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 IL LIBRO 

Un ritratto contemporaneo di Nomadelfia, storica realtà comunitaria 
italiana che rivela il valore profondo del loro straordinario modello di 
vita e interroga sull’esistenza di possibili modelli di vita alternativi e 
sulla profondità dei valori quali accoglienza, fede, sobrietà, giustizia e 
fraternità.
Fu fondata nel 1948 nell’ex campo di concentramento di Fossoli (MO) da 
don Zeno Saltini con lo scopo di dare un papà e una mamma ai bambini 
abbandonati. Dopo varie vicissitudini, il piccolo popolo che la compone 
si è stabilizzato vicino alla città di Grosseto. Un popolo comunitario con 
una sua Costituzione, che si basa sul Vangelo, ed estremamente dedito 
all’accoglienza.
Il suo nome deriva dai termini greci nomos e adelphia, che significa: 
“Dove la fraternità è legge”.
In Nomadelfia non circolano soldi, tutti i beni sono in comune. Le risorse 
economiche provengono dal lavoro, dai contributi assistenziali e dalla 
provvidenza, specialmente attraverso le attività di apostolato: stampa, 
spettacoli, incontri. Non ci sono negozi ma soltanto magazzini. I generi 
alimentari vengono distribuiti ai “Gruppi Familiari” in proporzione al 
numero delle persone e secondo le necessità dei singoli.

 L’AUTORE 

Nato nel 1962, vive a Cecina (LI) e fotografa dal 1984 dedicando-
si prevalentemente al reportage a sfondo sociale di storie italiane. 
I suoi lavori, prevalentemente sono progetti a lungo termi-
ne che hanno avuto riscontri positivi e premi in Italia e all’estero. 
Oltre ad essere state pubblicate su vari magazine, le sue fotogra-
fie hanno avuto sbocco editoriale per numerosi Enti pubblici tra cui 
il Ministero della Giustizia, Asl, partenariati con la Comunità Euro-
pea, per una bibliografia che attualmente annovera più di dieci titoli.  
Ha collaborato con la storica Agenzia “Grazia Neri” e, fino al 2012, è 
stato rappresentato da Emblema photoagency.
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