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Carlo De Maria

Una famiglia anarchica
La vita dei Berneri tra affetti, impegno ed esilio 
nell’Europa del Novecento

A partire dalla vicenda umana e politica di Camillo Berneri, il più importante intellettuale 
anarchico italiano del XX secolo, questo lavoro intende allargare lo sguardo alle protago-
niste femminili, Giovanna Caleffi e Maria Luisa Berneri, di una //family biography// che si 
intreccia in modo profondo con le passioni e le ombre che percorrono l’Europa nel Nove-
cento: dalla Prima guerra mondiale all’avvento del fascismo, dall’esilio in Francia alla guer-
ra di Spagna, dall’avanzata dell’esercito tedesco su Parigi all’esperienza della deportazione 
nei campi di concentramento tedeschi, fino al difficile ritorno in Italia e alla faticosa difesa 
di posizioni indipendenti e anticonformiste negli anni della guerra fredda.
A emergere sono i network transnazionali di una sinistra eretica impegnata nella critica dei 
totalitarismi e i frammenti di una riflessione politica di “frontiera” sui temi dell’autonomia, 
del federalismo e dell’educazione alla libertà.
Carlo De Maria è Ricercatore “senior” presso il Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell’U-
niversità di Bologna, dove insegna Storia contemporanea nel Corso di laurea in Lingue e 
letterature straniere. Inoltre, è Professore a contratto di Didattica della storia all’Università 
di Urbino. Dirige l’Istituto storico di Forlì-Cesena e presiede l’Associazione Clionet.
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