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STORIA | Il ricordo di Bruno Natali alla Casa del popolo

Una «vita schedata»
nel cuore del Novecento

Egidio Checcoli

E’ stata veramente una bella ed 
emozionante serata quella del 
3 dicembre 2013, nella sala del-
la Casa del popolo di Filo, dove 
è stato presentato il libro «Vite 
schedate» e ricordato il concit-
tadino Bruno Natali, nella ri-
correnza del 20° anniversario 
della scomparsa, con un libro 
dal titolo «Bruno Natali - Una 
vita nel cuore del Novecento».
Una sala piena, con una discre-
ta partecipazione di giovani 
che hanno seguito con atten-
zione la presentazione dei due 
volumi e la proiezione di im-
magini dei protagonisti della 
storia del paese del secolo scor-
so e gli interventi che ne sono 
seguiti, in particolare quelli dei  
sindaci di  Alfonsine, Mauro 
Venturi,  di Argenta, Antonio 
Fiorentini, e dell’ex sindaco di 
Conselice, Nerio Cocchi.
Sono oltre 400 i comunisti e 
le comuniste ferraresi titolari 
di un fascicolo personale nel 
Casellario politico centrale, 
istituito alla fi ne dell’800 per 
schedare le «persone pericolo-
se per la sicurezza dello Stato» 
e portato al massimo del suo 
funzionamento durante il ven-
tennio fascista. A supporto del 
lavoro del nuovo uffi  cio della 
Divisione di Polizia del Mini-
stero dell’Interno, le questure 
raccolgono informazioni lo-
calità per località, comune per 
comune, e le trasmettono alle 
Prefetture, che fanno confl ui-
re il tutto nel Casellario, che 
ha sede a Roma. Strumento 
straordinario di individuazio-
ne e vigilanza degli oppositori 
all’ordine costituito, il Casella-
rio rimase in funzione uffi  cial-
mente fi no alla caduta di Mus-
solini il 25 luglio 1943. Una sua 
propaggine fu istituita dalla 
Repubblica sociale italiana e le 
Questure di tutta Italia conti-
nuarono a raccogliere elementi 
e a sfornare segnalazioni, qua-
lunque fosse il tipo di governo 
a cui rispondevano. 
Non smise di funzionare, il Ca-
sellario, nemmeno nel secondo 
dopoguerra, inizialmente per 
schedare gli esponenti del fa-
scismo e del neofascismo, non-
ché i collaborazionisti con le 
forze di occupazione naziste; 
tornando poi, fi nita la breve 
parentesi del governo di uni-
tà nazionale, ad occuparsi dei 
tradizionali «sovversivi»: co-
munisti soprattutto, ma anche 
socialisti, cattolici di sinistra, 
repubblicani, anarchici e per-
sino sindacalisti e cooperatori. 
All’onore delle cronache sa-
livano non soltanto i più im-

digiana», per commemorare 
l’anniversario della Rivoluzio-
ne russa (7 novembre secondo 
il nostro calendario). 
Del gruppo di fi lesi, ventu-
no, processati nel 1931, faceva 
parte anche Bruno Natali, di 
cui ricorre quest’anno il 20° 
anniversario della morte. Un 
agile libretto, inserito come 
«Vite schedate» nella collana 
«rossoantico» dell’editore Tre-
sogni, ne ripercorre la vita, le 
vicende, le opere, pubblicando 
anche (oltre alla sua biografi a) 
una sua lunga intervista, un 
suo intervento al IV Congresso 
della Camera del lavoro, di cui 
era Segretario comunale (1952) 
e l’orazione funebre, insieme a 
molte fotografi e e documenti, 
di quanti con lui collaboraro-
no e del popolo di Filo, per cui 
Natali ha costituito un indubi-
tabile punto di riferimento in 
anni diffi  cili e ricchi di storia. 
Lo hanno curato Egidio Chec-
coli, suo concittadino, già sin-
daco del comune di Argenta e 
storico dirigente del movimen-
to cooperativo e, per il Museo 
del Risorgimento e della Re-
sistenza, Delfi na Tromboni. 
Le suggestioni dell’uno e del-
l’altro volume, arricchiti dalle 
immagini di quasi tutti i fi lesi 
schedati come sovversivi e di 
altre immagini ancora, inedite, 
del paese di Filo all’epoca dei 
fatti, sono state interpretate da 
Dante Giordano in un iper te-
sto, il cui titolo, «Il Filo rosso 
e sovversivo», oltre a giocare di 
rimando con il nome del pae-
se, rimanda a storie che, come 
quella, esemplare, di Bruno, 
stanno davvero «nel cuore del 
Novecento», un secolo com-
plesso di cui troppo spesso si 
ricordano soltanto gli orrori 
e si dimenticano quanti, con 
intelligenza, amore e passione, 
tentarono di costruire, nono-
stante la povertà estrema da 
cui partivano, un modo alter-
nativo di vivere, di produrre, di 
consumare. 

portanti ed i più compromessi 
esponenti dell’opposizione, ma 
anche oscuri attivisti di peri-
feria, persone dalla vita asso-
lutamente normale la cui col-
pa (anche nella riconquistata 
Italia democratica) era espri-
mere le propri idee, radicali e 
di sinistra, con un minimo di 
attivismo politico e sindacale e 
pure, semplicemente, con pa-
role, canti, volantini, bandiere, 
giornali. E’ così che ai 400 co-
munisti ferraresi del Casellario 
centrale fanno riscontro alme-
no 2000 comunisti schedati 
localmente. Proprio la natura 
della schedatura, che richie-
deva personale specializzato e 
segretezza, ha fatto sì che sia-
no giunti fi no a noi quasi tutti 
i fascicoli redatti da quella che 
riassuntivamente chiameremo 
«Polizia politica»: il che met-
te a disposizione degli storici, 
soprattutto per il ventennio 
della Dittatura, materiali pre-

ziosissimi, in cui non mancano 
fotografi e, volantini, giornali, 
lettere, opuscoli sequestrati al 
«sovversivo» di turno e dili-
gentemente allegati, il più delle 
volte, ai rapporti che raggiun-
gevano il Ministero dell’Inter-
no. 
E’ a partire da queste carte che 
Delfi na Tromboni, direttrice 
del Museo del Risorgimento 
e della Resistenza di Ferrara, 
ha steso il progetto di ricerca 
volto a ricostruire le biografi e 
dei comunisti ferraresi, opera 
che prevede l’uscita, in quattro 
anni, di sei volumi, a cui colla-
borano anche altri studiosi cit-
tadini, come gli storici Davide 
ed Antonella Guarnieri e Dan-
te Giordano, storico collabora-
tore del Museo. Il primo dei sei 
volumi, introdotto dal saggio 
di Delfi na Tromboni «La falce, 
il martello e le spighe. Donne 
e uomini del Partito comunista 
nella “roccaforte fascista d’Ita-

lia”. 1921-1924», raccoglie circa 
duecento biografi e dove tra i 
biografati ci sono diversi fi lesi 
oltre a Mario Babini, contadi-
no e radiotecnico che di Filo 
aveva sposato Rosina Natali, 
staff etta partigiana con Renata 
Viganò, l’autrice de «L’Agnese 
va a morire», che fu trucidato 
dai fascisti per strada: a Babini 
verrà intitolata la 35° Brigata 
partigiana Garibaldi bis ope-
rante nella «Bassa» Ferrarese 
durante la Resistenza. Non si 
tratta che di una piccola pattu-
glia di fi lesi, tutti processati dal 
Tribunale speciale per la Dife-
sa dello Stato (un tribunale che 
nulla aveva di legale avendo 
come Presidente un alto gra-
duato militare e come giudici 
esponenti della Milizia fasci-
sta) fi n dal 1931 per aver dif-
fuso volantini lungo le strade, 
vergato a vernice rossa scritte 
sui muri delle case e appeso 
drappi rossi nell’azienda «Lo-


