Centro Adozioni
Corso pre-domanda

Arrivati a questo punto vi sarete fatti un’idea di cosa vuol dire adottare un figlio e di quali
implicazioni affettive e psicologiche questo comporti.
Vi capiterà, se non vi è già capitato, di udire nefandezze di ogni tipo. Questo piccolo
stupidario vi aiuterà a sorridere invece di arrabbiarvi.
Tutto quello che leggete è rigorosamente vero, anzi non crediate che siano reazioni
estreme: al peggio non c’è mai fine!!!!
LA CINESINA
Se avete adottato una bimba orientale, non preoccupatevi: è cinese. Lo è per tutti, non lo
fanno con cattiveria. La bimba di cui si racconta sotto è vietnamita e quindi non libererà
mai della sua “origine” cinese: ogni cosa succeda, per molti lei è, e resterà cinese.

Mia moglie con nostra figlia all’ospedale. Il medico chiede di vedere il carnet delle
vaccinazioni. E’ in lingua vietnamita e mia moglie lo dice subito. Il medico tira fuori il
sorriso di chi sa la lingua :” Non si preoccupi signora, il mio collega è cinese”.
“Si, vabbè, ma quello è vietnamita” oppone mia moglie indicando il documento.
E il medico di risposta: “Vietnamita, cinese…non sono, più o meno, la stessa cosa?”
Tribunale. Un mio collega coetaneo mi avvicina: “ Ho visto tua moglie l’altro giorno. Aveva
la tua piccola in braccio. Mi ha detto che è vietnamita. E’ proprio tanto bellina. Ti abbiamo
pensato ieri sera con mia moglie. Eravamo al ristorante cinese e abbiamo detto che eri
fortunato. Solo qualche anno fa avrebbe faticato a trovare marito, mentre adesso, con
tutti i ristoranti cinesi che ci sono in giro…”
LA LINGUA
Nessuno può pensare che una persona con caratteristiche somatiche diverse dalle proprie
possa parlare la sua stessa lingua così…

Madre con figlio nel passeggino. Il piccolo, che ha 9 mesi e li dimostra tutti, è nero come il
petrolio e lei bianca come il latte. Una signora si avvicina e guarda all’interno. Guarda la
mamma e poi sbotta: ” Non è italiano, vero? Che lingua parla?”

Padre con la figlia a passeggio. La figlia orientale ha 2 anni. Una signora si avvicina e
chiede da dove viene. Dopo la risposta la signora chiede: “Ma che lingua parlerà da
grande?”

GIORNALI E TV

Titolo di un quotidiano: “Adottato uccide un bambino”

BELLO DI PAPA’
A volte la domanda può essere sbagliata, ma la risposta… Giusta.

Amina è di origine indiana ed è dal pediatra con la mamma. In sala di attesa ci sono
bambini e mamme. Una di loro guarda la piccola, scura di pelle, e poi la madre,
immancabilmente bianca. Ripete lo sguardo. Non capisce e vuole tentare. Quindi sbotta: “
E’ molto bella. Assomiglierà tutta al suo papà!?”
La madre di Amina, senza farci molto caso, aggiunge: “ Non saprei, forse anche alla
mamma…”
Maestra di prima elementare, rivolta ai genitori di un bambino di origine brasiliana al
colloquio di presentazione: “Guardate, bianco o nero a me non importa. L’importante è
che si comporti come un bianco”.
In piscina Krishna è con la mamma. E’ visibilmente di origine indiane e ha la pelle dello
scuro tipico del sud dell’India. Un signore pakistano si avvicina. La mamma spiega subito
che il piccolo è adottato. Spianata la strada il signore comincia a fare i complimenti: “Suo
figlio è molto bello… E’ scuro, ma non si preoccupi. Anch’io da piccolo ero così, poi mi
sono schiarito”.
Madre, d’estate, ferma ad un semaforo, si affianca un’autovettura e chi è alla guida
guarda i tre bambini che giocano dentro, uno dei quali è di pelle scura. Poi dice: “Signora,
sono tutti suoi figli?” Lei distrattamente risponde: “Certo!”
“Suo marito è di colore?”
“No”.
Lui preoccupato: “Ma se ne è accorta che uno è nero?”
Compagno di infanzia vede l’amica con la figlia adottata dal Brasile e dice: “Ma tuo marito
non si sente in difficoltà? Potrebbero pensare che non sia sua figlia!?”
OSPEDALE, DOTTORI E LAUREATI

Registrazione della figlia all’Asl per una visita medica.
Il funzionario chiede in che paese è nata la bambina, che è stata adottata in India. Il
padre scandisce, fa lo spelling, la prova di tutte, ma il funzionario non riesce a capire.

Disperata la madre dice:”Metta India”. Ritirato il documento, scoprono che la loro figlia è
nata a “Metà India”.
Ragazza tredicenne di colore, adottata da un anno. Visita medica. Il dottore le si avvicina
scandendo parola per parola e ad alta voce dice: “Se… parlo…piano…mi capisci?” La
ragazza lo guarda e risponde: “ Se parla più veloce capisco meglio!”
Laureata di 24 anni, adottata dall’India a 20 mesi, va all’Asl per un vaccino. Il dottore
guardando il libretto sanitario chiede alcune informazioni e dopo le prime battute esclama:
“Accidenti, parli proprio bene l’italiano, sembri quasi fiorentina!”
All’esame universitario una ragazza adottata dall’India a un anno e mezzo, entra nella
stanza. La professoressa che aveva visto alle lezioni per un intero semestre senza salutarla
neanche le chiede: “Scusi, una curiosità, ma lei che ci fa in Italia?”
La studentessa, perplessa, risponde: “ Ci vivo…” E la docente prosegue sempre più
incuriosita: “ Si, ma per un corso di stranieri o per Erasmus?”
“No, frequento l’università perché sono in Italia da quando avevo un anno e mezzo…Sono
stata adottata!”
“Che stupida…era logico…”
Negozio di erboristeria. Entra una ragazza adottata dall’India e oramai residente in Italia
da tanti anni. La proprietaria del negozio parla tranquillamente con la cliente che precede
la ragazza, nel momento in cui deve essere servita la ragazza, entra un signore e la
proprietaria del negozio si rivolge proprio a lui. Il signore guardando la ragazza fa notare
che in realtà era il turno della ragazza, ma la proprietaria sorridendo risponde: “ Ma loro
sono abituati ad aspettare, vero?”
EREDITARIETA’

Siamo dalla pediatra dei nostri figli, una vecchia compagna di scuola. Sta visitando nostra
figlia, di origine vietnamita, ma poi vede che mia moglie ha il raffreddore da fieno.
“Antonella ma tu sei un soggetto allergico”.
Guarda me e chiede: “E tu, Marco?”
Le spiego che lo sono anch’io.
Guarda Aurora e spiega: “Tenetela d’occhio nei prossimi anni, perché queste malattie sono
ereditarie…”
Al ricevimento generale dei professori di terza liceo linguistico, la mamma di Stella,
adottata dal Perù a 2 anni, va per la prima volta a parlare con la professoressa di
francese. Entra e la professoressa vedendola le chiede: “Buona sera, lei è la madre di
Stella?”
“Sì, come lo ha capito?”
“Avete gli stessi occhi quando sorridete…”
A casa di una coppia che ha adottato una bimba cinese. La madre all’amica: “E’ tutta suo
padre! Mangia proprio come lui!!!”

DIVERSI?!

Per strada una coppia di coniugi con due bambini adottati provenienti da due nazionalità
diverse. “Babbo…perché quel signore ha detto che siamo strani?!”
“Ci hai visti? La mamma è chiara che sembra una svedese, io ho i capelli scuri, tu sei più
colorato di me, tua sorella è nera nera e il cane è bianco!!! Che ti sembriamo
normali?!?!?!”

