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Liber amicorum per Mario Segni  
I rapporti privati nella società civile 

Tomo II





Precedenti antichi di giustizia sportiva?*

Iole Fargnoli

Sommario: 1. Premessa. – 2. Danni arrecati al partecipante. – 2.1. La morte del lot-
tatore. – 2.2. La morte del saltatore. – 3. Danni arrecati a terzi. – 3.1. La morte del 
passante colpito dal giavellotto. – 3.2. La frattura del raccattapalle. – 3.3. La morte 
del cliente durante il gioco della palla. – 4. Rilievi conclusivi.

1. Premessa

Il mondo antico non conosceva un diritto sportivo o qualcosa di paragona-
bile a questa giovane e moderna disciplina che ha ottenuto cittadinanza nel 
mondo del diritto in senso proprio in seguito alla progressiva ascesa economica 
degli interessi coinvolti e al crescente contenzioso che ne è conseguito. 

E certamente non era utilizzato la parola “sport” che, benché discenda 
da un termine latino, è una voce in lingua inglese diffusasi forse a partire dal 
XVII secolo1. Le fonti romane attestano piuttosto i lemmi certamina e ludi2, 

* Il presente contributo riproduce la relazione, con qualche rielaborazione e un apparato 
di note, da me tenuta il 1 marzo 2021 in occasione del convegno La prestazione sportiva nel 
diritto romano e attuale presso l’Università di Catania, ed è quindi destinato anche agli atti 
dell’incontro: G. Di Rosa-S. Longo-T. Mauceri, Percorsi interdisciplinari in tema di rapporto 
obbligatorio. Atti delle Giornate di Studi (Catania, 10 ottobre 2019/9 luglio 2020-2021 e 22 
marzo 2021).

1 Sulla derivazione del termine inglese “sport”, tramite il francese arcaico “desport”, dal 
latino medievale “disportare”, si vedano A. Wacke, Incidenti nello sport e nel gioco in diritto 
romano e moderno, in Index 19, 1991, p. 360 (cfr. anche la versione inglese: Accidents in sport 
and games in Roman and modern German law, in Tydskrif vir hedendaagse Romeins-Hollandse 
Reg (THRHR), Pretoria 1979, pp. 273-287 e quella tedesca: Unfälle bei Sport und Spiel nach 
römischem und geltendem Recht, in Stadion. Zeitschrift für Geschichte des Sports und der Kör-
perkultur 3, 1979, pp. 4-43) e E. Franciosi, Miti da smitizzare. Aspetti giuridici e disciplinari 
dei giochi olimpici, in Lancillotto e Nausica 21.3, 2004, p. 54. 

2 Che i ludi fossero frequentissimi a Roma antica, è attestato dal calendario di Filocalo 
(Kalendarium Antiquum Furii Dionysii Filocali, CIL I²,1, Berolini 1893, p. 262) collocabile 
nel 354 d.C. che riporta giochi per quasi la metà dei giorni dell’anno. 
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indicando nel primo caso gare cui partecipavano gli atleti3, nel secondo forme 
di intrattenimento spettacolare4 che venivano distinte a seconda del luogo in 
cui si tenevano: circo, teatro, anfiteatro o pubblica piazza. A prescindere dalla 
differenza di contenuto per cui i ludi erano intesi in un’accezione talmen-
te ampia da ricomprendere persino le rappresentazioni teatrali, diversa è la 
prospettiva dei due termini: rispettivamente quella degli atleti e quindi dei 
partecipanti alla gara nel caso dei certamina5, quella degli spettatori e quindi 
di chi assiste ai giochi nel caso dei ludi6.

Pur nella diversità di contenuti e prospettive, entrambi i sostantivi, ludi e 
certamina, sembrano peraltro concorrere a rappresentare l’equivalente nel 
mondo antico del fenomeno sportivo odierno, costituito dai due ingredienti 
imprescindibili dell’agonismo e dell’impegno psico-fisico7. Nelle considerazio-
ni che seguono, pur nella consapevolezza che si tratta di categorie moderne, 
il sostantivo “sport” e l’attributo “sportivo” verranno pertanto utilizzati come 
denominatori nominalistici applicati al mondo antico e quindi sia all’attività 
sottesa ai certamina sia a quella ai ludi sia anche – là dove dovesse verificarsi – 
ad altre attività fisiche esercitate all’epoca in forma privata. 

Sono innumerevoli le testimonianze giuridiche e letterarie che attestano 
un’intersezione tra il fenomeno sportivo e il diritto8. Per delimitare l’ambito 
di indagine, ci si concentra su quei passi che toccano l’applicazione e l’appli-
cabilità della lex Aquilia. Nonostante la peculiarità dei casi che, in linea con il 
dettato legislativo, si interrogano – nei passi che si considereranno – di regola 
sulla responsabilità per il danno ad uno servo, la casistica tramandataci nel 
titolo 9.2 del Digesto, che ha costituito notoriamente la base della responsa-
bilità aquiliana delle codificazioni moderne9, è particolarmente feconda per 

3 Sul tema in prospettiva giuridica si veda il saggio, all’epoca pionieristico, di M. Amelotti, 
La posizione degli atleti di fronte al diritto romano, in SDHI 21, 1955, p. 123 ss.

4 Sui divertimenti di massa in età romana si rinvia a C.W. Weber, Panem et circenses. La 
politica dei divertimenti di massa nell’antica Roma, tr. dal tedesco di A. Martini Lichtner, Mi-
lano 1986. Sulla considerazione dell’ars ludicra con particolare riferimento allo sfavore con cui 
veniva visto lo sfruttamento commerciale di questi spettacoli, cfr. G. Horsmann, Die Beschol-
tenheit der Berufssportler im römischen Recht. Zur Bedeutung von artem ludicram facere und 
in scaenam prodire in den juristischen Quellen, in Nikephoros 7, 1994, in particolare p. 210 ss.

5 Si rinvia soprattutto a E. Mähl, Gymnastik und Athletik im Denken der Römer, Amster-
dam 1974.

6 Wacke, Incidenti, p. 359 ss. 
7 Sulle difficoltà di dare una nozione di sport che tenga conto anche della prospettiva 

filosofica o sociologica, si vedano G. Liotta-L. Santoro, Lezioni di diritto sportivo, Milano 
20163, p. 2; cfr. anche le osservazioni al riguardo di F. Pulitanò-M. De Bernardi, Diritto e 
sport: generalità, in L. Colantuoni, Diritto sportivo, a cura di F. Iudica, Torino 20202, p. 6.

8 Per alcuni ambiti di intersezione si rinvia alla recente opera collettanea K. Harter- 
Uibopuu-Th. Kruse, Sport und Recht in der Antike. Beiträge zum 2. Wiener Kolloquium zur 
Antiken Rechtsgeschichte 27.-28.10.2011, Wien 2014.

9 Sulla tutela aquiliana e sulla sua fortuna nei codici moderni, si rinvia a M.F. Cursi, Per 
una storia critica della tutela aquiliana dei diritti assoluti, in Modelli teorici e metodologici nella 
storia del diritto privato, II, Napoli 2006, p. 23 ss.
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riflettere su fattispecie in cui furono arrecati danni in occasione di competi-
zioni e giochi e su come siano state risolte dai giureconsulti. Per ognuna di 
queste fattispecie il giurista si trova di fronte all’interrogativo se la condotta sia 
sanzionabile o meno con la poena sul piano del diritto privato, commisurata 
tramite l’aestimatio al valore oggettivo della cosa. Sembra possibile ripartire i 
casi in due gruppi, differenziando quelli che prevedono danni arrecati al sog-
getto concorrente al gioco da quelli che contemplano danni arrecati a terzi10.

2. Danni arrecati al partecipante

2.1. La morte del lottatore 

In tema di danno all’atleta è celeberrima la testimonianza giuridica relativa 
all’incontro di lotta11:

 
D.9.2.7.4 (Ulp. 18 ad ed.): Si quis in colluctatione vel in pancratio, vel pugiles 
dum inter se exercentur, alius alium occiderit, si quidem in publico certamine alius 
alium occiderit, cessat Aquilia, quia gloriae causa et virtutis, non iniuriae gratia 
videtur damnum datum. (hoc autem in servo non procedit, quoniam ingenui solent 
certare: in filio familias vulnerato procedit. plane si cedentem vulneraverit, erit 
Aquiliae locus, aut si non in certamine servum occidit, nisi si domino committente 
hoc factum sit: tunc enim Aquilia cessat)12.

È in corso una competizione tra due lottatori. La frase iniziale del passo Si 
quis … alium occiderit pare specificare che potesse trattarsi, oltre che di generica 
lotta, di pancrazio o di allenamento tra pugili13, anche se soprattutto l’inizio della 
testimonianza ha suscitato dubbi in relazione alla sua autenticità e alla sua esten-
sione alle gare che di regola non si svolgevano in pubblico come gli allenamenti14. 

10 Per la bipartizione in questo ambito tra “lesione di passanti o spettatori” e “lesione di un 
compagno di gioco”, si veda già Wacke, Incidenti, p. 360 ss.

11 Su una gara di lotta che avrebbero dovuto disputare due giovani atleti del III sec. d.C. nel 
cui ambito è attestata una frode sportiva, si veda il recente contributo di B. Maduli, Un caso 
di frode sportiva: P. Oxy LXXXIX.5209, in Rivista di diritto ellenico 8, 2018, p. 73 ss.

12 O. Lenel, Palingenesia iuris civilis II, Lipsiae 1889 [rist. Roma 2000], p. 523, § 614.
13 Sui forti rischi del pugilato all’incolumità dei protagonisti si veda il passaggio di Svetonio, 

Augustus, 45 Spectavit autem studiosissime pugiles et maxime Latinos, non legitimos atque 
ordinarios modo, quos etiam committere cum Graecis solebat, sed et catervarios oppidanos 
inter angustias vicorum pugnantis temere ac sine arte, su cui H. Groot, Zur Bedeutung der 
öffentlichen Spiele bei Tacitus, Sueton und Cassius Dio, Berlin 2008, p. 78 s.

14 Sui sospetti di interpolazione che hanno investito, oltre alla frase iniziale, l’estensione 
dell’azione ex lege Aquilia alle lesioni subite da soggetti liberi (e non da servi come previsto nel 
primo capitolo del dettato legislativo), qui peraltro non rilevante, si rinvia a B. Albanese, Studi 
sulla legge Aquilia, in Annali Palermo 21, 1950, p. 269 ss.; Amelotti, La posizione, p. 145 s.; 
R. Wittman, Die Körperverletzung an Freien im klassischen römischen Recht, München 1972, 
p. 95 ss.; S. Schipani, Reponsabilità ex lege Aquilia. Criteri di imputazione e problema della 
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Il passo prosegue descrivendo un caso di gara pubblica15 e quindi presumibil-
mente – se sembra da escludersi che fosse l’allenamento l’oggetto della rifles-
sione principale del giurista – di pancrazio16. 

Questa specialità di competizione corpo a corpo, molto amata dalla folla 
per la velocità con la quale si svolgeva17, era di origine greca, ammetteva ogni 
presa dolorosa come colpi alla testa, sgambetti o altro18, con l’unica limitazio-
ne relativa al divieto di infilare le dita negli occhi dell’avversario19. Se ne può 
rintracciare l’origine come derivazione dei combattimenti militari: caratte-
rizzato dalla velocità, è attestato già nelle antiche Olimpiadi a partire dal 648 
a.C. come una delle specialità che si aggiunsero alle cinque gare originarie 
del pentathlon20. 

Ora, nel caso descritto da Ulpiano uno dei due lottatori perde la vita e si 
pone il problema se l’altro sia responsabile della morte del concorrente. Ulpia-
no chiama in causa la lex Aquilia, ponendo l’interrogativo se sia configurabile 
il delitto del damnum iniuria datum. Il responso è nel senso che la lex Aquilia 
non trova applicazione, per cui l’avversario non risponde del danno arrecato. 

Interessante in questa sede è soprattutto la motivazione della non respon-
sabilità del lottatore. Il danno viene ritenuto causato non per arrecare iniuria, 
ma per procurarsi gloria e dimostrare valore (gloriae causa et virtutis) con la 
conseguenza che risulta mancare l’antigiuridicità del fatto dannoso. È evidente 

culpa, Torino 1969, p. 319 ss.; G. Valditara, Superamento dell’aestimatio rei nella valutazione 
del danno aquiliano ed estensione della tutela ai non domini, Milano 1992, p. 349 ss.; R. Feen-
stra, L’application de la loi Aquilia en cas d’homicide d’un homme libre, de l’époque classique 
à celle de Justinen, in J.A. Ankum et al. (cur.) Mélanges Wubbe, Freiburg (Schweiz) 1993, p. 150 
ss.; H. Haumaninger, Das Mitverschulden des Verletzten und die Haftung aus der lex Aquilia, 
in O. Werner (cur.) Gedächtnisschrift H. Hofmeister, Wien 1996, p. 256. Sul passo cfr. anche E. 
Franciosi, Gloriae et virtutis causa. Status sociale e giuridico degli atleti nel mondo romano, 
in Studi Nicosia, III, Milano 2007, p. 454 ss.; R. Gamauf, Pro virtute certamen. Zur Bedeutung 
des Sports und von Wettkämpfen im klassischen römischen Recht, in Harter-Uibopuu-Kruse, 
Sport und Recht, 299 e, da ultima, S. Galeotti, Ricerche sulla nozione di damnum. 2. I criteri 
d’imputazione del danno tra lex e interpretatio prudentium, Napoli 2016, p. 136 ss.

15 Anche la frase si quidem in publico certamine alius alium occiderit è stata giudicata 
interpolata (per esempio Albanese, Studi, p. 146; Amelotti, La posizione, p. 145; al riguardo 
pure Franciosi, Gloriae, p. 454) peraltro senza argomentazioni che, allo stato attuale della 
critica, possano ritenersi convincenti.

16 Ai fini del presente contributo non rileva la parte finale del passo che riguarda il feri-
mento e l’uccisione di un servo in cui si pone il problema se il servo ha partecipato alla gara o 
all’attività con il consenso del padrone e quindi si accenna in qualche modo a quello che è il 
consenso dell’avente diritto come causa di esclusione della responsabilità, sul punto illuminante 
è Hausmaninger, Das Mitverschulden, p. 256. 

17 J.P. Thuillier, Sport im antiken Rom, tr. dal tedesco di W. Decker, Darmstadt 1999, p. 
117. Sul fascino che gli spettacoli violenti esercitavano in generale sul pubblico, si veda G.G. 
Fagan, The lure of the arena. Social psychology and the crowd at the Roman games, Cambridge 
2011, p. 232.

18 Thuillier, Sport, p. 117.
19 In generale sull’apparente mancanza di regole prestabilite per le singole discipline, si 

vedano Wacke, Incidenti, p. 369 e Hausmaninger, Das Mitverschulden, p. 257.
20 Franciosi, Miti, p. 43.
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che ad escludere l’antigiuridicità del fatto dannoso è sì la liceità dell’attività 
svolta21, ma in questo caso ricorre anche un elemento ulteriore – particolar-
mente significativo ai fini del presente contributo – e cioè il valore sociale 
della competizione. Sarebbe tale valore sociale ad imporre l’esclusione della 
responsabilità dell’atleta diversamente da quanto sarebbe accaduto se lo stesso 
illecito fosse stato commesso al di fuori dello svolgimento della gara. 

2.2. La morte del saltatore

Un altro passo può essere considerato tra quelli che contemplano un danno 
al partecipante al gioco, sebbene non si tratti in questo caso di un certamen: 

D.9.2.45.3 (Paul. 10 ad Sab.) Cum stramenta ardentia transilirent duo, concurre-
runt amboque ceciderunt et alter flamma consumptus est: nihil eo nomine (sc. lege 
Aquilia) agi, si non intellegitur, uter ab utro eversus sit22.

Si sta svolgendo una sfida al salto delle fiamme. Imprevedibilmente, nel 
corso del salto, i due concorrenti si scontrano l’uno con l’altro e uno dei due 
cade nella paglia infiammata perdendo la vita. Il salto dei stramenta ardentia 
sembra indurre a credere che l’episodio si sia verificato in occasione di ludi. 
Potrebbe trattarsi della manifestazione in cui i pastori celebravano la festa 
purificatrice dei Parilia con roghi accesi in onore della dea Pale, la divinità 
del Palatino23. Ad ogni modo, la sfida al salto delle fiamme sembra costituire 
non una gara di derivazione greca, ma un’esibizione nell’ambito di una più 
complessa manifestazione di ludi.  

In questo caso, essendo i due saltatori servi, Paolo nega il ricorso alla lex 
Aquilia per via dell’impossibilità di potere stabilire chi abbia determinato la 
caduta dell’altro e provocato quindi la morte24. Nella testimonianza è evidente 
che il danno non è del saltatore stesso che perde la vita, ma del padrone che 
risulta privato del suo servo: la questione è quindi quella se sia o meno espe-
ribile l’azione da parte del padrone danneggiato dalla perdita patrimoniale. La 
peculiare dinamica dell’evento descritto in occasione dell’attività ludico-com-
petitiva impedisce di determinare l’apporto causale individuale e quindi, con 
il nesso di causalità, uno dei presupposti della responsabilità ex lege Aquilia, 
inducendo il giurista a decidere nel senso di escludere che qualcuno sia tenuto 
a rispondere del fatto. 

21 Qualifica la fattispecie come quella in cui, oltre a D.47.10.13.1 (Ulp. 57 ad ed.), D.9.2.29.7 
(Ulp. 18 ad ed.), D.18.6.13 (Paul. 3 epit. Alf.) e D.18.6.14 (Iul. 3 ad Urs. Fer.), interviene come 
causa di giustificazione appunto l’esercizio di un’attività lecita A. Corbino, Il danno qualificato 
e la lex Aquilia: corso di diritto romano, Padova 20082, p. 168 ss. Cfr. anche Galeotti, Ricerche 
2, p. 135.

22 Lenel, Palingenesia I, p. 1280, § 1809.
23 Wacke, Incidenti, p. 366.
24 Corbino, Il danno, p. 151.
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3. Danni arrecati a terzi

Dal caso in cui il danno era provocato all’atleta è possibile distinguere 
quelle fattispecie in cui il danno viene impartito a terzi che fossero spetta-
tori25 o ad altri soggetti che siano parte dell’attività o ne vengano comunque 
coinvolti.

3.1. La morte del passante colpito dal giavellotto

Un caso significativo di danno a soggetti terzi è descritto da Ulpiano nello 
stesso diciottesimo libro del suo commentario all’editto in cui poco prima – 
almeno secondo la ricostruzione di Otto Lenel26 – è riportato il passo sui pan-
crazisti di D.9.2.7.4:

D.9.2.9.4 (Ulp. 18. ed.): Sed si per lusum iaculantibus servus fuerit occisus, Aqui-
liae locus est: sed si cum alii in campo iacularentur, servus per eum locum transierit, 
Aquilia cessat, quia non debuit per campum iaculatorium iter intempestive facere. 
qui tamen data opera in eum iaculatus est, utique Aquilia tenebitur. 

È in corso una competizione di lancio del giavellotto. Anche in questo 
caso – come nella fattispecie del lottatore27 – si tratta di un certamen perico-
loso, derivato presumibilmente dall’addestramento militare. Il lancio del gia-

25 Non rileva in questo ambito – non ricorrendo i presupposti di un damnum iniuria datum – 
uno dei più celebri casi di incidente accorso agli spettatori, quello di Fidene nel corso dei giochi 
gladiatori, descritto da Tacito 4.62: M. Licinio L. Calpurnio consulibus ingentium bellorum cla-
dem aequavit malum improvisum: eius initium simul et finis extitit. Nam coepto apud Fidenam 
amphitheatro Atilius quidam libertini generis, quo spectaculum gladiatorum celebraret, neque 
fundamenta per solidum subdidit neque firmis nexibus ligneam compagem superstruxit, ut qui 
non abundantia pecuniae nec municipali ambitione sed in sordidam mercedem id negotium 
quaesivisset. Adfluxere avidi talium, imperitante Tiberio procul voluptatibus habiti, virile ac 
muliebre secus, omnis aetas, ob propinquitatem loci effusius; unde gravior pestis fuit, conferta 
mole, dein convulsa, dum ruit intus aut in exteriora effunditur immensamque vim mortalium, 
spectaculo intentos aut qui circum adstabant, praeceps trahit atque operit. Et illi quidem quos 
principium stragis in mortem adflixerat, ut tali sorte, cruciatum effugere: miserandi magis quos 
abrupta parte corporis nondum vita deseruerat; qui per diem visu, per noctem ululatibus et 
gemitu coniuges aut liberos noscebant. iam ceteri fama exciti, hic fratrem, propinquum ille, alius 
parentes lamentari. Etiam quorum diversa de causa amici aut necessarii aberant, pavere tamen; 
nequedum comperto quos illa vis perculisset, latior ex incerto metus, su cui rinvio agli accurati 
approfondimenti di M. De Bernardi, Atti di violenza in occasione di manifestazioni sportive: 
alcuni precedenti nell’epoca dell’Impero Romano, in Rivista di Diritto Romano 11, 2011, p. 1 
ss.; Idem, La rissa del 59 d.C. nell’anfiteatro pompeiano alla luce di un nuovo ritrovamento ar-
cheologico, in Ratio Iuris 2019, https://www.ratioiuris.it/la-rissa-del-59-d-c-nellanfiteatro-pom-
peiano-alla-luce-di-un-nuovo-ritrovamento-archeologico/ 

26 Lenel, Palingenesia II, p. 524, § 614. I compilatori sembrano collegare questo passo 
alla breve frase attribuita a Paolo, collocandolo subito dopo e cioè in D.9.2.10 (22 ad ed.) Non 
lusus quoque noxius in culpa est.

27 Cfr. supra § 2.1.
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vellotto faceva parte del pentathlon dei giochi olimpici greci, insieme al lancio 
con il disco, al salto in lungo e al pugilato. Essendo intervenuta la morte del 
passante, centrato dal giavellotto, vengono in realtà distinti tre diversi casi. 

Nel primo alcuni soggetti si stanno divertendo (per lusum) nel lancio del 
giavellotto: se uno di loro colpisce a morte il passante, risulta responsabile. La 
soluzione non viene motivata, ma sembra evidente che nessun passante può 
essere messo a rischio dal divertimento altrui e quindi da un’attività – è da 
desumersi – al di fuori di gare, allenamenti o esercitazioni militari. 

Nel secondo caso invece il lancio avviene sul campo dedicato (per campum 
iaculatorium) e, diversamente dal caso per lusum, l’atleta non risponde (Aqui-
lia cessat). È peraltro controversa la ragione per cui l’azione ex lege Aquilia 
non possa qui venire esperita con successo. Vi è chi ritiene che il testo non 
consenta di distinguere una colpa del danneggiato, attribuendo la mancata 
responsabilità esclusivamente alla mancanza dell’elemento soggettivo e quindi 
all’assenza di colpa del lanciatore («die mangelnden Sorgfaltspflicht des Speer-
werfers28») che sta svolgendo la sua attività socialmente rilevante nel luogo a 
ciò deputato. Una tale motivazione risulterebbe coerente con l’interpretazione 
di Agioteodorita nel suo scolio ai Basilici (B.60.3.11)29 e così interpretata la 
soluzione sarebbe in linea con quella del caso della frattura del raccattapalle 
di cui in D.9.2.52.430. 

Altra parte della letteratura individua invece la ragione per cui viene qui 
esclusa la responsabilità del lanciatore nella colpa del passante che, incurante 
del rischio, avrebbe attraversato il campo da lancio31. In questo senso depor-
rebbe la frase: quia non debuit per campum iaculatorium iter intempestive 
facere. Una tale motivazione sembra in linea con quella del caso del barbiere 
(ipsum de se queri debuit), consentendo di individuare un altro precedente 
della moderna figura del concorso di colpa del danneggiato32. Fa propendere 
per quest’ultima soluzione la circostanza che Ulpiano faccia riferimento all’in-
tempestività della condotta del passante che risulta attribuire l’evento morte 
all’imprudenza del passante piuttosto che al puro caso. 

Nel terzo caso la responsabilità del lanciatore viene comunque ricono-
sciuta a prescindere dal luogo in cui il passante viene colpito. Il lanciatore 
risulta comunque responsabile a causa della dolosità della sua condotta: con 
il giavellotto il lanciatore ha addirittura mirato (iaculatus) il passante, col-
pendolo a morte. 

28 Hausmaninger, Das Mitverschulden, p. 255.
29 Sul testo dei Basilici e sullo scolio rinvio a I. Fargnoli, Die durschnittene Kehle, in 

Fundamina. A journal of legal history, special iussue: Festschrift to Laurens Winkel 1, 2014, 
p. 279 s.

30 Cfr. infra § 3.2.
31 Wacke, Incidenti, p. 361 s.; Fargnoli, Die durschnittene Kehle, p. 275 ss.; Galeotti, 

Ricerche 2, p. 138.
32 Cfr. infra § 3.3.
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La morte del passante colpito dal giavellotto interessò anche Giustiniano 
che lo considera nelle sue Istituzioni:

I.4.3.4: Itaque si quis, dum iaculis ludit vel exercitatur, transeuntem servum tuum 
traiecerit, distinguitur. nam si id a milite quidem in campo, locove ubi solitum est 
exercitari, admissum est, nulla culpa eius intellegitur: si alius tale quid admisit, 
culpae reus est. idem iuris est de milite, si is in alio loco quam qui exercitandis 
militibus destinatus est, id admisit.

La fattispecie è la stessa, ma con alcune varianti33. Si distingue infatti il 
caso in cui il lanciatore sia un soldato sul campo di esercitazione, da quello 
in cui sia un civile e da quello, infine, in cui il soldato si eserciti al di fuori 
del campo dedicato. In questi ultimi due casi il lanciatore risponde (culpae 
reus est), mentre nel primo il soldato che si esercita nel campo non rispon-
de per mancanza dell’elemento soggettivo (nulla culpa eius intellegitur). 
Si è ipotizzato anche che Giustiniano abbia inteso, con questo passaggio, 
limitare l’uso di armi in ambito privato34, prevedendo per questa ragione 
un aggravamento della responsabilità per i civili. Ad ogni modo, per quello 
che importa in questa sede, il lanciatore non miles viene ritenuto comunque 
responsabile. 

Da chiarire è se l’atleta, peraltro, si trovi o meno sul campo di esercitazio-
ne35. L’esordio del passo che anticipa la descrizione dei tre casi, indica gene-
ricamente che si tratti di gioco per diletto o di allenamento (dum iaculis ludit 
vel exercitatur) senza specificare che si svolga sul campo di gioco. Solo per il 
caso del miles il passo specifica che l’attività è svolta all’interno del campo (in 
campo, locove ubi solitum est exercitari) e per il terzo caso specifica che il luo-
go non è a ciò dedicato (in alio loco quam qui exercitandis militibus destinatus 
est). Nel silenzio del testo sul punto nel secondo caso, quello del civile, non è 
facile comprendere se il passante avesse attraversato il campo dedicato o una 
strada o un luogo di passaggio pubblico. Se si tratta di un campo dedicato, la 
soluzione per cui il lanciatore è responsabile, nonostante effettui il lancio nel 
campo di gioco, sarebbe diversa da quella prevista da Ulpiano nella seconda 
fattispecie, in cui il lanciatore che opera sul campo non è responsabile. Per 
quanto mi consta, mancando qui il riferimento al campo di esercitazione, si 
può ritenere che la fattispecie di Giustiniano sia la stessa descritta da Ulpia-
no nel primo caso, quello per lusum. Se così fosse, non sarebbe necessario 

33 Nel senso che il passo delle Istituzioni non possa essere utilizzato per integrare o inter-
pretare quello del Digesto si veda W. Kunkel, Exegetische Studien zur aquilischen Haftung, 
in ZSS 49, 1929, p. 175 s. Sulle parziali diversità del testo rispetto al passo del Digesto, si veda 
da ultima Galeotti, Ricerche 2, p. 139 s.

34 Nel senso che il modello di riferimento siano testimonianze precedenti, pur non identifi-
cabili, cfr. Kunkel, Exegetische Studien, p. 175 e Hausmaninger, Das Mitverschulden, p. 255.

35 Nel senso che si trattasse di campo di esercitazione si veda Hausmaninger, Das Mit-
verschulden, p. 255 nt. 99.
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congetturare che Giustiniano si sia ispirato a testimonianze precedenti non 
pervenuteci piuttosto che al passo ulpianeo36. Seppure una tale affermazione 
sembri destinata a rimanere sul piano congetturale, è provato che il caso fos-
se noto molto tempo prima di Ulpiano, già conosciuto addirittura al mondo 
greco. È infatti suggestivo che un incidente simile appassionò, dal punto di 
vista teorico, già i sofisti:

Plutarco, Vite parallele, Pericle, 36.5
Πεντάθλου γάρ τινος ἀκοντίῳ πατάξαντος Ἐπίτιμον τὸν Φαρσάλιον ἀκουσίως καὶ 
κατακτείναντος, ἡμέραν ὅλην ἀναλῶσαι μετὰ Πρωταγόρου διαποροῦντα πότερον 
τὸ ἀκόντιον ἢ τὸν βαλόντα μᾶλλον ἢ τοὺς ἀγωνοθέτας κατὰ τὸν ὀρθότατον λόγον 
αἰτίους χρὴ τοῦ πάθους ἡγεῖσθαι.
 
Plutarco sta raccontando di come Santippo volesse ridicolizzare il padre 

Pericle, primo cittadino di Atene, per il piacere che nutriva, nonostante gli 
intensi impegni politici, di conversare lungamente con i sofisti. Pericle si sa-
rebbe infatti trattenuto lungamente a discutere con Protagora sulla morte del 
giovane, altrimenti non noto, Epitimo di Farsalo, colpito da un giavellotto e 
su chi dovesse essere ritenuto responsabile del decesso. 

Si prospettavano tre possibili soluzioni alternative: il lanciatore, il giavellotto 
o gli agonotétai. Ovviamente cozza con il ragionamento giuridico l’idea che 
possa essere responsabile il giavellotto e cioè una cosa. Tuttavia in un ragiona-
mento filosofico che tenga conto della dinamica dell’evento questa possibile 
interpretazione del fatto non fu esclusa dal ragionamento.

Dal punto di vista giuridico, invece, Protagora e Pericle considerano pos-
sibile che a rispondere fossero coloro che gestivano la gara: su di loro gravava 
l’onere di evitare situazione pericolose, per esempio ipoteticamente con la 
regolamentazione dei percorsi in modo che un evento così drammatico non 
si verificasse. L’uso da parte di Plutarco del termine agonotétai prova che si 
trattava non di un allenamento o comunque di una manifestazione in forma 
privata, ma di una gara, per cui è certo che l’incidente descritto si verificò sul 
campo di gara. 

Altra soluzione da considerarsi, in un ragionamento giuridico, è ovviamente 
quella per cui ad essere responsabile è l’atleta. È lui il soggetto agente che ha 
colpito a morte Epitimo con il giavellotto. La fattispecie appare del tutto ana-
loga alla seconda descritta da Ulpiano in D.9.2.9.4 e cioè a quella del lancio 
colposo che uccide il passante. Plutarco non fa invero riferimento al criterio 
di responsabilità, tuttavia – sulla base della pluralità di soluzioni considerate e 
soprattutto dall’eventualità di una responsabilità dei giudici – è da escludersi 
che il lanciatore abbia agito con dolo. 

36 Kunkel, Exegetische Studien, p. 175: «Es darf keinesfalls mit Gewißheit behauptet 
werden, daß die Institutionenstelle aus dem Text des ulpianischen Ediktskommentars abgeleitet 
sei. Ebensowohl kann sie auf eine paulinische oder gaianische Vorlage zurückgehen».
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La narrazione di Plutarco non precisa poi se Pericle o i sofisti si decisero 
per l’una o l’altra soluzione. Quanto qui rileva è che già nel mondo greco 
fosse non solo motivo di discussione appassionata la riflessione sulle conse-
guenze di un incidente intercorso su un campo di gara, ma che la soluzione 
della responsabilità del lanciatore – questo è evidente nel testo, per quanto 
mi consta – non fosse affatto scontata alla luce verosimilmente della rilevanza 
sociale della competizione in corso. 

3.2. La frattura del raccattapalle

Incidenti a soggetti terzi si verificarono, secondo il materiale che ci è stato 
tramandato nel Digesto, anche in occasione del gioco con la palla. 

Gli antichi Romani giocavano a palla, colpendola con le mani, in diversi 
modi37 e verosimilmente con vari tipi di palla, ma non tutti i giochi avevano un 
nome specifico. Le fonti attestano un gioco svolto come passatempo, possibile 
anche alle donne38 – né ascrivibile ai certamina né ai ludi – cui sembra fare 
riferimento Orazio nella sua satira, quando addusse problemi di salute pur di 
non partecipare all’iniziativa di Mecenate:

Hor. Sat. 1.5.48-50 Lusum it Maecenas, dormitum ego Vergiliusque; namque pila 
lippis inimicum et ludere crudis.

Orazio menziona la pila che era verosimilmente riempita di crine di cavallo, 
diversa sia dal follis che era in pelle (di capra o di pecora) gonfiata con aria, sia 
dalla paganica, costituita invece da piume39.

Un gioco con la palla attestato è il trigon, in cui i giocatori si posizionavano 
agli angoli di un immaginario triangolo40. Si è pensato di riconoscere questo 
gioco nella descrizione data nel Satyricon41, cui partecipano anche eunuchi42. 

37 Sui diversi tipi di gioco cfr. Thuillier, Sport, p. 91 s.
38 A rendere immortale, sul piano iconografico, il gioco a palla delle fanciulle in bikini sono 

i mosaici di Villa del Casale a Piazza Armerina, su cui cfr. Thuillier, Sport, p. 89. 
39 Thuillier, Sport, p. 91 s. Cfr. anche K.J. Marquardt, Das Privatleben der Römer 2, 

Leipzig 1886, p. 841 ss.
40 Sul trigon come gioco in cui i partecipanti si ponevano agli angoli di un triangolo equi-

latero e giocavano con diverse palle, v. G. Racke, Trigon, in PW 7a, 1939 (rist. 1974), p. 138.
41 Petronius, Satyricon 27: Videmus senem calvum, tunica vestitum russea, inter pueros 

capillatos ludentem pila. Nec tam pueri nos, quamquam erat operae pretium, ad spectaculum 
duxerant, quam ipse pater familiae, qui soleatus pila prasina exercebatur. Nec amplius eam 
repetebat quae terram contigerat, sed follem plenum habebat servus sufficiebatque ludentibus. 
Notavimus etiam res novas: nam duo spadones in diversa parte circuli stabant, quorum alter 
matellam tenebat argenteam, alter numerabat pilas, non quidem eas quae inter manus lusu 
expellente vibrabant, sed eas quae in terram decidebant. 

42 Sul significato della partecipazione al gioco degli spadones nel senso che non si trattasse 
di attività in cui i partecipanti dimostravano la virtus, si veda G. Schmeling, A commentary on 
the Satirica of Petronius, Oxford et alia 2011, p. 86 ss. e Gamauf, Pro virtute, p. 303.



83Precedenti antichi di giustizia sportiva?

Tuttavia, prendendosi alla lettera l’espressione in diversa parte circuli stabant, 
i giocatori risultano riuniti in circolo, non in un triangolo, da cui sembra de-
rivare che Petronio verosimilmente non si riferisse al trigon. 

Infine era praticato l’harpastum, un gioco competitivo in cui l’obiettivo per 
il giocatore era verosimilmente intercettare la palla in possesso dei concor-
renti e, al contempo, non farsi colpire dalla palla lanciata dal concorrente43. 
Potrebbe essere stato proprio il gioco di harpastum44 il contesto dell’incidente 
descritto da Alfeno nella testimonianza tramandata dal Digesto: 

D.9.2.52.4 (Alf. 2 dig.): Cum pila complures luderent, quidam ex his servulum, 
cum pilam percipere conaretur, impulit, servus cecidit et crus fregit: quaerebatur, 
an dominus servuli lege Aquilia cum eo, cuius impulsu ceciderat, agere potest. Re-
spondi non posse, cum casu magis quam culpa videretur factum45.

L’espressione cum pilam percipere conaretur sembra in effetti fare rife-
rimento al tentativo del giocatore di prendere la palla. Tuttavia, travolto in 
qualche modo dall’intervento fisico, un giovane servo si frattura la gamba 
(crus fregit). 

Non è facile individuare che ruolo avesse il servulus in rapporto al gioco. È 
fortemente improbabile che fosse un altro giocatore46, in quando la condizione 
sociale di servo non gli avrebbe consentito di giocare con liberi47. Potrebbe 
trattarsi peraltro di uno spettatore48, di un passante, ma nulla impedisce di 
pensare che piuttosto che un soggetto del tutto estraneo al gioco sia qualcuno 
con qualche ruolo ausiliario specifico, per esempio quello di recuperare la 
palla nelle situazioni in cui sia da rimettere in gioco e consentire così una più 
rapida ripresa della competizione. 

Alfeno pone l’interrogativo se il padrone del servo possa agire contro il 
giocatore (cum eo, cuius impulsu ceciderat). La risposta è negativa. Il giurista 
esclude qualsiasi responsabilità del giocatore, motivando nel senso che l’in-
fortunio può essere attribuito ad una coincidenza sfortunata, e quindi al coef-
ficiente di rischio (casu) che il gioco prospetta49 piuttosto che alla negligenza 
(culpa) del giocatore. Il casus sembra in sostanza permettere il cambiamento 

43 Thuillier, Sport, p. 92; sul gioco cfr. anche H. Harris, Sport in Greece and Rome, 
Ithaca 1972, p. 89. 

44 In questo senso si vedano già Wacke, Incidenti, p. 364; A. Castresana, Nuevas lecturas 
de la responsabilidad aquiliana, Salamanca 2001, 108; Galeotti, Ricerche 2, p. 137; cfr. anche 
Hausmaninger, Das Mitverschulden, 245 nt. 54 e Gamauf, Pro virtute, p. 302.

45 Lenel, Palingenesia II, p. 40, § 7.
46 Nel senso che fosse un giocatore, si veda Wacke, Incidenti, p. 365: «Un giovane servo, 

giocando a pallone, viene fatto cadere».
47 Così già Gamauf, Pro virtute, p. 330. 
48 Che si trattasse di uno spettatore viene sostenuto da Gamauf, Pro virtute, p. 303. Per 

l’ipotesi alternativa del passante si veda Hausmaninger, Das Mitverschulden, p. 245.
49 Cfr. Galeotti, Ricerche 2, p. 138.
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di segno del rapporto tra volizione ed evento50. Mancando quindi l’elemento 
soggettivo, il giurista non ascrive il danno al giocatore che non può essere 
convenuto con successo con l’actio legis Aquiliae. 

3.3. La morte del cliente durante il gioco della palla

Un altro incidente in occasione di un gioco con la palla è riferito ancora da 
Ulpiano nello stesso diciottesimo libro del suo commentario all’editto in cui 
immediatamente prima – almeno secondo la ricostruzione di Otto Lenel51 – è 
riportato il passo sul lancio del giavellotto di D.9.2.9.452 e poco prima quello 
sui pancrazisti di D.9.2.7.453:

D.9.2.11 pr. (Ulp. 18 ad ed.) Item Mela scribit, si, cum pila quidam luderent, 
vehementius quis pila percussa in tonsoris manus eam deiecerit et sic servi, quem 
tonsor habebat, gula sit praecisa adiecto cultello: in quocumque eorum culpa sit, 
eum lege Aquilia teneri. Proculus in tonsore esse culpam: et sane si ibi tondebat, 
ubi ex consuetudine ludebatur vel ubi transitus frequens erat, est quod ei impu-
tetur: quamvis nec illud male dicatur, si in loco periculoso sellam habenti tonsori 
se quis commiserit, ipsum de se queri debere.

Si sta giocando a gettarsi la palla con le mani in un’attività che appare un 
passatempo piuttosto che un gioco competitivo come l’harpastum. Accade 
che, nelle vicinanze dei giocatori, un servo si fa radere da un barbiere (servi, 
quem tonsor habebat). 

A Roma capitava che per la rasatura quotidiana si ricorresse a barbieri a 
buon mercato che operavano all’aria aperta, per strada o, come nel caso di spe-
cie, nelle vicinanze di manifestazioni ludiche. In quelle occasioni per i barbieri 
era facile acquisire clienti fra gli spettatori che verosimilmente si trovavano in 
una situazione di disponibilità di tempo54.

Il cliente del barbiere non è fortunato. La palla arriva a colpire proprio la 
mano del barbiere e lo fa in modo così impetuoso che la lama del rasoio recide 
la gola del servo (gula sit praecisa adiecto cultello). Ulpiano pone la questio-
ne di chi sia responsabile del decesso del servo. Il passo enumera tre diverse 
soluzioni, testimoniando quanto la decisione del caso risulti controversa nel 
ragionamento dei giuristi55. 

50 Così in rapporto all’intervento del casus si esprime F. Botta, Osservazioni in tema di 
criteri di imputazione soggettiva dell’homicidium in diritto romano classico, in Diritto @ storia 
12, 2014, http://www.dirittoestoria.it/12/tradizione.htm

51 Lenel, Palingenesia II, p. 524, § 614.
52 Cfr. supra § 3.1.
53 Cfr. supra § 2.1.
54 Sul barbiere ambulante, verosimilmente frequente nella vita quotidiana dei Romani, si 

veda Marquardt, Das Privatleben, p. 604.
55 C. Wollschläger, Eigenes Verschulden des Verletzten, in ZSS 93, 1976, p. 132. Cfr. 

anche Wacke, Incidenti, p. 363 s.; P. Aumann, Das mitwirkende Verschulden in der neueren 
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La prima soluzione è quella che Ulpiano ascrive al giurista Fabio Mela: 
a rispondere è il soggetto in colpa (in quocumque eorum culpa sit, eum lege 
Aquilia teneri) senza che peraltro venga specificato chi sia56. Sembra vero-
simile che l’uso della forma comparativa dell’avverbio vehementius al posto 
di vehementer faccia propendere per una responsabilità del giocatore57. Il 
giocatore risponde perché ha lanciato vehementius la palla che è arrivata al 
luogo di lavoro del barbiere. Tale responsabilità è valutata come tale solo se 
sia ravvisabile una colpa in capo al giocatore. In caso contrario nessuno è 
chiamato a rispondere.

La soluzione alternativa – è l’opinione di Proculo – individua nel barbiere 
il soggetto responsabile ex lege Aquilia58. Il lancio fuori campo rientra nei ri-
schi del gioco e non è da imputare al giocatore59. La palla da sola non avrebbe 
causato la morte, se qualcuno non avesse esercitato la sua professione proprio 
nelle vicinanze del gioco60. A maggior ragione il barbiere risponde se è solito 
lavorare dove si gioca (ubi ex consuetudine ludebatur) oppure là dove il pas-
saggio è in ogni caso frequente (ubi transitus frequens erat).

Ulpiano sembra tuttavia non condividere nessuna di queste due soluzioni, 
se ne riporta una terza che potrebbe essere la sua o quella proposta da un 
giurista da lui non menzionato61: non risponde il barbiere né sono tenuti altri. 
Il servo ha accettato di farsi radere in un luogo pericoloso, mettendosi colpo-
samente in una situazione di pericolo. Il passo è celeberrimo, oltre che per 

juristischen Dogmengeschichte, Diss. Hamburg 1964 und J. Hübner, Eine Wiederkehr der 
Culpa-Kompensation?, in Jus 1974, p. 496 s.

56 «Wie Fabius Mela … seinen Fall entschieden hat, wird leider nicht mitgeteilt», così R. 
Knütel, Zu den Gleichnissen des Art. 146 der peinlichen Gerichtsordnung Kaiser Karls V, in 
F. Dorn-J. Schröder (cur.), Festschrift für G. Kleinheyer zum 70. Geburtstag, Heidelberg 
2001, p. 355.

57 Kunkel, Exegetische Studien, p. 177 ritiene che il riferimento al giocatore sarebbe qui 
stato fatto cadere dai compilatori, ma sarebbe ovvio; sul punto cfr. anche R. Zimmermann, 
The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition, Cape Town 1990 (rist. 
1996), p. 1010. Contra Knütel, Zu den Gleichnissen, p. 355, che sostiene che il giocatore, 
se responsabile, sarebbe stato convenuto con un’actio in factum su modello della lex Aquilia, 
mentre Mela prende «nur die direkte Klage in Betracht».

58 Per l’ipotesi che si trattasse qui di un’actio in factum e non directa, cfr. Kunkel, Exe-
getische Studien, p. 178. Sull’actio in factum, concessa dal pretore su modello dell’actio legis 
Aquiliae, v. E. Valiño, Acciones pretorias complementarias de la accion civil de la ley Aquilia, 
Pamplona 1973; B. Albanese, Studi sulla legge Aquilia, in Annali Palermo 21, 1950, p. 5 
ss.; G. Wesener, Actiones ad exemplum, in ZSS 75, 1958, p. 227 e Idem, Utiles actiones in 
factum, in Studi Betti IV, 1962, p. 493 ss.; W. Selb, Actiones in factum und Formeltechnik, in 
Festschrift Demelius, Wien 1973, p. 223 ss.; G. Thielmann, Actio utilis und actio in factum, 
in Studi Biscardi, II, 1982, p. 295 ss. 

59 Wollschläger, Eigenes Verschulden des Verletzten, p. 132.
60 Wollschläger, Eigenes Verschulden des Verletzten, p. 132.
61 G. Beseler, Miszellen, in ZSS 43, 1922, p. 540, sostiene – con un’opinione ormai supera-

ta – che l’intero finale del passo da quamvis sino alla fine non sia autentico o comunque sia stato 
rimaneggiato; cfr. anche S. Schipani, Responsabilità ex lege Aquilia. Criteri di imputazione e 
problema della culpa, Torino 1969, p. 420 ss.
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lo spaccato di vita quotidiana emergente dalla descrizione ulpianea62, anche 
per la prospettazione – in modo paradigmatico e ben più esplicito rispetto 
a D.9.2.9.463 – di una colpa che concorre con quella del soggetto che arreca 
il danno64: de se queri debet. Questa colpa elide quella del barbiere che non 
è tenuto a risarcire il danno del padrone, perché il suo servo ha contribuito 
colposamente a provocare il danno stesso65. È del resto ben noto che una 
valutazione equitativa66 delle responsabilità dell’uno o dell’altro non era pos-
sibile nel processo formulare e quindi qui sulla base della formula romana 
della actio legis Aquiliae, per cui il giudice romano era di fronte alla secca 
alternativa di condannare o di assolvere il convenuto67. 

4. Rilievi conclusivi

Le considerazioni che precedono riferiscono di fattispecie derivanti dall’e-
sperienza giuridica romana relative a danni arrecati in occasione di competi-
zioni, giochi o attività fisiche svolte in forma privata. È peraltro evidente che 
l’analisi di testimonianze antiche nella prospettiva di ricerca di profili giuridici 
del fenomeno sportivo romano comporti inevitabilmente l’applicazione di ca-
tegorie moderne allo studio di fenomeni antichi. 

62 Sulla vita che sembra trasudare da molti dei testi nella casistica in tema di lex Aquilia, si 
rinvia a P. du Plessis, Conclusions, in Wrongful damage to property in Roman law, Edinburgh 
2018, p. 275.

63 Cfr. supra § 3.1.
64 Wacke, Incidenti, p. 364; Gamauf, Pro virtute, p. 301, Galeotti, Ricerche 1, p. 208. 
65 Wollschläger, Eigenes Verschulden des Verletzten, p. 133; Hausmaninger, Das 

Schadenersatzrecht der lex Aquilia, Wien 19802, p. 28; Idem, Das Mitverschulden, p. 236; C. 
J. H. Jansen, Mitverschulden: einige Betrachtungen über D. 9,2,11 pr., in L. De Ligt-J. de 
Ruiter-E. Slob-J.M. Tevel-M. van de Vrugt-L.C. Winkel (cur.), Viva vox Iuris Romani. Essays 
in honour of J.E. Spruit, Amsterdam 2002, p. 104; Fargnoli, Die durchschnittene Kehle, in 
particolare p. 283 s.; sul tema, da ultima, S. Galeotti, Colpa della vittima e risarcibilità del 
danno ingiusto, in Annali Lupiensi di Storia e di Diritto 8, 2018, p. 393 ss.

66 Sulla “Kulpakompensation” ideata dal pensiero giusnaturalistico di Christian Wolff (Ius 
naturae methodo scientifica pertractatum 2, Halle 1742) e accolta nelle moderne codificazioni, 
per cui sulla base della misura della responsabilità il danno viene ripartito a volte proporzio-
nalmente, altre in parti uguali tra i soggetti in questione, rinvio a Fargnoli, Die durschnittene 
Kehle, p. 286.

67 Si paret Numerium Negidium illum servum iniuria occidisse, quam ob rem, quanti is 
servus in eo anno plurimi fuit, tantam pecuniam Numerium Negidium Aulo Agerio oportet, 
tantam pecuniam iudex Numerium Negidium Aulo Agerio condemnato; si non paret absolvito 
(v. O. Lenel, Das edictum perpetuum, Leipzig 1927, 202 e anche D. Mantovani, Le formule 
del processo privato romano, Padova 19992, p. 64). Sulla questione v. Wollschläger, Eigenes 
Verschulden, p. 135, che sottolinea come il giudice romano non avesse alcuna possibilità di 
considerare un concorso di colpa ai fini di una riduzione della pena, e D. Nörr, Zur Formel 
der actio legis Aquiliae, in H. Altmeppen-I. Reichard-M.J. Schermaier (cur.), Festschrift für 
R. Knütel zum 70. Geburtstag, Heidelberg 2009, p. 833 ss.
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Tuttavia è imprescindibile, quali giuristi del nostro tempo, ragionare con 
quelle categorie che fanno parte integrante della nostra educazione intellettua-
le68. Senza tali categorie «la nostra conoscenza del diritto romano rischierebbe 
di mutarsi in uno studio meramente erudito, privo d’interesse per il giurista, 
non solo in quanto dogmatico, ma anche in quanto storico del diritto69». Mo-
derna è sicuramente la categoria della “giustizia sportiva”, caratterizzata oggi 
dal privilegio dell’autodichia nel senso che i giudici conoscono e risolvono nel 
proprio seno i contrasti sull’interpretazione e sull’applicazione delle regole 
sportive70. I Romani non hanno mai ovviamente contemplato qualcosa del 
genere, anzi lo iato tra il mondo antico e quello moderno sotto questo profilo 
è aumentato dal fatto che i casi giurisprudenziali, tramandati nel Digesto, non 
erano quelli decisi dal giudice, ma dai iuris prudentes, per cui nei casi presi 
in considerazione erano appunto i giuristi e non i giudici ad attuare il diritto. 

Nonostante queste sostanziali differenze, l’analisi dei pur pochi passi che 
riguardano l’ambito applicativo dell’azione ex lege Aquilia nella prospettiva 
dei profili giuridici del fenomeno sportivo può consentire di cogliere una linea 
comune con la modernità. 

L’unico caso in cui viene ammessa senz’altro la responsabilità dell’atleta è 
infatti quello in cui il lanciatore ha agito con dolo (D.9.2.9.4 Ulp. 18 ad ed.). 
In tutti gli altri casi la morte o il ferimento di un soggetto partecipante o di un 
terzo non risulta produrre responsabilità. Nel caso della palla e del barbiere 
(D.9.2.11pr. Ulp. 18 ad ed.) la responsabilità è esclusa una volta dalla mancanza 
di colpa del giocatore, una volta dalla colpa della vittima che è ritenuta avere 
contribuito alla sua morte tramite l’assunzione di un rischio. Anche nel caso 
dei saltatori (D.9.2.45.3 Paul. 10 ad Sab.) la responsabilità è esclusa dall’im-
possibilità di accertare la colpa del servo sopravvissuto. Nel caso del raccat-
tapalle (D.9.2.52.4 Alf. 2 dig.) è invece la mancanza del nesso di causalità tra 
condotta ed evento ad escludere la responsabilità del giocatore. Ancora più 
significativa è la soluzione nel caso del lancio del giavellotto (D.9.2.9.4 Ulp. 
18 ad ed.), in quanto la responsabilità del lanciatore può venire esclusa dal 
fatto che il lancio avviene nel corso di un’esercitazione, di un allenamento o di 
una gara nel campo a ciò adibito. Paradigmatica è infine, nella fattispecie dei 
lottatori (D.9.2.7.4 Ulp. 18 ad ed.) l’uso del sintagma gloriae causae et virtutis 
che giustifica esplicitamente, alla luce del valore sociale del certamen, la non 
responsabilità dell’atleta. 

68 E. Betti, Questioni di metodo. Appendice all’articolo ‘L’attuazione dei due rapporti 
causali attraverso un unico atto di tradizione’, in BIDR 40, 1933, p. 271= in G. Luraschi-G. 
Negri (cur.), Questioni di metodo. Diritto romano e dogmatica odierna, Como 1997, p. 105 ss. 

69 Betti, Questioni, p. 106.
70 Sull’ordinamento sportivo come ordinamento giuridico non statuale, organizzato in strut-

ture predefinite e retto da regole autoprodotte e sul sistema di giustizia sportiva a partire dalla 
promulgazione della legge 17 ottobre 2003 n. 280, cfr. G.P. Cirillo, Sistema istituzionale di 
diritto comune, Padova 20212, p. 511.
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Risulta allora possibile distinguere, da questo spaccato di soluzioni giuri-
sprudenziali, che, tranne in caso di dolo di chi arreca il danno, l’atleta o il gio-
catore venivano giudicati non responsabili dei danni arrecati durante l’attività 
svolta ogni volta per l’assenza di uno dei presupposti della responsabilità ex 
lege Aquilia. Può essere un caso sì dipendente ipoteticamente dall’innegabile 
parzialità delle testimonianze effettivamente pervenuteci rispetto al patrimo-
nio giurisprudenziale romano di età classica, ma non può negarsi che i testi in 
materia di lex Aquilia confluiti nel Digesto rivelano una certa sensibilità dei 
giuristi nei confronti del valore sociale dell’attività svolta da atleti e giocatori. 
Dall’esperienza giuridica romana tramandataci emerge dunque una giustizia 
del caso concreto che adotta soluzioni a favore dell’atleta o del giocatore, che 
segue quindi, sotto questo profilo, regole proprie. Ciò consente di congettura-
re che, già nel pensiero dei giuristi romani, l’attività sportiva fosse in qualche 
modo percepita come catalizzatore di valori positivi universali.
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Abstract [Ita]

Testimonianze giurisprudenziali tramandateci nel Digesto attestano fatti-
specie in cui furono arrecati danni in occasione di competizioni, giochi o altre 
attività fisiche svolte in forma anche privata. In ognuno di questi casi il giurista 
si trova di fronte all’interrogativo se la condotta sia sanzionabile o meno con la 
poena sul piano del diritto privato, commisurata tramite l’aestimatio al valore 
oggettivo della cosa. Già solo limitandosi a considerare quei passi che rientrano 
nell’ambito della responsabilità ex lege Aquilia, collocati dai compilatori nel 
titolo 9.2 del Digesto, è invero possibile distinguere due ordini di casi attestati 
nell’esperienza giuridica romana, quelli del danno arrecato all’atleta e quelli 
del danno impartito a terzi che siano spettatori o ad altri soggetti coinvolti. 
Sebbene non sia semplice il tentativo di sollevarsi dalla dimensione dalla occa-
sionalità per individuare linee comuni, sembra possibile affermare che, tranne 
in caso di dolo di chi arrecava il danno, l’atleta o il giocatore venivano giudicati 
non responsabili, attestando soluzioni che, rispetto al resto della casistica in 
tema di lex Aquilia, rivelano una certa sensibilità nei confronti del valore so-
ciale dell’attività svolta da atleti e giocatori. 

 
Parole chiave: danno, lex Aquilia; giustizia, ludi, certamina.

Abstract [Eng]

Legal texts handed down to us in the Digest attest to cases in which dam-
ages were caused during competitions, games or other physical activities, even 
in a private way. In each of these cases, the jurist is faced with the question 
of whether the behavior is punishable or not, and how high it should be in 
private law, in accordance with the objective value of the damaged thing as 
calculated by the aestimatio. Just by merely considering those passages that 
fall within the responsibility ex lege Aquilia, placed by the compilers in chap-
ter 9.2 of the Digest, it is indeed possible to distinguish two types of cases 
attested in the Roman legal experience, those of the damage caused to the 
athlete and those of the damage inflicted upon third parties who are specta-
tors or other subjects involved. Although it is not easy to attempt to rise from 
the dimension of occasionality to identify common lines, it seems possible to 
affirm that, except in the case of intentional damage, the athlete or the play-
er were not held responsible, certifying solutions that, compared to the rest 
of the cases on the lex Aquilia, reveal a certain sensibility towards the social 
value of the activity performed by athletes and players. 

Keywords: damage, lex Aquilia; justice, ludi, certamina.
 




