
Camillo Berneri - Carlo Rosselli

La necessità del superamento dello Stato come istituzione a favore di piccole comunità in 
grado di connettersi l’un l’altra per la costruzione di un socialismo basato sulla dignità dell’in-
dividuo e su una libertà condizionata solo allo sviluppo umano. Da questa concezione prende 
le mosse il dibattito tra Camillo Berneri e Carlo Rosselli, intellettuali che militeranno fianco 
a fianco durante la Guerra civile spagnola per poi allontanarsi e trovare la morte entrambi nel 
1937: Berneri per mano degli stalinisti e Rosselli ad opera di sicari fascisti. Il libro propone 
un’introduzione alla loro attività e per la prima volta in maniera unitaria un florilegio dei 
loro articoli – e non solo – apparsi sulla pubblicistica dell’epoca. 

Camillo Berneri fu un filosofo e scrittore anarchico. Fervente 
antifascista fu costretto a emigrare in Francia nel 1926. Partecipò 
attivamente alla Guerra civile spagnola pubblicando il periodico 
“Guerra di classe” e finendo poi assassinato dagli stalinisti du-
rante i disordini del maggio ’37 a Barcellona.

Carlo Rosselli, giornalista e storico, anch’egli antifascista del-
la prima ora, teorizzò il “socialismo liberale”, riformista e non 
marxista. Nel 1929 fondò il movimento Giustizia e Libertà in 
Francia, dove trovò la morte – con il fratello Nello e per mano di 
sicari fascisti – il 9 giugno ’37.
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Contro lo Stato

Enzo Di Brango, romanziere e saggista, per Nova Delphi Libri ha pubblicato con Valentino Romano Brigantaggio e rivol-
ta di classe (2017) e Con le migliori intenzioni (2019). Finalista al Premio letterario Mario Luzi, collabora con l’edizione 
italiana di “Le Monde diplomatique”.

Roberto Carocci insegna Storia contemporanea all’Università di Roma Tre. Tra le sue pubblicazioni più recenti: La Re-
pubblica Romana (Odradek, 2017) e la curatela, con Bertolucci e Gentili, di Errico Malatesta. Un anarchico nella Roma 
liberale e fascista (Bfs, 2018).
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