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L’AUTORE
Fabrizio Nurra è nato e lavora a Roma. Si è laureato in Servizio sociale e in Scienze dell’Educa-
zione degli Adulti e ha all’attivo numerose pubblicazioni sul disagio sociale e le povertà. Ha colla-
borato nel 2012 e 2013 alla stesura di due Relazioni sulla povertà a Roma e nel Lazio, presentate 
dalla Comunità di Sant’Egidio e dalla Camera di Commercio. È autore di tre libri: La mensa dei 
poveri a Trinità dei Pellegrini (2009); Chiara Maria della Passione. Un’eremita nel cuore di Tra-
stevere (2012); Io desidero la pace (Anì’ Rozeh Shalom) (2017).

La Stazione Trastevere, a Roma, è un 
luogo d’incontro e di passaggio per 

decine di migliaia di persone ogni giorno, 
ma è anche casa per tante donne e tanti 
uomini che la vita ha portato ad accampar-
si in qualche modo nei suoi dintorni. Die-
tro le barriere che talvolta discriminano, 
si svela un mondo popolato non di “scarti 
della società”, ma di famiglie in estrema 
povertà, di padri senza più lavoro, di figli 
non desiderati, di ragazze maltrattate in 
un ambiente ostile, di donne abbandonate 
alla solitudine. Qui un gruppo della Comu-
nità di Sant’Egidio si dà da fare ogni notte 

per aiutare queste persone a resistere alle 
insidie del freddo e dell’abbandono, facen-
dosi compagno di strada di tanti di loro e 
raccogliendone l’anelito profondo al cam-
biamento, oltre che le storie. Che non sono 
semplicemente tragedie, ma vere storie di 
vita da conoscere, se si vuole consapevol-
mente sapere.

“Chi vive per la strada coltiva il deside-
rio di una vita normale. Di una vita meno 
da soli. Perché la solitudine è un peso in 
più per chi è fragile e povero”. (Marco Im-
pagliazzo)
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