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«E senza timore di sbagliarmi dico che il Berneri bisogna seguirlo, studiarlo, sorvegliarlo. Costui si è 

rivelato, diremo così, d’un tratto e rappresenta, in questo momento, una figura pericolosa perché è 

convincente e positivo. Egli finirà per (…) formare un nucleo assai forte intorno a lui; (un nucleo) che va 

dal repubblicano di azione fino al sindacalista anarchico». Con queste parole un informatore della polizia 

politica italiana presentava nel 1928 Camillo Berneri, tra i protagonisti di Una famiglia anarchica, volume di 

Carlo De Maria recentemente pubblicato da Viella.  

Riprendendo quell’approccio biografico e quella scansione per generazioni approfondite in L’anarchismo 

italiano. Storia e storiografia (Biblion, 2016), lo storico approda all’analisi delle global lives, ossia di quelle 

«biografie individuali o di famiglia caratterizzate dalla mobilità tra varie parti del mondo» e contraddistinte 

«soprattutto nel caso di esuli e profughi politici» da «una circolazione transnazionale di idee e pratiche». 

Una famiglia anarchica costituisce dunque un’interessante e stimolante «family biography» che, oltre a Camillo 

Berneri, include la madre Adalgisa Fochi, la moglie Giovanna Caleffi e le figlie Maria Luisa e Giliana 

Berneri (p. 9) A proposito del caso qui preso in esame, De Maria sottolinea come «il gruppo familiare» 

svolga «una funzione di ‘ponte’ nel passaggio delle donne all’impegno politico» (p. 15). Lo studio si basa 

su un’ampia documentazione, che concede ampio spazio alle fonti “autonarrative” (autobiografie, 

carteggi, diari e memorie) con il proposito di «illuminare la dimensione quotidiana della politica e dei 

sentimenti, dove entrano in gioco il peso delle tradizioni ereditate, delle culture familiari» e «l’importanza 

dello scarto tra le generazioni» (p. 11).  

A livello metodologico, servendosi delle suggestioni della network history, l’analisi fa continuamente «la 

spola» (p. 10) tra dimensione pubblica e dimensione privata. In questo modo tiene sempre insieme 

l’attività politica e la sfera personale dei componenti della famiglia Berneri e fa emergere la presenza di 

reti informali di solidarietà, fondamentali per la comprensione di quelle minoranze critiche, eretiche, che 

animarono parte della vita politico-culturale della prima metà del Novecento. In particolare, De Maria 

afferma che le fonti autonarrative prodotte da donne consentono «di svelare prospettive diverse, fatte di 

eventi quotidiani grandi e piccoli, di cure familiari e di lavoro», andando oltre all’«antifascismo ideologico 

e retorico» per svelare «quello ‘esistenziale’, con riferimento a uno stile di vita» (p. 63). 

In Una famiglia anarchica si potrebbero riconoscere due sezioni di diversa dimensione: una si compone dei 

primi tre capitoli, l’altra coincide con il quarto e ultimo capitolo. De Maria prende in esame il percorso 

della famiglia Berneri a partire da Adalgise Fochi e dal suo repubblicanesimo su cui, grazie a Camillo, si 

innesta una componente libertaria. Successivamente il libro affronta quel periodo, tra la Prima guerra 

mondiale e la fine della guerra civile spagnola, durante il quale si consuma la parabola di Camillo Berneri 

e si pongono le premesse per l’impegno politico di Giovanna Caleffi e di Maria Luisa Berneri (in misura 



minore di Giliana Berneri). In questo frangente, la condizione dell’esilio è centrale poiché si rivela 

occasione sia di maturazione politica, sia di originale approfondimento ideologico, sia di militanza 

femminile. In situazioni spesso drammatiche le donne, sottolinea lo studioso, non solo impediscono lo 

sfaldamento dei legami familiari, ma hanno anche l’energia e la capacità di portare avanti attività educative 

e di mutuo appoggio, collocandosi al centro di reti solidali vitali per le comunità dei rifugiati politici. 

La metodologia d’indagine scelta da De Maria riesce a mettere molto bene in luce questo aspetto. Tra i 

tanti esempi presenti in Una famiglia anarchica, mi limito a sceglierne uno. Nel 1928 Giovanna Caleffi sa 

che è imminente una perquisizione della polizia della loro abitazione a Saint-Maur-des-Fossés. Mentre 

Camillo è ricercato dalla polizia e lontano da casa, per stemperare l’angoscia delle due figlie, Giliana e 

Maria Luisa, e per fare in modo che non vengano turbate troppo dai problemi giudiziari del padre, 

Giovanna si dedica a… preparare per loro i vestiti di carnevale con una macchina da cucire «costata 100 

lire al mercato delle pulci», come annota Giovanna Caleffi: «eppure come le voglio bene [si riferisce alla 

macchina da cucire]. È lei che mi permette di mandare sempre decenti le mie figlie» (p. 77). L’integrazione 

della sfera politica e della sfera privata conferisce alla narrazione di De Maria una dimensione per così 

dire “intima”, che non scade mai nell’aneddoto, ma che al contrario arricchisce l’analisi.  

Questo intreccio si rivela bene anche in occasione del processo di Bruxelles. De Maria coglie l’occasione 

per porre l’accento sulla centralità della «rete di sostegno formata dagli affetti familiari e dal soccorso degli 

amici» per «una personalità singola e indipendente» come quella di Camillo Berneri (p. 91). Lo studioso 

dedica infatti grande attenzione agli interlocutori di Camillo e ai loro progetti per contrastare attivamente 

il regime fascista. Sono tutti «intellettuali refrattari, come lui, alle organizzazioni di massa e ai partiti» (p. 

119): Salvemini e Rosselli ovviamente, ma anche Tasca, Chiaromonte, Caffi e Trentin (e non solo). Dopo 

essersi soffermato sul dialogo aperto e alla pari tra Camillo Berneri e le due figlie, le quali a loro volta si 

avvicinano all’anarchismo, le ultime pagine del secondo capitolo approfondiscono l’impegno nella guerra 

civile spagnola di Camillo, in cui troverà la morte nel 1937. 

Il terzo capitolo si concentra sull’attività di Giovanna Caleffi in Italia dopo la Seconda guerra mondiale. 

De Maria offre grande spazio alla Colonia Maria Luisa Berneri, all’esperienza editoriale di “Volontà” e ad 

alcune lotte come la campagna per i metodi contraccettivi. Si tratta di iniziative di indubbia impronta 

libertaria che per lo studioso s’innestano tuttavia in un terreno laico e radicale, proprio delle minoranze 

eretiche sempre più schiacciate tra i blocchi della guerra fredda. In questi anni Caleffi dialoga con quello 

che rimane della cultura non allineata (Capitini, “Il Mondo” di Pannunzio ecc.). Se il secondo capitolo 

costituisce insomma uno spaccato dell’ambiente dei rifugiati politici antifascisti a Parigi, il terzo getta luce 

sull’attività della «sinistra eretica» in Italia negli anni Cinquanta.  

Il quarto e ultimo capitolo si focalizza invece sul pensiero dei Berneri (il plurale a questo punto mi sembra 

d’obbligo), un pensiero che per De Maria mi sembra si collochi in un punto di incontro tra una certa 

tradizione liberale e risorgimentale e l’anarchismo. Secondo lo studioso, Camillo Berneri avrebbe 



incarnato una sintesi ardita: «Cattaneo e Salvemini, più Pisacane» (p. 203, corsivo nel testo). In altre parole, 

Camillo Berneri farebbe sì parte dell’anarchismo, ma avrebbe sottoposto il suo pensiero a una profonda 

critica e rielaborazione, con il fine di farsi comprensibile e adeguato ai tempi, guidato sempre dal netto 

rifiuto di ogni dogmatismo («vivo in una foresta di punti interrogativi» scrive alle figlie nel 1937). In 

questo senso, De Maria inserisce Camillo Berneri tra quegli intellettuali irrequieti, anche rispetto ai loro 

schieramenti politici di riferimento, che si misurano con la crisi innescata dalla Prima guerra mondiale e 

dall’avvento del fascismo e che percepiscono un’esigenza di rinnovamento, tra i quali spiccano Gobetti, 

Salvemini e Rosselli. Il volume si conclude con due paragrafi, l’uno dedicato al progetto di ricostruzione 

complessiva (morale e materiale) della società italiana del secondo dopoguerra di Giovanna Caleffi («un 

approccio al dopoguerra che mostrava, indubbiamente, molti punti di contatto con quello 

dell’azionismo», annota De Maria, p. 242), l’altro focalizzato sul contributo di Maria Luisa Berneri 

all’anarchismo inglese e sulla sua opera Viaggio attraverso l’utopia (1950). 

Una famiglia anarchica è ricco di spunti (soprattutto metodologici), basato su quella che mi pare una 

esauriente base documentaria. La rete di relazioni che ruotava intorno alla famiglia Berneri è analizzata 

con attenzione. In futuro, potrebbe essere interessante (ma è solo una suggestione) anche ricostruire per 

così dire la loro contestualizzazione geografica, i loro luoghi (ho in mente per esempio D. Dilettoso, La 

Parigi e la Francia di Carlo Rosselli, Biblion, 2013). Se il network politico e intellettuale extra-anarchico di 

Camillo Berneri nei suoi anni dell’esilio è definito con precisione, nel corso della lettura ho avuto 

l’impressione che il rapporto con la componente anarchica ne sia risultato a tratti sacrificato. In altri 

termini, se De Maria contestualizza molto bene il contributo di Berneri nel dibattito extra-anarchico, la 

sua posizione in quello anarchico non risulta forse altrettanto chiara (se non nel trovarsi in una posizione 

peculiare). Inoltre, una suddivisione più fitta dei paragrafi all’interno di capitoli così ampi avrebbe potuto 

facilitare ulteriormente la lettura, che comunque risulta gradevole. La ricostruzione di De Maria non è 

infatti solamente precisa, accurata, documentata, ma è anche affascinante, intima, capace di restituire uno 

spessore, una materialità emozionale ed emotiva delle figure prese in esame. Un volume importante, 

un’analisi poderosa capace non solo di arricchire lo studioso, ma anche di appassionare il lettore. 
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