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Un affettuoso saluto a tutti voi. Siamo davvero dispiaciuti 

di non aver potuto partecipare a questo incontro, sia per 

l’argomento che, da quasi dieci anni ci interessa in modo 

particolare, sia per la location. 

Luisa ed io siamo assolutamente innamorati della Sicilia,  

della sua gente, dei suoi paesaggi, della sua storia e, non 

ultimo, del suo cibo.  Speriamo di avere l’occasione di 

tornarci presto e magari di potervi comunque incontrare. 

Anche se assenti abbiamo voluto partecipare con un 

piccolo contributo, ringraziamo chi legge queste parole, 

giustificandolo davanti a voi in caso di eccessiva noia. 

Il titolo è “adozione in bianco”, volevamo raccontarvi 

brevemente quale sia stata la nostra storia in questi anni, 

da quando siamo stati scelti per diventare i genitori di 

Ruben. 

Una storia che e’ iniziata un giorno di febbraio del 2003, 

quando Sister Cyrene, dopo averci detto piu’ volte che non 

c’erano possibilità di avere un bambino indiano in 

adozione, ci chiese improvvisamente 
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 “ma voi accogliereste un bambino con un problema di 

salute?” 

ADOZIONE

� Non e’ cercare un 

bambino per una 

famiglia, ma trovare una 

famiglia per un bambino

 
Il significato della parola adozione è importante, la 

disposizione con la quale ci si pone lo è ancora di più, la 

definizione che vedete scritta la riassume in modo 

significativo, 
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ADOZIONE

ACCETTARE
 

nell’adozione, come nel caso di un figlio naturale, non c’è 

scelta, c’è accettazione. 

 
La seconda domanda fu più diretta e per la prima volta la 

parola “albino” entrò a far parte della nostra vita, 
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rispondemmo di sì, istintivamente ed mmediatamente ma 

nello stesso tempo cominciammo a farci tante domande 

sull’argomento. 

(POCO CONOSCIUTO…….)

 
Pur essendo medici non eravamo certo degli esperti in 

materia e, 
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appena tornati a casa, cominciò una ricerca di informazioni 

che potesse consentirci di capire, il più esattamente 

possibile, tutto ciò che riguardava l’albinismo, per 

prevedere come sarebbero cambiate le nostre abitudini, 

per poter prendere tutte le precauzioni necessarie al 

benessere di Ruben. 
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Ovviamente la prima ricerca fu quella che vedete, cosi ci 

informammo, cominciammo a leggere, a cercare, ad 

entrare nelle mailing list, nei forum di discussione. In Italia 

l’informazione era ancora molto carente rispetto ad oggi, le 

maggiori informazioni le avemmo dagli Stati Uniti, 

scoprendo il Noah e in Australia. 

• MEDICHE (ALBINISMO)

• PATOLOGIE ASSOCIATE

 
La ricerca si concentrò soprattutto sulle informazioni di 

carattere medico, con lo studio dei problemi legati 

all’albinismo e alle patologie correlate. 

Da bravi medici drammatizzammo tutto quanto 

ovviamente. 

Oltre a questo cominciammo a pensare a come avremmo 

cambiato le nostre abitudini. 
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CAMBIAMENTO ABITUDINI

�MARE?

�VACANZE?

� QUOTIDIANITA’

 
Per noi il mare era una costanza della nostra quotidianità, 

credo che i Siciliani capiscano esattamente cosa intendo e 

le nostre vacanze erano quasi sempre legate a questo. 

PRECAUZIONI

�CREME PROTETTIVE

�OCCHIALI

� ABBIGLIAMENTO

� COSTUMI

 
Proprio per questo dovevamo prepararci con tutte le 

precauzioni che sarebbero potute servire a Ruben per poter 

vivere e godere della Sardegna e, anche in questo caso, 
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internet ci dette una grande mano d’aiuto. 

PRIME FOTO

…….INIZIA GRAVIDANZA

 
Intanto arrivavano le prime fotografie e cominciava la 

gravidanza, fino a quando, 

 
un bel giorno di settembre, iniziò il lungo travaglio da 

Alghero a Calcutta. 
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….E FINALMENTE……RUBEN

 
E finalmente il parto, finalmente Ruben. 

 
La famiglia era al completo. 
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LA COSA BELLA DI UNA ATTESA IN ADOZIONE E’ CHE,

INVECE DELLE ECOGRAFIE RICEVI DELLE

INFORMAZIONI SU UN BAMBINO CHE GIA’ ESISTE.

A NOI LE SUORE, DESCRIVENDOLO, CI AVEVANO DETTO

 
La cosa particolare di un’attesa in un’adozione, invece che 

in una gravidanza tradizionale è che, al posto di immagini 

ecografiche, si ha la possibilità di ricevere informazioni su 

un bambino che già esiste. 

Le suore, al telefono, ci descrivevano Ruben come un 

bambino felice ed amichevole e 
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se il buon giorno si vede dal mattino, direi che ci avevano 

preso in pieno. 

 
ecco il ritorno a casa, cominciava la vita di Ruben in 

Sardegna. 

 
Durante tutti questi anni la maggior parte delle 

preoccupazioni che ci avevano accompagnato nei mesi 
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precedenti all’arrivo di Ruben, si sono rivelate esagerate e, 

comunque assolutamente gestibili. 

AL MARE……

 
Il mare e il sole, con le precauzioni che vedete e che tutti 

voi conoscete si sono rivelati assolutamente compatibili 

con Ruben. 
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Anche se l’ombra è sicuramente preferita e ricercata con 

qualsiasi accorgimento. 

NEI SUOI PIU’ RIUSCITI 

TRAVESTIMENTI…

 
Ecco il nostro eroe nei suoi più riusciti travestimenti……. 

TEMPO LIBERO………

 
Eccolo alle prese con alcuni sport… estremi. Si può provare 

tutto. 
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A SCUOLA……..

 
Comincia la scuola con i problemi connessi all’ipovisione, 

qualche sacrificio da parte di Ruben e 

SUPPORTO TECNOLOGICO

 
qualche fondamentale aiuto dalla tecnologia. La 

digitalizzazione dei libri di testo ha sicuramente 

rappresentato una svolta nelle possibilità di Ruben di 

studiare meglio e da solo. 
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ANCHE SE LA SUA TECNOLOGIA 

PREFERITA RIMANE……..

 
Anche se, a proposito di tecnologia, il Nintendo mantiene 

ancora il posto da protagonista. 

DOPO DIECI ANNI, TIRANDO LE SOMME, 

POSSIAMO DIRE CHE IL DIAVOLO 

NON E’ COSI BIANCO

COME LO SI DIPINGE E CHE 

L’ADOZIONE IN BIANCO E’ STATA 

UNA BELLA SORPRESA

ED UNA ESPERIENZA DA CONTINUARE

A VIVERE CON SERENITA’ E FIDUCIA 

 
In definitiva vogliamo dirvi che, dopo dieci anni, possiamo 

affermare che “il diavolo non è cosi grande come lo si 

dipinge”, l’adozione in bianco è stata una gran bella 

sorpresa ed un’esperienza da continuare a vivere con 

serenità e fiducia. 
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ANCHE E SOPRATTUTTO

GRAZIE AL VOSTRO AIUTO

 

Grazie anche e soprattutto alla nostra grande famiglia che 

siete voi. 

 

Grazie a tutti. 


