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Sono nate nel nostro Paese, o ci sono arrivate piccolissime. Hanno studiato 
nelle nostre scuole. Sono perfettamente integrate. Le ragazze della 
“seconda generazione” si raccontano, fra xenofobia e discriminazioni
Te s t o  d i  m a rTa  g h e l m a  -  Fo t o  d i  B rU N O  Z a N Z OT T e r a

Vita da
italiane

A l 31 dicembre 2013, secondo i 
dati Istat, in Italia risiedevano 

oltre 60 milioni di persone, di cui l’8,1 
per cento con cittadinanza straniera. 
Tra essi, come sottolinea il portavoce 
nazionale della “Rete G2 - Seconde 
Generazioni” Mohamed Tailmoun, 
ci sono anche le cosiddette “seconde 
generazioni”, cioè gli oltre 900.000 
figli di immigrati e rifugiati nati e/o 
cresciuti in Italia. «L’obiettivo del 
nostro network apartitico», spiega 

Mohamed, «è di riformare la legge 
per la concessione della cittadinanza 
italiana (la n. 91/1992, ndr - leggi il 
riquadro nell’ultima pagina) perché 
anteponga lo ius soli (“legge del terri-
torio”:  la cittadinanza si acquisisce là 
dove si nasce), allo ius sanguinis (“leg-
ge dell’ereditarietà”: la cittadinanza 
si eredita dai genitori). L’accesso alla 
cittadinanza, infatti, è l’unica via che 
consente ai figli di immigrati di es-
sere considerati alla pari, nei diritti 

e nei doveri, rispetto ai loro coetanei 
figli di italiani». Oggi chi è figlio di 
immigrati regolari ed è nato nel no-
stro Paese può presentare domanda 
per diventare italiano solo dopo aver 
compiuto 18 anni (e prima dei 19). In-
somma, non basta nascere in Italia 
per essere italiani di fronte alla leg-
ge, anche se questi ragazzi si sentono 
tali. Come le sei ragazze di seconda 
generazione che hanno accettato di 
raccontare qui la loro esperienza.

Vorrei	una	nuova	legge
Kibra	Sebhat,	27	anni
«la mia famiglia è immigrata dall’eritrea nei primi anni 
Settanta. Sono nata a rovigo, ma abito da sempre a 
Milano. la mia “prima volta” da cittadina italiana è il 
voto per il referendum sulla fecondazione assistita. Dalla 
politica mi aspetto più serietà e responsabilità verso i 
cittadini. lavoro nella comunicazione aziendale, settore 
nel quale spero di crescere, affiancando al dovere 
anche la mia vocazione sociale. Collaboro con la “rete 
G2 - Seconde Generazioni” e mi batto perché cambi la 
legge sull’acquisizione della cittadinanza italiana, 
diventando più inclusiva per i G2 nati in italia o arrivati 
da piccoli. io mi sento italiana, sono le parole e gli 
sguardi degli altri che, a volte, mi fanno sentire estranea 
più che straniera. Per la patria d’origine della mia 
famiglia provo una sensazione strana, una sorta di 
“nostalgia” per la parte di percorso che manca e 
mancherà alla metà eritrea. non credo che l’italia possa 
definirsi un Paese razzista, ma il razzismo c’è e va 
chiamato per nome oltre che condannato quando si 
manifesta. Se si parla di integrazione, occorre 
mantenere sempre alto il livello della discussione».

Kibra Sebhat, 
27 anni, è nata 
a Rovigo da 
genitori eritrei. 
Si sente 
assolutamente 
italiana.
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Siete un Paese complicato
Zeina Ayache, 29 anni 
«Nel	1985,	quando	mamma	era	incinta	di	me,	i	miei	genitori	
hanno	deciso	di	lasciare	beirut.	Sono	nata	a	Genova	e	non	
sono	mai	stata	in	Libano,	se	non	per	poche	settimane	
quando	avevo	soltanto	due	mesi.	Vivo	a	Milano	con	il	mio	
ragazzo	e	il	nostro	cane	teseo.	Ho	scelto	di	non	avere	un	
unico	lavoro	e	mi	definisco	“precaria	per	scelta”:	sono	
educatrice	cinofila,	project	manager	e	redattrice	del	blog	
YallaItalia.it,	giornalista	e	conduttrice	del	programma	
“Generazione	Pop”	per	radio	Popolare.	Non	ho	mai	avuto	
particolari	problemi	di	integrazione:	al	contrario,	il	mio	
bagaglio	culturale	si	è	arricchito	nel	tempo.	Quando	faccio	
lo	spelling	del	mio	nome	o	prenoto	in	pizzeria	come	“Maria	
rossi”	per	fare	prima,	queste	sono	le	uniche	occasioni	in	cui	
mi	ricordo	di	non	essere	100	per	cento	italiana.	Non	
definirei	gli	italiani	razzisti,	non	si	sentono	superiori	agli	altri,	
semmai	a	volte	xenofobi,	cioè	hanno	diffidenza	nei	
confronti	dello	straniero.	Fanno	fatica	a	considerare	
connazionale	una	ragazza	con	la	carnagione	di	colore	
diverso.	C’è	sempre	un	momento	in	cui	scatta	la	domanda:	
”Sì...	Ma	di	dove	sei,	in	realtà?”.	Da	italiana,	posso	dire	che	
“essere	italiani”	è	complicato,	un	mix	di	amore	e	delusione	
che	ti	accompagna	in	vari	ambiti,	dal	lavoro	alla	politica».	

Il primo è stato il nonno 
Sonia Hang, 28 anni
«Sono	nata	a	Firenze,	vivo	a	Milano,	ma	la	mia	città	
d’origine	è	Wenzhou,	la	megalopoli	da	cui	proviene	il	
90	per	cento	dei	cinesi	residenti	in	Italia.	Il	primo	della	
nostra	famiglia	a	sbarcare	nella	Penisola	è	stato	mio	
nonno.	Come	primo	lavoro	faccio	la	commessa	in	un	
negozio	del	centro,	il	secondo	è	fare	l’interprete	e	
insegnante	di	lingua	presso	istituti	privati	e	il	terzo,	quello	
dei	miei	sogni,	sarebbe	diventare	una	product	designer	
di	successo.	Non	considero	l’Italia	un	Paese	razzista,	ma	
se	sono	diventata	più	sicura	e	tollerante	è	grazie	
all’esperienza	di	studio	che	ho	fatto	all’estero,	in	un	liceo	
olandese.	Quando	ero	adolescente	c’è	stato	un	periodo	
in	cui	non	volevo	uscire	temendo	di	essere	discriminata	
per	paura,	invidia	o	ignoranza.	oggi,	quando	mi	vedo	
con	gli	amici	o	pratico	i	miei	hobby	preferiti	(tra	cui	il	
kendo,	arte	marziale	giapponese)	non	mi	sento	di	essere	
né	più	cinese	né	più	italiana.	Mi	capita	spesso	di	viaggiare	
in	Cina.	Saranno	le	mie	origini,	ma	mi	bastano	solo	
un	paio	di	giorni	per	ambientarmi:	mi	piace	concedermi	
il	parrucchiere	tutti	i	giorni,	cenare	nei	ristoranti	aperti	fino	
a	tardi	e	fare	acquisti	online	di	qualità».	

Sonia Hang, 28 anni, è 
nata a Firenze. La sua 
famiglia è originaria di 
Wenzhou, in Cina. 

Zeina Ayache, 29 anni, è nata 
a Genova da genitori libanesi.
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Ho	sempre	un	sorriso
Wintana	Rezene	detta	Winty,	27	anni
«I miei genitori sono d’origine eritrea e vivono in questo 
Paese da 30 anni. Voto in Italia, vivo e lavoro a Milano: 
nel mio cv ci sono radio Popolare, Mtv Italia, Deejay tv 
e programmi televisivi tra cui X Factor. ogni martedì 
faccio volontariato in un doposcuola per bambini 
stranieri appena arrivati in Italia; cerchiamo di non farli 
sentire diversi. A parte le abitudini culinarie differenti, 
l’eritrea è molto simile all’Italia. Siamo legati alla 
famiglia e alle tradizioni, le mamme eritree sono chiocce 
come le italiane. Anche per questo sono stufa di 
rispondere alla domanda che spesso rivolgono alle 
cosiddette “seconde generazioni”, cioè “quanto ti senti 
italiana?”. Se fossi nata in Francia o negli Usa e, per 
esempio, fossi una cuoca pazzesca, mi intervisterebbero 
piuttosto sulla bontà dei piatti che preparo! In cosa 
riconosco le mie origine africane? Affronto tutto con il 
sorriso, cosa che tanti miei connazionali italiani hanno 
smesso di fare da tempo. e a chi mi fa i complimenti per 
come parlo bene l’italiano, rispondo con una risata». 

“L’Eritrea è simile
all’Italia: le madri eritree
sono chiocce, siamo tutti legati
alla famiglia e alle tradizioni”

Wintana Rezene,  
27 anni, è di origine 
eritrea. Sente le sue 
origini africane nel 
suo atteggiamento 
positivo verso la vita: 
affronta tutto 
con un sorriso.

Oggi	c’è	più	apertura
Jasmine	Farahani,	25	anni
«Sono nata e cresciuta a Milano da genitori immigrati 
dall’Iran. A 18 anni ho ricevuto la cittadinanza italiana e 
ho votato per la prima volta. Studio per diventare 
ricercatrice e mi piacerebbe poter realizzare il mio 
sogno in Italia. Mi sento italiana ogni giorno in tutte le 
cose che faccio, anche se non è stato sempre così. Ho 
smesso di considerarmi diversa il primo giorno di liceo 
quando la professoressa di religione fece l’appello 
leggendo correttamente il mio cognome e, a differenza 
di quello che mi succedeva prima, nessuno rise. Credo 
che la strada da percorrere per una vera e propria 
integrazione sia ancora lunga. Il calciatore Mario 
balotelli è un esempio per tutti: bresciano vero, è 
considerato italiano solo quando fa goal e attaccato se 
le cose non vanno per il verso giusto. Siamo tutti esseri 
umani abitanti dello stesso pianeta ma ancora oggi c’è 
chi discrimina qualcuno solo per il colore della pelle. 
Non credo che sia giusto generalizzare, ma a chi mi 
chiede se l’Italia è un Paese razzista, rispondo “ni”. 
Pensando alla mia esperienza personale, ho incontrato 
entrambi i generi di persone e soprattutto negli ultimi 
anni ho avuto la fortuna di conoscere persone con  
una mentalità sempre più aperta. Sarà perché con  
l’età si diventa più maturi oppure è la mentalità  
generale che sta cambiando?».

Jasmine Farahani, 
25 anni, è nata a 
Milano da genitori 
iraniani. Studia  
per diventare 
ricercatrice e si 
sente italiana. 
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Sono	fiera	del	mio	nome
Andrea	Gutierrez,	26	anni

«Sono arrivata in Italia dal Perù quando avevo 4 anni, al 
seguito della nonna materna, per raggiungere i miei 
genitori che si erano stabiliti a Milano. Ho richiesto la 
cittadinanza italiana oltre cinque anni fa ma non l’ho 
ancora ottenuta. Dopo qualche anno di studio, ho lasciato 
la facoltà di Scienze infermieristiche per aiutare mio 
padre nel suo lavoro di furgonista. La mia vera passione è 
il karate, disciplina di cui sono istruttrice, ma per sbarcare 
il lunario faccio anche baby sitting, dog sitting e ripetizioni 
scolastiche. Non abbiamo mai fatto “comunella” con la 
comunità sudamericana anche se in casa dei miei si parla 
spagnolo e nei weekend si mangia rigorosamente 
peruviano. Da bambina è stato un durissimo colpo 
scoprire che il mio nome, in Italia, fosse solo maschile. 
Così, decisi di farmi chiamare Stella e, fino ai 18 anni, ero 
convinta di voler cambiare nome. È stata la mia famiglia a 
farmi rinunciare dicendomi che bisogna essere fieri della 
propria unicità. Anche oggi, che è meno raro sentire 
Andrea declinato al femminile, mi fa sorridere osservare le 
reazioni della gente. Quelle dei bambini sono le più 
divertenti: quando pensano che stia scherzando, gli 
racconto la storia della mitica Lady oscar. Mio papà 
voleva un maschietto ma - ahimè - sono nata io! Nome e 
scherzi a parte, sono molto più dura con chi giudica le 
persone dal colore della pelle».                Marta Ghelma 

Andrea Gutierrez, 26 
anni, è di origine 
peruviana. È giunta 
nel nostro Paese 
quando aveva 4 anni 
e sta aspettando di 
avere la cittadinanza  
italiana.

DA StrANIerI A CIttADINI ItALIANI
In Italia non vale la regola dello ius soli, in vigore per esem-
pio negli Stati Uniti, dove basta infatti partorire in territo-
rio americano perché il neonato abbia diritto allo stesso 
passaporto di barack obama. Da noi la norma vigente 
prevede lo ius sanguinis: la cittadinanza viene trasmessa 
al figlio solo se uno dei due genitori è italiano.
Secondo la legge in vigore, la n.91/1992, i figli di due 
cittadini stranieri nati in Italia non hanno diritto all’otteni-
mento automatico della cittadinanza. Potranno richieder-
la al compimento del 18esimo anno di età presentando-
si all’ufficiale di Stato Civile, solo se sono stati registrati 
all’anagrafe e se i loro genitori sono regolarmente residenti 
in Italia.I ragazzi aspiranti italiani devono aver risieduto 
ininterrottamente in Italia per tutto questo tempo, con la 
famiglia. C’è tempo per presentare domanda fino ai 19 
anni. Se non si rispettano questi termini, si dovrà fare do-
manda di cittadinanza per residenza: il requisito minimo è 
di tre anni. Chi non è nato in Italia, invece, deve dimostrare 
di aver risieduto per almeno 10 anni e di avere un reddito 
minimo. Infine, i figli minorenni di immigrati che hanno otte-
nuto il passaporto italiano la ricevono anche loro; se sono 
già maggiorenni, dovranno richiederla a parte.

“La mia famiglia 
mi ha insegnato 

a essere fiera della 
mia unicità. Da noi 

nel weekend si 
mangia peruviano”


