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Carlo De Maria, Una famiglia anarchica. La vita dei Berneri tra affetti, impegno ed esilio 
nell’Europa del Novecento, Roma, Viella, 267 pp., + 26,00

Carlo De Maria, ricercatore presso l’Università di Bologna e membro del comitato 
scienti,co dell’Archivio Famiglia Berneri – Aurelio Chessa, ritorna su un tema da lui già 
ampiamente trattato altrove: le vicende dei membri della famiglia Berneri nel corso del 
’900 italiano ed europeo. La principale novità di questo volume risiede nella capacità 
dell’a. di andare oltre le singole vicende individuali per o-rirci una biogra,a familiare che 
parte dagli ultimi decenni del XIX secolo e arriva ,no al secondo dopoguerra. La storia 
della famiglia Berneri declinata sul lungo periodo si rivela la scusa per ri.ettere sulle vicis-
situdini del movimento anarchico italiano, in particolare negli anni compresi tra il primo 
dopoguerra e la ,ne degli anni ’50. 

I protagonisti del volume sono tre diverse generazioni dei Berneri. La prima è rap-
presentata dalla madre di Camillo Berneri, Adalgisa Fochi. Nata e cresciuta in una fami-
glia dalle solide tradizioni risorgimentali (suo padre era stato un garibaldino), Adalgisa 
Fochi fu scrittrice di un certo successo e insegnante. La donna, a inizio ’900, si avvicinò 
agli ambienti del femminismo milanese. La seconda generazione su cui ri.ette l’a. è quel-
la rappresentata da Camillo Berneri e dalla moglie Giovanna Cale/. Se il primo fu tra 
i grandi protagonisti della lotta antifascista europea almeno ,no al tragico epilogo della 
sua esistenza durante la Guerra civile spagnola, la seconda fu una delle protagoniste della 
rinascita e della riorganizzazione del movimento libertario italiano all’indomani del 1945. 
La terza e ultima generazione è rappresentata dalle due ,glie di Camillo e Giovanna: 
Maria Luisa e Giliana. L’a. si concentra inevitabilmente sulla prima che, nonostante una 
scomparsa prematura nel 1949 ad appena 31 anni, ebbe tempo per a-ermarsi come una 
delle principali ,gure del movimento anarchico britannico nel corso degli anni ’40. Il 
saggio di De Maria è diviso in due parti, ad una prima ri.essione sulle biogra,e appena 
elencante ne segue una seconda incentrata sull’analisi del pensiero politico dai membri 
della famiglia Berneri dal quale ne emerge il carattere eterodosso rispetto alle vicende del 
movimento anarchico italiano ed europeo.

Questo studio appare all’apice di un ormai decennale lavoro attorno alle biogra,e 
della famiglia Berneri portato avanti dall’a. nell’ambito delle attività dall’Archivio Fami-
glia Berneri – Aurelio Chessa e ne rappresenta la sintesi più e/cace (come accennato in 
apertura, De Maria aveva già avuto più volte occasione di confrontarsi con i membri della 
famiglia Berneri). Ci pare, in,ne, che il volume avrebbe tratto bene,cio da un maggiore 
confronto con il dibattito internazionale, specialmente in lingua inglese, attorno ai temi 
della network analysis e dell’uso dell’approccio biogra,co per lo studio dell’anarchismo. 
Nonostante questo limite, il libro rimane uno studio importante, necessario per com-
prendere ,no in fondo la storia dell’anarchismo italiano nel corso del ’900. 
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