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Nella lingua italiana, com’è noto, abbondano i lemmi composti col suffisso -cidio,
indicante l’uccisione di singoli o di più persone legate da un vincolo di parentela o
di affinità, di simpatia o antipatia, di religione o ideologia, per es., parricidio,
omicidio, fratricidio, regicida, eccidio, genocidio, ecc.
In gran parte, risalgono al greco antico ed al latino. Cominciamo, quindi, col greco
antico, la lingua più brava delle altre nella coniazione di composti, a volte, proprio
per questo motivo, intraducibili.

∆Androktovno", on,
relativo all’uccisione di un uomo, marito (omicidio):
*Erodoto storiografo (V sec. aC) nelle sue Storie (St., 4.110: le Amazzoni in lingua
greca si chiamano assassine degli uomini –∆Amazone" ajndroktovnoi);
*Euripide tragediografo (V sec. aC) nel dramma Ciclope (Cycl., 22: i Ciclopi
uccisori di uomini – Kuvklope" ajndroktovnoi);

∆Androkteivnw,
uccidere uomo o marito, il verbo si trova

*Eschilo

tragediografo (VI-V sec. aC) nel dramma Eumenidi (Eum., 602:
ajndroktonou'nta patevr∆ ejmo;n katevktane, trad. Clitemnestra avendo ucciso il
marito (Agamennone) uccise mio padre (di Oreste);

Turannoktovno", on,
relativo all’uccisione del tiranno (tirannicidio), usato da
*Luciano sofista poligrafo (II sec. dC) che intitolò così l’opuscolo Il tirannicidio
(Tiran., 19.1 e passim), dove l’attore dell’azione giudiziaria per aver ucciso il
tiranno e il figlio pretende il compenso;

*Diodoro Siculo storico (I sec.aC) nell’opera Biblioteca storica (Bibl., 16.14: ou|toi
wJ" turannoktovnoi, trad. costoro erano in quanto tirannicidi, cioè Alessandro di
Fere e Licofrone);

L’uccisione di Cesare ritenuto tiranno

Turannoktoniva, a",
uccisione del tiranno (tirannicidio); presente in
*Luciano poligrafo (II sec. dC) nel predetto opuscolo Il tirannicidio (Tiran. 22:
povsai turanniktonivai;, trad. quanti tirannicidi?);
*Plutarco storio-poligrafo (I-II sec. dC) nella Vita di Pelopida (Pelop., 34:
turannoktoniva/
memeigmevnhn
ajristeivan
ajristeuvwn trad. Pelopida
distinguendosi nell’atto di valore unito con un tirannicidio) e nella Vita di Arato
(Arat., 16: ajdelfh;n th'" tou' Pelopivdou kai; Trasibuvlou turanniktoniva/, trad.
Arato compì un’impresa sorella del tirannicidio di Pelopida e di Trasibulo);

∆Adelfoktovno", on,
relativo all’uccisione del fratello (fratricida), usato da
*Plutarco storio-poligrafo (I-II sec. dC), nel componimento sulla Virtù delle donne
(Mor., 19.256f: ajdelfoktovno" kai; turannoktono;" gegonwv", trad. essendo stato
fratricida e tirannicida);
*Filone Alessandrino filosofo (I sec. aC-I sec. dC), nell’opera Sui Cherubini
(Cher., 52: to;n ajdelfoktovnon kaiv ajpavraton Kaivn, trad. il fratricida e maledetto
Caino);

∆Adelfoktoniva, on,
uccisione del fratello (fratricidio), in
*Giuseppe Flavio storiografo (I sec. dC) nella Guerra giudaica (Iudic., 1.31.2: aiJ
bavsanoi pa'sai thvn patroktonivan, aiJ ejpistolai; ajdelfoktoniva"
kekravgesan, trad. tutte le indagini l’aveva proclamato parricida e le lettere l’aveva
rivelato fratricida);

Caino uccide il fratello Abele

Gunaikoktovno", on,
relativo all’uccisione di una donna-moglie (ginecocidio),
*Filone Alessandrino filosofo (I sec.aC-I sec.dC) nell’Ambasceria a Caio Caligola
(Leg. ad G., 234: wJ" iJerei''" parasthsovmenoi tw/' iJerw/' gunai'ka" oiJ
gunaikoktovnoi givgnomen trad. sacerdoti, per portare al tempio le mogli, diventano
uccisori delle mogli) ;

Paidoktovno", on,
relativo all’uccisione di un fanciullo (pedocidio / infanticidio), in
*Sofocle tragediografo (V sec. aC) nell’Antigone (Ant., 1305: soiJ kaka;" pravxei"
ejfumnhvsasa tw/' paidoktovnw/'), trad. (messaggero a Lissa): a te infanticida avendo
imprecato infelici azioni); ed in
*Euripide tragediografo (V sec. aC) nell’Eracle (Eracl., 835: maniva" ejp∆ ajndri;
tw'/de kai; paidoktovnou" frenw'n taragmou;" e[laune, trad. spingi pazzia a
questo uomo e turbamenti di mente di un infanticida);

Paidoktoniva, a",
uccisione di un bambino (filiocidio/pedocidio/infanticidio),
*Filone Alessandrino filosofo (I sec. aC-I sec. dC), nell’Abramo (Abr., 181:
bavrbara e[qnh h[skoun paidoktoniva" wJ" e[rga iJera; cariventa tw/' Qew'/, trad.
anche barbari popoli esercitavano sacrifici di figli come azioni sante gradite a Dio);

Mhtroktovno", on ,
relativo all’uccisione della madre (matricidio), in
*Eschilo tragediografo (VI-V sec. aC), due volte nelle Eumenidi (Eum., 281:
mhtroktovnon mivasma e[kpluton, trad. la macchia del matricidio è lavata; e
(Eum., 492: krathvsei blavba tou'de mhtroktovnou, trad. lo scempio del matricida
vincerà);

*Platone filosofo (V sec.aC-IV sec.aC) nelle Leggi (869 b: mhtrovkton, trad.
matricida);
*Cassio Dione storiografo (II-III sec. dC), nella Storia Romana (Rom., 61.16.2: a
Roma apparve una scritta sui muri una scritta Nevrwn ∆Orevsth" ∆Alkmevwn
mhtroktovnoi, trad. Nerone, Oreste, Alcmeone);
*Euripide tragediografo (V sec. aC) nell’Ifigenia in Tauride (Taur., v. 1649: khli;"
e[balev nin mhtroktovno", trad. la macchia del matricidio l’insozzò);

Mhtroktoniva, a",
uccisione di madre, matricidio, in
*Plutarco storio-poligrafo (I-II sec. dC) nell’opera Come deve studiare il giovane la
poesia (Mor. 2.3: gravfousin e[nioi kavqaper Timovcao" thvn Mhdeiva"
teknoktonivan kai; Qevwn th;n ∆Orevstou mhtroktonivan trad. alcuni pittori
raffigurano l’infanticidio di Medea e il matricidio di Oreste) e nei Precetti politici
(Mor., 52.15: ojneidivzonta Qebaivoi" kaiv ∆Argeivoi" th;n Oijdivpodo"
patroktonivan kai; th;n ∆Orevstou mhtroktonivan, rimproverando ai Tebani il
parricidio di Edipo ed agli Argivi il matricidio di Oreste);

Oreste uccide la madre Clitemnestra

Patroktovno", on,
relativo al parricidio / patricidio;
*Eschilo tragediografo (VI-V aC) nella tragedia I Sette a Tebe (Sept., 752:
patroktovnon Oijdivpodan, trad. Edipo parricida);

Edipo uccide il padre Laio

Patroktoniva, a",
parricidio / patricidio; in
*Plutarco storio-poligrafo (I-II sec. dC) nella Vita di Romolo (Rom., 22: pa'san
ajndrofonivan patroktonivan proserei'n, trad. enumerandosi le leggi emanate da
Romolo, si definisce parricidio qualsiasi omicidio) e nei Precetti politici (Mor.,
52.15: vedi sopra th;n ∆Orevstou mhtroktonivan);

Teknoktovno", on,
infanticida, relativo all’uccisione di bambini / figli / prole (infanticidio), in

*Euripide tragediografo (V sec. aC) nell’Eracle (Eracl., 1155: teknoktovnon mivso"
ej" o[mmaq∆ h[xei filtavtw/ xevnwn ejmw'n, trad. un odio infanticida giungerà agli
occhi al più amato dei forestieri);
*Filone Alessandrino filosofo (I sec.aC-I sec.dC) nell’opera Sulla migrazione
(Migr., 140: oJ sofo;" a[nqrwpo" tektoktovno" oujk ejstiv, trad. l’uomo saggio
non è infanticida) e nell’opera Mosè (Mos.., kalou'nte" eJautouv" teknoktovnou",
chiamandosi infanticidi);
*Eliodoro romanziere (III sec. dC) nelle Etiopiche (Etiop., 10.16.10: non reperito);

Teknoktoniva, a",
uccisione di figli (infanticidio),
*Flavio Giuseppe storico (I sec. dC) nella Guerra giudaica (Iud., 1.27.3: oujdei;"
uJpelavmbanen e[sesqai mevcri teknoktoniva" wjmo;n jHrwvdhn, trad. nessuno
avrebbe pensato che Erode sarebbe stato crudele fino all’infanticidio);
*Filone Alessandrino filosofo (I sec.aC-I sec.dC) nell’opera Sulle speciali leggi
(Spec.leg., 3.114: polu; ceirovteron ei\do" dolofoniva", teknoktoniva, trad. il
peggiore tipo di omicidio, l’infanticidio) e nel romanziere
*Caritone romanziere (IV sec. dC) nel Cherea e Calliroe (Ch.Call., 2.10.4: non
reperito)

∆Anqrwpoktovno", on,
relativo all’uccisione di un essere umano (omicidio), in
*Euripide tragediografo (V sec. aC) nell’Ifigenia Taurica (Taur., 389: aujtou;"
o[nta" ajnqrwpoktovnou") e nel Ciclope (Cycl., 127: bora'/ caivrousin
ajnqrwpoktovnw/);
*Nuovo Testamento (ediz. I sec.dC), nella Prima lettera di Giovanni (Ep.Ioh.,
1.3.15: oj misw'n to;n ajdelfo;n aujtou' ajnqrwpoktovno" ejstiv trad. colui che odia
il fratello è omicida);

Parqenoktovnia, a",
uccisione di una fanciulla / vergine, in
*Plutarco storio-poligrafo (I-II sec.dC), nell’opuscolo Storie parallele greche e
romane (Mor., 19.314c: o[qen ajpevsconto th'" parqenoktoniva", trad. per cui - gli
Spartani – si astennero dall’uccisione di una fanciulla);

Partenoktovno", on,
relativo all’uccisione di una fanciulla / vergine,
*Licofrone poeta (IV sec.aC) nel poema Alessandra (Alex., 22: non reperito);

Agamennone sacrifica la figlia Ifigenia

Inoltre, lemmi simili si trovano in greco, cioè vari composti con –fovno" // -foniva;
i questi suffissi e quelli precedenti risalgono ai vb. foneuvw e kteivnw, entrambi col
significato uccidere, assassinare; dagli esempi esaminati, si dovrebbe concludere
che i verbi e suffissi si usavano indifferentemente, forse con armi diverse, in
circostanze diverse, relativi a singole o più persone o bestie. Tra l’altro, si dovrebbe
approfondire l’argomento.

∆Anqrwpofoniva, a",
uccisione di essere umano (omicidio), in
*Eliodoro romanziere (III sec.dC) nell’Etiopide (Etiop., 10.7.2: non reperito);

Turannofovno", on,
uccisione del tiranno (tirannicidio), in
*Dione Cassio storiografo (II-III sec. dC) nella Storia Romana (Rom., 44.35:
riferendosi a Bruto e Cassio, chiamati liberatori e tirannicidi, ejleuqerwtai;
turannofovnoi te ojnomazovmenoi);

Gunaikofovno", on,
uccisore di donna (matricida), nei
*Canti Orfici (IV sec.dC. Orph., L.488: non reperito);

Paidofovno", on,
uccisore del figlio / fanciullo (pedocida), in
*Iliade (poema omer. redaz. sec.VI aC) (Il., 24.506: Priamo si rivolge ad Achille,
l’uomo che aveva ucciso i suoi figli ajndro;" paidofovnou, di un uomo uccisore del
figlio);

*Euripide tragediografo (V sec. aC), nella Medea (Med., 1407: Giasone rivolto a
Zeus definisce Medea - che aveva ucciso i figli - leonessa abominevole e
infanticida, musara'" kai; paidofovnou leaivnh");
*Erodoto storiografo (V sec. aC) nelle Storie (Hist., 7.190: riferito a un certo
Cretine assai ricco, afflitto dall’uccisione del figlio, sumforh; lupeu'sa
paidofvovno");

Paidofoniva, a",
uccisione di figlio o fanciullo (infanticidio / pedocidio) in
*Plutarco storio-poligrafo (I-II sec. aC) nelle Questioni conviviali (Mor., 46.727:
peri; th;n paidofonivan trad. quanto all’infanticidio);

Abramo sacrifica il figlio Isacco

Mhtrofovno",on, / mhtrofovnth",ou,
uccisore della madre (matricida), in

*Eschilo tragediografo (VI-V sec. aC) nelle Eumenidi (Eum., 256: il coro mh; lavqhi
fuvgda ba;" matrofovno" ajtivta", trad: che il matricida non fugga di nascosto
impunito); e (Eum., 268: ajpavxomai kavtw ajntipovnou" tivnhis mhtrofovnta"
duva", trad. condurrò giù ad espiare la colpa due matricidi);

Patrofovno", on,
uccisore del padre (patricidio) in
*Iliade (poema omer. redaz. VI sec.aC) v. (Il., 9.461: mh;
kaleoivmhn);

patrofovno"

*Eschilo tragediografo (VI-V sec. aC) nei Sette a Tebe (Sept., 783: parla il coro
ejtevlesen patrofovnwi);
*Euripide tragediografo (V sec.aC) nell’Oreste (Or., 783: ai\ma dou;" patrofovnou
matrov");
*Platone filosofo (IV-III sec. aC) nelle Leggi (Leg., 869b: patrofovnon h[
mhtroktovnon);

Patrofoniva, a",
uccisione del padre (patricidio), in
*Basilio dottore della chiesa (IV sec. dC) nelle Homiliae (Hom., 12.8 : “Enia tw'n
ejqnw'n patrofonivan dikaivan tivqentai, trad. alcuni popoli considerano giusto il
parricidio);

∆Androfovno", on,
uccisore del padre / marito (patricida / uxoricida), in
*Aristotele filosofo (IV sec. aC), nell’Etica nicomachea (Eth.nic., 1107a: non
reperito);
*Iliade (poema omer. red. VI sec. aC), (Il., 9.461: parla Fenice mh; patrofovno"
kaleoivmhn, trad. chiedo di non essere chiamato parricida);

∆Androfoneuv", evw",
uccisore di uomo-marito (androcida), in
*Ps.Manetone di Tebe astronomo (III sec.dC), nel Poema astrologico
2.302: non reperito);

(Astr.,

∆Androfoniva, a",
uccisione del padre / marito (patricidio / uxoricidio),

Teknofovno", on,
relativo all’uccisione di figli / bambini, si trova nel
*Vecchio Testamento (redaz. X-V sec.aC), nel libro della Sapienza (Sap., 14.23:
prosagorevousin h[ teknofovnou" teleta;" h[ kruvfia musthvria a[gonte", trad.
chiamano infanticidi quelli che praticano riti d’iniziazione o segreti misteri);

*

*

*

In latino, vari autori, per esprimere i lemmi riferiti, usarono i calchi (riproduzione
di lemmi stranieri che imita il significato o lo schema, non la fonetica; p.es., dal gr.
patro-foniva il lat. patri-cidium; mi limito a citare gli autori più antichi che li
usarono.

Patricida, ae,
(freq. 1 - apax) uccisore del padre (patricida), in
*Cicerone oratore filosofo (I sec. aC), nell’orazione De domo sua (Dom., 10: de
me, quod tulisse te dicis, patricida, fratricida, sororicida, nonne extra ordinem
tulisti? trad. l’oratore rivolto a Clodio: la legge che tu proposti su di me, patricida,
fratricida, sororicida, l’hai proposta come legge eccezionale?);

Parricidium, i,
(freq. 150), il delitto più grave, l’uccisione del padre, in tutti gli autori:
*Plauto commediografo (III-II sec. aC) nella commedia Rudens (Rud., 651: fraudis
parricidii peiuri plenissimus trad. pienissimo di frode, di parricidio, di sperguro);
*Cicerone oratore filosofo (I sec. aC) nella Prima Catilinaria (Cat. 1.7.17: patria
quae communis parens omnium nostrum te iudicat de parricidio suo cogitare trad.
la patria, la comune madre di tutti noi, tu non pensi ad assassinare proprio lei che è
tua madre);
*Cicerone oratore filosofo (I sec. aC) nei Doveri (Off., 3.21: potest cuiquam esse
utile foedissimum et taeterrimum parricidium patriae? trad. può essere a qualcuno
quest’orribile ed esecrando parricidio della patria?);

T. Manlio Torquato fa uccidere il figlio

*Cicerone oratore filosofo (I sec.aC) nel discorso Per Roscio Amerino (Amer.,
13.27: [parricidium idest occidere patrem] scelestum et nefarium facinus quo uno
maleficio scelera omnia complexa esse videntur trad. il parricidio, cioè uccidere il

padre, uno sciagurato ed efferato delitto, che sembra aver compreso in un’unica
scelleratezza tutte le nefandezze);
*Livio storico (I sec. aC-II sec. dC) nella sua monumentale Storia (AUc., 8.11.7:
funesta duo consulum praetoria, alterum parricidio filii trad. funestate le due tende
pretorie dei consoli, l’una dall’uccisione del figlio);
*Valerio Massimo storiografo aneddotista (I sec. dC) nei Fatti e detti memorabili
(Fact., 1.8.8: Cassius numquam sine praefatione publici nominandus trad. Cassio
da chiamare sempre titolo di reo di pubblico parricidio);
*Floro epitomatore (I-II dC ) nella sua Epitome (Epit., 1.22.8: quasi in illo publico
parricidio et incendio mandavissent trad. come se in quel eccidio ed incendio
generale avessero prescritto…);
*Cicerone oratore filosofo (I sec. aC) nelle Tuscolane (Tusc., 5.6: vituperare
quisquam vitae parentem et hoc parricidio se inquinare audet trad. qualcuno osa
disprezzare la madre della vita, la filosofia, e macchiasi di tal parricidio);
*v. nota in calce: parricidium

Parricida, ae,
(freq. 90) il responsabile di parricidio, in molti autori
*Plauto commediografo (III-II sec. aC) nella commedia Pseudulus (Pseud., 364:
parricida!, il protagonista rivolto al lenone Ballione: parricida);
*Apuleio poligrafo (II sec. dC) nelle Metamorfosi (Met., 10.6: accusabat illum
parricidam fraterno exitio trad. lo accusava parricida per l’uccisione del fratello);
*Cicerone oratore filosofo (I sec.aC) nella Seconda Catilinaria (Cat., 2.4.7: quis
latro, quis sicarius, quis parricida inveniri potest qui cum Catilina vixisse fateatur
trad. quale brigante, quale sicario, quale parricida si potrebbe trovare in tutta l’Italia
che ammetta di essere vissuto con Catilina?);
*Cicerone oratore filosofo (I sec.aC) nella Seconda Filippica (Phil., 2.13.31: plus
quam homicidas, plus quam parricidam esse, si quidem est atrocius patriae
parentem, quam suum occidere trad. sono più criminali degli omicidi, più dei

parricidi, poiché è un delitto più spaventoso uccidere il padre della patria che non il
proprio);

Homicidium, ii,
(freq. 24), uccisione di un essere umano (omicidio), in
*Varrone erudito (116-27 aC) nell’opera De gente populi Romani (Gent.p.R., 4.8:
cum homicidii crimine reus fieret trad. diventando accusato di omicidio);

Homicida, ae,
(freq.16), uccisore di un essere umano (omicida), in
*Cicerone oratore filosofo (I sec. aC) nella Seconda filippica (Phil., 2.13.31: plus
quam homicidas, plus quam parricidam esse, si quidem est atrocius patriae
parentem, quam suum occidere trad. sono più criminali degli omicidi, più dei
parricidi, poiché è un delitto più spaventoso uccidere il padre della patria che non il
proprio);

Fratricidium, ii,
(freq. 3); uccisione del fratello (fratricidio), in
*Tertulliano apologista (II-III sec. aC) nell’opera Sulla monogamia (Monog., 4.3:
primum homicidium in fratricidio dedicatum, tam dignum secundo loco scelus non
fuit quam duae nuptiae trad. il primo omicidio fu perpetrato nel fratricidio, tanto
degno del secondo posto il delitto non fu quanto due mogli);
*Gerolamo padre della chiesa (IV-V sec. dC), nelle Epistole (Jovin., 1.14:
fratricidium et digamiam eadem cataclysmi poena delevit trad. la stessa punizione
del cataclisma cancellò il fratricidio e la bigamia);

Romolo uccide il fratello Remo

Fratricida, ae,
(freq. 3), uccisore del fratello (fratricida); si trova in
*Cicerone oratore filosofo (I sec.aC) nel discorso De domo sua (Dom., 10: de me,
quod tulisse te dicis, patricida, fratricida, sororicida, nonne extra ordinem tulisti?
trad. v. sopra);
*Agostino padre della chiesa (IV-V sec. aC) nella Città di Dio (Civ., 15.1: primus
fuit terraneae civitatis conditor fratricida, trad. il fondatore della città terrena,
Roma, fu il primo fratricida);

Sororicida, ae,
(freq. 1), uccisore della sorella (sororicida), si trova nel discorso precedente.

Matricidium, ii,
(freq. 1), uccisione della madre (matricidio), in

*Cicerone oratore filosofo (I sec. aC) nell’opera retorica De inventione (Inv., 1.13:
Orestes si accusetur matricidii, nisi hoc dicat: iure feci trad. Oreste se sia accusato
di matricidio, a meno che dica: l’ho fatto giustamente…);

Matricida, ae,
(freq. 4), uccisione della madre (matricidio), in
*Nepote biografo (I sec. aC) nella Vita di Epaminonda (Exc.duc., 15.6: Argivos
enim fuisse Orestem et Alcmaeonem matricidas, trad. furono Argivi Oreste ed
Alcmeone, due matricidi);

Nerone uccide la madre Agrippina

Tyrannicidium, i,
(freq. 26), uccisione del tiranno (tirannicidio), in
*Seneca senior retore (I sec. aC), nelle Controversiones (Contr., 1.7.14: hoc
scelere etiam in tyrannicidio inquinaveras trad. ti avevi insozzato di questo delitto
anche nel tirannicidio);

Tyrannicida, ae,
(freq. 25), a partire da
*Seneca senior retore (I sec. aC) nelle Controversiones (Contr., 1.7.2: cum dixerit
tyrannicidae patrem trad. egli avendolo chiamato padre di un tirannicida);

Tyrannoctonus, i,
(freq. 1), uccisione del tiranno (tirannicida), in
*Cicerone oratore filosofo (I sec.aC) in una lettera ad Attico (Att., 14.15.2: verebar
ne [simulatio] periculosa nostris tyrannoctonis esset, trad. temevo che
l’ostentazione fosse rischiosa per i tirannicidi);

Uccisione di Cesare-tiranno

Excidium, ii,
(freq. 80), eccidio, strage, rovina totale,
specie pl., col senso di distruzione totale di città o popoli;
rara l’accezione di strage di uomini in massa, come s’intende oggi; in

*Livio storiografo (I sec.aC-II sec.dC) nella Storia romana (Lib., 21.16: Sagunti
excidium nuntiatum est, trad. fu annunciata la distruzione di Sagunto);
*Floro epitomatore (I-II sec.dC) nell’Epitome (Epit.,1.2: Samnitium reliqui in
excidium Romani nominis repente coniurant, trad. i resti dei Sanniti si alleano
subito per la rovina della fama romana);

*IL PARRICIDIUM
La spiegazione di questo lemma latino si presenta estremamente complessa.
L’etimologia, riportata dai dizionari più semplici e più ampi, risale al prefisso
parri- ed al suffisso –cidium; il secondo si può spiegare facilmente come uccisione;
il primo i più lo ritengono connesso col padre (parri / patri), con i genitori (parentes, coloro che generano), con l’agg. par, paris, inteso come pari di grado, di
classe sociale, di importanza e di autorità.
L’apax di patricidium non può garantire una semantica specifica come uccisione di
padre sic et simpliciter. La diffusione di parricidium (freq. 150) in tutti i periodi ed
in tutti gli autori classici, inteso come uccisore del padre, di consanguinei, della
patria, dello stato (alto tradimento), perfino della filosofia (la madre della
civilizzazione). Tutto ciò fa riflettere sull’etimo di quell’arcano lemma, che ebbe
tanta fortuna nel latino; il greco, pur avendo avuto una maggiore fantasia nella
coniazione di simili composti, non ha un termine equivalente al latino parricidium,
limitandosi al lemma che intende l’uccisore del padre.
L’arcaicità del termine e la scarsità delle notizie su di esso si appoggiamo
all’autorità di Sesto Pompeo Festo (III sec. dC), autore Del significato delle parole,
i cui avanzi furono raccolti dal monaco cassinese e storico longobardo Paolo
Diacono (VIII sec.dC):
P.Diaconis, Excerpta ex libris S.P.Festi de verborum signifatione, ed. Lindsay, Leipzig 1913, p. 247:

s.v. Parricidi quaestores: appellabantur qui solebant creari causa rerum
capitalium quaerendarum. Parricida non utique is qui parentem occidisse
dicebatur, sed qualecumque hominem indemnatur. Ita fuisse indicat lex Numae
Pompilii regis his composita verbis:

SI QVI HOMINEM LIBERVM DOLO SCIENS MORTI DVIT PARRICIDA ESTO

Il testo di Festo (o di Diacono) si è prestato a varie interpretazioni da parte di
linguisti, giuristi e storici antichi e moderni.
Innanzitutto, essi hanno ribaltato l’interpretazione tradizionale, intendendo
diversamente gli elementi compositi e divisi: alcuni hanno considerato che il
parricida avesse un valore ora attivo, ora passivo:
- parricida esto = vi sia un pari vendicatore (paris-cida esto), quindi, un’altra
persona di stesso rango
- parricida esto = sia meritevole d’essere ucciso allo stesso modo (pari modo
cida esto), una specie di legge del taglione
- parici da(tus) esto = sia dato ad un sacco (esiste la condanna di essere gettato
in un sacco nel Tevere, ma non esiste il sostantivo adatto (*parix-cis)
- perae-da(tus) esto = sia ucciso in una bisaccia (pera, perae); gli ultimi due
fanno riferimento alla punizione più terribile da infliggere al più nefando
assassino (s’intende .
Le congetture proposte non hanno avuto lo sperato successo. Certamente il lemma
parricida aveva un significato più ampio del patricida (uccisione del padre), o
meglio intendendo il padre come un lemma carico di valori semantici più fisici che
metafisici (padre dello stato, padre della patria, cittadino libero); da qui venne,
mediante una semplice assimilazione tr/rr, un epiteto esecrabile che indicava
l’uomo immondo e miserabile che si era macchiato del delitto più immondo e più
efferato contro il padre, la res publica, la patria, il cittadino onesto e così via.
Eppure, rileggendo alcune frasi delle Leggi platoniche, a parte la distanza
temporale e geografica, tale da non essere influenzato il linguaggio arcaico,
sanguigno, efficace, esemplare, fanno riflettere:
Leggi, 868c: se un uomo uccide, di propria mano e senza premeditazione, un uomo
libero, per uno scoppio di ira, il colpevole sarà tenuto a subire la stessa pena
conviene subisca
Leggi, 869b: il parricida e il matricida per ira, morisse più volte, sarebbe cosa
giustissima morisse di molte morti
In conclusione, l’etimologia più convincente è quella già riportata: colui che
commesso un patricidio ed un matricidio, sia punito con una pena pari, con una
morte altrettanto efferata e crudele, inflitta da parte dei questori. Infatti, da varie

fonti, era in vigore a Roma la pena per i parricidi: essere gettati nel Tevere cuciti
vivi in un sacco (Cic., Amer. 25: parricidas insui in culleum vivo atque ita in
flumen deici). Infine, è un elemento da considerare, che il lemma parricidium,
come attestazione di arcaicità, figura nelle XII Tavole delle leggi, dove nella tabula
IX.4 si recita:
QVAESTORES QVI CAPITALIBVS REBVS PRAESSENT
APPELLANTVR QUAESTORES PARRICIDIO
QUORVM ETIAM MEMINIT LEX XII TABVLARVM

* *

*

Nella lingua italiana sono spuntati, man mano, derivando dal latino, col suffisso
-cidium / -cida, derivato dal vb. caedo, is, uccidere.
Nel secolo XIII, appaiono i lemmi matricidio e matricida; nel secolo XIV,
parricidio e parricida, omicidio e omicida, fratricidio e fratricida; nel secolo XVI,
tirannicidio e tirannicida, in un’opera (Lorenzino Medici, Apologia del
tirannicidio, 1537); nel secolo XVII, regicidio e regicida, infanticidio e infanticida;
nei secoli successivi, spuntarono liberticidio, suicidio, eccidio; come ultimo, fu
coniato genocidio (1950) dallo scrittore Raphael Lemkin, nel libro Axis rule in
occupied Europe, Washington, 1944.
Da qualche lustro, si è fatto strada, prima nei mass media, poi nei dizionari italiani,
dietro la pressione più ideologica che linguistica da parte di gruppi chiassosi, tardosessantottini, intellettuali post-marxisti e radical-chic, femministe sviscerate.
Agli albori della lingua italiana, il lemma omicidio fu coniato alla fine del Trecento,
per indicare, in senso generale, l’uccisione di un essere umano (uomo, donna,
bambino, giovane, vecchio), formato con la radice di homo-hominis (essere uomo)
e il vb. caedo, is (uccidere); in particolare, fu utilizzato il tema del sost. homin,
tolta la n finale e l’elemento suffissoide –cidium, quindi homi-cidium.
L’uccisione di una donna è – secondo la logica e il diritto – è già nell’omicidio tout
court, l’uccisione di un essere umano. Ma già la neo-formazione di lemmi come
l’infanticidio, il fratricidio, la matricidio, e simili, poteva autorizzare una parola che
indicasse l’uccisione di una donna. Ebbene, ma la scelta – dal punto linguistico – è
stata quanto meno infelice. Se è vero che il termine ebbe origine in area anglosassone – forse femicide – fu coniato col femminile di uomo: feminicidio; ma,
attenendoci alla linguistica neolatina, il femminile di uomo è donna, invece
femmina è il femminile di maschio (in lat. femina, ae – femmina, detto anche per

bestie - è il contrario di mas, maris, maschio, valido anche per le bestie); altra
coerente ed esatta la contrapposizione vir, viri / mulier, mulieris, cioè uomo,
marito, uomo vero, eroe / donna, anche perché mulier è diventata in italiano moglie,
mentre donna deriva da domina (padrona, signora).
Insomma, il termine femminicidio (comprese le varianti feminicidio, femicidio) ha
trovato collocazione linguistica nei dizionari più prestigiosi (intendo Devoto-Oli,
Zingarelli, Treccani) ed ha ricevuto l’imprimatur dall’Accademia della Crusca,
istituti sommi che da poco hanno ammesso il femminile di cariche e titoli che da
secoli erano rimasti maschili (deputato, senatore, presidente, medico, ingegnere,
sindaco, ecc.). Il linguista frettoloso e pressato dalle ideologie più o meno passate
per aggiornar il lessico e i dizionari rischia di muoversi tra le parole italiane (e non
solo italiane) come il classico elefante che cammina in un salotto zeppo di
cristalleria. A parte che, a mio parere, la sindaca onesta e capace è preferibile ad un
sindaco stupido o corrotto, non faccio affatto questione di sesso o di genere, ma il
problema è che sia corretto od opportuno volgere tutto il vocabolario italiano.
Ebbene, per ritornare al tema, ho considerato preciso ed argomentato l’articolo web
sul Femminicidio, firmato da Matilde Paoli. Il termine in oggetto fu inserito nel
Law Lexicon da J.J.Warton in Inghilterra nel 1848; poi, fu usato dal nostro Luigi
Capuana nella Giacinta, commedia in cinque atti, edita a Catania nel 1890 e, nel
Novecento (1923), nella rivista Vita e pensiero, vol. 9; anche il linguista Rosario
Coluccia espresse le sue considerazioni positive in merito sul Nuovo quotidiano di
Puglia, datato 11.5.2013.
Le mie perplessità sul neologismo femminicidio permangono e ritengo che non si
possano fare acrobazie nella linguistica; qualcuno ha preferito – utilizzando il
lessico greco antico, con un certo fondamento – il ginocidio, forse troppo dotto o
facilmente confondibile col genocidio, di tragica memoria. Tuttavia, rispettando la
morfologia e la semantica, con tutte le difficoltà relative, avrei inserito il
muliericidio, più corretto per esprimere l’uccisione di una donna (mulier, mulieris,
donna, contrapposta ad homo, hominis, uomo (forzatamente inteso uomo in quanto
maschio), oppure il femicidio, da femina, ae, femmina, l’opposto naturale di uomo.
Nel frattempo, senza voler arrivare una conclusione definitiva, mi sembra il caso di
fare il punto dei termini in questione a disposizione del linguista per i possibili
neologismi; ecco la corrispondenza disponibile linguistica e, con la più grande
precisione posibile, semantica:

GRECO
LATINO
ITALIANO
---------------------------------------------------------------------------------------------------a[nqrwpo", ou

homo, hominis

uomo, essere umano

ajnhvr, ajndrov"

vir, viri

uomo, marito, eroe

gunhv, gunaikov"

mulier, eris
uxor, oris

donna
moglie

qhvleia, a"

femina, ae

femmina

a[rrhn, eno"

mas, maris

maschio

e[fhbo", ou

adulescens, entis

adolescente,

parqevno", ou

virgo, inis

ragazza, vergine

pai'", paidov"

puer, i – puella, ae
filius,ii, - filia, ae

fanciulla
figlio – figlia

pathvr, patrov"

pater, patris

padre

mhvthr, mhtrov"

mater, matris

madre

gevrwn, onto"

senex, senis

vecchio

grau'", aov"
anus, us
vecchia
---------------------------------------------------------------------------------------------------In ogni caso, si tratta di semplici appunti e teoriche divagazioni di un grecolatinista (s.e.o. APL).
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