guanzhi de Yanbian, in Shidai Jiaoyu, 9/2008, 147. circa 
gli scavi ed il ritrovamento della tomba nel campus sud dell’università di Scienze Politiche e giurisprudenza 
del nord-ovest, si veda hou Xiaorong, Sun Fuxi, Xi’an Shi Chang’an Qu Xibei Zhengfa Xueyuan Xihan 
Zhang Tang Mu Fajue Jianbao, in Wenwu, 6/2004, 22 ss. 
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per il proprio mausoleo e tale scelta fu poi ripresa dai successori. Durante la visita del-
la tomba dell’imperatore Wanli (XVi-XVii d.c.), sono stati notati atti di devozione di 
numerosi cittadini.

5. Pubblicazioni ed altri Seminari

i contributi del I Seminario, già in parte pubblicati in forma di “Preatti”, sono con-
fluiti in un volume di atti, curato dal Professor qiang li, edito dalla prestigiosa Falv Chu-
banshe nel 2015. il volume (348 pp.) intitolato Luomafa yu Zhongguofa de Chuancheng he 
Fazhan – Diffusione e sviluppo del sistema del Diritto Romano e il Diritto Cinese, consta di 23 
articoli elaborati da studiosi di cina, germania, italia e russia.

il II Seminario Chang’an e Roma: sistema giuridico ed economia per la nuova Via del-
la Seta, organizzato dall’università di Scienze Politiche e giurisprudenza del nord-ovest 
(Xi’an), dall’università della cina di Scienze Politiche e giurisprudenza (Pechino), dall’u-
niversità di roma ‘tor Vergata’ e dall’unità di ricerca “giorgio la Pira” del consiglio 
nazionale delle ricerche - ‘Sapienza’ università di roma si è tenuto, nel mese di giugno 
2015, ancora a Xi’an presso l’università di Scienze Politiche e giurisprudenza del nord-
ovest. Di questo II Seminario sono stati pubblicati i “Preatti” (389 pp.) in cinese ed italia-
no.

il III Seminario Chang’an e Roma è in programma per il 2017 presso l’università 
di roma ‘tor Vergata’.

[Pierangelo catalano - Stefano Porcelli]
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risultati operativi del Seminario internazionale
«chang’an e roma: l’incontro delle due culture.
Diffusione e sviluppo del sistema del Diritto romano e del Diritto cinese»

i risultati sono concordati con le autorità politiche competenti per lijian e con le 
autorità accademiche dell’università di Scienze Politiche e giurisprudenza del nord-ovest 
(avente sede a Xi’an, antica capitale dell’impero cinese) e dell’università della cina di Scien-
ze politiche e giurisprudenza (avente sede a Pechino).

1. Studi sulla “cultura di lijian” (secondo la terminologia adottata dalle autorità 
cinesi, che hanno fin dal 1994 promosso la costruzione di un “tempietto” nel distretto di 
Yongchang, e di un museo a Jinchang). Si tratta di approfondire, attraverso ricerche archeo- 
logiche, epigrafiche, storiche e anche giuridico-politiche, la vicenda della fondazione di 
lijian da parte di militari romani nel 36 a.c. (in base alla tesi, risalente agli anni ’40, del 
sinologo di oxford h.h. Dubs, confermata da studiosi cinesi, italiani, russi, tedeschi).

2. Studi sullo ius publicum romano, nei suoi sviluppi della “romanità resuscitata” 
dei giacobini (K. marx) e nei principi costituzionali sovietici e della repubblica Popola-
re cinese.

3. Sudi sullo ius naturale, con particolare riferimento alle res communes omnium e 
quindi all’ambiente (secondo la linea indicata dal Vicepresidente emerito della corte costi-
tuzionale italiana Paolo maddalena).

4. Studi sullo ius gentium nei due aspetti, pubblico e privato, con particolare riferi-
mento alla difesa dei debitori contro gli usurai (secondo la linea indicata dal Preside della 
Facoltà di X’ian).

5. usi dell’informatica giuridica sulla base dell’esperienza dell’istituto di teoria e tec-
niche dell’informazione giuridica (ittig) del cnr, Firenze.

Pierangelo catalano riccardo cardilli
Prof. emerito di Diritto romano Prof. ord. di Diritto romano

università di roma “la Sapienza”  università di roma “tor Vergata”
responsabile dell’unità di ricerca Direttore del master di ii

“giorgio la Pira”del consiglio livello in: “Sistemi giuridici
nazionale delle ricerche contemporanei”



La Rivista Roma e America. Diritto romano comune. Rivista di diritto dell’integrazione 
e unificazione del diritto in Eurasia e in America Latina è promossa dal Centro di Studi 
Giuridici Latinoamericani della Università di Roma ‘Tor Vergata’ / ISGI del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, in collaborazione con l’Unità di ricerca ‘Giorgio La Pira’ del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche / ‘Sapienza’ Università di Roma, l’Istituto Italo-
Latino Americano (IILA) e l’Associazione di Studi Sociali Latinoamericani (ASSLA).
La Rivista propugna lo studio e la diffusione del diritto romano (ars boni et aequi) 
costituito hominum causa, come strumento di pace tra i popoli. Essa si dedica in par-
ticolare ai temi dell’unità e dell’unificazione del diritto, e del diritto dell’integrazione, 
in Eurasia e in America Latina.
Si considera innanzitutto il periodo di ‘inizio’ (principium) del sistema giuridico ro-
manistico, dalla fondazione di Roma alla compilazione del Digesto (templum iustitiae 
secondo Giustiniano) in ‘Costantinopoli nuova Roma’, e, sottolineandone il carattere 
già originariamente eurasiatico, se ne seguono gli sviluppi dovuti alla teoria ‘Mosca 
terza Roma’.
Nello studio del sistema (e dei singoli ordinamenti statali che con esso si confrontano) 
viene dato risalto all’America Latina, in quanto Europa e America Latina «formano 
una sola area spirituale, culturale, giuridica ed anche in certo modo sociale, economi-
ca e politica che la scienza giuridica romana saldamente cementa ed unifica. Unitas 
et pax orbis ex iure» (G. La Pira). Il diritto romano dà al sottosistema giuridico lati-
noamericano il fondamento della sua unità, della sua identità (e resistenza) e del suo 
universalismo.
L’origine eurasiatica, e quindi mediterranea, del diritto romano rafforza l’esigenza del 
confronto con le grandi realtà geopolitiche continentali (in primo luogo la Repubblica 
Popolare Cinese), intercontinentali (il BRICS) e con gli altri grandi sistemi giuridici 
(in primo luogo il diritto musulmano).
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