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Introduzione
C’è un vuoto narrativo nel racconto – negativo, realistico o 
apologetico che sia – delle persone senza dimora: riguarda 
le donne. Non che di donne in condizione di marginalità 
sociale non si parli, anche nei giornali, soprattutto 
quando sono vittime di violenza. Eppure sembra che ci 
sia una sorta di pudore, forse più che disinteresse, che 
impedisce di addentrarsi in un universo tanto complesso. 
O di vergogna. È abbastanza evidente, infatti, che dietro la 
discesa di una donna verso l’homelessness è difficile non 
accorgersi della responsabilità degli uomini: dei padri, dei 
mariti, dei compagni, degli sfruttatori, dei figli. La donna, 
si dice, è talmente impegnata a occuparsi di qualcuno, che 
finisce a non pensare più a se stessa, riducendosi, nei casi 
più estremi, ad esaurire tutte le energie che la terrebbero a 
galla. È lei che sopporta, che emigra per curarsi di famiglie 
diverse dalla sua, che viene menata, segregata, oppure 
buttata in strada alla mercé di chiunque, talvolta anche da 
altre donne. È lei che non ha tempo per la sua salute, per il 
suo aspetto, per la sua istruzione. È lei, in fondo, a essere 
umiliata anche quando perde la sua casa e i suoi affetti. 
A essere guardata con riprovazione quando cammina 
lungo la spiaggia a vendere collane perché porta con sé, in 
braccio, il suo bambino, che non saprebbe a chi lasciare. 
A essere guardata con disprezzo quando si deve chinare 
dietro una macchina, perché non ci sono bagni pubblici 
gratuiti dove andare. A essere giudicata quando – avviene 
di rado, ma avviene – sta seduta in mezzo ad un gruppo di 
uomini ubriachi: forse sono gli unici che la proteggono. A 
essere additata quando sistema i suoi cartoni a Piazza dei 
Cinquecento, come se nella città del parcheggio selvaggio, 
dell’immondizia perenne, delle erbacce incontaminate, 
fossero due vecchie signore disperate a rovinare il 
panorama. Eppure è lei a resistere di più rispetto agli 
uomini, perché quando una donna lotta non lo fa solo per 
sé stessa ma per le persone che ama.

A Binario 95 in questi 20 anni di accoglienza, di donne ne 
sono passate tante: pazze e pittoresche, tenaci e creative, 
consumate e incontenibili, aggressive e simpatiche, stanche 
e fanatiche, belle, stralunate, indimenticabili. 
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Penso a Maria Rosaria, un’incredibile napoletana perduta in 
un delirio persecutorio e fantascientifico, vissuta per anni 
sulla banchina del binario 1, dormendo su un cartone, per 
poi il giorno stesso in cui si decide finalmente ad accettare 
le cure di una struttura sanitaria, muore in ospedale nelle 
stesse ore in cui il figlio, finalmente rintracciato, torna 
dall’Australia per vederla un’ultima volta dopo anni di 
lontananza. A Giovanna, star, suo malgrado, di “Roma fa 
schifo”, fotografata nel suo degrado dai censori del buon 
costume e accompagnata lentamente a ottenere, orgogliosa 
e sorridente, la sua tessera elettorale: “Ora posso scegliere 
anche io!”. Penso ad Anna Maria , anziana e senza denti, e 
alle sue poesie dedicate alla madre e a un’infanzia povera 
e dolce, medicina per una vita poco allegra. Ricordo gli 
abbracci di Natalì, ucraina da lunghi anni in Italia senza 
avere imparato più di tre parole della nostra lingua, eppure 
colorata di cappelli, di fiori, di foulard: un’artista nel 
fabbricare oggetti di carta che tutti i visitatori di Binario 
95 guardano ammirati. Penso a Rosalba e al suo viso alla 
Picasso sul palco a impersonare Giulietta, in uno dei tanti 
nostri laboratori teatrali. E Marcella, forse la prima donna 
intercettata nel 2003 dal nostro Help Center della Stazione 
di Roma Termini, ragazza incinta, giovane, persa, che 
abbiamo protetto fino al parto avvenuto quasi in stazione, 
perché lei non voleva nessuno e non voleva aiuti ma poi, 
quando in ospedale ha incrociato gli occhi azzurri di quel 
fagottino che era uscito dal suo corpo, si è sciolta e sembrava 
non volesse più smettere di piangere.

E oggi, 20 anni dopo Marcella, penso alle tante meravigliose 
ospiti di Casa Sabotino, che ha segnato per noi di Binario 
95 l’inizio di un nuovo capitolo dedicato all’accoglienza 
di genere in una casa vera, bella, luminosa, lontana dai 
luoghi più difficili e pericolosi per una donna che non 
sappia dove vivere. Qui capita di tutto, come nella vita: chi 
si affeziona al luogo, ne cura i fiori, si fa carico delle altre; e 
chi non ce la fa, rompe un piatto, tratta male tutti, si rifiuta 
di dormire nel suo letto. E poi ti dice che è proprio lì, di 
notte, che tornano i mostri quelli che le bussavano alla 
porta e poi abusavano di lei; ma sapere che nella stanza 
accanto ora ci sono le operatrici le dà più forza questa 
volta non per scappare, per affrontarli. Allora tu capisci. 
Non insisti, ma provi a offrire un altro sostegno, magari 
di tipo psicologico, allargando sempre di più la rete perché 
impedisca altre cadute. 
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Una rete, fatta di impagabili cooperative, associazioni e 
organizzazioni, operatrici e operatori del terzo settore, che 
in sinergia con le istituzioni più sensibili e lungimiranti, 
lavorano ogni giorno ben oltre il mandato delle convenzioni 
o dei contratti, per poter garantire dignità e diritti a quelle 
persone, a quelle donne. Una rete fatta di volontari che 
coprono gli spazi di empatia e condivisione che spesso agli 
operatori, per mandato e professionalità, non è concesso di 
esplorare; una rete fatta di imprese come le Ferrovie dello 
Stato Italiane che fin dall’inizio hanno permesso a questo 
treno della solidarietà e dei diritti di partire dal Binario 
giusto, il 95. E tante altre fondazioni o persone, fantastici 
privati cittadini, che ogni anno, ogni giorno, comprendono 
quanto sia difficile questo lavoro e, ognuna e ognuno a 
modo suo, ci mette un pezzetto per permetterci di creare 
opportunità, sogni, a volte miracoli. Senza di voi non 
saremmo nulla.

Una rete, come quella del trapezista, che quando i fili delle 
certezze delle nostre vite si spezzano, è pronta a proteggerci, 
raccoglierci e rilanciarci in alto, per ricominciare.

È questa rete che oggi protegge anche donne transgender, 
forse ancora più trascurate e mal giudicate, in un sistema di 
accoglienza, ma anche in una mentalità diffusa, rigidamente 
divisa tra maschi e femmine. Basti pensare che non esistono 
centri di accoglienza per coppie. Anche le storie delle 
persone senza dimora transessuali sono poco frequentate: 
è ancora un mondo oscuro, comunicativamente poco 
interessante per i sostenitori dei progetti di accoglienza, 
scabroso, se non facesse sorridere dirlo. Solo pochi giorni 
fa abbiamo proposto a una ragazza, appena sgomberata 
da una tenda, l’accoglienza: “Ma io sono un uomo”, ci ha 
risposto, abbassando gli occhi. A noi non importava, ma lei 
non è venuta ancora. Non era pronta, forse. 

Ecco, in questo non c’è differenza di genere: venire via dalla 
strada, ricostruirsi, deve fare davvero male a volte. Noi che 
una casa ce l’abbiamo ci aspettiamo sempre che la gente 
che ne è priva accetti grata, in fretta e a testa china l’offerta 
di un posto, ma non è così. Ci vogliono tempo, costanza, 
rispetto e memoria: memoria di chi la persona di fronte a 
noi deve essere stata, prima di finire in strada. Anche se non 
l’abbiamo conosciuta, dobbiamo ricordarci che c’è stata 
un’altra vita prima di questa presente, così grigia. 
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A queste donne e alla loro felicità oggi vogliamo dedicare 
questo approfondimento. In un momento in cui le donne 
finalmente sembrano riprendere spazi importanti anche 
nella nostra società, noi vogliamo entrare nella vita di 
quelle che ancora stanno lottando e la cui voce è spesso 
dimenticata. Vogliamo guardarne i volti belli, forti, pieni di 
rughe fatte di storie impossibili, fissare i loro occhi luminosi 
anche se stanchi, entrare sotto la loro pelle per percepirne 
per un attimo il dolore e la paura ma anche il profumo e la 
dolcezza; comprendere come alla fine quelle stesse donne 
potrebbero essere nostra sorella, la nostra compagna, 
nostra figlia, nostra madre. E perché no, la nostra segretaria 
di partito o presidente del consiglio.

Buona lettura.

Alessandro Radicchi
Fondatore di Binario 95, presidente di Europe Consulting Onlus



Disegno di Barbara Bellanti, artista, ospite di Binario 95
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Stazione Termini,  
esterno notte

I l cielo sopra la stazione Termini è limpido. 
Si vede un falcetto di luna. È ancora 
inverno, ma sembra primavera. Sono circa 

le otto della sera di una giornata feriale. C’è 
vai e vieni, come ogni giorno. Da una parte i 
residenti che percorrono i corridoi verso la 
metropolitana, dall’altra i viaggiatori muniti 
di trolley che indugiano dinanzi ai cartelloni 
delle partenze. Tutti sono di passaggio, 
in stazione trascorreranno solo il tempo 
necessario prima di salire su un treno, di 
discendere nei sotterranei della metro, di 
prendere uno dei numerosi autobus, che fanno 
capolinea a Piazza dei Cinquecento, dinanzi al 
grande atrio vetrato di Termini. Stabili, per 
l’intero corso del giorno, ci sono i lavoratori 
delle ferrovie, della sicurezza, dei tanti esercizi 
commerciali. E poi, in giro, a piccoli gruppi o 
da soli, dentro i locali della stazione o fuori, 
lungo Via Marsala e Via Giolitti, ci sono decine 
di uomini senza dimora, che attendono di 
stendere il proprio sacco a pelo sui marciapiedi 
perimetrali, di trovare riparo nello storico 
ostello della Caritas, fondato 36 anni fa 
dall’allora direttore don Luigi Di Liegro, o nel 
tendone della Croce Rossa adibito lo scorso 
anno a Centro vaccinale e ora riconvertito a 
Centro per l’emergenza gelo. Infine, immobili 
come statue, ci sono le donne. Anche loro 
trascorreranno la notte in zona stazione, per 
ragioni del tutto incomprensibili a noi che 
attraversiamo di fretta questi luoghi hanno 
scelto la strada piuttosto che l’ospitalità 
offerta dai Centri di accoglienza notturna. 

Sono oltre 20mila le persone senza dimora 
prese in carico ogni anno dai servizi 
convenzionati con il Dipartimento Politiche 
Sociali e Salute della Capitale, secondo i dati 
pubblicati dall’amministrazione comunale sul 
portale osservatorio.roma.it. Di queste 1 su 4 è 
donna con numeri che sono cresciuti nel tempo 

e, tra le donne, quasi 1 su 3 è italiana. Secondo 
gli operatori di Binario 95, nell’area di Termini 
e nel quartiere adiacente dell’Esquilino 
stanziano quotidianamente circa 80 persone 
senza dimora, tra cui 10-15 donne. Nato 
nel 2002 per iniziativa della cooperativa 
sociale Europe Consulting Onlus come 
primo sportello della rete dell’Osservatorio 
Nazionale della Solidarietà nelle Stazioni 
Italiane, Binario 95 offre supporto e 
accoglienza alle persone senza dimora 
che gravitano in zona stazione attraverso 
un Help Center, un Centro di accoglienza 
diurno, un Centro di accoglienza notturno 
e un magazzino situati in locali concessi in 
comodato d’uso gratuito da Ferrovie dello 
Stato Italiane, alla fine di Via Marsala. Siamo 
nell’epicentro della Roma della solidarietà. 
A pochi metri da qui, si trovano l’ostello, la 
mensa e il poliambulatorio della Caritas, punti 
cardinali per chi ha bisogno di un letto, di un 
pasto caldo o di una visita medica. “Le donne 
sono di solito più resilienti e finiscono in 
strada più difficilmente degli uomini: quando 
ciò accade è perché la loro condizione psichica 
è estremamente deteriorata – dice Fabrizio 
Schedid, vicepresidente della cooperativa e 
responsabile di Binario 95 –. L’uomo tende 
più facilmente a galleggiare in una situazione 
di bassa dignità. Ma la donna no, non si 
rassegna a una vita fatta di mense, centri di 
accoglienza, strada. O reagisce o impazzisce. 
Combatte fino all’ultimo, ma se perde, crolla. 
Non pareggia mai”.

Fabrizio Schedid conosce la zona di Termini-
Esquilino metro a metro. Conosce molte delle 
persone che gravitano in quest’area per nome 
e cognome. Sa chi vive sotto un determinato 
porticato, lungo un certo marciapiede, in 
un’area più appartata e perché. È in grado di 
ricostruire le abitudini e i percorsi di vita di 
ciascuno, ne comprende i movimenti interiori 
e le intenzioni. Per ovvie ragioni di privacy 
qui useremo esclusivamente nomi di fantasia. 
Non tutti sono disponibili al dialogo, alcuni 

https://osservatorio.roma.it
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rifiutano anche un contatto fugace: non hanno 
bisogno di nulla, soprattutto non vogliono 
essere disturbati dagli operatori dell’Unità 
mobile di Binario 95 che ogni giorno percorre 
queste strade non per offrire tè e panini, ma 
per cercare di comprendere di cosa quella 
persona possa avere bisogno e quale possa 
essere il mezzo migliore per poter rispondere 
a quella necessità. Fabrizio e gli altri sanno che 
per il lavoro in strada occorre pazienza e un 
mix di caratteristiche che si apprendono solo 
con l’esperienza: assenza di giudizio, tenacia, 
fermezza e flessibilità. Sanno bene che il no di 
oggi potrebbe trasformarsi nel sì di domani, 
che nessuno si può sostituire a nessun altro, 
che i tempi e le scelte delle persone senza 
dimora vanno rispettati.

Maria Grazia è seduta a terra, le gambe distese 
avvolte in una coperta, le spalle contro la 
vetrata dello store della Nike. È tranquilla fino 
a che non si avvicina l’Unità mobile. Si tratta 
di due giovani operatori, non ci sono divise, 
hanno modi gentili. Maria Grazia non ci sta, 
si arrabbia lo stesso. Vive la loro offerta di 
aiuto come un’invasione di campo, comincia 
a gridare. Che volete da me, lasciatemi in pace 
è il senso di quella invettiva, che prosegue 
anche quando i due ragazzi sono già andati 
via. Fino a qualche mese fa Maria Grazia 
abitava nella periferia Est della Capitale con la 
figlia. Erano state segnalate ai servizi sociali 
come un caso di barbonismo domestico, la 
casa si trovava in uno stato di incuria totale. 
Un giorno l’appartamento va a fuoco per via 
di un fornello lasciato acceso. Le due donne 
vengono prese in carico dal Municipio di 
appartenenza. La figlia accetta di andare in 
un centro di accoglienza, Maria Grazia no: 
non le piace l’idea di essere confinata in una 
stanza chiusa, vuole tornare a casa sua, in 
quell’appartamento che crede esserle stato 
indebitamente sottratto. È arrabbiata, è 
suscettibile e scontrosa. Ha chiaramente una 
patologia psichiatrica, pensano gli operatori, 
ma non c’è né una diagnosi né, soprattutto, 

una cura. All’età di 69 anni Maria Grazia vive 
in zona Termini, il giorno in stazione, la notte 
chissà dove col suo sacco a pelo.

Sullo spartitraffico di Piazza dei Cinquecento, 
lato via Giolitti, non lontano dalla statua di 
Papa Giovanni Paolo II, incastonata tra le 
sue masserizie staziona Sharmin. Un tempo 
su quello stesso marciapiede vivevano due 
sorelle siciliane. Giunte a Roma da Messina 
alla fine degli anni Ottanta, le conoscevano 
tutti. I media avevano denunciato la loro 
situazione più volte, i servizi sociali e le 
organizzazioni non profit avevano tentato a 
più riprese di prenderle in carico. Rifiutavano 
ogni forma di aiuto. Hanno vissuto a cielo 
aperto per decenni, fino a quando dopo 30 
anni di vita in strada grazie a una complessa 
sinergia tra amministrazione, Help Center 
di Roma Termini ed Help Center di Messina, 
non sono tornate nella loro isola, dove hanno 
ricominciato una nuova vita. Ora il testimone 
è passato a Sharmin, che si è costruita un 
rifugio incastrando le proprie cose all’interno 
di un parallelepipedo fatto di teli lunghi circa 2 
metri per 1. “I posti non rimangono mai vuoti 
a lungo – commenta Schedid –. Se si libera 
uno spazio, presto ci sarà qualcuno che andrà 
a occuparlo”. Non sempre Sharmin ha vissuto 
in strada. Giunta in Italia all’inizio degli anni 
Duemila, ha cominciato a lavorare come 

L’uomo tende più facilmente  
a galleggiare in una situazione 
di bassa dignità. Ma la donna 
no, non si rassegna a una 
vita fatta di mense, centri di 
accoglienza, strada. O reagisce 
o impazzisce. Combatte fino 
all’ultimo, ma se perde, crolla. 
Non pareggia mai.
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badante. Qualche anno dopo si trova a mal 
partito, parla poco e male l’italiano, svolge 
solo lavori saltuari, non riesce a rinnovare 
il permesso di soggiorno, viene intercettata 
dalla Sala Operativa Sociale, il servizio di 
Roma Capitale aperto 24 ore su 24 per attuare 
un’opera di pronto intervento sulle situazioni 
di estremo disagio. Negli anni successivi 
trascorre del tempo dalle suore, si tenta la via 
del rimpatrio assistito, di lei si occupa anche 
il Dipartimento di salute mentale. Non riesce 
però a stabilire una convivenza serena con le 
altre ospiti, si rifiuta di assumere i farmaci, 
diserta gli appuntamenti con gli psichiatri. Nel 
2018 è a Termini, dove comincia a costruire 
la propria casa. Nessuno riesce a convincerla 
a lasciare l’area, neppure la polizia, si limita 
sempre a spostare di pochi metri le proprie 
cose, fino a quando dalle pensiline della 
stazione guadagna Piazza dei Cinquecento. E 
là resta. Notte e giorno. Spesso sono gli stessi 
passanti a portarle del cibo, che lei accetta 
senza troppe smancerie. Come molte delle 
donne che vivono in strada anche Sharmin 
per difendersi dagli sguardi della gente, per 
proteggersi dalle minacce dei malintenzionati, 
fa di tutto per rendersi invisibile. Mimetizzata 
nel cumulo ordinato dei suoi beni è diventata 
parte di un paesaggio urbano, che ha integrato 
anche il disagio più grave, rendendolo parte 
indivisibile di sé. 

Camminando sul marciapiede di Via Giolitti, 
verso le Ferrovie Laziali, c’è lei. È africana, 
ha una corporatura imponente, è seduta su 
due grossi fagotti. Lo sguardo fisso nel vuoto, 
ti attraversa con gli occhi senza vederti. Non 
guarda e non vede nessuno. Lei non c’è. È una 
statua di sale, una matrioska dalla pelle bruna 
che dentro di sé nasconde chissà quale trauma 
indicibile. Anche Schedid è colpito, non l’ha 
mai vista prima. Non ne conosce né il nome 
né la storia. Non ancora almeno. Qualche 
centinaio di metri più in là, all’altezza di 
Piazza Fanti, sede dell’Acquario Romano, Irma 
sistema le proprie coperte con gesti energici. 

Accanto a lei il cane Charlie, compagno di 
vita, condivide la sua solitudine. E più giù 
lungo Viale Manzoni, l’arteria che da Piazza 
Vittorio conduce a San Giovanni, Naira dorme 
apparentemente beata su una branda disposta 
nell’androne d’ingresso della concessionaria 
Fiat. Giunta molto tempo addietro dall’India, 
ha vissuto per una ventina d’anni a Milano. 
Un tempo Naira aveva un marito, che però 
non le concedeva di uscire. Dopo il divorzio ha 
tagliato i ponti con la famiglia ed è approdata 
a Roma. Per un po’ ha dormito nei centri di 
accoglienza, ma poi ha scelto la strada. Perché, 
come continua a ripetere, vorrebbe una casa 
e non un dormitorio. Oggi si vergogna della 
sua condizione ed è forse proprio questo 
imbarazzo a impedirle di parlare con gli 
operatori. Con le valigie ordinatamente 
disposte sui lati del letto, non sembra risentire 
delle luci al neon che si accendono ogni volta 
che qualcuno passa di là. “Per lei è un posto 

Una donna senza dimora sul marciapiede di Via Giolitti. Foto di Simona Pesce
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sicuro – commenta il responsabile di Binario 
95 –. Paradossalmente sono proprio quelle 
luci, che interrompono il suo sonno, ad 
avvertirla di un potenziale pericolo quando 
qualcuno passa di là. Le donne per strada sono 
le più sole, mai o quasi ne vedi due sedute una 
accanto all’altra”.

Le storie di vita di chi passa per Binario 
95 anche solo per una doccia o un cambio 
d’abiti raccontano tutte di una povertà, che 
non è mai solo materiale, ma è fatta anche 
di assenza di relazioni e di affetti. È quasi 
impossibile dire se nasca prima l’uovo o la 
gallina, ma sono senz’altro le donne a soffrire 
maggiormente di questa situazione. “Vivono 
in un isolamento anche psichico, parlano 
da sole, si costruiscono una casa rifugio e 
rifiutano ogni forma di contatto, anche con gli 
operatori – prosegue Schedid –. Non sempre, 
però, le donne sono sole. A volte per affrontare 
i pericoli della strada si appoggiano a un 
uomo. Un uomo che fornisce loro protezione, 
ma che spesso le tiene in pugno e costituisce 
una minaccia lui stesso. Si tratta spesso 
di relazioni tossiche, violente. Le donne si 
trovano dinanzi a una scelta difficile: subire la 
violenza di un compagno o essere esposte alla 
violenza di chicchessia”. 

Da qualche mese anche Chiara gravita in area 
stazione. Paffuta, gioviale, il volto incorniciato 
di riccioli castani, ha solo 19 anni. Chiara 
ha una storia familiare difficile, è cresciuta 
in una comunità per minori non lontano 
da Roma. Oggi va in giro con il compagno 
Vincenzo, di almeno una ventina d’anni più 
grande di lei e la notte lo segue tra le fronde 
di Villa Borghese, dove i due hanno trovato un 
riparo lontano dalla confusione di Termini, 
teatro nelle ultime settimane di alcuni episodi 
di criminalità, che hanno attirato l’attenzione 
delle forze dell’ordine e dell’opinione 
pubblica. Anche Jolanta ha un compagno. 
Provengono entrambi dalla Lituania, nell’ex 
Unione Sovietica, sono arrivati in Italia dopo 

molti giri per l’Europa. Non hanno documenti, 
finora non sono riusciti neppure a ottenere 
lo status di apolidi. Da 15 anni la stazione 
Termini è casa loro. ■

Donne, salute e quella 
cosa chiamata violenza 

S alute, donne e strada è uno dei temi più 
delicati per gli operatori che si occupano 
di persone senza dimora nella Capitale. 

Binario 95 in questi anni ha incrementato 
i suoi servizi di tutela per le donne fragili 
o vittime di violenza, attivando, assieme a 
vari partner, diversi servizi di tipo socio-
sanitario. Servizi che, in particolare durante 
la pandemia, hanno permesso a migliaia di 
persone senza dimora, di cui il 30% donne, 
di poter usufruire dell’accoglienza presso 
il circuito istituzionale di Roma Capitale, 
garantendo ancora oggi visite specialistiche e 
assistenza psichiatrica gratuita alle donne che 
vivono in strada le loro giornate.

Pino Riefolo e Angela Tirabasso sono 
due psichiatri in pensione con una lunga 
esperienza nel campo dei servizi territoriali 
per la salute mentale e un impegno di vecchia 
data nel volontariato. Oggi attraverso SMES 
Italia, un’associazione di promozione 
sociale nata qualche anno fa su impulso 
dello stesso Riefolo e costituita da esperti e 
professionisti che lavorano in prima linea con 
persone senza dimora con problemi di salute 
mentale, collaborano con gli operatori di 
Binario 95 all’interno di Area 95, un servizio 
che ogni giovedì, nei locali del Binario 95, 
effettua colloqui con persone senza dimora 
con problemi di salute mentale. “Più che di 
senza dimora dovremmo parlare di senza 
servizi, visto che questo tipo di pazienti non 
trova supporto nei centri pubblici”, afferma 
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Riefolo. Il problema di non trovare una 
rete di sostegno nei Servizi psichiatrici di 
diagnosi e cura perché non sono in fase acuta 
e nei Dipartimenti di salute mentale perché 
non sono attrezzati ad accogliere pazienti 
anomali, talvolta con situazioni igieniche 
difficili da gestire come i pidocchi o la scabbia, 
diventa particolarmente gravoso per le donne. 
“Le donne sono ulteriormente penalizzate – 
ammette Riefolo che, oltre a essere psichiatra, 
è anche psicoanalista e membro della Società 
psicoanalitica italiana –. La dimensione 
della maternità in particolare, influisce sui 
decorsi psichici femminili. Alcune entrano 
nel circuito della salute mentale a seguito 
dell’allontanamento dei figli. Una volta persi 
i propri bambini, precipitano facilmente 
in una marginalità prima esistenziale e poi 
materiale”. 

Per lo psichiatra Riefolo la perdita dei figli 
per una donna può comportare conseguenze 
ancora più drammatiche di essere inserita 
nei circuiti della prostituzione, come accade 
a tante che arrivano da Paesi lontani. Il suo 
pensiero corre spesso a Grace, una signora 
nigeriana oggi 45enne, scesa circa 7 anni 
fa a Catania da un barcone. Grace è partita 
lasciando a casa tre figli, mentre un quarto lo 
portava nella pancia. L’impatto con il nuovo 
mondo è devastante, subito le viene tolto il 
bambino, che è andato in adozione. Grace 
crolla. Poco tempo dopo si ritrova per le strade 
di Roma, dove vive per anni in condizioni di 
grave degrado. Nel 2017 viene continuamente 
segnalata alla Sala Operativa Sociale. Ogni 
volta dichiara false generalità. “Come molte 
persone straniere, che vedono fallire il 
proprio progetto migratorio, anche Grace 
non presenta un reale disturbo psichiatrico 
– sottolinea Riefolo –. Ha un disturbo post 
traumatico da stress, che potrebbe essere 
superato riannodando i fili con il suo contesto 
di origine. Ma nel suo caso le cose sono più 
gravi, perché non può rivedere il suo bambino 
e non riesce a darsi pace per questo”. Senza 

suo figlio, senza più un progetto, Grace non 
è più nessuno. È una delle centinaia di donne 
senza dimora che si aggirano ogni giorno per le 
strade di Roma, parlando tra sé, o diventando 
elemento di disturbo alla cosiddetta quiete 
pubblica. Nella Capitale Grace segue una 
traiettoria complessa: il suo disturbo mentale 
non è abbastanza grave per essere ricoverata 
presso il Servizio psichiatrico ospedaliero e 
non può entrare in una clinica, perché priva 
di documenti. Soprattutto, poi, non collabora. 
Occorre parecchia ostinazione e una certa dose 
di creatività per farla prendere in carico ai 
Servizi per la salute mentale e, alla fine, grazie 
all’impegno di alcune organizzazioni del 
privato sociale vengono rintracciati i familiari 
in Nigeria: ha un padre, una sorella e tre figli, 
che la credevano morta. Durante uno degli 
incontri presso Area 95, viene organizzata 
una videochiamata, lei parla a lungo con loro, 
ma poi nega che siano suoi parenti. “Non può 
accettare il fallimento del progetto migratorio 
né di aver perso il suo bambino”, commenta 
Riefolo. Subito dopo, però, riferisce alle 
operatrici di avere a disposizione in un luogo 
sicuro 2.500 euro, che è riuscita a nascondere, 
non si sa come, nei lunghi anni della strada. “È 
tutto quello che è riuscita a mettere in salvo del 

La dimensione della 
maternità influisce sui 
decorsi psichici femminili. 
Alcune entrano nel circuito 
della salute mentale a 
seguito dell’allontanamento 
dei figli. Una volta 
persi i propri bambini, 
precipitano facilmente in 
una marginalità prima 
esistenziale e poi materiale.
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suo progetto migratorio, dei soldi da mandare 
ai suoi figli”, aggiunge lo psichiatra. Grace ha 
accettato di firmare la richiesta di rimpatrio 
assistito e oggi, in attesa di poter tornare a 
casa, dorme nell’ostello della Caritas, che 
ogni giorno deve lasciare alle 9 del mattino 
per potervi fare rientro alle 17 di sera.

Anche durante la pandemia i servizi di 
Binario 95 per la tutela della salute sono 
stati incrementati con una particolare 
attenzione alle donne: oltre 1.500 risultano 
essere quelle prese in carico all’interno del 
progetto “Dottor Binario”, realizzato da 
Binario 95 con l’Istituto IFO San Gallicano 
IRCCS nella cornice del protocollo “Salute per 
tutti”, siglato con l’Assessorato alle Politiche 
Sociali e Salute di Roma Capitale insieme 
ad alcune organizzazioni sanitarie tra cui 
la stessa SMES Italia. Oltre 3.500 tamponi e 
1.000 vaccini sono stati realizzati in favore di 
donne fragili o senza dimora. A questi negli 
ultimi mesi si sono aggiunti dei servizi di 
screening e cura dermatologica, cardiologica 
e anche ginecologica. Le donne accedono 
telefonando al numero unico 0694809595, 
vengono intercettate dall’Help center della 
stazione di Roma Termini o dallo Sportello 
Unico Accoglienza Migranti di Roma Capitale, 
dove una volta a settimana i dottori dell’IFO, 
insieme al personale di Binario 95, effettuano 
degli screening di prima presa in carico 

sanitaria per poi orientarle verso ambulatori 
specializzati dello stesso ospedale dove poter 
continuare le cure. “Le donne presentano le 
maggiori fragilità – commenta Aldo Morrone, 
direttore scientifico dell’Istituto San Gallicano 
–. Insieme a loro abbiamo deciso di avviare una 
campagna per la diagnosi precoce di patologie 
dermatologiche, veneree e soprattutto la 
visita ginecologica, rivolta alla ricerca della 
presenza del Papilloma Virus. Già oltre 100 
donne hanno partecipato attivamente a 
questa campagna, nella consapevolezza di 
poter ricevere precocemente una diagnosi 
di carcinoma della cervice uterina e di poter, 
eventualmente, guarire da una patologia che, 
se non diagnosticata per tempo, può mettere 
a rischio la loro vita. L’impegno di numerose 
operatrici socio-sanitarie e del personale 
medico ci ha permesso di mettere al centro 
delle nostre attività la salute delle donne, 
nella certezza che progetti di alto valore 
clinico-scientifico e a basso costo, possano 
rappresentare il futuro di una politica per la 
salute senza esclusioni”. 

L’intervento per la tutela della salute 
delle donne fragili realizzato da Binario 
95 non si ferma a Roma. Con il Progetto 
“Empowomen”, e grazie alla collaborazione 
con la Fondazione IncontraDonna Onlus, da 
settembre 2019, all’interno della rete degli 
Help Center dell’Osservatorio Nazionale 

Una delle indagini ecografiche realizzate all’interno del progetto EMPOWOMEN. Foto di Binario 95
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della Solidarietà, nelle Stazioni italiane viene 
realizzata un’azione di screening a livello 
nazionale. L’obiettivo del progetto è quello di 
promuovere la salute delle donne attraverso 
visite mediche specifiche, favorendone il 
coinvolgimento nelle comunità di riferimento 
mediante percorsi personalizzati. Si parte dalla 
premessa che, in condizioni di forte disagio, 
le donne non prestino sufficientemente 
attenzione alla propria salute, se non a fronte 
della comparsa di sintomi molto dolorosi o 
invalidanti. Così, ogni anno, in ciascuno degli 
Help Center coinvolti nel progetto vengono 
realizzate delle Giornate della prevenzione 
in cui è possibile effettuare visite mediche ed 
ecografie addominali, mammarie e tiroidee.

“Siamo partiti da una prima valutazione dei 
bisogni delle donne vulnerabili, che avevamo 
di fronte, per costruire una progettualità di 
prevenzione – spiega Adriana Bonifacino, 
presidente della Fondazione IncontraDonna, 
da anni impegnata con Ferrovie dello Stato 
Italiane nella campagna di sensibilizzazione 
per la prevenzione del tumore al seno 
“Frecciarosa” e con il progetto “Dottor 
Binario per una attività di prevenzione negli 
Help Center “Si tratta di una popolazione che 
noi medici raramente incontriamo, se non nei 
Pronto Soccorso – prosegue la dottoressa –. 
Di prevenzione si parla in genere come di un 
atto estremamente anticipatorio, ma in questo 
caso abbiamo dovuto trasferire tale concetto 
in un contesto di emergenza, concentrandoci 
su quelle problematiche che più potrebbero 
peggiorare la condizione di salute di una fascia 
di donne così vulnerabile”. “Empowomen”, 
però, va oltre l’aspetto prettamente sanitario 
per concentrarsi, appunto, su una visione più 
ampia di qualità della vita. “Non incontriamo 
solo donne senza dimora, ma anche donne 
vittime di violenza e tutte quelle che, per una 
ragione o per l’altra, si trovano ai margini – 
sottolinea Franca Iannaccio, socia fondatrice 
della Europe Consulting Onlus e responsabile 
del progetto –. Queste donne sono spesso 

vittime dello stigma, e lo stigma produce 
altro stigma. L’idea è quella di agganciare 
le donne vulnerabili attraverso i controlli 
medici per poi accompagnarle in un percorso 
di empowerment e di recupero di un ruolo 
all’interno del contesto sociale di provenienza, 
proprio a partire dalla cura della salute”.

Nella vita delle donne senza dimora infatti c’è 
spesso una storia di violenza, e non è detto che 
sia subita per la prima volta in strada. Spesso 
l’hanno già sperimentata in precedenza, 
tra le pareti domestiche, con i loro mariti e 
compagni. In alcuni casi è proprio per sfuggire 
agli abusi che si sono trovate senza un tetto 
sulla testa, cadendo nella spirale drammatica 
di una violenza che determina esclusione 
sociale e di un’esclusione sociale che 
determina violenza. Alcune ricerche europee 
mettono in luce come la violenza inflitta da 
un partner tra le pareti domestiche sia tra i 
motivi principali che conducono le donne alla 
condizione di senza dimora: avrebbero subito 
violenza il 40% delle donne senza dimora 
in Irlanda e nel Regno Unito e il 50% in 
Portogallo e in Spagna. “Spesso le donne che 
fuggono dalle violenze domestiche non hanno 
un posto dove andare, una soluzione ponte che 
garantisca loro la serenità indispensabile per 
riorganizzare la propria vita in un momento 
così difficile – continua Franca Iannaccio – . 
Riescono a trovare soluzione temporanee, 
come stare da amici e parenti, ma quando 
queste offerte non sono più disponibili alcune 
finiscono in strada, dove si innescano circuiti 
di ulteriore marginalità che favoriscono il 
perpetrarsi di situazioni di violenza. D’altra 
parte gli stessi centri antiviolenza sono in 
perenne ristrettezza di risorse e le case rifugio 
romane non hanno posti disponibili sufficienti 
rispetto alle richieste”. Chantal è italiana. Fin 
da subito ha dovuto fare i conti con il disagio 
e le difficoltà: abbandonata la famiglia all’età 
di 14 anni, entra ed esce dal carcere minorile e 
dalle case-famiglia, dalle quali spesso scappa, 
ritrovandosi a fare vita di strada. Da sola, senza 



SOTTO IL CIELO DI ROMA. DONNE SENZA DIMORA

16

un tetto che la ripari dal mondo, Chantal non 
ha molte alternative: deve trovare un uomo 
che la protegga. Non importa quanto tossici 
possano essere i rapporti che intesse con gli 
uomini con cui si accompagna, non importa 
quanto questi la trattino male, lei non ne puoi 
fare a meno. La legge della strada è questa: 
l’uomo che ti proteggerà dagli altri uomini 
potrà essere lui stesso violento contro di te.

Può capitare che le donne senza dimora entrino 
nelle grazie degli abitanti del quartiere o dei 
passanti. Non sono soltanto le associazioni di 
volontariato o le organizzazioni del privato 
sociale a prendersi cura di loro. E non è raro 
che qualcuno porti loro del cibo, un maglione 
caldo, un caffè. Più spesso, però, la loro 
presenza nelle strade della città assurge a 
simbolo di sporcizia, incuria, abbandono. 
Per lunghi mesi Giovanna è stata la star del 
degrado. La sua fotografia, mentre in un 
angolo della Stazione Termini faceva ciò che 
avrebbe dovuto fare in bagno, pubblicata sui 
social del sito Internet “Roma fa schifo”, 
ha ottenuto milioni di visualizzazioni. “Per 
fortuna lei non ha mai saputo di essere così 
famosa”, commentano gli operatori dell’Help 
Center di Binario 95. Perché proprio nel 
momento in cui la sua immagine faceva il 
giro del web, Giovanna cominciava a fidarsi 
di quelle persone che ogni giorno provavano 
a fare due chiacchiere con lei. Dietro la donna 
che fa i propri bisogni a cielo aperto c’è una 
storia, che comincia a tratteggiarsi via via 
che il rapporto di quella stessa donna con gli 
operatori si rinsalda. Giovanna arriva da un 
piccolo paese del Sud Italia. La madre non ce 
l’ha, il padre fa il contadino. È nata alla fine 
degli anni Settanta, ma vive come mezzo 
secolo prima. Al posto di andare a scuola, 
aiuta il padre in campagna. Poi trascorre un 
lungo periodo con la nonna. In quella fase 
qualcuno abusa di lei. Crolla e finisce in un 
istituto psichiatrico. Si innamora di un altro 
paziente e, insieme, scappano. Vogliono 
costruire una vita comune, ma i soldi che lei ha 

messo da parte grazie a un tirocinio retribuito 
sono troppo pochi. Non bastano. Dopo meno 
di un mese lui sparisce. Non ha nessuno a 
fianco Giovanna, Roma è grande, non ha casa 
né soldi. Subisce di nuovo violenza, in strada 
non è cosa rara. Ingrassa, smette di lavarsi, di 
cambiarsi: rendersi ripugnante è il modo più 
efficace per proteggersi dagli stupri. Trascorre 
sei mesi in stazione, nascosta in fondo a 
un binario. Vorrebbe diventare invisibile, 
ma ottiene esattamente l’effetto opposto. I 
giornali parlano di lei, arrivano i fotografi. “A 
un certo punto siamo riusciti a convincerla 
a venire a farsi la doccia al Binario 95”, 
raccontano gli operatori dell’Help Center. La 
prima volta reagisce malissimo: “Entra, insulta 
tutti e scappa. È il primo passo, fondamentale. 
Il secondo è l’alleanza terapeutica instaurata 
con lo psichiatra del Centro di salute mentale, 
che la prende in carico, nonostante non abbia 
ancora la residenza a Roma. Il terzo passo è la 
carta d’identità, che la riempie di una gioia tale 
da stupirci tutti ed infine la tessera elettorale. 
Ci disse: ‘Ora posso scegliere chi sarà a decidere 
anche dei nostri servizi?’”. Oggi Giovanna vive 
in una casa famiglia, va in piscina per dimagrire, 
ascolta la musica, a volte prepara la cena per le 
sue compagne. Ha scoperto la lettura e, grazie 
ai laboratori di scrittura, ha cominciato a 
mettere nero su bianco le parole per raccontare 
la propria vita. Ha anche frequentato un corso 
di sartoria e nulla le dà maggiore gratificazione 
di vedere qualcuno indossare una borsa che lei 
stessa ha cucito con le proprie mani. ■

La legge della strada  
è questa: l’uomo che ti 
proteggerà dagli altri 
uomini potrà essere lui 
stesso violento contro di te.
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Casa Sabotino, un porto 
franco per una nuova 
partenza

E sistono luoghi dove è possibile ricucire 
con tranquillità anche i fili della propria 
vita. Casa Sabotino è la casa per sole 

donne di Binario 95. Anzi, come si legge sul 
sito Internet, la casa dedicata all’accoglienza 
di genere: un progetto per donne fragili, 
cisgender e transgender, accolte con una 
modalità nuova in un percorso orientato 
all’autonomia, alla crescita personale, 
all’inserimento lavorativo. Inaugurata nel 
dicembre 2020 e situata nel quartiere borghese 
di Prati, a poche centinaia di metri dalla sede Rai 
di Viale Mazzini, Casa Sabotino colpisce subito 
per la luminosità e la gradevolezza degli spazi. 
Si tratta di un grande appartamento, concesso 
in comodato d’uso dal Primo Municipio e 
arredato in stile moderno e funzionale grazie 
a una donazione di Ikea, che oggi, dopo grandi 
lavori di ristrutturazione, può ospitare fino a 
18 persone in camere singole, doppie e triple. 
La Casa ha una pianta a ferro di cavallo, con 
il lato centrale che affaccia su un ampio 
terrazzo, ha bagni accessibili, una lavanderia 
e una bella e comoda cucina attrezzata, il 
sogno di chiunque ami dilettarsi ai fornelli. 
Casa Sabotino è un luogo sicuro per chi arriva 
dalla vita di strada, ma anche semplicemente 
per chi non ha un posto dove stare. È un 
porto franco dove riprendere fiato prima di 
rimettersi in cammino. È una scommessa 
per chi per andare avanti deve cambiare 
innanzitutto l’immagine che ha di se stessa. 
“Al momento ci sono 18 donne tra i 20 e i 77 
anni, provenienti da 14 Paesi diversi –  dice 
la coordinatrice Fulvia Vannoli –. Qui ognuna 
comincia un percorso diverso, tagliato su 
misura, nessun percorso somiglia ad un altro”. 
Quando una donna mette per la prima volta 
piede nell’appartamento, di solito, è stanca e 
sfiancata. Non si fida di nessuno, tanto meno 

Un’operatrice dello staff di Casa Sabotino. Foto di Simona Pesce

La cucina di Casa Sabotino. Foto di Simona Pesce



YUMALAY, DALLA COLOMBIA ALL’ITALIA  
E IL SOGNO DI DIVENTARE DONNA
Yumalay è venuta in Italia per amore. Capelli 
ricci e neri raccolti in una coda, occhi grandi, 
pelle ambrata, arriva da Cartagena de Indias, 
in Colombia. Racconta che è ancora nel suo 
Paese quando, tramite Facebook, conosce un 
uomo italiano. All’inizio si scambiano qualche 
parola, poi i messaggi si fanno più fitti, infine 
l’uomo le chiede se vuole avere una relazione 
con lui. Yumalay risponde sì. Sette mesi più tardi 
la invita a raggiungerlo in Italia: promette una 
casa, un lavoro, un matrimonio. La proposta 
è allettante e anche questa volta Yumalay 
accetta. Lui è di parola e le compra un biglietto 
aereo. Siamo nell’inverno del 2019, di lì a poco 
scoppierà la pandemia, Yumalay ha 28 anni e 
alle spalle non si lascia granché: lavori saltuari, 
l’arte di arrangiarsi, un percorso di transizione di 
genere iniziato e non ancora portato a termine. 
Nei suoi programmi sarà l’Italia a vederla 
diventare definitivamente una donna, uno dei 
tanti sogni da coronare. Arriva a Cagliari, a casa 
del suo uomo. Lui ha tre figlie, ma non sono 
loro il problema. Il problema sono le regole che 
le impone: non può uscire da sola e non può 
parlare con nessuno, deve cucinare e occuparsi 
della casa, deve prendersi cura delle bambine. 
Si arrabbia per ogni cosa. L’uomo che aveva 
conosciuto su Internet era un altro, Yumalai 
cade dalle nuvole. Non accetta passivamente 
le regole che in quella casa diventano leggi. 
Litigano, urlano. Lei tiene il punto, si arrabbia: 
“Non sono arrivata fino a qui, per farmi trattare in 
questo modo”, grida. Ma a poco a poco scopre 
che quell’uomo può essere pericoloso. Racconta 
Yumalai che è stato in carcere e che ha un 
tatuaggio sul volto. Lui le ha detto di essere 
stato arrestato per spaccio di droga, ma lei fa 
una ricerca sul web per capire cosa significhino 
quelle tre lacrime tatuate sulla guancia e 
scopre che ogni lacrima vale un assassinio. Nel 
frattempo è scoppiata la pandemia, il clima tra i 
due si fa incandescente: “Quando si arrabbiava 
faceva paura – ricorda Yumalai –. Mi ha buttato 
tutti i vestiti e non me li ha più comprati. A volte, 
dopo una lite, andavo a dormire per strada. Poi 
per poter tornare a casa, dovevo implorarlo”. 
Altre volte, invece, rimangono in silenzio per 
una settimana, lei si rifugia nella stanza delle 
bambine, vive il rapporto con loro come la parte 
sana di una relazione malata. “Sono rimasta a 
casa sua per 2 anni e 8 mesi, fino a ottobre 2022 
–  dice –. L’ultimo periodo è stato impossibile”. 
Racconta Yumalai di aver chiesto più volte a 

quell’uomo di permetterle di tornare nel 
suo Paese e che alla fine lui si è convinto a 
comprarle il biglietto aereo. “Ma all’aeroporto 
di Fiumicino ho perso il volo e mi sono trovata 
da sola: in Italia non conoscevo altri che lui”. 
Yumalay non ha soldi, a trovarle un hotel per una 
notte e a pagare il conto ci pensano degli amici 
dagli Stati Uniti. Il giorno dopo è in Ambasciata, 
ma qui le dicono di non poter fare nulla per 
lei e la rimandano al Consolato. Al Consolato 
non possono comprarle il biglietto aereo, ma 
qualcuno, in via informale, la mette in contatto 
con una donna colombiana, che la ospita per 
alcuni giorni e la conduce prima al Gay Help 
Center e poi all’Help Center. Il percorso è ancora 
tutto in salita, ma almeno Yumalay ha chiuso 
i ponti con quell’uomo che l’aveva ospitata e 
reclusa per 30 lunghi mesi. ■

Una donna ospite di Casa Sabotino. Foto di Sara Gargiulo
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delle nuove coinquiline e delle operatrici 
dell’équipe multidisciplinare che porta avanti 
il progetto. “Nei primi 15 giorni non le viene 
richiesto nulla, deve immergersi nella vita 
della comunità facendo quello che preferisce. 
Stando in una condizione di bellezza e serenità 
si può ricominciare a desiderare, perché è 
solo se si recupera il desiderio che si possono 
rimettere insieme i pezzi per intraprendere 
un percorso nuovo”. Sono oltre 20 anni che 
Fulvia Vannoli lavora con le persone senza 
dimora. Ha cominciato affiancando gli 
operatori di strada brasiliani a Rio de Janeiro 
e Salvador de Bahia, cita la Pedagogia del 
Desiderio di Paulo Freire. È convinta che il suo 
compito non sia quello di salvare le donne che 
passano per Casa Sabotino, bensì di offrire 
loro una possibilità. E che il bello di un luogo 
come questo sia proprio la magia che nasce 
dalla straordinaria capacità delle donne di 
sostenersi a vicenda, nonostante le poche 
cose in comune. “La vita sulla strada per una 
donna è durissima – dice –. Non ci sono solo 
i pericoli, le violenze, gli abusi, la dipendenza 
dagli uomini che possono aiutarti, c’è anche la 
questione dell’igiene: come si fa ad andare al 
bagno, a gestire il ciclo? Per un uomo è tutto 
più semplice”. Fortunatamente non tutte le 
donne che passano per Casa Sabotino hanno 
conosciuto la vita in strada, alcune ne hanno 
soltanto intuito il pericolo nel momento in cui 
le certezze che avevano sono venute a mancare. 
A volte si tratta di situazioni paradossali, come 
nel caso di Beatrice che viene dalla Sierra 
Leone, ha 72 anni, un aspetto curato e maniere 
garbate. Beatrice è arrivata in Italia nel 
lontano 1978 e ha alle spalle un lungo passato 
come colf e bambinaia. La sollecitudine dei 
suoi connazionali è stata di fondamentale 
importanza quando, dopo essere stata 
derubata di una borsa contenente la totalità 
dei documenti, si è ritrovata di colpo senza 
un’identità dimostrabile e, soprattutto, senza 
la possibilità di ritirare la pensione. Mentre 
gli operatori dell’Help Center tentavano di 
rimettere in moto la macchina burocratica che 

La lavanderia di Casa Sabotino. Foto di Simona Pesce

La terrazza di Casa Sabotino. Foto di Simona Pesce



MAGDA, UN NUOVO INIZIO  
DOPO LA VITA IN STRADA
Magda, 52 anni, è arrivata in Italia dalla Romania 
nel 2006, con l’allora compagno e il figlio 
19enne. Nei 17 anni che ha trascorso in Italia 
ha conosciuto di tutto: la vita di strada, i lavori 
precari, l’alcol, la violenza, lo stupro di gruppo. 
È sopravvissuta e ora è qui, a casa Sabotino, 
seduta al tavolo del soggiorno, con il viso stanco 
e un abbigliamento casalingo, che mette in 
risalto, per contrasto, le mani dalle lunghe unghie 
smaltate, fresche di manicure: un piccolo atto di 
cura verso se stessa, un omaggio alla donna che 
avrebbe potuto essere e che forse, un giorno, 
diventerà. Stando a quanto racconta, all’arrivo in 
Italia, Magda e il suo compagno non hanno un 
progetto preciso e neppure un luogo dove stare. 
Dormono alla Stazione Termini, per l’esattezza 
su Via Marsala, dove all’inizio di questo viaggio 
tra le donne senza dimora abbiamo incontrato 
la Matrioska dalla pelle bruna e Irma con il suo 
cane Charlie. Per oltre 6 mesi trascorrono le notti 
nell’androne dinanzi all’Ufficio Postale, insieme 
a un gruppo di una trentina di persone anche 
loro senza dimora. Ogni mattina, verso le sei, 
devono svegliarsi e andare via, allontanati dai 
carabinieri. Non conoscono la lingua, riescono a 
dire sì e no “buongiorno” e “buonasera”, ma piano 
piano cominciano a familiarizzare con la mappa 
della solidarietà cittadina: la scuola d’italiano di 
Via Giolitti, Sant’Egidio in Via Dandolo, il Centro 
Ascolto della Caritas di Via delle Zoccolette. 
Vanno in giro tutto il giorno, in attesa di poter 
tornare sotto il portico dell’Ufficio Postale. 
Magda trova un lavoro come badante, dura 
tre mesi, perché la signora che deve assistere 
muore. Seguono 12 anni di impieghi al nero e 
precari. La schiena le duole sempre di più per 
gli sforzi eccessivi, si affeziona agli anziani di cui 
si prende cura, ma alla fine muoiono sempre e 
quelle separazioni la deprimono. Con il tempo 
gli intervalli tra un lavoro e l’altro si fanno più 
frequenti, fino a che non ritroviamo Magda 
e il suo compagno insieme in un’automobile 
abbandonata in zona Monti Tiburtini, 6 chilometri 
a est della Stazione Termini. “Io non stavo 
bene di salute, lui non riusciva più nemmeno 
a lavorare nei depositi di materiali edili, come 
potevamo pagare l’affitto? – dice –. Era difficile, 
in macchina pioveva e poi non sapevi mai dove 
fare i bisogni”. Poi il suo compagno si ammala, 
gli viene un tumore alla testa. Forse lo aveva da 
tempo, chissà. Ma entrambi lasciano l’automobile 
e vanno a dormire una alla Caritas e l’altro nel 
Centro notturno di Binario 95. Lei gli resta accanto 

e, una volta al mese, lo accompagna in ospedale 
a fare la chemioterapia. Nel frattempo il rapporto 
tra loro peggiora. Non è mai stato uno stinco 
di santo, racconta Magda, è un tipo irascibile, 
spesso rimane coinvolto nelle risse. E poi è stato 
due volte in carcere, per 4 anni complessivi, sia 
a Roma che in Toscana. Con lei ci va giù duro, 
la picchia. L’accusa di non amarlo e di sperare 
che muoia, tutto rappresenta una buona ragione 
per alzare le mani. Lei gli consegna i soldi che 
guadagna, ma non basta. Lui le ripete che non sa 
fare nulla e che non è buona nemmeno a rubare, 
che non sa neanche andare a prostituirsi. Lei lo 
sopporta per anni e ora che è anche malato, a 
maggior ragione, non vuole lasciarlo da solo. Tutti 
le consigliano di chiudere quella relazione malata, 
perfino i dottori che lo tengono in cura. “Una volta 
alla mensa di Via Marsala mi ha dato uno schiaffo 
così forte che pensavo che fosse saltata la luce. 
Tutto improvvisamente era diventato buio”. E lei 
che fa in questi casi? “Prendevo due antidolorifici, 
una birra e non ci pensavo più”. Quando lui 
finisce di nuovo in carcere, Magda si ritrova sola, 
finalmente. Ma non è semplice trovare un posto 
dove stare. Dorme nei Centri di accoglienza, 
va dalle suore di Madre Teresa di Calcutta e 
poi raggiunge suo figlio, che nel frattempo si 
è trasferito in Germania. Non potendo restare 
con lui, torna di nuovo in Italia, dove ricomincia 
la trafila dei Centri di accoglienza fino a che, a 
novembre 2021, approda a Casa Sabotino, dove, 
con il tempo e con tanta fatica, trova un equilibrio. 
“Quando bevevo birra ero sempre sorridente 
– riflette – ma a volte sentivo delle voci che mi 
dicevano di farla finita, perché lì dove sarei andata 
non ci sarebbero stati più dolori e sofferenza. 
Qui mi hanno detto che non sono una barbona 
né un’alcolista, piano piano sto imparando a 
prendermi cura di me stessa”. ■

Magda nel soggiorno di Casa Sabotino. Foto di Simona Pesce



21

le dovrebbe consentire di accedere all’assegno 
mensile, lei non riusciva a pagare l’affitto. E 
così ha perso la casa e, con essa, la tranquillità 
che dovrebbe accompagnare una donna alla 
fine di una vita di lavoro. “Qui mi trovo bene, 
è come una famiglia”, è una delle poche cose 
che riesce a dire nel suo italiano stentato.

Marcela condivide la stessa sensazione. 
Racconta che nelle prime notti a Milano, 
quando l’uomo che l’aveva invitata in Italia 
dalla Colombia e l’ospitava in casa propria 
le intimava di andarsene via e lasciare 
l’abitazione, lei ha provato a chiedere aiuto. 
Racconta che per trovare una via d’uscita 
avrebbe dovuto denunciare l’uomo con cui 
aveva una relazione, ma lei non se l’è mai 
sentita. Racconta anche che come persona in 
transizione non poteva stare né con gli uomini 
né con le donne, non c’era nessun un luogo 
per lei. Dopo essere arrivata a Casa Sabotino, 
lo scorso gennaio, ha cominciato un percorso 
psicologico, ha potuto riprendere l’iter di 
transizione di genere interrotto nel momento 
in cui ha lasciato la Colombia e oggi, grazie 
alle operatrici del Centro, è seguita dai Servizi 
specializzati della Capitale. Ha fatto anche 
richiesta di protezione internazionale ed è in 
attesa di una risposta. E ora? “Qui mi trovo 
bene, parlo con quasi tutte le donne della casa 
– dice –. Ma voglio il permesso di soggiorno, 
trovare un lavoro e riprendere in mano la mia 
vita”.

L’ultima voce di questo viaggio sotto il cielo di 
Roma è quella di Natalia. Questa volta il nome 
è quello vero, perché lei non ne ha voluto 
usare uno di fantasia. Polacca, 48 anni, vive 
nella Capitale da quando di anni ne aveva 11. 
È una dura Natalia o, almeno, così si presenta. 
Fino all’arrivo del Covid lavorava come 
commessa in un negozio di abbigliamento, 
guadagnava bene, abitava da sola, aveva 
un’automobile. Non le mancava nulla. Non è 
semplice comprendere per quali traiettorie e 
imprevisti della vita sia finita senza un posto 

dove stare. Sicuramente la pandemia non ha 
aiutato. Racconta Natalia che, quando i negozi 
cominciano a chiudere per via dell’emergenza 
sanitaria, lei inizia a fare l’assistente familiare 
in giro per l’Italia. Dove la chiamano lei va, 
ora qui ora lì. Non ha più un appartamento 
e, quando torna a Roma, dorme da amici. Un 
giorno, di ritorno da una di queste trasferte, 
alla Stazione Termini le rubano tutto. Racconta 
Natalia che senza soldi né cellulare si trova 
letteralmente in mezzo a una strada. Non 
può chiamare nessuno in soccorso e neppure 
pagarsi un taxi o un hotel. Ad agosto 2022 si 
trova a dormire nell’ostello della Caritas di Via 
Marsala. Non è abituata, ci soffre. Se si veste 
in maniera più curata, i maschi commentano. 
Ha paura, cerca di passare inosservata. Vede 
altre donne che dormono sulle panchine e tira 
un sospiro di sollievo che, per il momento, la 
stessa sorte non sia toccata anche a lei. Trova 
un lavoretto di una ditta di pulizie, ma si 

L’orto sul balcone di Casa Sabotino. Foto di Simona Pesce



TINA, “HO PERSO IL LAVORO  
E LA CASA PER LA MALATTIA”
Tina non avrebbe mai immaginato di andare 
a vivere in una casa per donne senza dimora. 
Quando, nell’agosto del 2001 è arrivata in Italia, 
coltivava il piccolo sogno economico di mettere 
abbastanza soldi da parte per costruire una 
casa vicino al suo paese natale, nella regione 
di Chernihiw, al confine con la Bielorussia, in 
Ucraina. Oltre al marito si lasciava alle spalle un 
figlio di 13 anni e un lavoro da insegnante di lingua 
e letteratura russa. Sapeva che in Italia avrebbe 
fatto la badante, ma il desiderio di migliorare il 
proprio status finanziario e sociale era più forte 
dell’amore per la propria professione. “Io e mio 
marito abbiamo preso una decisione comune: 
io sarei partita per l’Italia, mentre lui sarebbe 
rimasto a casa, facendo da padre e da madre a 
nostro figlio – ricorda Tina –. Avevo 34 anni, mio 
figlio era in un’età complicata, non era né piccolo 
e né grande, aveva bisogno della mamma. Mio 
marito era un brav’uomo, ma non poteva fargli 
da madre”. Trova subito un lavoro come badante, 
ma nei primi otto mesi è “clandestina”. L’idea 
di mettere da parte il denaro in un paio d’anni 
e tornare in Ucraina si rivela infondata. “Non so 
come io possa avere creduto questo – dice oggi 
–. Era un pensiero veramente assurdo”. Invece, 
nonostante la nostalgia per suo figlio, riesce a 
tornare a casa per la prima volta solo tre anni e 
mezzo dopo, ma non può trattenersi a lungo. 
Nel frattempo continua a mettere da parte soldi 
per quella casa, che sembra essere diventata un 
pozzo senza fondo. Nel 2009 anche il marito di 
Tina viene in Italia e anche lui comincia a lavorare 
come badante, ma non riescono a ottenere il 
ricongiungimento familiare. Lui torna a casa e lei 
capisce che la sensazione di essersi allontanati 
l’uno dall’altra, che già sente da qualche anno, 
è reale. Sa anche che lui non sta più costruendo 
la loro casa comune e che spende in altro 
modo i soldi che lei gli manda. Allora smette di 
mandarglieli. Le distanze tra i due continuano ad 
aumentare e, nel 2017, finalmente si separano. 
Nel 2016, un anno prima, all’età di 46 anni Tina 
ha scoperto di avere la Malattia di Parkinson 
Giovanile. “È una brutta malattia, che ho almeno 
dal 2013 – dice –. Fino a che mi sentivo bene ho 
continuato a lavorare, ma verso la fine del 2019 
sono iniziati i problemi: a volte si verificavano dei 
blocchi motori, che mi impedivano di sollevare 
i piedi dal pavimento, mentre in altri momenti 
avevo dei problemi di linguaggio”. Due anni fa 
Tina ha smesso definitivamente di lavorare, non 
riusciva più a portare avanti il lavoro di badante 

neppure per il tempo di una breve sostituzione. 
Dopo un po’ i soldi della disoccupazione finiscono 
e lei non riesce più a pagare neppure un posto 
letto in una stanza condivisa. “Come sono arrivata 
a Casa Sabotino non lo so neppur io – prosegue 
–. In chiesa ho conosciuto una connazionale, che 
abitava qui. È lei che mi ha suggerito di provare. 
La mia situazione è molto diversa da quella delle 
altre donne che vivono qui: ho i documenti in 
regola e ho lavorato in Italia per molto tempo, ma 
mi mancano 12 anni alla pensione”. A peggiorare il 
tutto, ovviamente, c’è la guerra che sta dilaniando 
l’Ucraina. Mentre, seduta nel soggiorno di 
Casa Sabotino racconta la sua storia, arriva la 
telefonata del figlio da Kiev. Nonostante l’invito a 
non chiudere la chiamata, lo saluta rapidamente, 
Tina è una che vuole fare le cose per bene, ma 
almeno si capisce che è sollevata di udire la voce 
di suo figlio. “A Casa Sabotino – riprende – sono 
stata accolta con tanto amore e generosità e 
sono già riuscita a ottenere l’invalidità civile.
Al momento sto facendo riabilitazione, ma appena 
avrò messo da parte un po' di soldi potrò 
cominciare a cercare una sistemazione in autonomia”. ■

Tina nella sua stanza di Casa Sabotino. Foto di Simona Pesce
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tratta di poche ore a settimana. “Era tutto 
difficile, come in un film horror – dice –. Non 
avrei mai minimamente creduto che una cosa 
del genere potesse succedere a me”. Qualche 
settimana dopo è a Casa Sabotino, all’inizio è 
difficile, non si lascia avvicinare da nessuno. 
Ora, invece, è contenta. Ha trovato anche 
un impiego come commessa, al momento 
è in prova, ci sono tante cose che non la 
convincono, ma questo lavoro le serve e non 
si lamenta. “So che la strada davanti a me è 
ancora lunga e io sono stanca e affaticata, ma 
so anche che devo andare avanti e non devo 
mollare. Finora me la sono sempre cavata da 
sola, ho lavorato sodo e ho avuto tutto quello 
che volevo”. Come Yumalay, Magda, Beatrice, 
Tina, Marcela, anche Natalia è in viaggio 
verso il proprio futuro. Se questo porterà 
loro ciò che desiderano non è possibile dirlo 
in anticipo. D’altra parte Casa Sabotino non 
è una meta, ma una stazione di sosta, dove le 
donne che hanno subito l’inciampo di perdere 
la casa possano raccogliere le forze e ripartire 
con una nuova consapevolezza su un treno 
che parte proprio dal Binario 95. ■

Le ospiti e le operatrici di Casa Sabotino. Foto di Simona Pesce

Un corridoio di Casa Sabotino. Foto di Simona Pesce

So che la strada davanti  
a me è ancora lunga  
e io sono stanca  
e affaticata, ma so anche 
che devo andare avanti  
e non devo mollare.  
Finora me la sono sempre 
cavata da sola, ho lavorato 
sodo e ho avuto tutto  
quello che volevo.
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Delle oltre 20mila persone senza dimora prese in 
carico ogni anno dai servizi sociali nella Capitale 
1 su 4 è donna. In vista dell’8 marzo Redattore 
Sociale e Binario 95 hanno realizzato il reportage 
“Sotto il cielo di Roma. Donne senza dimora”: 
un’indagine sul campo per comprendere chi 
sono le donne senza dimora nella Capitale, quali 
strategie mettono in atto per affrontare una vita 
così difficile e insicura e quali sono i progetti 
avviati per sostenerne la crescita personale e 
l’autonomia.
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