
venerdì 13 maggio . ore 17.00

Un libertario in Europa. 
Camillo Berneri: fra totalitarismi 
e democrazia 
Atti del convegno di studi storici 
Arezzo, 5 maggio 2007

a cura di 
Giampietro Berti e Giorgio Sacchetti

coordinatore
Giorgio Boccolari

intervengono
Giampietro Berti 
Giorgio Sacchetti
Carlo De Maria

Camillo Berneri è il maggior intellettuale anarchico italiano del 
Novecento. Eretico persistente, non soltanto rispetto alle ideologie 
dominanti, ma anche nei confronti della propria, egli vive la sua 
militanza nel ventennio cruciale 1917-1937; un percorso segnato 
dalla rivoluzione russa, dal crollo dell’Europa dinastica, dalla cri-
si della civiltà liberale e dall’avvento del fascismo e del nazismo, 
eventi che ridisegnano in modo radicale il quadro della lotta po-
litica e sociale dell’età contemporanea. La sua tormentata rifles-
sione costituisce un patrimonio teorico per coloro che intendono 
affrontare i nodi della storia italiana ed europea, sottraendosi agli 
stereotipi ed alle varie immagini del mondo prodotte nel secondo 
dopoguerra sia dalle forze vincenti (democrazia liberale e comuni-
smo), sia dalle forze perdenti (fascismo e nazismo).

venerd  20 maggio. ore 17.00

Memorie d’una chiromante
Romanzo inedito di Leda Rafanelli

a cura di 
Milva Maria Cappellini

coordinatore
Fiamma Chessa

intervengono
Alberto Ciampi
Milva Maria Cappellini 
Luca Scarlini

 

Leda Rafanelli (Pistoia, 1880-Genova 1971), visse una lunga vita 
di anticonformismo, militanza e scrittura. Anarchica e musulmana, 
editrice, femminista, pacifista, amica di Filippo Turati e di Pietro 
Gori, frequentò Carlo Carrà e Benito Mussolini, giovane diretto-
re dell’«Avanti!», divenendo di entrambi fiera avversaria quando 
costoro, alla vigilia della prima guerra mondiale, scelsero il nazio-
nalismo interventista. Autodidatta appassionata e intelligente, già 
a 17 anni scrisse il suo primo libretto con il fratello Metello. In se-
guito pubblicò opuscoli anarchici, romanzi, prose ritmiche, novelle, 
fiabe per bambini e racconti.
Memorie d’una chiromante,  curato dalla studiosa pistoiese Mil-
va Maria Cappellini,  è il secondo romanzo autobiografico della 
Rafanelli pubblicato, tutti conservati in Archivio Famiglia Berneri 
– Aurelio Chessa – Reggio Emilia. Nell’opera, l’autrice ormai an-
ziana, ma sempre attiva ed eccentrica dà un attento ritratto di sé 
e contemporaneamente di donne che a lei si rivolsero, per ricevere 
responso e aiuto dalle scienze occulte, avendo da lei consigli sag-
gi ed esortazioni ad essere libere e anticonformiste com’era stata 
Leda per tutta la sua lunga esistenza.
All’edizione del testo, seguono, nel volume, uno studio approfondi-
to e accurato del personaggio e dell’opera.

venerd  27 maggio . ore 17.00

Giovanna Caleffi Berneri un seme 
sotto la neve. Carteggi e scritti. 
Dall’antifascismo in esilioalla sinistra eretica
del dopoguerra (1937-1962)

cura e introduzione di 
Carlo De Maria

coordinatore
Franco Melandri

intervengono
Carlo De Maria
Giampietro Berti
Pietro Adamo
 

 
Giovanna Caleffi (1897-1962), giornalista ed elemento di spicco 
del movimento anarchico, è una protagonista “minore” e tuttavia 
esemplare del Novecento. Nata a Gualtieri, studia da maestra ele-
mentare nella Reggio Emilia di Prampolini, dove negli anni della 
Grande Guerra si innamora di un giovane anarchico, Camillo Ber-
neri. A partire dal 1926 vive in esilio, a Parigi, insieme al marito, 
che le verrà strappato dieci anni più tardi durante la guerra civile 
spagnola (assassinato a Barcellona, nel 1937, per ordine stalini-
sta). Giovanna ne raccoglie l’eredità politica e, dopo aver sopporta-
to deportazione e confino, fonda nel dopoguerra a Napoli la rivista 
“Volontà”, che si afferma lungo gli anni Cinquanta come uno dei 
principali punti di riferimento per le correnti anticonformiste del 
nostro paese. Collabora al “Mondo” di Pannunzio e si confron-
ta, attraverso articoli e lettere, con buona parte del meglio della 
cultura del suo tempo: Gaetano Salvemini, Ernesto Rossi, Ignazio 
Silone, Anna Garofalo, Piero Caleffi, Lamberto Borghi e molti altri 
(da Capitini a Olivetti, da Tasca a Camus).



BIBLIOTECA PANIZZI
ARCHIVIO FAMIGLIA BERNERI - AURELIO CHESSA

L’archivio Famiglia Berneri - Aurelio Chessa della Biblioteca Pa-

nizzi di Reggio Emilia, promuove, un ciclo di incontri sulla storia 

dell’anarchismo, presentando tre importanti volumi pubblicati re-

centemente. L’iniziativa si inserisce nell’attività che l’Archivio stes-

so svolge come centro di documentazione sul movimento anarchi-

co e libertario e come punto di riferimento a livello nazionale per 

gli studi e le ricerche sulla storia dell’anarchia e del movimento 

operaio.

È un’attività che nella valorizzazione del proprio straordinario pa-

trimonio documentario e bibliografico un punto di forza fondamen-

tale e che ha prodotto in questi anni eventi di grande interesse.

info
Biblioteca Panizzi 
via Farini, 3 Reggio Emilia
tel. 0522 456084

Archivio Famiglia Berneri - Aurelio Chessa
via Tavolata, 6 Reggio Emilia
tel. 0522 439323
mail:archivioberneri@gmail.com


