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a stampa è a rumore perché i 
figli cominciano ad uccidere 
i genitori e si teme che Pie
tro Maso e Giovanni Rozzi 

la madre viola va due volte la legge 
di natura. Succedeva anche in pas
sato. Ma appunto era una colpa 
assurda, che richiedeva motiva
zioni eccezionali. facciano scuola. Ci sono anche ge

nitori che uccidono i figli. Ma, a 
giudicare dalle cronache, sembra 
più normale. E soprattutto sembra 
meno nuovo. I figli sono stati uc
cisi fin dalla notte dei tempi. E 
per mille ragioni: perché erano 
troppo deboli, perché non c~ era ci
bo per tutti, persino perché erano 
brutti, o perché non si sapeva di 
quale padre fossero. Come dimo
stra la rupe Tarpea, l~infanticidio 
è stato giudicat\l un reato prevedi
~>i!e; l&1lc1 .::alpa d;.. ~~veri», un 
peccato da _ragazze madri, un se
gno di arretratezza sociale. Se i fi
gli venivano uccisi quando erano 

QUiiNDO 
MAD li E PADRE 

VALGONO 
UN'AUTO N!,OYI 

Forse ciò che preoccupa oggi è la 
normalità dei moventi e dei tratti 
psicologici che producono il parri
cidio. Come se l'acqua avesse pre
so a salire per tendenza naturale. 
Come se la cultura diffusa nella 
società agisse da pompa e spinges
se in su anche ciò che di solito 
scende. Come se le alluvioni mi
nacciassero non più soltanto le 
valli ma le cime. Credo che parri
cidi come quelli di Pietro Maso e 
Ji Gio~~~ni Rc:.zi ::i:lnc ~·."l·e::!l!i 
anche in passato, e per moventi 
non molto diversi. Temo però che 
in passato si stenterebbe a trovare 

di Saverio Vertoae 

già adulti, il linguaggio giuridico non aveva un termi
ne specifico per definire il crimine, e il delitto non ri
sultava diverso da un qualsiasi omicidio, con le aggra
vanti o le attenuanti del caso. Non esisteva per l'assas
sinio del figlio una parola circonfusa da un alone sini
stro, in grado di raddoppiare (anche per via verbale) 
la condanna di un assassinio. Non c'era, e non c~è, l'e
quivalente del vocabolo cparricidio». 
Fino a ieri, per la morale corrente il delitto seguiva la 
pendenza naturale, come l'acqua che scende e non sa
le, a meno che sia spinta in su da una forza artificiale, 
per esempio da una pompa. E chi uccideva il padre o 

il vuoto pneumatico nella coscienza dei loro autori. Si 
troverebbero brutalità, ignoranza, avidità e violenza, 
ma non un modico conto della Standa; stupidità o cal
coli infami, impulsi anormali o desideri smodati, ma 
non la sensatezza, persino la leggerezza di una ragio
neria del piacere e del loisir che non si spinge oltre 
l'acquisto di un'automobile metallizzata o di qualche 
serata in discoteca. La coscienza pubblica registra 
questi delitti con un misto di orrore e di curiosità, non 
perché siano nuovi e nemmeno perché si stiano ripe
tendo con una sequenza preoccupante, ma perché ca
pisce, o teme, che per uccidere padre e madre oggi ba
sta poco, pochissimo, quasi niente. In sostanza stupi
sce la moderazione del movente. E la moderazione del 
movente rinvia a una coscienza normale, qura!siasi, 
diffusa, vuota, trasparente, come di plastica. L'orrore 
e la curiosità derivano forse dal sospetto che qualcosa 
nel nostro modo di vivere abbia messo in moto una 
pompa invisibile e potente, in grado di neutralizzare 
non già la gravitazione della morale, che è sempre in
dividuale, ma quella del costume, che è collettivo. 

Pietro 1\1aso (nellizfoto) e Giovanni Rozzi: due giovani 
. che hanno _ucciso i genitori. Il parricidio, dice 
V erto ne, esiste da sempre, ma è un tabù che oggi s'infrange 
con sconvolgente leggerezza per futili motivi. 
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