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Si può essere campioni italiani senza essere italiani. Anzi, con la prospettiva di ottenere il passaporto 
solo intorno al 2030. Fino ad allora le medaglie si alternano a lunghe, snervanti code 
in Questura e Prefettura, con funzionari che, vedendo pelle nera e passaporto camerunense, usano il 
"tu" e i verbi all'infinito. Invece la lanciatrice del peso Danielle Frederique Madam non solo parla 
perfettamente l'italiano, ma sa pure il dialetto pavese: “Nei weekend faccio la barista, per servire i 
vecchietti è indispensabile.” 

Non bastano i dibattiti su ius soli totale, temperato, o ius culturae a tenere in bilico circa 800 mila 
giovani, arriva il caso di Luis Suárez a dare la botta finale: “Se le cose sono andate come ho letto, è la 
prova che esistono extracomunitari di serie A e di serie B o anche C. A qualcuno la cittadinanza 
italiana viene offerta, ad altri viene negata o resa difficilissima.” Discorso, che riguarda proprio 
questa 23enne lanciatrice del peso, cinque titoli nazionali giovanili e un bronzo assoluto, forte di 
carattere almeno quanto di fisico, come ha dimostrato lanciando, stavolta, il sasso nel vespaio con un 
post “di pancia.” 

Post in cui sbotta: "Ci sono tanti giovani che come me hanno passato gran parte della loro vita qui, 
studiano o lavorano ma sono fantasmi per lo Stato." 



“Io sono mite, ma dovevo reagire. Leggo di un esame farsa per la cittadinanza a Suárez. Io dei miei 
23 anni ne ho passati 16 in Italia, sto per laurearmi in Comunicazione, vinco titoli italiani e ho la 
prospettiva di ottenere la cittadinanza nel 2030.” 

“Devo rinnovare il permesso di soggiorno ogni due anni impiegando ogni volta quasi un anno e 
mezzo. L'ultimo è scaduto tre settimane fa: a Natale non potrò andare a trovare mia madre in 
Camerun, pena l'espulsione dall'Italia. E non posso girare neppure per l’Unione Europea. La 
cittadinanza non me la danno, ma da qui non posso muovermi.” 

A proposito, se incontrasse [Suarez] saprebbe cosa dirgli? 

“Anzitutto saprei come dirglielo: in spagnolo, che ho studiato, visto che l'italiano mi pare che lo 
capisca pochino. E poi gli direi che la cittadinanza non è un pezzo di carta, ma è qualcosa di serio 
che ti senti nel cuore. E, quando me lo chiedono, io rispondo che non mi sento camerunense, ma 
italiana, E pavese.” 

  

Note linguistiche 

snervanti: estenuanti, stressanti 

in bilico: in una posizione precaria   

vespaio: il nido delle colonie di vespe 

di pancia: decidere o fare qualcosa di pancia vuol dire seguire il proprio istinto contro la ragione 

Note culturali 

Luis Suárez: un calciatore di origine uruguaiana. Lui aveva il diritto di fare la richiesta di cittadinanza 
italiana per matrimonio, ma non ha seguito l’intero percorso burocratico previsto dalla legge per 
ottenerla. Un test di lingua italiana è previsto e Suarez ne ha ricevuto una versione molto abbreviata, 
in realtà un “esame farsa,” probabilmente perché lui è un calciatore famoso.   

Questura: l’ufficio dei servizi di polizia, in questo caso dei servizi d’immigrazione 

Prefettura: un altro ufficio amministrativo territoriale 

pavese: della città di Pavia, una città in Lombardia a circa 45 kilometri a sud di Milano 

ius soli: diritto di cittadinanza per nascita in un paese, al contrario di ius sanguinis, diritto di 
cittadinanza per cittadinanza del/i genitore/i. Adesso L’Italia ha la ius sanguinis, che come sistema 
legale significa che i figli di immigrati non hanno diritto alla cittadinanza italiana fino alla maggior 
età, anche se nati in Italia. In parte per questa ragione, diverse riforme sono discusse e prese in 
considerazione al momento, incluso leggi di ius soli totale or ius soli temperato. 

ius culturae: un'altra riforma alle leggi di cittadinanza in considerazione al momento che darebbe 
diritto di cittadinanza ai bambini che non la hanno dopo aver frequentato una scuola italiana per 
almeno un certo numero di anni 

extracomunitari: persone che non sono cittadini di un paese dell’Unione Europea. 



permesso di soggiorno: un documento che da il permesso di vivere in Italia senza la cittadinanza, 
simile alla carta verde degli Stati Uniti 

Spunti per la discussione 

1. Che cosa intende Danielle Madam quando parla di una “cittadina di Serie C”? Secondo 
voi, chi sono le persone che lei pensa siano cittadini di Serie A e cittadini di Serie C? 

2. Per quali ragioni questo articolo ha incluso il dettaglio che Danielle Madam è una 
lanciatrice di peso con titoli nazionali e che parla il dialetto pavese? 

3. Danielle Madam ha detto che “la cittadinanza non è un pezzo di carta, ma è qualcosa di 
serio che ti senti nel cuore.” Siete d’accordo con questa argomentazione? Secondo voi, 
cosa significa e perché importa la cittadinanza? 

4. Sapete come funzionano le leggi di cittadinanza nei vostri paesi? Seguono sistemi di ius 
soli, ius sanguinis, o qualcos’altro? Pensate che le leggi di cittadinanza nei vostri paesi 
siano egualitarie per tutti? 

 
 


