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Prefazione

di Marco Impagliazzo
professore ordinario di Storia contemporanea 

all’Università di Roma Tre

L a Stazione Trastevere è una stazione minore di Roma. Eppure vi 
transita ogni giorno una folla di uomini e di donne. È un luogo di 

passaggio, di arrivi e di partenze. È un luogo dove si vive di fretta. Non 
piazza in cui fermarsi, piuttosto piazza da attraversare. In stazione non ci 
si sta – a dispetto del nome – ci si passa.

Del resto, secondo l’antropologo Marc Augé, la stazione è un “non-
luogo”. Uno scenario urbano in cui migliaia di persone si incrociano 
senza mai davvero entrare in relazione. Monadi che hanno tante destina-
zioni diverse, non un destino comune.

E però la stazione è anche – lo sappiamo bene, perché ci siamo passati 
tutti, appunto – la casa di chi non ha casa, e di chi passeggero non è. È 
l’approdo di poveri, di senza fissa dimora che cercano riparo, di immi-
grati che non trovano altra soluzione per passare la notte.

È attorno a questa casa di chi non ha casa che si muove il libro di Fabri-
zio Nurra. Un volume che ha tanto di autobiografico – l’io narrante ci fa 
da guida in un mondo sconosciuto – e tanto di biografico – perché qui si 
parla di “Vite di strada”, al plurale, a disegnare un “noi” tanto variegato 
quanto affascinante.

Vite di strada parte da un “non-luogo” quale la Stazione Trastevere per 
parlare di “non-uomini” – nella considerazione di tanti, ma in realtà 
uomini e donne dall’umanità spesso grande, affinata alla scuola del do-
lore –, abitanti del “non-luogo”, e catturati nel loro cavarsela, ricordare, 
sperare, dalla penna di Fabrizio, che nella Comunità di Sant’Egidio ha 
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trovato la strada e gli amici per incontrare, aiutare e stringere amicizia 
con i “periferici”.

I “non-uomini” interrogano gli uomini della città – non solo gli uomi-
ni delle istituzioni e delle associazioni, ma anche l’uomo comune –, la 
nostra umanità tutta intera, e ci chiamano a volgere uno sguardo diverso 
a chi di solito incrociamo distrattamente.

Fabrizio, insieme ad altri amici, si ferma accanto a uomini e a donne, 
al loro vissuto, alle loro storie, e finisce per suscitare attorno a loro una 
rete di protezione che cambia qualche itinerario, asciuga qualche lacri-
ma, lenisce qualche sofferenza, accompagna ciascuno. E allora il ferito 
dalla vita non è più solo, non è più sconfitto, non è più “non-uomo” in 
un “non-luogo”, bensì è uomo o donna fra gli uomini e le donne, uomo 
o donna che cammina insieme a qualcun altro, forse con un passo meno 
facile, forse con un bagaglio più pesante, ma verso la stessa meta, l’incon-
tro, la compagnia, l’amicizia.

Non più le tante destinazioni del “non-luogo”, allora. Ma un destino 
comune, di coesione, di integrazione, di solidarietà. Viene voglia di vive-
re la solidarietà, leggendo Vite di strada. La si scopre pagina dopo pagina 
senza enfatizzazioni, ma lasciando parlare le storie delle persone. Chi la 
pratica dimostra ogni giorno che essa è possibile, non è un peso, non 
costa più di tanto. Piuttosto è una gioia, alleggerisce la comune fatica di 
vivere, ti fa conoscere un mondo, ti fa sentire utile.

Tutto questo parte dall’incontro. Dall’incontro con Pietro, Monica, 
Claudio, Kristòf e Krystyna, Andreas, Stefano e Viviana, Alessia, Dimitri 
e così via. Un incontro che viviamo anche noi, grazie a Fabrizio e i suoi 
amici, e che ci fa scoprire mille storie che non conoscevamo e che non 
avremmo forse mai conosciuto. Eppure, ora che le conosciamo ci sentia-
mo meglio, meno provinciali, più uomini e più “romani”, perché uni-
versali: le storie di Ponte Milvio, quella del bombardamento di Brema, 
quella dell’Ungheria, dell’Afghanistan e altre. Certo è uno spicchio del 
grande mondo romano dei senza tetto, così come delle tante azioni di 
solidarietà che ogni giorno Sant’Egidio e altri soggetti mettono in campo 
nella capitale. Ma leggere queste “vite di strada” ci fa capire tanto di un 
mondo sommerso e, spesso, inascoltato. Perché da un punto bisogna 
sempre cominciare per capire e amare.
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Sono incontri con povera gente, con gli “invisibili” del nostro tempo. 
Ma questi “invisibili” hanno visto tanto. E insegnano anche a noi ad 
aprire gli occhi. Così come cantava Pier Paolo Pasolini, appunto a pro-
posito di Roma, di una Roma insieme povera e meravigliosa: “Stupenda 
e misera città, / che m’hai insegnato […] / […] ad avere / il mondo davanti 
agli occhi”.

I pregiudizi sembrano fare dei “senzatetto” un unicum tutto uguale. 
Il loro mondo mostra invece una varietà impressionante di percorsi esi-
stenziali. Lo scopriamo pagina dopo pagina, riga dopo riga. Chi vive per 
la strada è una persona normale che, per mancanza di reti di sostegno, 
non è riuscita a far fronte alle difficoltà della vita, quali la disoccupazio-
ne, una malattia, la perdita della casa e la separazione coniugale. Chi vive 
per la strada coltiva il desiderio di una vita normale. Di una vita meno 
da soli. Perché la solitudine è un peso in più per chi è fragile e povero.

Il libro biblico di Qoelet, nella sua drammaticità, grida: “Meglio essere 
in due che uno solo […]. Infatti, se vengono a cadere, l’uno rialza l’altro. 
Guai invece a chi è solo: non ha nessuno che lo rialzi”. Da soli non ci si 
salva: al fondo è l’esperienza di ciascuno di noi. La vita è solidarietà e 
interdipendenza. È rete di umanità e di relazioni. Vite di strada lo mostra 
con la forza di un esempio vissuto. E chi durante la settimana si fa pros-
simo a chi vive per strada scopre un’amicizia fatta di cose che contano e 
scopre che l’amicizia può cambiare tante situazioni, anche drammatiche.

Mi pare che il crescere a Roma di una solitudine anonima, talvolta 
aggressiva, talvolta disperata, che riguarda tutti, non solo i più poveri, 
ci aiuti a capire come questo volume parli, sì, dei senza fissa dimora, del 
mondo che ruota attorno alla Stazione Trastevere, o alla mensa di Sant’E-
gidio a via Dandolo. Ma il suo sapiente comporsi di incontri, storie, 
narrazioni, conversazioni, parla anche di tutti noi, e del nostro bisogno, 
magari nascosto, di un nuovo tessuto connettivo; del nostro bisogno, 
magari inespresso, di solidarietà. Perché la solidarietà è un bisogno di 
tutti se vogliamo che una città viva, e che abbia un’anima.


