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Il rumore di fondo
(quasi una presentazione,

nel senso che potete comodamente leggerla alla fine)

Scusatemi se inizio con un passo indietro, ma non tutti quelli che 
si apprestano a leggere questo libro mi conoscono e un poco di 

presentazione, anche solo per gentilezza, ci vuole.

Faccio l’avvocato da più di trent’anni e per più o meno lo stesso pe-
riodo ho insegnato all’università. Cosa che faccio ancora oggi, sebbene 
negli anni abbia modificato il mio campo di ricerca e studio. All’inizio 
della mia carriera di giurista mi occupavo di protezione dell’ambiente 
e di lotte ecologiste: ho fatto il legale su questioni legate alla caccia, 
al nucleare, alla tutela di parchi e fiumi, alla protezione di animali e 
foreste. Mi dedicavo alla allora questione della gestione dei rifiuti e dei 
materiali che potevano essere riciclati da un uso attento delle varie ti-
pologie di scarti. Me ne occupavo soprattutto a livello ministeriale (la-
voravo in un gruppo di esperti al ministero dell’Ambiente) ed europeo 
(ero membro di una commissione di tecnici al Parlamento Europeo).

All’università mi occupavo di trattatistica internazionale e di prassi 
di cooperazione internazionale e di diritti umani. Avevo una trentina 
d’anni, la mia vita mi piaceva, mi divertivo e cominciavo anche a pren-
dermi diverse soddisfazioni. Anche dal punto di vista economico le 
cose andavano tutt’altro che male.

Stranamente, come tutte le cose che capitano per uno scherzo del 
destino, quando sono arrivati i miei figli ho deciso che tutto quello 
che avevo fatto fino ad allora non mi accontentava e che avrei voluto 
occuparmi di qualcosa che mi sembrava nuovo e di cui faticavo persino 
a trovare materiali di studio: volevo prendermi cura dei bambini e dei 
loro diritti.
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Non c’è un motivo preciso – o almeno, se c’era stato, non me lo 
ricordo – per il quale io abbia iniziato a pensare, tutto a un tratto, a 
questa nuova occupazione. Anzi no, meglio: ce ne sono stati tanti che, 
tutti insieme, contribuirono a organizzare e coinvolgere la mia mente 
verso questo progetto.

I figli…
La prima volta che di figli ne abbiamo parlato seriamente, con Anto-

nella, colei che poi divenne mia moglie, fu a Bombay e non avevamo 
ancora trent’anni. Eravamo là con Silvia e Berto, due dei nostri amici 
di sempre e per sempre, quelli che sai che ci sono in ogni caso e per 
qualsiasi evenienza. Alla sera, prima di rientrare nel nostro albergo in 
stile molto indiano, che è un modo gentile che usa mia moglie per 
farmi digerire una topaia, vedevamo tanti bambini che avevano al mas-
simo una decina d’anni che dormivano sotto il Gateway of India, un 
grosso monumento ad arco (un vero e proprio portale) che fu costrui-
to, nel porto di quella città, per commemorare l’approdo del re Giorgio 
V e della regina Maria a Mumbai, quando visitarono l’India nel 1911.

Sotto quella grossa porta, con Antonella e i nostri amici, passeggia-
vamo la sera guardando decine di piccoli ragazzini che prima di ad-
dormentarsi si spogliavano nudi, si lavavano (loro, i loro corpi e i loro 
vestiti) nelle piccole pozze d’acqua che si trovavano negli avvallamenti 
della pavimentazione o a un rubinetto di fortuna e poi, stesi in un 
qualche modo i vestiti umidi, ripiegato tutto il resto, si sdraiavano su 
cartoni sottili e cercavano di prendere sonno.

In quel momento eravamo in giro per il mondo, pieni di speranze e di 
bei princìpi: mi ero laureato ed ero indeciso sul da farsi. Guardando quei 
bambini ci domandavamo perché loro, uguali a tanti altri, nel mondo, 
erano costretti a vivere così, di poco o nulla, e senza nessun che vigilasse 
su di loro. Il tutto mentre noi, da bambini, avevamo avuto a disposizione 
un letto, una cameretta e dei genitori che ci assistevano con amore. 
Assieme ai nostri genitori, dietro di loro e con loro, sprofondavamo, 
senza saperlo, in un reticolo di protezione e assistenza che in ogni caso, 
ce ne fosse stato il bisogno, avrebbe cercato di garantire a noi una vita 
agevole o non disperata. Sicuramente nessuno ci avrebbe lasciati soli, 
desolati e nudi, di notte, a dieci anni, a dormire su un cartone davanti 
a una pozzanghera, alla mercè di topi, insetti e uomini malintenzionati.
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Il rumore di fondo

Perché noi eravamo stati così protetti e loro no?
Quale strano sortilegio cosmico determinava che il progetto di vita di 

Antonella o il mio fossero decisamente più importanti di quello di un 
Ranjit qualsiasi e, con lui, di milioni di altri bambini al mondo? Cosa 
avevano di tanto speciale i nostri cromosomi, tramandatici da Luigi e 
Raffaella, mio padre e mia madre, o da Livio e Maria, i genitori di An-
tonella, rispetto a quelli di milioni e milioni di altre persone nel mondo?

E mentre ci ponevamo domande a cui non trovavamo risposte, de-
cidemmo che volevamo costruire, assieme, una famiglia e accogliere 
dei bambini. Se possibile, pensavamo, uno che fosse nato dalla nostra 
unione biologica e un altro non biologicamente nostro, ma che nasces-
se dalla nostra unione affettiva, che era parte decisamente importante 
del nostro voler vivere insieme.

Fummo davvero fortunati, Antonella e io, e di figli ne arrivarono 
effettivamente due.

Il primo, Alessio, nacque da una gravidanza programmata, decisa a 
tavolino qualche tempo dopo quel viaggio. Poi, scaduti i tre anni dal 
matrimonio che servivano per chiedere di iniziare il percorso che ci 
avrebbe portati a un’adozione internazionale, proponemmo la doman-
da al Tribunale per i minorenni della nostra regione che, dopo un’i-
struttoria durata alcuni mesi svolta dai servizi sociali della nostra città, 
ci autorizzò a intraprendere quel percorso.

Ottenemmo l’idoneità all’adozione internazionale di un minore, poi 
decidemmo il conferimento del mandato a un’associazione riconosciu-
ta che si occupava di adozioni. Erano gli anni Novanta del secolo scorso 
e allora non esisteva la legge attuale: non era obbligatorio dare mandato 
a un ente vigilato dallo Stato ma noi, per essere sicuri di non cadere 
nelle mani di trafficanti di bambini, decidemmo di agire ugualmente 
con l’intermediazione di qualcuno che ci desse fiducia sull’approccio 
al percorso e sulla sua necessaria serietà e onestà: volevamo un secondo 
figlio ma non a ogni costo e solo se realmente abbandonato: che non 
avesse altri genitori, neppure potenziali.

Dopo circa un anno andammo in Vietnam per conoscere e adottare 
nostra figlia, la seconda che entrava nel nostro nucleo: una bambina 
piccolissima e bellissima che si chiamava Xuan, a cui nostro figlio 
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Alessio diede il nome di una principessa delle favole, Aurora. Visto che 
solo a quel nome rispondeva, e che anche a noi piaceva, decidemmo 
che quello fosse il nome che dovevamo aggiungere al suo.

Ovviamente avere due bambini piccoli ci fece ancora di più capi-
re che cosa loro erano per davvero, una realtà assai diversa da quello 
che avevamo studiato sui libri o che ci avevano narrato. Avevamo due 
bambini che andavano protetti, visto che ponevano in noi, i propri 
genitori, tutta la fiducia e la speranza di cui erano capaci.

Su Aurora mi ponevo ogni giorno diverse domande giuridiche che 
non avevano facile risposta. Alessio, il nostro figlio “genetico”, era da 
sempre membro della nostra famiglia: persino da prima che lui nasces-
se era entrato a far parte di tutto quel fitto reticolo parentale che lo 
avrebbe comunque protetto e circondato. Di lui ne avevamo parlato 
con amici e parenti prima di concepirlo, confrontando i nostri ipotetici 
progetti futuri e appena fu concepito ne avevamo ragionato, Antonella 
e io, per decidere se eravamo davvero intenzionati ad andare avanti o 
se era meglio fermarsi ancora prima di partire; poi, allargando la sfera, 
ne avevamo parlato anche con i nostri genitori, con mio fratello e sua 
moglie, e con alcuni degli amici più vicini.

La comunicazione del suo possibile arrivo era stata immediatamente 
accolta da una incontenibile tifoseria: tutti parteggiavano per il nasci-
turo e in tanti sapevano già di volergli bene e di assumersi, personal-
mente e collettivamente, un ruolo di protezione e di cura. Per certi 
versi eravamo già sicuri di una cosa: fosse successo qualcosa a noi, c’era 
tutta una composita umanità di parenti e amici che lo avrebbe aiuta-
to, curato e seguito. In ogni caso sarebbe stato circondato di affetti e 
di stimoli e la sua vita, sempre e comunque, sarebbe stata tutelata dai 
patrimoni affettivi ed economici, questi ultimi assai piccoli, ma per lui 
più che sufficienti, delle nostre famiglie.

Lei, invece, era entrata nella nostra famiglia solo successivamente al 
suo concepimento e precisamente quando era già nata e formata: non 
era stata generata da noi e su di lei esisteva un progetto che, all’inizio 
della sua vita, era sfuggito al nostro.

Per una parte della sua esistenza lei non era stata un patrimonio 
indiscutibile della “nostra” gens. O meglio: noi due sapevamo 
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perfettamente di volere un bambino che non sarebbe nato dalla gravidanza 
di Antonella, e sapevamo, o meglio, speravamo ardentemente, che prima 
o poi questo bambino generato dal mondo sarebbe arrivato a noi.

A un certo punto abbiamo scoperto da che Paese sarebbe arrivato e, 
dopo alcuni mesi che attendevamo, abbiamo anche ricevuto una sua 
prima fotografia, abbiamo saputo che era una bambina piccolissima e 
abbiamo conosciuto il suo nome. E abbiamo persino saputo da quale 
provincia del Vietnam proveniva e il giorno in cui era nata.

A quel punto, nelle nostre teste, era già nostra figlia, ce ne eravamo 
appropriati, ci eravamo attaccati a lei: persino la data in cui venimmo 
a conoscenza di tutte quelle cose aveva una sua particolare magia, per 
noi: era il giorno precedente il terzo compleanno di Alessio. Quindi, 
almeno da quel momento, quella bambina era diventata parte di noi, 
del nostro progetto di famiglia, del nostro presente di allora e dei nostri 
sogni di futuro, con il volto da bambolina e il suo sguardo un poco 
impaurito che aveva in quella foto. Ma quello che era già certo, in 
ogni caso, era che per un periodo, anche se fortunatamente abbastanza 
breve, ma che allora ci sembrò un secolo, lei era dolorosamente 
lontano da noi e, a nostra volta, noi eravamo lontanissimi da lei, dalla 
sua quotidianità, dai suoi continui bisogni di attenzione e dalla sua e 
nostra fisicità.

Quello che mi faceva pensare, però, non era l’amore che si era formato 
nei suoi confronti fin dal primo momento, nelle nostre menti e nelle 
nostre chiacchiere quotidiane: un attaccamento che era già pulsante 
persino prima che sapessimo che sarebbe arrivata e che faccia aveva. Di 
quello eravamo certi e non avevamo nessun dubbio: lei era, a quel punto, 
sempre più parte integrante della nostra vita e nessuno avrebbe mai più 
potuto farla uscire dalle nostre esistenze o, almeno, dai nostri pensieri.

Quello su cui riflettevo era che lei aveva una sua vita importante 
precedente a noi, tanto che per la sua nascita il nostro apporto era stato 
del tutto ininfluente: noi non c’eravamo e lei non sapeva nulla di noi, 
prima del nostro incontro. Noi, con l’adozione, entravamo nella vita di 
un piccolo essere che non avevamo partecipato a determinare. Aurora, 
quando era nata, malgrado e grazie alla nostra assenza, era un progetto 
biologico completo e perfetto, da tutelare per la sua unicità, e nel qua-
le, agli inizi, noi non esistevamo.

Il rumore di fondo
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Lei esisteva nonostante noi e sarebbe comunque esistita per sempre 
anche senza di noi, perché dal momento in cui era nata, era un proget-
to di vita perfetto, completo, infinitamente sacro, se è permessa questa 
parola a un ateo.

Mi spiego ancora meglio perché temo di non farmi capire, soprattut-
to da mia figlia, se un giorno avrà la pazienza di leggere queste righe: la 
piccola Xuan sarebbe stata, se sopravvissuta ai primi faticosissimi mesi 
e anni di vita, una bambina vietnamita proveniente dalla campagna 
fatta di risaie sparse a terrazze sulle montagne ai confini con la Cina. Se 
sopravvissuta al suo inizio di vita, sarebbe cresciuta per alcuni anni in 
un orfanotrofio, forse un luogo decisamente non perfetto per crescere 
un bambino, ma dove avrebbe mangiato e anche giocato. Dove sarebbe 
stata felice. Forse avrebbe potuto studiare un poco, anche se probabil-
mente non troppo. Forse in Vietnam avrebbe potuto anche disfarsi 
della sua congenita povertà e miseria.

Chissà…
Sì, d’accordo, ma poi? Cosa sarebbe stato di lei, del suo immenso 

e disperato, direbbe Zucchero Fornaciari, bisogno di amore, del suo 
continuo bisogno di attenzioni e delle cure esclusive che ogni bambino 
anelita di avere per tanti anni?

E chi l’avrebbe ascoltata, educata, seguita ogni giorno, sgridata e ras-
sicurata, abbracciata e spinta a fare anche quelle cose che non le sareb-
bero mai piaciute ma che sono alla base della vita di ognuno di noi? 

Chi avrebbe asciugato le sue tante lacrime disperate, ascoltato e 
subìto le sue ribellioni, carezzato la sua pelle e i suoi capelli per con-
solarla, chi l’avrebbe coccolata per farla addormentare nelle molte sere 
in cui le paure superavano la stanchezza e il sonno tardava ad arrivare?

Quello che mi faceva riflettere ogni volta che la guardavo era che lei, per 
un atto del tutto casuale, era entrata a far parte di una famiglia lontana, 
decisamente più agiata e fortunata di quella che l’aveva originata. E che 
solo per quel fatto casuale, un dossier che veniva accoppiato al nostro 
nome da una oscura e sconosciuta funzionaria del dipartimento Affari 
sociali di una sperduta provincia del Vietnam, noi l’avevamo avuta come 
figlia e lei aveva poi acquisito il nostro cognome, la nostra cittadinanza e 
il nostro “status sociale”, e con esso tutta una serie di diritti e opportunità 
che ne avevano modificato – per sempre – la sua esistenza.
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Con quell’atto per certi versi egoistico, perché appropriativo, che era 
la nostra adozione, era diventata nipote di quattro nonni che l’amava-
no e che ne seguivano ogni notizia; ma anche, assai meno prosaicamen-
te, era immediatamente entrata a far parte del loro asse ereditario, non 
ricco ma certamente più interessante patrimonialmente di quello da 
cui proveniva, o dal nulla che – con ogni probabilità – le spettava, dal 
punto di vista ereditario, come bambina abbandonata. E al contempo 
era entrata nel reticolo parentale che comprendeva i suoi nuovi zii e, 
ma questo era logico, nel nostro reticolo e in quello del nuovo fratello. 
Adesso, anche solo idealmente, avrebbe potuto permettersi scelte che 
prima non avrebbe potuto neppure immaginare neanche la donna che 
l’aveva generata. Ad esempio: dal momento in cui era entrata a far 
parte della nostra famiglia, poteva decidere di studiare fino alla nausea 
ma anche, se lo avesse voluto, rifiutarsi di studiare con testardaggine.

Era diventata improvvisamente, senza alcuna strana interruzione for-
male, una bambina italiana e cittadina dell’Unione Europea, con tutto 
quello che ne sarebbe conseguito, in tema di diritti e di opportunità, 
per la sua vita futura: poteva, se voleva, girare per il mondo e scegliere, 
se lo desiderava, di fare un mestiere diverso da quello dei suoi genitori. 
O meglio: poteva predisporsi per farlo, perché poi la crisi economica e 
gli accidenti della vita non è detto che permettano a tutti di realizzare 
ciò che la vita e i diritti, in teoria, prometterebbero.

Poteva decidere di fare o non fare mille cose nuove, crearsi nuove 
opportunità e partecipare a nuovi e futuri diritti… ma lei, e lo sappiamo 
tutti, era la stessa persona di prima, lo stesso perfetto progetto di Dna 
che le aveva dato vita e forma: con il nostro arrivo, dal punto di vista 
biologico non era cambiato assolutamente nulla. Era la stessa persona di 
prima, che adesso, solo per un gioco del destino, aveva mille diritti in più, 
mille opportunità e possibilità che prima non aveva e neppure poteva 
immaginarsi di avere. Di tutto quello che noi genitori sognavamo per 
lei, il destino più probabile risiedeva nelle risaie che erano anche attorno 
al suo orfanotrofio, dove probabilmente avrebbe lavorato dall’alba al 
tramonto. Sarebbe stata certamente felice, in Vietnam come in Italia, ma 
la sua vita, nel bene e nel male, era completamente cambiata.

Questo dubbio – che potremmo riassumere in “perché un pezzo 
di carta, piena di timbri verdi e rossi con bandiere al vento, possa 

Il rumore di fondo
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cambiare tutte le prospettive di vita di una persona” – mi ha frullato 
per il cervello per tanto tempo. Lo trovavo decisamente ingiusto e 
violento: un privilegio iniquo per tutti gli altri bambini, che si trasmette 
involontariamente, ingiusto anche per lei e la sua storia biologica. Per 
anni, a scuola, mi avevano insegnato che tutti i bambini del mondo 
devono avere gli stessi diritti, a prescindere dal luogo in cui sono nati o 
dal ceto sociale dei loro genitori, dalla religione o da dove passa la linea 
della frontiera nel loro Paese o dal sesso di appartenenza. Mi avevano 
insegnato – e io stesso lo facevo quando insegnavo la teoria dei diritti 
umani all’università – che i diritti dei bambini non possono mai essere 
affidati al caso, altrimenti decadono di valore e sono solo delle graziose 
concessioni o, peggio ancora, dei privilegi di cui solo alcuni fortunati 
possono fruire: quindi, di fatto, dei soprusi.

E pensavo – ma la cosa usciva dalla mia mente per entrare in ogni mio 
discorso di allora e diventare voce – che nessuno tra chi è diventato genitore 
possa tollerare che i diritti dei suoi bambini siano, per un motivo o per 
l’altro, solo dei capricciosi privilegi dovuti alla loro presenza di genitori 
in quel luogo e in quel momento, e che nessuno invece voglia garantire 
quei diritti anche ai figli degli altri, ai tanti che non ci appartengono. 
Spero che nessuno sia soddisfatto nel pensare di essere un privilegiato 
a prescindere dai suoi meriti e men che mai voglia pensare, senza voler 
reagire, che i suoi figli di tale situazione debbano essere vittime.

Fu per questo ragionamento un poco contorto, che un saggio e duro 
sociologo africano avrebbe denominato “il singhiozzo dell’uomo bian-
co”, che dopo l’adozione di nostra figlia cominciai a occuparmi sempre 
di più di bambini: per il sogno che ogni bambino nel mondo debba 
avere diritti e opportunità uguali a quelli di tutti i suoi coetanei, che 
nulla nella vita giuridica delle persone debba dipendere dalle latitudini 
o dal tipo di governo, o dalle possibilità economiche o culturali dei 
suoi genitori o del suo villaggio. Di conseguenza, cominciai a girare per 
il mondo cercando dapprima di studiare e poi operare su questo tema.

Scoprii, assai celermente, che i giuristi che sul pianeta si occupavano di 
bambini e dei loro diritti erano davvero pochissimi: il diritto minorile in-
teressava un numero limitato di esperti e la maggioranza di loro erano e 
sono donne, quasi che la tutela dell’infanzia fosse materia un poco inadatta 
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e disdicevole per noi maschietti. Si sa, anche se la cosa mette tristezza ogni 
volta che lo si vede nelle conferenze a cui si partecipa o nelle lezioni che si 
tengono nelle varie università del mondo: anche per i giuristi e per gli stu-
diosi più seri, i bambini sono prettamente occupazioni delle loro mamme, 
vere o eventuali. I maschi, in genere, si occupano di cose più serie…

Compresi velocemente, e con un po’ di dolore, che lavorare per e con i 
bambini è un impegno coinvolgente, poco remunerativo e assai faticoso. 
Innanzitutto perché le loro storie, che i bambini spesso neppure hanno 
voglia di raccontare o la cui preziosa peculiarità neppur conoscono, non 
sono mai racconti senza colori e senza dolori: quando parlano, i bam-
bini non parlano di cose di alto valore economico a loro sottratte o di 
strani accadimenti finanziari, che sono le materie in cui noi avvocati sia-
mo sempre felicemente pronti. Il loro raccontare è più faticoso e molto 
complesso: spiegano, spesso a fatica, a volte usando parole strane, le loro 
storie, che poi non è neppure detto che siano realmente accadute, o che 
lo siano nei termini e nelle modalità da loro descritte: perché anche saper 
memorizzare e poi saper descrivere è una capacità che si assume con il 
tempo e la cultura. Poi per diversi bambini il confine fra vero e falso, tra 
l’accaduto e il sognato o ipotizzato, non è sempre ben distinguibile.

Anche per noi che li rappresentiamo nei giudizi non è semplice inter-
pretare il loro pensiero. Accade spesso, dopo averli ascoltati, che si abbia 
come l’impressione di non riuscire a far capire a nessuno le urgenze che 
ti hanno trasmesso, i dolori che hanno cercato di farti capire e che ti 
colgono alla sprovvista e le sensazioni che ti passano da pelle a pelle. I 
bambini, tutti, anche quelli più grandi, proprio come i vecchi che fanno 
fatica a spiegarsi, parlano linguaggi strani, a volte sintetici e altre verbosi.

Spesso ti mettono a confronto con narrazioni che appaiono persino 
omertose: parlare di un fatto brutto non è sempre semplice se esso 
coinvolge persone a cui vuoi e volevi bene, persone che per te sono 
importantissime e che non vuoi o non puoi tradire. O che ti hanno 
suggerito di non tradire.

Già, perché parlare del male che ti ha fatto una persona a cui vuoi 
bene, che è abitualmente nella tua vita, a cui tutti ti dicono che devi 
volere bene, può essere vissuto come un tradimento di un patto di so-
lidarietà che fra gli amici, specie a quell’età ancora giovane, pare ferreo: 
“Chi fa la spia non è figlio di Maria e non è figlio di Gesù…” diceva 

Il rumore di fondo
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una filastrocca che ripetevamo tutti, ossessivamente, quando eravamo 
bambini. E il limite fra fare la spia e narrare un fatto brutto che ti vede 
come vittima, è spesso assai labile, quasi indistinguibile.

Per questo può capitare che molto spesso i racconti dei bambini non 
siano descrivibili come vere e proprie rivelazioni lampo o racconti 
fluenti, coerenti e unici, ma vengono fuori lentamente, spezzettati, non 
lineari, a volte reticenti: spesso incomprensibili ai più.

A volte, se riguardano persone a loro molto vicine, ai bambini oc-
corre un tempo più o meno lungo di decantazione, prima di poter 
descrivere bene i fatti. Parlare “male” della mamma o del papà non è 
mai un affare semplice: di mamma e di papà ne abbiamo, tutti, solo 
due e con loro ci abbiamo vissuto insieme, nel bene o nel male, per 
lungo tempo. E la loro condotta, sempre nel bene o nel male, è entrata 
profondamente nella vita di ognuno di noi da sembrare ed essere, per 
tanto tempo, l’unica immaginabile per chi ricopre il loro ruolo: un 
bambino sofferente, molto spesso, null’altro è che la risultante degli 
approcci e degli sbagli dei suoi genitori.

Mi spiego meglio.
Ognuno di noi ha avuto i suoi genitori, che fossero singoli o in cop-

pia, che andassero o meno d’accordo. E loro usavano mediamente sem-
pre gli stessi metodi educativi, magari a volte strani e neppure concordi 
fra loro, però c’erano, e noi ci siamo abituati a loro, alle loro con-
traddizioni e alle loro stranezze. I nostri genitori potevano sembrarci 
insopportabilmente freddi e rigidi, oppure eccessivamente affettuosi e 
appiccicaticci, o impiccioni oppure disinteressati al nostro dolore e alle 
nostre sconfitte. Oppure che ci fosse solo uno dei due e l’altro, per noi, 
fosse nostro padre o nostra madre ingiustamente. Non dico lo fossero 
realmente, questo non è importante: ma a noi sembrava proprio che 
fossero così.

Di conseguenza, non sempre le loro condotte ci facevano scoppiare 
di gioia o erano semplici da leggere e interpretare per un bambino ma, 
alla fine, le accettavamo per quello che erano: quei due, ci piacesse o 
meno, erano i nostri genitori e quello che ci sciorinavano era l’unico 
modello valido di genitori che avevamo davanti agli occhi.

Si può obbiettare che forse non erano proprio l’unico modello di 
famiglia che avevamo sotto gli occhi. Ed è parzialmente vero. 
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Ad esempio, c’erano i telefilm americani, che ci mostravano famiglie 
diverse, ma quella, lo sapevamo bene, non era la realtà; oppure c’erano 
gli altri parenti con figli a noi coetanei, ma spesso le metodiche educa-
tive per nuclei famigliari erano simili, oppure i momenti reali di vita 
in comune erano rari e non ci lasciavano grosse impressioni. O magari 
non coglievamo appieno le differenze fra le varie tipologie di affetto 
famigliare e quando le coglievamo, reagivamo nervosamente, con fasti-
dio, perché negavano o appesantivano la nostra realtà.

Solo crescendo e incrementando il tempo che vivevamo fuori dalla 
nostra famiglia e soprattutto frequentando case diverse dalle nostre e 
persone che non appartenevano al nostro ambiente, abbiamo scoperto 
altri modelli di famiglia e di genitori: persone che a volte sembravano 
persino più rigide dei nostri genitori e non ci piacevano oppure che 
potevano essere molto meno esigenti di loro. Scoprivamo persone che 
dimostravano il loro affetto in maniera completamente diversa o che 
sgridavano i loro figli in maniera e per motivi diametralmente opposti 
a quelli dei nostri genitori. Altri erano talmente impiccioni da esige-
re di scegliere quale scuola i loro figli dovevano frequentare, ovvero 
talmente lassisti da non presentarsi quasi mai agli incontri con i pro-
fessori. Altri ci sembrava non sgridassero mai i loro figli, oppure che 
li sgridavano e picchiavano di continuo, a volte anche davanti a noi. 
Alcuni ci sembravano persino poco interessati alla salute dei loro figli.

Questi modelli alternativi di famiglia e di educazione che incontra-
vamo, ponevano in una luce diversa le condotte dei nostri genitori: a 
volte noi stessi, quando ci arrabbiavamo con i nostri genitori, rinfaccia-
vamo loro dell’esistenza in vita di altri che si comportavano in maniera 
diversissima e che a noi piacevano molto, o ci convenivano di più. Chi 
non ha invidiato, a volte, quei ragazzini che non avevano orario di rien-
tro a casa o che potevano mangiare tutto quello che la nostra mamma 
ci centellinava o che, così ci sembrava, non venivano mai sgridati delle 
loro incredibili marachelle e bugie? Che non dovevano passare ore sui 
libri e che ci chiamavano sempre per uscire, quando noi eravamo ob-
bligati a stare in casa “a fare i compiti”. 

Conoscendo questi modelli alternativi, cominciavamo a mettere in 
dubbio la validità e la tenuta del modello educativo rappresentato dai 
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nostri genitori, ma nel contempo eravamo già più grandi e gli occhi 
vedevano cose che il cervello sapeva selezionare e classificare meglio.

Ad esempio, capivamo cosa ci piaceva e cosa invece era preferibile 
che i nostri genitori non imitassero delle condotte dei genitori altrui. 
Spesso ci ripromettevamo che saremmo diventati adulti molto diversi 
dai nostri genitori, che non li avremmo mai seguiti su quegli atteg-
giamenti che ritenevamo non adeguati o che valutavamo inutilmente 
penalizzanti per la nostra vita. Oppure decidevamo che i nostri genitori 
avevano ragione e che quelli degli altri ci sembravano strani. Anomali. 
Forse persino sbagliati.

Molti bambini, soprattutto se ancora troppo piccoli o se non attrez-
zati a un normale spirito di indipendenza valutativa, non hanno rag-
giunto questo livello di pensiero indipendente: vivono sprofondati e 
cullati nel loro mondo famigliare, ed è giusto così. Del resto, quello 
della loro famiglia, nel bene o nel male, è l’unico mondo che realmente 
conoscono e hanno sperimentato sulla loro pelle.

Per loro tutto quello che accade a casa ha la parvenza di essere nor-
male: sanno che la mamma e il papà vogliono loro bene, anche perché 
glielo dicono e ripetono tutti, anche in televisione, e quindi quello che 
gli adulti di riferimento fanno è fatto solo per il loro bene. Di conse-
guenza, per questi bambini tutto quello che capita in casa diviene nor-
male, non preoccupante. Il papà e la mamma mi picchiano? Beh, sono 
io che ne combino di tutti i colori. Papà e mamma si dicono cose non 
molto belle? Beh, loro sono i miei genitori e quello è il loro normale 
linguaggio. Mi dicono cose che mi fanno male? Beh, io sono sempre 
così cattivo o poco bravo a scuola, hanno ragione a dire che sono stupi-
do: i voti non mentono. Mi coinvolgono in cose strane? Cosa c’entra, 
e che ne so io, loro sono la mamma e il papà…

È quello che, a lezione con i miei studenti, io chiamo, un poco scher-
zosamente, “il problema del rumore di fondo famigliare”.

Ci avete mai pensato? Quando andate a trovare un amico che abita 
di fianco a una linea ferroviaria, dopo una mezz’ora gli chiedete come 
faccia a sopravvivere a quel frastuono e lui vi guarda stupito, quasi non 
capendo di cosa stiate parlando, ammettendo che ormai lui non fa più 
caso al passaggio del treno. Il tutto mentre voi, di quel fracasso, non ne 
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potete già più. Eppure, se per caso vi fermaste da lui qualche giorno, 
pian piano vi abituereste a quel frastuono. E quasi quasi, con calma, 
comincereste anche voi a non sentirlo più o ad aspettarlo pazientemen-
te – “È il treno delle 19,10… strano, oggi è in orario…”. Ogni giorno 
però lo sentireste sempre meno. Vi abituereste.

Perché quest’esempio così bislacco?
A mio parere, ognuno di noi, spesso senza neppure accorgersene, 

vive immerso nel “suo rumore di fondo”, cioè nella sua straordina-
ria quotidianità, che può essere assai variamente assortita. Uno vive 
nel disordine più totale e non se ne accorge, anzi percepisce l’ordine 
altrui come un’insopportabile forma maniacale; un altro vive in una 
casa maleodorante, ma non ci fa neppure più caso quando rientra; uno 
vive circondato di violenze e parolacce ma non le vede e le sente asso-
lutamente più. Noi siamo tutti animaletti strani, venuti al mondo per 
sopravvivere il più pacificamente possibile a ogni stress che potrebbe 
assalirci. Siamo fatti per abituarci a ogni disagio: siamo resilienti.

E così, anche un bambino che non ha vissuto modelli alternativi a 
quelli che lo circondano fa davvero molta fatica a capire cosa gli sta ac-
cadendo in casa, a comprendere che quello che gli sta succedendo non 
è giusto e, comunque, non sarebbe permesso.

Vi faccio un altro esempio che traggo da un processo capitatomi 
recentemente.

Due genitori denunciano, per atti sessuali subiti dalla loro figlia di 
tre anni, il nonno paterno della bambina. Il denunciato è quindi, al 
contempo, padre del denunciante.

Il nonno è accusato dalla piccola di averla baciato sulle labbra, usando 
anche la lingua, e di averle ripetutamente toccato i genitali e il sedere. 
Non con violenza o causando dolore: era il loro gioco e capitava di farlo 
mentre giocavano o mentre il nonno la accompagnava a riposare nel let-
tone dei genitori o mentre si nascondevano dietro il bancone da lavoro.

Una condotta che, successivamente a un episodio, la bambina ha 
raccontato con una qualche naturalezza alla madre la quale, subito ab-
bastanza incredula, lo ha detto al marito. I due, perplessi, decisero di 
andare a parlarne a casa dei genitori e le fazioni, immediatamente, di-
ventarono tre: loro, il nonno e il resto delle donne di famiglia.

Il rumore di fondo
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I genitori, che raccontavano con la speranza che non fosse vero ciò 
che la bambina aveva riferito.

Il nonno, che contrattaccava, dicendo che la bambina lo aveva pro-
vocato, che “è sessualmente molto più avanzata di quello che tutti pen-
sano” (a tre anni) e che lui non aveva mai fatto del male alla piccola.

Poi ci sono le altre tre donne della famiglia (la moglie, la sorella e la figlia 
del nonno), che spiegavano come lui sia sempre stata una persona un poco 
particolare, con un atteggiamento affettivo molto diretto, che ha sempre 
amato toccare e stringere le “sue donne”, ma senza brutte intenzioni…

Arriviamo, dopo qualche tempo, al processo e nel corso di un’udienza 
viene a testimoniare la figlia dell’imputato nonché zia della bambina. 
Ci spiega che suo padre è da sempre una persona un po’ strana: quando 
era bambina, la madre era molto impegnata con il lavoro e lei veniva 
chiamata a supplire ad alcune funzioni affettive con il padre. Nulla di 
grave, ci spiega: ad esempio, mi ha sempre baciato in bocca. Chiediamo 
di spiegarsi meglio e lei chiarisce che la baciava con la lingua, in bocca, 
e che le toccava il seno e il sedere… Era normale e anche la zia, cioè la 
sorella del nonno, le aveva detto che “era tradizione che lui lo facesse”.

Tutti, in aula, restiamo perplessi e ci facciamo di nuovo spiegare gli 
avvenimenti per filo e per segno, e lei mostra, con innocenza, come 
il padre le palpava il seno di ragazzina, il sedere, il basso ventre… Le 
chiediamo se la cosa fosse risaputa dal fratello, cioè dal padre della 
bambina, e lei ci dice che questo atteggiamento lo aveva solo nei con-
fronti delle femmine di famiglia e che lui non sapeva nulla. Stupiti, le 
chiediamo se lei lascia i suoi due bambini, due ragazzini maschi, da 
soli dal padre, e lei dice di averlo sempre fatto. Timidamente chiedo: 
“Ma lo farebbe anche se, anziché maschietti, fossero femminucce?”. Lei 
risponde senza turbamento: “Assolutamente no. Non lascerei mai una 
bambina da sola con lui”.

Nel corso di quell’udienza avevamo assistito al racconto di un rap-
porto che per le persone che l’avevano vissuto era del tutto normale. 
Per noi no, ma per loro sì.

L’elemento anomalo in quella storia era che la nipotina lo aveva rac-
contato alla madre la quale, del tutto estranea alla storia e alla dinamica 
famigliare, vedeva come abnormi delle condotte che erano assoluta-
mente tollerabili per alcune delle donne della famiglia.
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I baci in bocca, le palpate al seno e i toccamenti nella zona inguinale 
da parte del capo famiglia erano il “rumore di fondo” di quel nucleo 
famigliare. Rumore che solo un’estranea a quella famiglia poteva avver-
tire distintamente e denunciare.

Per capirci: quel “rumore fragoroso” non era stato neppure colto dalla 
psicologa nominata dal giudice come sua consulente per l’ascolto della 
bambina, che tutta presa dal suo concetto di solito e insolito, aveva inter-
pretato come anomalo il linguaggio troppo adultizzato della piccola nel 
descrivere e cogliere l’accaduto e non la condotta scriteriata del nonno.

Gli occhi vedono sempre e solo quello che la mente conosce, pertan-
to non è detto che un bambino che ha sempre subìto forme di violen-
za psicologiche o fisiche, che possono apparire intollerabili a tutti gli 
osservatori, sappia descrivere con distacco e terzietà quello che ha vis-
suto. Tutto, agli occhi di un bambino immerso in quel clima, diventa 
normale e, soprattutto, quelle persone che per noi potrebbero avergli 
fatto del male, sono i suoi genitori, l’unica speranza di vita normale che 
abbia mai conosciuto. Di conseguenza, ci sarebbe da chiedersi come fa 
a distaccarsi da qualcosa che è per lui unica o avvicinarsi, fidandosi di 
perfetti estranei, a modelli che non conosce.

Anni fa, un importante caso giudiziale, che poi uscì sulle cronache 
nazionali con molto risalto, nacque in maniera del tutto casuale.

Siamo in una scuola elementare “di frontiera” di un’importante città 
del meridione. La maestra e alcuni bambini stavano lavorando della creta 
per fare degli oggetti da regalare ai genitori per le incipienti feste natalizie. 
Mentre i bambini erano tutti intenti a manipolare la creta, uno di loro stava 
maneggiando un salsicciotto di creta che gli sarebbe servito per modellare 
le gambe al personaggio che voleva creare. Sempre maneggiandolo, si 
rivolse alla maestra che gli stava di fronte e, come lui, manipolava la creta: 
“Maestra, ma a lei fa male quando glielo mettono nel culo?”.

La maestra strabuzzò gli occhi. Per fortuna capì immediatamente che 
la domanda le veniva posta da un bambino di solito molto taciturno, 
poco propenso alla partecipazione attiva alle discussioni in classe, e 
che nel porre quella domanda non aveva alcun intento provocatorio. 
In quel momento erano, lei e lui, uno davanti all’altra, come se il resto 
della scolaresca non fosse solo a pochi metri da loro. In quel momento 
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il resto della classe era sparito e la maestra, con una freddezza da gio-
catore di poker che si trova servita una mano milionaria, rispose con 
molta naturalezza: “Sì, e a te?”.

Da lì, visto che tutto era stato naturale e che i due stavano parlando 
in un terreno accettato e conosciuto da entrambi, alla pari, il bambino 
si mise a raccontare che anche a lui faceva male, e lo diceva spesso allo 
“zio”, ma a questi quel che lui diceva non interessava mai…

Lo raccontava con naturalezza, come se fosse una chiacchierata fra 
pari durante il gioco. Forse stimolato da quello strano salsicciotto di 
creta che sia lui sia la maestra avevano in mano. Poi, come se non fosse 
accaduto nulla, il bambino decise di smettere di parlare e tornò con 
naturalezza al suo lavoro: scambiata l’informazione, apparentemente 
per nulla turbato, decise che la discussione era finita.

E, con uguale naturalezza, smise subito di parlarne anche la maestra, 
perché sapeva bene che non era il suo ruolo cercare testimonianze o 
prove oppure sperimentarsi terapeuta del bambino, ma che, in quel 
momento, aveva solo il compito di ascoltare e riferire a chi di dovere. 

Quell’insegnante per scelta di vita aveva accettato la sfida. Sapeva 
che, a quel punto, ascoltata una rivelazione di tale potenza, sarebbe 
stato fondamentale non voltarsi dall’altra parte: lei non poteva far finta 
di non aver sentito nulla per non rovinare la quiete di quella famiglia. 
Non era quello il suo ruolo. E neppure di stabilire se quella frase fosse 
vera o falsa. Lei sapeva solo che quella cosa, accettabile per il bambino, 
anche se “solo un po’ dolorosa”, era qualcosa di inaccettabile per noi 
adulti, era cioè una tremenda stonatura, un rumore insopportabile.

Eccovi narrato quello che a me pare un altro ottimo esempio di ciò 
che io intendo per rumore di fondo. Questo bambino, molto proba-
bilmente, non aveva alcuna intenzione di parlare con la maestra del 
problema che stava vivendo, e questo semplicemente perché per lui, 
in realtà, il problema neppure esisteva. E certamente non esisteva nelle 
dimensioni giuridiche in cui lo leggiamo noi.

Faceva male, sì, ma era lo zio, che lo faceva spesso e poi, si seppe, non 
solo a lui. Al di là del dolore fisico che quel bambino provava, non aveva 
colto mai l’anomalia del fatto che stava vivendo. Non sapeva che, da anni, 
viveva un legame strano, che prevedeva rapporti sessuali penetrativi, con 
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un adulto: tutto quello per lui era normale e chissà da quanto tempo 
avveniva. Anche perché, in definitiva, chi faceva quella cosa era proprio 
lo “zio”, uno di quelli che certamente gli volevano bene e che, con quelle 
azioni di non facile lettura per un bambino, glielo dimostrava.

Pensateci bene: con quel “maestra ma a lei fa male quando glielo 
mettono nel culo?”, sembra quasi sottintendere che quella che è vissuta 
da lui è una cosa normale, che capita a tutti e proprio per questo lo 
chiede alla maestra.

In ogni caso lo zio, con quelle azioni, lo metteva al centro delle sue 
attenzioni e delle sue strane coccole. Lui era importante per lo zio, se 
questi gli faceva una coccola così straordinaria.

Al più, proprio a voler cercare qualcosa di anomalo, c’era solo il dolore 
che provava nel rapporto fisico con lo “zio”, ma che, come tutti i dolori 
era, per un giovane maschio di un quartiere di frontiera, il più risibile e 
inconfessabile dei problemi e, in ogni caso, da non pubblicizzare, perché 
al dolore “noi maschi” dobbiamo resistere. Siamo stati educati a questo.

“Non sarai mica una donnicciola che piagnucola per ogni cosa?”: 
quante volte ce lo siamo sentiti dire, con sguardo canzonatorio, quando 
eravamo bambini, da parte di amici o parenti. E noi, con il pianto in gola 
e una lacrima che ci scendeva dentro, a resistere a quella sfida tra maschi.

Solo per una strana occasione a quel bambino era uscita una frase 
interlocutoria con la maestra, frase di cui non aveva neppure una perfetta 
coscienza: era solo una frase così, detta sovrappensiero, in un momento di 
poca attenzione della mente e, fortunatamente per la successiva inchiesta, 
di scarso autocontrollo. Proprio per questo, appena completata quella 
strana frase e ottenuta la veloce e stringata risposta, lui è subito tornato 
il bambino “mutanghero”, come avrebbe detto Camilleri, che era poco 
prima, tutto chiuso nel suo mondo. Gli altri, tutti gli altri, compresi gli 
amichetti di scuola e persino la maestra, che c’entravano nel suo mondo?

In effetti, nel corso della lunga e non semplice indagine che nac-
que dalla relazione della maestra alla Procura della Repubblica, non 
fu semplice fargli ripetere quella frase alle guardie o far parlare gli altri 
bambini, suoi amici, su quei fatti così poco anomali per chi viveva da 
anni in quel quartiere di frontiera, dove i muri erano tutti “un poco 
sgarrupati” e dove la vita non era semplice neppure per gli adulti. Con 
il tempo si scoprì che quel rumore di fondo era assai comune anche per 
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altri bambini di quelle vie disastrate, in quel desolato e povero quartie-
re di frontiera del nostro meridione.

L’occhio vede solo quello che la mente già conosce. Quindi solo 
quando la mente salta il muro del quotidiano, dell’abituale, e coglie 
l’esistenza del problema mai visto prima, elabora una possibile reazio-
ne di risposta. Se il problema non esiste, perché a quella stranezza noi 
siamo stati abituati e per noi così strana non è, per la nostra mente è 
inutile reagire o preoccuparsi. Sarebbe un inutile sofisma che un bam-
bino non può e non vuole permettersi.

Nessuno di noi si impauriva perché veniva sera e si cenava a tavola 
con i genitori: era normale. 

Sarebbe stato strano il contrario.

Perché ho scritto tutto questo? 
Per cercare di spiegare, a chi legge, che ascoltare un bambino non è 

mai una cosa semplice. 
Innanzitutto perché occorre addentrarsi in un territorio straniero e, 

almeno per me, non ben conosciuto: io non sono professionalmente 
un esperto nell’ascolto dei bambini. Lavoro per e con i bambini, ma 
nulla di più. 

Sono solo stato convolto dai miei figli, dal loro sapere e dall’avventura 
in cui involontariamente o saggiamente mi avevano trascinato, il mondo 
dei bambini, e con loro ho deciso di lavorare e teorizzare dei loro diritti 
e dei loro bisogni processuali e della tutela dei loro interessi. E solo di 
questi argomenti, con la massima professionalità e capacità che riesco a 
raggiungere, cerco di occuparmi da ormai una trentina d’anni.

Anche perché, in definitiva, i bambini hanno diritto ad avere un ap-
proccio il più attento e professionale possibile da parte del mondo degli 
adulti: è un bene, ci si intenda, che tutti gli adulti, nessuno escluso, si 
sentano coinvolti nella protezione dei bambini e dei loro diritti, ma 
non è giusto che chiunque, senza conoscerli e studiarli, si erga a loro 
paladino e si senta interprete assoluto della loro voce, dei loro bisogni 
e delle loro più nascoste e difficili sensazioni.

Nessuno deve parlare per i bambini: tutti dobbiamo ascoltarli e cer-
care di capirli. Forse, se stiamo ad ascoltarli con attenzione, possiamo 
capire cosa vogliono dirci e cosa hanno da spiegarci.


