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Μ. S K f e E J P E K * 

IDI DI MARZO: 
OMICIDIO OPPURE ESECUZIONE? 

In questo articolo vorrei trattare l'evento tra i più conosciuti nella storia romana: 
uccisione di Cesare. Spero, nondimeno, di riuscire a trovarvi alcuni aspetti giurìdici 
iteressanti. Il compito, che mi sono proposto di assolvere, è di trovare la risposta alla 
uestione: 

In primo luogo, è possibile о no considerare l'uccisione di Cesare come un atto legittimo, e, 
ι secondo luogo, come qualificare l'atto dei congiurati, commesso contro di lui? Per poter 
ispondere a tutte e due le questioni è necessario trattare in modo dettagliato il problema 
eli'evoluzione del crimine di alto tradimento nel perìodo della repubblica. Ma ricordiamoci 
unque, in succinto, le circostanze della morte di Cesare. 

Il quindici maggio non fu, fino all'anno in cui Giulio Cesare e Marco Antonio erano 
onsoli, un giorno straordinario, e nulla lasciava credere che questa data potesse segnare, in un 
erto punto, una svolta nella storia dell'antica Roma. Nel calendario era segnato, come tutte le 
di e molti altri giorni, con la sigla NP, cioè nefastus purus - vale a dire il giorno dedicato alle 
erimonie religiose. Le Idi di marzo erano consacrate ad Anna Perenna, dea della luna e della 
mgevità. Oltre a ciò erano tradizionalmente organizzati i balli ed il corteo dei Salii - sacerdoti 
i Marte - che passavano attraverso Roma. 

La valutazione, da parte degli autori antichi dell'attentato a Cesare, fu quasi senza eccezioni 
nilaterale. Tutti i testi conservatici relativi a quell'evento provengono dall'epoca in cui la 
epubblica non aveva che un'esistenza formale e, per quanto riguarda le notizie degli autori 
osterìori, il principato era già una realtà indiscutibile. Per questo motivo non è sorprendente 
he la loro visione di quell'evento possa sembrare deformata dall'opinione ufficiale prevalente 
spesso anche dal timore del proprio destino. L'approvazione del modo della morte violenta 

el padre adottivo di Augusto, primo imperatore romano, avrebbe potuto avere, e spesso ebbe, 
5 conseguenze più funeste, cioè processi di crimen maiestatis. 

La morte di Cesare è descritta, con abbondanza di dettagli, dallo storico greco Appiano1, 
he visse nel II secolo d. C. Inoltre, l'assassinio di Cesare è descritto anche nella sua biografìa 
ovuta a Plutarco, nella Storia romana fino al consolato di Marco Vinicio di Velleio Paterculo2 

elle «Biografie di dodici imperatori» di Svetonio3, о nelle Perioche per i l 116 libro della 
tona di Livio. Però, in tutti casi si tratta soltanto delle valutazioni politiche prive degli aspetti 
iuridici di quell'evento. 

Per poter colmare, potremmo dire, questa lacuna, è necessario esaminare uno dei più gravi 
rimini conosciuti dal diritto romano, cioè il crimine di alto tradimento. È proprio l'esame di 
uesto crimine che ci permetterà di chiarire la qualificazione giuridica della morte di Cesare, 
tane sinonimo del crimine di alto tradimento viene usato, nell'ambito del diritto romano, il 
armine crimen maiestatis. Questo termine evoca i famosi processi condotti nel periodo del 
rincipato promossi, spesso per motivi banali, contro gli avversari veri, ma spesso anche 
resunti, del principato. E discutibile se tali cause possano essere considerate come processi 
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penali in senso proprio. Ben inteso, questo crimine esistè anche nel periodo repubblicano ed 
appartenne ai crimini sanzionati con le punizioni più severe- Ma in quell'epoca il suo scopo era 
di sanzionare un altro tipo di comportamento pericoloso per lo Stato - il suo contenuto era 
diverso, altrettanto la sua denominazione era, all'inizio, non soltanto diversa da quella 
posteriore, ma anche variabile. La concezione di questo crimine dipendeva non soltanto 
dall'evoluzione delle idee politiche generali, ma anche dalla situazione concreta, e per questo 
motivo le opinioni relative alla questione di chi e in quali circostanze poteva commettere quel 
crimine, cambiavano con l'andar del tempo; bisogna tuttavia tener conto che la repubblica 
romana durò quasi cinque secoli. 

Si può dire, in genere, che l'autore di quel crimine potè sempre essere soltanto un cittadino 
romano о un cittadino dello Stato legato, in qualsiasi modo, a Roma con l'obbligo di fedeltà. In 
genere, anche la sanzione, che il crimine comportava, era sempre uguale, la pena irrogata era, 
di regola, quella massima, e non di rado si procedeva all'esecuzione più rigida. 

L'alto tradimento era chiamato, in origine, perduellio e ricopriva tutte le forme di attività 
nemica diretta contro lo Stato romano. Era considerato come tale ogni attacco (soprattutto 
violento) alla sicurezza dello Stato, realizzato in qualsiasi modo sia direttamente, sia 
indirettamente per mezzo dell'attacco ai suoi rappresentanti - i magistrati. La concezione del 
crimine di alto tradimento veniva, in proseguo di tempo, allargata e ricopriva anche i casi 
dell'abuso dei poteri conferiti al magistrato - cioè quando il pubblico ufficiale trasgrediva ai 
limiti del potere (imperium) conferitogli all'entrata in carica dalla legge speciale (Lex de 
imperio), come la trascuranza dell'auspicio {auspicio), о la mancanza ai doveri verificatasi in 
qualsiasi altro modo - vale a dire quando il magistrato veniva meno ai suoi doveri in veste di 
comandante dell'esercito romano, soprattutto dimostrando codardia davanti al nemico. 

Un'altra forma di questo crimine di alto tradimento era chiamata caedes civium 
indemnatorum, cioè la situazione quando il magistrato metteva a morte un cittadino romano 
che non era stato condannato da un processo regolare. A i più noti processi promossi per questo 
motivo appartengono ad esempio la causa di Caio Rabirio, incolpato di aver partecipato alla 
morte di L. Apuleio Saturnino e, soprattutto, la causa di Cicerone. Cicerone, in veste di 
console, riuscì a reprimere la congiura di Catilina ordinando l'esecuzione di alcuni seguaci 
dello stesso. Cinque anni dopo fu accusato dal tribuno della plebe Clodio Pulcro, fu espulso da 
Roma ed in seguito si procedette alla confìsca dei suoi beni. 

Qualsiasi comportamento di questo tipo era originariamente punito esclusivamente con la 
morte, ma si faceva valere il diritto dei Romani di potersi sottrarre all'esecuzione della pena 
con l'esilio volontario da Roma. 

Originariamente la persecuzione del crimine di alto tradimento spettava ai supremi 
magistrati - consoli - che delegavano l'ufficio di procedere a due magistrati speciali (duumviri 
perduellionis\ la cui funzione era conosciuta già nell'età regia - ma in quel periodo si trattava 
dei magistrati permanenti. Nell'età repubblicana, diventati aiutanti dei consoli, furono nominati 
da essi soltanto caso per caso. Non è senza interesse che questi magistrati non soltanto 
istruissero i l crimine di alto tradimento ma anche formassero una «giuria» giudicante e poi 
sorvegliante l'esecuzione della pena di morte irrogata al reo. Le ultime notizie sicure 
concernenti la giurisdizione duumvirale risalgono' al IV secolo a. C. Anche nell'eti 
repubblicana i duumviri perduellionis avevano il compito di istruire il crimine di alte 
tradimento e nel caso che esso fosse flagrante, procedevano all'esecuzione immediata delk 
sentenza, e se la causa presentava qualche dubbio, i duumviri erano ammessi a portarli 
dinanzi all'assemblea popolare (comitia centuriatà), competente a prendere la decisione 
L'ultimo rapporto concernente le loro attività riguarda il processo già menzionato di С 
Rabirio, ma non è del tutto chiaro se la notizia di Cicerone non sia soltanto uni 
reminiscenza istorizzante. 

Alcuni comportamenti, rientranti nell'ambito del termine «alto tradimento» acquistarono il 
Roma col tempo una denominazione speciale e diventarono nell'età repubblicana reat 
autonomi rientranti, d'ora in poi, nel termine generale di alto tradimento. Si tratta dell 
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:osiddetta proditio, una delle denominazioni originarie adoperate per indicare il crimine di alto 
tradimento nell'età regia. In quel periodo tale crìmine poteva essere commesso soprattutto 
durante la guerra - si trattava soprattutto del fatto di consegnare la città о la fortificazione, ma 
anche il cittadino, al nemico. Questo suo carattere si era conservato anche nei tempi successivi 
e per questo motivo era adoperato per indicare alcuni gravissimi reati militari dalla 
commissione dei quali potrebbe molto spesso realizzarsi la fattispecie di alto tradimento anche 
in senso moderno. Tra. essi ricordiamo ad esempio Г incitamento alla guerra contro Roma, la 
renitenza alla leva od al censo (elenco dei cittadini e dei loro averi). L'esempio citato come 
ultimo non sta in rapporto con i reati militari soltanto apparentemente: i Romani erano, sulla 
base del censo, ripartiti non soltanto nelle singole unità di voto delle assemblee popolari 
centuriate, ma anche nei corpi militari. Rientravano nell'ambito di questo crimine i specifici 
reati militari che potevano essere commessi solamente dai soldati, come transfugium 
(passaggio al nemico) e desertio (diserzione nel senso stretto del termine). Tutti i succitati 
esempi di alto tradimento non erano regolati da nessuna norma legale, ma soltanto dalla 
consuetudine et tali erano anche le sanzioni: i reati erano sanzionati in conformità alle 
costumanze degli antenati (more maiorum). E se essi erano commessi nell'esercito, venivano 
puniti direttamente dal comandante sulla base del suo potere di comando (imperium) senza 
alcun processo. 

Una delle più tipiche manifestazioni del crimine di alto tradimento, stando in un rapporto 
più diretto con il caso di cui si tratta, era Yaffectatio regni, rappresentante, possiamo dirlo, la 
più grave manifestazione dell'atto nemico indiretto contro le basi dello Stato romano, contro 
l'ordinamento repubblicano. Il termine affectatio regni può essere tradotto come lo sforzo 
mirante a far ritornare i re - la monarchia. All'inizio dell'età repubblicana questo crimine 
presentò indubbiamente il più grave pericolo per il giovane Stato romano e per questo motivo 
fu considerato come la più grave forma di perduellio. La punibilità di questo crimine fu 
introdotta già negli inizi della repubblica romana nel 509 a. C. Quell'anno il console P. Valerio 
Publicola propose la lex Valeria de sacrando, con cui fu stabilita una pena a chiunque avesse 
tentato di usurpare il potere senza l'approvazione da parte del popolo, cioè senza essere stato 
regolarmente eletto. Non c'è dubbio che i Romani non presero questo pericolo alla leggera. 
Alcuni esempi tratti dalla storia romana ne sono una prova sufficiente. 

Soffermiamoci su alcuni esempi più noti della repressione di questo crimine. A prescindere 
dalla causa dei figli di Lucio Giunio Bruto e dei loro seguaci messi a morte dal loro padre per 
aver preparato la congiura mirante al ritorno dei Tarquini già nel primo anno della repubblica 
romana, la prima causa di cui parlano le fonti fededegne è quella di Spurio Cassio Viscelino 
dell'anno 486 a. C. Egli, quell'anno, in veste di supremo magistrato romano (consul) voleva 
dividere tra il popolo romano e gli alleati latini, insieme con una parte delle terre appartenenti 
ai Romani più ricchi, il territorio che era stato tolto alla tribù degli Ernici. Così diventò molto 
popolare tra i ceti bassi e suscitò preoccupazioni di poter approffìttare della sua popolarità per 
usurpare il potere in Roma. Dopo essersi dimesso dalla carica fu incolpato di aver tentato di 
restaurare la monarchia e di instaurare la tirannide. In conseguenza di ciò fu condannato e 
giustiziato. Ma alcuni autori affermano che suo padre approffittò dell'antico diritto del capo di 
famiglia patriarcale romana, precedette lo Stato e lo fece uccidere da solo4. 

Un'altra causa è quella del ricco cavaliere Spurio Melio, il quale fu nell'anno 439 a. C. 
incaricato di provvedere all'approvvigionamento di Roma che si trovava in uno stato critico. 
Dopo essersi dimesso da questa carica comprò con i propri mezzi del grano in Etruria e lo 
divise gratuitamente tra il popolo. Così provocò i dubbi circa la chiarezza delle sue intenzioni e 
nacquero, come nel caso del suo predecessore, delle preoccupazioni che Spurio Maelio 
tentasse di instaurare la tirannide. Per questo motivo fu chiamato dal dittatore L. Quinzio 
Cincinnato, investito per causa della guerra con i Volsci, a spiegare e giustificare il suo 

Soprattutto Liv. II. 41; IV. 15; Cic. vers. Ant. 2. 34; 2. 43; Liv. per. II. 
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operato. Melio non ubbidì e fu ucciso dall'aiutante del dittatore - comandante di cavalleria 
(magister equitum) C. Servilio Ahala5. 

L'ultima causa risale all'inizio del IV secolo a. C. e riguarda un celebre eroe della guerra 
gallica. Marco Manlio - uomo più volte decorato per il coraggio dimostrato nella lotta - salvò 
il Campidoglio dai Galli e in memoria di quell'evento fu chiamato «Capitolino». Nel 384 a. C , 
dopo il processo promosso contro di lui davanti all'assemblea del popolo, fu buttato giù dalla 
Rupe Tarpea, cioè dal posto che gli aveva portato la gloria. Va notato che M. Manlio diventò 
molto popolare, perché prendeva le difese dei debitori e persino riscattò con propri mezzi 
alcuni veterani dalla schiavitù per insolvenza6. 

Oltre alla lex Valeria già menzionata, il regolamento di alto tradimento era consuetudinario. 
Non è senza interesse che i Romani procedettero al regolamento legale del crimine di alto 
tradimento molto tardi, soltanto prima la fine della repubblica. Poco prima dell'anno 100 a. C. 
propose il tribuno della plebe L. Apuleio Saturnino la lex Apuleio de maiestate minuta1 diretta 
contro i magistrati che abusavano dei poteri loro conferiti. Subito dopo, nell'anno 90 a. C. il 
tribuno della plebe Q. Varius Hybrida fece passare la Lex Varia de maiestate* che istituì la 
prima commissione giudiziaria (allora soltanto in forma di una giuria straordinaria - quaestio 
extraordinaria) incaricata di indagare e giudicare su questo crimine. In quell'epoca appare per 
la prima volta i l termine crimen maiestatis о precisamente crimen imminutae maiestatis 
consistente nella violazione della maiestas populi Romani. Questo termine fu introdotto dalle 
due leggi già menzionate e il crimen maiestatis fu concepito come crimine diverso dall'antica 
perduellio, cioè alto tradimento nel senso più largo. Il crimen maiestatis acquistò il carattere di 
qualsiasi violazione della sovranità dei cittadini e per questo motivo apparvero le tendenze di 
ricoprire con esso tutte le manifestazioni di questo genere, soprattutto l'incitamento alla guerra 
civile о alla ribellione. 

La terza legge, adottata nel tempo delle confusioni e delle guerre sociali, fu la norma 
introdotta dal dittatore L. Cornelio Siila nell'anno 81 a. C. con la quale non soltanto fu fissata 
la procedura da applicare ai traditori, ma nello stesso tempo questa legge portò anche un'altra 
modifica nel contenuto del crimine di cui si tratta. La Lex Cornelia de maiestate9 istituì 
soprattutto una giuria giudiziaria (quaestio perpetua), con la quale fu annulato, di fatto, il 
potere dei tribuni della plebe in questo campo. La misura di Siila corrisponde a tutta la serie 
dei suoi vari provvedimenti promossi con intenzione di devolvere la massima parte dei poteri 
al senato. A questa concezione corrisponde anche la fattispecie di alto tradimento, istituita 
proprio dalla legge menzionata. Secondo la lex Cornelia de maiestate fu considerato come alto 
tradimento qualsiasi turbamento dell'armonia tra il senato ed il popolo, poi c'entrò 
l'incitamento dell'esercito alla ribellione, l'inizio delle azioni belliche senza un'approvazione 
da parte del popolo (assemblea popolare) e del senato, e, infine, qualsiasi atto commesso dai 
magistrati contro la dignità del popolo romano. Insomma, si può dire che si trattò della 
reazione alle guerre sociali. L'alto tradimento fu sanzionato ààWaqua et igni interdictio - cioè 
l'espatrio del reo. Dai fatti menzionati risulta che la concezione originaria del crimine di alto 
tradimento fu notevolmente modificata dalla reazione alla situazione politica verificatasi in 
Roma e che le forme antiche del comportamento traditore non sembrarono più tanto 
pericolose. Non dobbiamo peraltro dimenticare che le norme del diritto consuetudinario, che 
avevano originariamente regolato il crimine di alto tradimento, non furono abolite e che il 
vigore di esse fu mantenuto. 

5 Soprattutto Liv. IV. 12-16; Cic. verss. Ani. 2. 34; 2. 43; Cic. vers. Cai. 1.1; Cic. prò Mil. 27; Liv. Per. IV. 
6 Soprattutto Plut. Camillus. 36; Liv . VI . 20; Plin. Nat. hist. VII. 26; Cic. De off. III. 31; Cic. vers. Ant. 2. 34; 2. 43; 
Liv . per. V I ; Aulus Gellius. noe. attiene. XVI I . 21. 
7 Riferimenti cfr. G . Rotondi. Legespublicaepopuli Romani. Milano, 1912. 329. 
8 Riferimenti cfr. cit. 339. 
9 Riferimenti cfr. cit. 360. 
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Il crimen maiestatis non fu, nella legge sillana, separato dall'antica perduellio, come 
avvenne nel caso delle due leggi precedenti, ma al contrario ricopri alcune fattispecie rientranti 
prima nell'ambito di questo reato: la separazione rigida delle due forme di alto tradimento 
cessò di esistere. Ma di quando in quando, in conseguenza della continuità menzionata, furono 
condotti, dinanzi all'assemblea popolare, processi in cui il crimine di alto tradimento fu 
giudicato a seconda del diritto consuetudinario. L'ultima norma repubblicana fu la lex Mia de 
maiestate proposta da Cesare nell'anno 46 a. C. di cui abbiamo pochissime notizie e, in più, 
essa viene spesso associata all'omonima legge augustea10. 

Prima di cominciare a trattare la questione se sia almeno teoricamente possibile considerare 
la morte di Cesare avvenuta nella curia di Pompeo durante le Idi di marzo come un'esecuzione 
di giustizia, benché un'po' particolare, bisogna far accenno ancora a due aspetti: 

Primo, l'alto tradimento fu un crimine tanto grave che affidarsi all'esecuzione della 
giustizia «ordinaria», cioè sottopporre il reo ad un processo regolare, non poteva essere sempre 
efficace, e per questo motivo i Romani usavano anche altre forme di repressione per 
sanzionare questo crimine. Se torniamo agli inizi della storia romana, troviamo veramente tale 
forma di sanzione extragiudiziale. Si tratta del cosiddetto scelus inexpiabile, cioè l'infrazione 
inespiabile commessa contro la pace divina - pax deorum, armonia tra i Romani e gli Dei 
protettori di Roma e nello stesso tempo garanti della sua grandezza, la quale ebbe due forme: 

Consecratio capitis et honorum non fu una pena nel senso proprio della parola, piuttosto la 
conseguenza diretta del reato. Si trattò della consacrazione del colpevole - dell'abbandono del 
medesimo al dio oltraggiato. Dal momento del compimento del reato il colpevole fu 
automaticamente privato non soltanto della tutela da parte dello Stato romano, ma anche da 
parte dei suoi dei protettori. La consecratio comportò non soltanto la confisca dei beni 
appartenenti al reo, ma anche l'abbandono del medesimo alla vendetta della divinità e degli 
uomini- chinque poteva impunemente ucciderlo. In realtà, il colpevole era lasciato alla 
vendetta della divinità, espulso dalla comunità e il ritorno gli era proibito sotto la minaccia 
della morte. Questo fatto viene indicato nelle fonti con la formula sacer esto. Per quanto 
riguarda i reati concreti, ricordiamo ad esempio le violenze del figlio contro i genitori, la 
violazione di fede del patrono nei confronti del cliente e viceversa, о la rimozione delle pietre 
di confine. 

Ma alcuni reati rappresentarono le infrazioni tanto gravi di tutti i divieti pensabili religiosi e 
profani che esigessero l'esecuzione immediata della pena (deo necari), come fu il caso di 
alcuni reati religiosi e di alcuni crimini contro societas civium - Stato romano (esempio tipico: 
alto tradimento). In altri termini, non si aspettò che forse, un giorno, i l colpevole fosse 
raggiunto dalla mano punente della vendetta, ma lo Stato esercitò la vendetta immediatamente 
per mezzo dei suoi organi. E questo fu proprio il caso del crimine di alto tradimento e del suo 
tipo particolare manifestatosi in forma di affectatio regni. 

In secondo luogo bisogna ricordare che ogni sentenza capitale fu soggetta verso la fine 
dell'età repubblicana al diritto della provocazione (il cittadino romano condannato ebbe la 
possibilità di rivolgersi all'assemblea popolare), però nel caso designato come consecratio 
capitis et honorum non si trattò, come abbiamo già detto, di una sentenza. È vero che 
quest'istituto, risalente ai tempi remoti della storia romana, fu antichissimo, però la sua 
abrogazione formale non fu mai attuata ed esso fu sempre una parte integrale dell'ordinamento 
giuridico romano. D'altra parte bisogna dire che la decisione sulla colpevolezza dei traditori 
nell'epoca storica spettò escusivamente ai comitia, e, dall'epoca sillana, alla quaestio. Ben 
inteso, tranne i casi di compimento di questo criibine durante la guerra, quando la competenza 
spettò al comandante supremo. Nel I. secolo a. C. la provocazione fu in alcuni casi esclusa. 
Oltre a ciò si trattò anche della proditio, nel cui caso la pena «fu concepita come la vendetta 
indispensabile eseguita, consultato il senato, dai supremi rappresentanti dello Stato. 

Riferimenti cfr. cit. 422 e 453. 

http://antik-yar.ru/


84 РИМСКОЕ ПРАВО 

Quando Marco Antonio, compagno d'ufficio di Cesare, gli pose, durante la festa dei 
Lupercali, sulla testa il diadema - insegna del potere regio, alcuni Romani cominciarono a 
preoccuparsi più di prima. E vero, e ne dobbiamo tener conto, che Cesare rifiutò due volte 
quest'onore, e che i Lupercali erano una festa più che sfrenata. 

Nonostante ciò Cesare si rese evidentemente colpevole di affectatio regni soprattutto dalle 
sue azioni precedenti. Non è pensabile che fosse reale, nella situazione politica allora esistente, 
portare Cesare in giudizio ed incolparlo di aver tentato di instaurare la tirannide. Tuttavia è 
senza dubbio che Cesare si rese, dal suo operato, colpevole del crimine di affectatio regni. Le 
sue vere intenzioni possono essere documentate ad esempio dalla notizia di Plutarco11, secondo 
cui dopo che M . Antonio ebbe offerto il diadema a Cesare, i tribuni della plebe Flavio e 
Manilio vollero portare in giudizio le persone che avevano coronato le statue del dittatore. 
Cesare poi destituì i due tribuni dalla carica. 

Nel passato, come abbiamo già visto, vennero incolpate, ed in seguito punite, di aver 
commesso il crimine di affectatio regni le persone il cui sforzo mirante all'instaurazione della 
tirannide non era tanto manifesto, e spesso si trattò di un mero sospetto. A prescindere dal fatto 
che la situazione verificatasi alla fine del I. secolo a. C. era completamente diversa, diversi 
erano anche l'ambiente politico et le opinioni relativi ai tentativi di instaurare la tirannide. I 
ricordi dei Tarquini erano già svaniti e sulla vita dei Romani influviano gli eventi 
relativamente non tanto lontani ma molto peggiori. In più, i Romani erano già abituati alle 
dittature straordinarie ed alle tirannidi di fatto, evidentemente non bisogna, a tale proposito, 
menzionare i nomi di Mario о di Siila. 

Ma bisogna tener presente che la punizione del crimine di alto tradimento, nell'ambito del 
quale rientrava Vaffectatio regni, spettò, nel periodo repubblicano, esclusivamente all'autorità 
magistratuale. Ma nemmeno nella prima età repubblicana bastò una mera, benché comune, 
convinzione che il crimine era stato commesso, ma fu richiesto almeno un processo formale. 
Oltre a ciò esiste ancora un fatto che rimette quell'evento in un'altra luce. Due degli assassini 
di Cesare e nello stesso tempo capi dei congiurati, Marco Giunio Bruto e Caio Cassio Longino, 
esercitarono, nell'anno 44 a. C. la funzione dei pretori - appartenevano dunque ai supremi 
magistrati romani. Come abbiamo già detto, i l magistrato non poteva mettere a morte il 
cittadino che non fosse stato regolarmente condannato in un processo precedente о senza il 
consenso del senato, altrimenti avrebbe commesso il crimine di alto tradimento. Ma non 
importava più se l'esecuzione del sospetto fosse stata affidata ad un'altra persona о se il 
magistrato l'avesse commessa direttamente nella seduta del senato; ciò non può in nessun caso 
essere considerato come consultazione con il senato. 

Per concludere possiamo dire che l'attentato a Cesare, compiuto con successo, non fu un 
atto legittimo e che gli attentatori commisero un reato. Ma bisogna ancora stabilire la sua 
figura. È da considerare che questo crimine è un assassinio (homicidium), oppure un crimen 
maiestatis. Senza alcun dubbio occorre optare per la seconda variante, e soprattutto per il 
motivo che Cesare era nel momento della sua morte dittatore a vita (dall'anno 45 a. C.) - in 
perpetuum. Un'altra questione è di come classificare quest'alto tradimento, perché, come 
abbiamo già detto, nella storia del diritto romano il crimine di alto tradimento si manifestava in 
varie forme. Possiamo escludere la proditio, che indicava l'alto tradimento in senso proprio, 
cioè nel rapporto con il nemico esterno: l'associarsi con il nemico, il consegnare al neminco un 
cittadino romano. Ci resta, delle due forme antiche di alto tradimento, la perduellio, anche perché 
fu sempre intesa in modo molto vasto, benché il suo contenuto variasse a seconda del tempo. 

Se guardiamo questo problema dal punto di vista delle leggi tardorepubblicane, ce ne sono 
in principio due: la lex Appuleia de maiestate minuta e la lex Cornelia de maiestate. Il 
contenuto integro della prima legge non ci è conosciuto12, verosimilmente era diretta contro i 

Plut. Caesar, 61. 

B . Santalucia. Diritto e processo penale nell'antica Roma. Milano, 1989. 68. 
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nagistrati resisi colpevoli dall'abuso dei poteri che erano stati loro conferiti. La lex Cornelia 
ie maiestate adottata nell'anno 81 a. C. sanzionava invece ogni attacco all'indipendenza ed 
illa sicurezza del popolo romano e dei suoi organi, e nello stesso tempo ricopriva alcuni 
:omportamenti illegali prima rientranti nell'ambito della perduellio e dellaprodition. 

Da quello che è stato detto in precedenza risulta che tutti i partecipanti all'attacco letale a 
Desare commisero, in senso tecnico, crimen maiestatis. Quelli che allora ricoprivano la 
[unzione del magistrato commisero questo crimine persino ai due livelli. 

Ma bisogna tener conto che tutte queste speculazioni sono piuttosto accademiche. L'epoca 
turbolenta dell'apogeo della repubblica romana portava a molte violazioni dei principi giuridici 
: in linea di massima possiamo dire che la politica prevaleva sul diritto. Ed è proprio là dove 
dobbiamo, indubbiamente, cercare la ragione per cui non fu applicata, per perseguire gli 
assassini di Cesare, la norma sillana, ma nell'anno 43 a. C. fu adottata su proposta di Q. Pedio 
lina speciale lex Paedia de interfectoribus Caesaris con cui fu istituita una quaestio 
extraordinaria. Dopo poco tempo tutti gli attentatori morirono, trovando la loro morte in 
rombattimento, oppure suicidandosi. 

Античные авторы, обращавшиеся к такому 
важному событию римской истории, как убий
ство Цезаря, рассматривали преимущественно 
политический аспект данного происшествия. 
Для того чтобы попытаться дать юридическую 
оценку убийству Цезаря, необходимо рассмот
реть одно из серьезных с точки зрения римско
го права преступлений- crimen maiestatis 
(преступление против величия). Содержание 
этого преступления зависело не только от эво
люции политических идей, но и от конкретной 
исторической ситуации, и поэтому решение 
вопроса о том, кто и при каких обстоятельствах 
мог быть привлечен к ответственности за дан
ное преступление, менялось с течением време
ни. Уже во время принятия первых законов о 
величии (lex Appuleia 100 г. до н. э. и lex Varia 
90 г. до н. э.) под понятие crimen maiestatis стал 
подпадать такой тип преступлений, как 
perduellio, означающее, помимо прочего, и 
стремление к царской власти. Последующие 
законы о величии (lex Cornelia 81 г. до н. э. и 

М. СКРЕЙПЕК 
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lex Iulia 46 г. до н. э.), расширившие понятие 
crimen maiestatis, отнюдь не отменили нормы и 
положения, содержащиеся в предыдущих законах. 

Однако, несмотря на то что были достаточ
ные основания обвинять Цезаря в стремлении к 
царской власти (affectatio regni), для привлече
ния его к ответственности и осуждения был 
необходим хотя бы формальный судебный 
процесс. Магистрат не мог предать смерти 
римского гражданина без вынесения судебного 
решения или без согласия сената, иначе это в 
свою очередь рассматривалось бы как преступ
ление против величия. Поэтому убийство Цеза
ря не являлось законным актом. С точки зрения 
содержания законов о величии, участники заго
вора совершили crimen maiestatis. Но в смутную 
эпоху падения Республики политические сооб
ражения часто брали верх над нормами права. 
Именно этим и можно объяснить, что в данном 
случае был применен не lex maiestatis, а специ
ально принятый в 43 г. до н. э. по предложению 
Кв. Педия lex Paedia de interfectoribus Caesaris. 

В. Santalucia. Op. cit. 72. 
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