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DANIELE MOLAJOLI

ROMANI
S

i potrebbe almeno cominciare da loro. Almeno cominciare da chi, 
come ogni italiano, non ha “deciso” di nascere qui, ma gli è sempli-
cemente capitato di crescere in Italia. Sono più di mezzo milione i 
ragazzi nati in Italia da genitori stranieri mentre, calcolando anche 
i tanti arrivati da piccoli e cresciuti qui, il numero sale a quasi un 

milione di persone. Bisogna poi contare i tanti ricongiungimenti, ragazzi che 
dopo un’infanzia da soli raggiungono fi nalmente i genitori partiti prima in 
cerca di lavoro e quindi stabilitisi in Italia. E ci sono anche le persone nate da 
un genitore italiano e uno straniero, che portano con sé una diversità meno 
evidente, forse meno diffi cile, ma che spesso viene loro rinfacciata, perché 
complica la rappresentazione di italianità comunemente accettata. Nella 
maggior parte dei casi questo è l’unico paese che hanno conosciuto o in cui 
hanno intenzione di vivere, ma l’Italia fatica a riconoscerli e capire che l’iden-
tità nazionale per forza di cose sta cambiando. Tra loro ci sono le storie più 
varie, anche se per tutti rimane il fatto di essersi ritrovati in un paese senza 
averlo scelto, seguendo le storie della propria famiglia. In ogni caso costretti 
a fare i conti con due appartenenze, o a volte, per forza di legge, con nessuna 
appartenenza, come degli apolidi di fatto. “Seconde generazioni”, “fi gli della 
migrazione”, “nuovi italiani”, “italiani con permesso di soggiorno”. Tante le 
defi nizioni, tutte diffi cilmente appropriate. Perché per defi nizione loro esu-
lano dalle defi nizioni: né fi no in fondo italiani, né totalmente appartenenti 
alla nazione e alla cultura d’origine dei genitori. È facile che si ritrovino in 
un luogo di mezzo, che qualcuno ha chiamato margine, e lì vengano ricacciati 
dalle diverse comunità a cui appartengono, ma da cui spesso non vengono 
riconosciuti. 
Seguendo questa storia e incontrando tante persone, è risultata evidente la 
varietà di situazioni, di vite, che è diffi cile considerare in modo univoco. C’è 
chi fatica a trovarsi un ruolo, chi si sente più italiano e chi meno, chi ha 
subìto atti di razzismo e chi ha solo amici italiani, chi frequenta la comunità 
d’origine dei genitori e chi diffi cilmente riesce a distinguere la propria storia 
da quella di qualunque altro italiano. Ma per tutti loro, per forza di cose o 
per un bisogno personale, c’è stato un momento in cui si sono trovati a fare i 
conti con questa doppia identità. Affermando con forza se stessi a partire da 
un’identità multipla. 
Da qui è nata l’idea di incontrare alcune di queste persone che vivono a Roma 
e chiedere loro di tornare nei luoghi che a questa doppia identità hanno fatto 
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da scenario, diventando per molti un simbolo, nel bene e nel male. Dal luogo 
di lavoro – cartina al tornasole che sempre rivela il livello di integrazione 
– alla protezione della casa, luogo in cui possono convivere le abitudini ita-
liane con quelle dei paesi d’origine, dove c’è tempo di stare al telefono «con 
la mia fi danzata che vive in Sri-Lanka e che mi manca tanto» (Himash). E 
poi angoli di città vissuti con gli amici «che mi facevano sentire parte di 
una famiglia», ma anche il cancello di un edifi cio, «il collegio dove sono sta-
ta da piccola perché mia madre lavorava nelle famiglie e viveva nelle case 
dove prestava servizio» (Elisabetta). La stazione Termini, il Colosseo, piazza 
Vittorio. I volti ritratti in queste fotografi e - tutte realizzate nell’autunno del 
2011 - raccontano fi n dove è possibile storie e sentimenti diversi, ma con un 
minimo comune denominatore: le strade, le piazze, i quartieri, la città, il pae-
se dove queste storie hanno trovato spazio e continueranno a trovarne. È la 
condivisione e la compartecipazione a questo spazio a fare infatti di chiun-
que un appartenente alla comunità. 
È il famoso jus soli, che di tanto in tanto (quasi sempre a ridosso delle campa-
gne elettorali) torna alla ribalta nei “discorsi di Palazzo“, e quindi nelle prime 
pagine dei giornali, ma su cui nessuno fi nora si è soffermato più a lungo del-
la scia mediatica. Tanto meno le istituzioni se ne occupano, tanto più nascono 
e si sviluppano associazioni e iniziative dal basso, reti talvolta di salvataggio 
per chi, ad esempio tra le seconde generazioni, cerca di capirne qualcosa. Sì, 
perché in Italia vige ancora lo jus sanguinis, che considera la nazionalità un 
fattore ereditario e non un principio di partecipazione alla vita sociale di un 
paese. E questo comporta diversi problemi: può anche succedere che a 18 
anni, dopo aver passato una vita in un limbo del diritto, si corra il rischio 
reale di essere stranieri nel paese dove si è nati, di dover giustifi care la per-
manenza in Italia per motivi di studio o di lavoro, senza potersene allonta-
nare – per una vacanza o per formazione – pena l’impossibilità di rientrare 
e risultare addirittura clandestini. Sarà per questo che, racconta Lula, «in 
Africa l’Italia è chiamata il Sudan d’Europa», un paese di passaggio, «dove 
ormai nessuno vuole più stabilirsi, ma da cui vuole partire appena possibile 
per raggiungere le nazioni del nord Europa, dove c’è più lavoro e uno stato 
sociale maggiormente sviluppato». Anche i fi gli dei migranti cominciano a 
guardare oltre i confi ni nazionali per inseguire un progetto di vita, nutrendo 
così le fi la dei tanti giovani che decidono di andare via dall’Italia. Elisabet-
ta, nata a Roma, ha deciso di seguire gli studi universitari a Londra e lì per 
la prima volta, racconta, «ho avuto l’occasione di accettarmi per quella che 
sono, senza gli ostacoli che una società chiusa alle differenze pone». Ora è 
tornata a vivere in Italia, ma il dubbio di aver fatto la scelta giusta rimane.

Daniele Molajoli è nato a Roma nel 1975. Laureato in Filosofi a, si è appassionato alla 
fotografi a e, dopo aver frequentato scuole e aver lavorato per altri fotografi , ne ha fatto la 
sua professione. Dopo un periodo di predilezione per la fotografi a analogica in bianco e 
nero, che ha esposto in alcune mostre, si è avvicinato al digitale e al colore. Ora alterna 
l’attività professionale tra la fotografi a commerciale e progetti più personali di stampo 
documentaristico. Per il lavoro qui presentato vuole ringraziare le tante persone che 
hanno partecipato, accettando di raccontare le loro storie.
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Angelo (32 anni). Nato a Roma, padre egiziano e madre fi lippina. Il padre, arrivato  in 
Italia negli anni settanta, rileva un ristorante nello storico quartiere della Garbatella, 
dove la clientela tipicamente romana accetta con piacere il cambiamento e il nuovo menu 
che comprende cous-cous e falafel, oltre a pizza e straccetti alla romana. Angelo lavora 
fi n da giovane all’attività di famiglia, che diventa presto un punto di riferimento nella 
ristorazione del quartiere. Ora gestisce lui il ristorante, è sposato e ha due fi gli, di cui va 
molto orgoglioso. Si sente pienamente italiano, ha ottenuto di recente la cittadinanza, e 
difende con grinta la sua appartenenza, soprattutto in materia di cucina e calcio. 

Ristorante Pot Pourri alla Garbatella
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Il Collegio in via dell’Alessandrino

Piazzale Flaminio
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Elisabetta (33 anni). Nata a Roma da padre etiope e madre eritrea, ha vissuto la sua 
infanzia in collegio «perché, così come per molti fi gli di stranieri, mia madre non poteva 
badare a noi fi gli, lavorava nelle case della “Roma bene” e lì doveva dormire». Per que-
sto uno dei ritratti è davanti al cancello del collegio del suo quartiere. L’altro è nel posto 
«dove più mi sono sentita a casa a Roma durante l’adolescenza [...] C’era un muretto 
dietro piazzale Flaminio, proprio al centro, dove abbiamo cominciato a incontrarci un 
po’ per la musica, un po’ perché hai bisogno di un luogo di ritrovo a quell’età e soprat-
tutto perché avevamo bisogno di riconoscerci. Eravamo tutti fi gli di stranieri venuti a 
Roma per i motivi più diversi, eravamo come una comunità. Lì potevamo essere noi 
stessi, senza doverci aspettare l’ennesima battuta razzista». Ora, dopo aver frequentato 
l’Università a Londra e lì aver vissuto in una società più aperta alle diversità, è tornata 
in Italia, dove spera che le cose migliorino, come racconta mentre aspetta alcuni amici 
in uno dei tanti ristoranti africani di Roma.

Ristorante eritreo, zona Castrense
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Al telefono con la fi danzata in Sri-Lanka
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Himash (25 anni). I genitori, originari dello Sri-Lanka, si sono trasferiti in Italia quando 
era ancora piccolo, affi dandolo ai nonni. Appena è stato possibile però li ha raggiunti e 
ha cominciato una seconda vita a Roma. Ora vive con alcuni amici in una casa vicino 
al posto di lavoro. È apprendista pasticciere e il lavoro gli piace, «anche se si comin-
cia a lavorare molto presto, quando è ancora notte, penso sia importante imparare un 
mestiere. Voglio diventare un bravo pasticciere». L’estate scorsa si è fi danzato con una 
ragazza presentatagli dalla famiglia in Sri-Lanka e che gli manca tanto, «è strano, anche 
se la conosco solo dal fi danzamento, sono innamorato di lei e vorrei che mi raggiunges-
se il prima possibile. La mia vita la immagino con lei, non importa dove, in Sri-Lanka 
o in Italia».

Pasticceria Crystal
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Parco di Colle Oppio 
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Lee-Jay (21 anni). Nato a Roma da genitori fi lippini, è un patito della musica hip-hop e 
del ballo. Ha fondato anche un gruppo, di cui è il leader e che si chiama Krewayz. Con 
i suoi amici, che fanno parte del gruppo, si incontra sempre per strada, al parchetto 
sopra al Colosseo o al mercato Doria, «quelli sono i nostri posti, lì stiamo insieme, 
chiacchieriamo, sentiamo musica, e soprattutto balliamo».

I Krewayz
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Stazione Termini 



IM
M

A
G

IN
I

69

Lula (32 anni). È arrivata a Roma dall’Eritrea già grande, a venti anni, «grazie alla 
determinazione e alla forza di mia madre», che voleva un futuro migliore per le sue 
fi glie ed è riuscita a farle andare a studiare in Italia. «All’inizio non è stato facile, ci si 
sentiva soli, si andava sempre alla stazione Termini, perché lì si poteva incontrare un 
connazionale o qualcuno con una storia simile, da cui avere notizie di persone care, 
informazioni per trovare un lavoro, o semplicemente con cui scambiare due chiacchie-
re». Poi si è ambientata, ha frequentato l’università, ha fatto tanti lavori e non perde 
occasione per cercare di «far capire le diffi coltà che può incontrare una donna immigra-
ta nella società contemporanea». Per far questo si è impegnata in tanti ambiti, a partire 
dall’attività di interprete nei Centri di accoglienza per richiedenti asilo fi no al ruolo 
di protagonista in un fi lm su una donna eritrea in Italia (Ainom, 2011). Lei è riuscita a 
creare qui la sua casa, le sorelle sono venute a studiare a Roma e la madre è spesso con 
loro; si è sposata, con Carlo, un ragazzo romano, e ha un fi glio, Niccolò. «È lui la nostra 
speranza e il nostro futuro», e a giudicare dal suo sorriso non si può darle torto. 
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Piazza Vittorio



IM
M

A
G

IN
I

71

Pablo (37 anni). Padre italiano e madre cubana, Pablo è nato al centro di Roma e da 
almeno quindici anni vive nel quartiere più multietnico della capitale, l’Esquilino. 
«Qui mi trovo bene, è bello vivere in un posto dove ci si può imbattere in tanti tipi 
diversi di persone, e poi bisogna considerare che mio nonno era cinese». Romano doc, 
Pablo conserva però un attaccamento per la cultura materna, come è possibile vedere 
nella casa che divide con la sua compagna Giusy, dove tra i diversi oggetti si trovano 
poster cubani, statuine di divinità latinoamericane e in giardino una grande bandiera 
cubana vicino a quella della squadra di calcio della Roma.



72

Sul terrazzo della Fao
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Shoko (38 anni). I genitori, venuti in Italia negli anni settanta per motivi di studio, se 
ne innamorarono e decisero di stabilirsi a Roma. Shoko è nata e cresciuta qui, mante-
nendo sempre un forte legame con il Giappone, grazie all’educazione ricevuta a casa 
dalla madre e alle tante estati passate dalla zia a Tokyo. Dopo un periodo di lavoro in 
Giappone, è tornata a Roma: «non pensavo che avrei sentito tanto la mancanza delle 
bellezze di questa città». Qui ha trovato lavoro negli uffi ci dell’amministrazione della 
Fao, «non credo che potrei trovare nulla che si adatti meglio a me, l’internazionalità 
di questo posto è l’ideale per me che non mi sento 100% né solo italiana né solo giap-
ponese». Sposata con Ruggiero, vive in una bella casa con lui e con loro fi glio Ryuji. È 
molto contenta che Ryuji cresca in Italia, ma per lui non può che immaginare un futuro 
internazionale.
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