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 Nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio 1907, i carabinieri Riccardo 
Cavalli e Salvatore Rossi stanno pattugliando a piedi le vie del centro citta-
dino di Cagli, in provincia di Pesaro e Urbino, quando notano a distanza di 
un centinaio di metri un individuo “con pantaloni e panciotto bianchi, giac-
ca scura con berretto da ciclista”, intento a lanciare qualcosa contro i muri dei 
palazzi affacciati su piazza Vittorio Emanuele. Le guardie si avvicinano, ma 
accortosi della loro presenza il soggetto fischia con tutta forza “come per avvi-
sare altre persone” e si dà alla fuga riuscendo a seminarle.
I carabinieri, col fiato grosso, riescono solo a recuperare da un carretto fer-
mo lungo la via ciò di cui il lanciatore fuggiasco s’era sbarazzato. Si tratta di 
un mazzo di bandierine composte da piccoli pezzi di canna con attaccati rita-
gli di carta rossa sui quali sono tracciate a mano le scritte: W la Rivoluzione, 
W il Comunismo, Morte alla borghesia, Morte alla Religione, Morte al mi-
litarismo. Le estremità inferiori delle canne terminano conficcate in palle di 
morbida creta. Guardandosi attorno i carabinieri ne trovano alcune decine 
già lanciate contro i muri e qui rimaste attaccate, sventolanti i loro messag-
gi sovversivi pronti a salutare l’alba del Primo maggio 1907. Staccano quelle 
più a portata di mano, le altre saranno rimosse il giorno successivo dagli spaz-
zini municipali.
Trascorsi una ventina di minuti, l’ignoto lanciatore e un suo complice sono 
di nuovo in azione e, ancora una volta, scappano tra i vicoli del paese alla vista 
delle divise. I carabinieri Cavalli e Rossi decidono quindi di adottare un’altra 
tattica: non più l’inseguimento a viso aperto, ma l’imboscata. Si appiattano 
dietro l’angolo di una via secondaria e aspettano. Dopo qualche quarto d’o-
ra sentono i passi di due persone: “man mano che essi si avvicinavano dalla 
parte nostra sentivamo il fruscio delle bandiere che lanciavano ed i colpi delle 
pallottole di creta contro le mura”. Appena giungono a portata, i carabinie-
ri balzano fuori, sbarrano loro il passo e immobilizzano uno dei due soggetti, 
“quello coi pantaloni e panciotto bianchi che più volte ci era fuggito”, men-
tre il complice riesce a svincolarsi.

STORIA DI AMORE  
E SOVVERSIONE  
TRA CAGLI E SMIRRA
Di Luigi
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Il fermato è Domenico Tornari, scalpellino cagliese, di anni trentasette. 
Nonostante le sue mani ancora sporche di fango, Tornari nega anche l’evi-
denza, afferma di non conoscere chi camminava insieme a lui e di non saperne 
nulla delle bandierine sui muri, né ritiene di dover giustificare per quale mo-
tivo si trovi fuori casa “a quell’ora insolita”. I carabinieri lo dichiarano in ar-
resto e dopo una breve sosta in caserma lo inviano alle carceri mandamentali.
Due giorni dopo, il 3 maggio, il detenuto viene interrogato negli uffici della 
Pretura di Cagli. Snello, capelli castani e occhi chiari, colorito pallido, statura 
“giusta”, si professa repubblicano e continua a dichiararsi innocente rispetto 
all’accusa: quella notte, afferma, era stato dalla fidanzata nella vicina località 
Smirra e solo intorno all’una e trenta era tornato in bicicletta alla sua casa di 
Cagli. Qui, avendo trovato lo zio “sofferente”, era di nuovo uscito alla ricerca 
di un medico, “che non potetti trovare”.
Il pretore Francesco Claps, per nulla convinto, tenta di incastrare Tornari con 
un colpo a sorpresa: sbatte sul tavolo una piccola busta da lettere bianca in-
dirizzata al “Sig. Domenico Tornari, Cagli, nelle sue mani”, appena intercet-
tata dal servizio postale e ne tira fuori un’appassionata lettera della fidanzata. 
Anna Gamberini di Smirra lamenta di sentirsi trascurata dall’ingrato amante, 
in realtà già vedovo e con due figli a carico, “e penso se potessi diventare farfal-
la per venirti vicino a te e starci per sempre”, raccomandandosi “che presto mi 
vieni a trovare e consolarmi”; “o vieni o pure rispondimi ma spero che vieni”.
Nulla di strano nel tira e molla amoroso, se non fosse che la lettera è datata 
1° maggio… in contraddizione con quando dichiarato dall’imputato che ave-
va affermato d’essere stato la notte del 29 aprile proprio a casa della fidanzata. 
Tornari però non si scompone. A suo dire, evidentemente, la lettera dev’esser 
stata scritta e imbucata con la data del giorno successivo, giusto qualche ora 
prima del suo arrivo a Smirra. È quindi tutto a posto nella sua vita sentimen-
tale, mentre nella vicenda giudiziaria che lo vede implicato, conclude candi-
damente: “vi sarà qualche equivoco”.
Il pretore dispone la scarcerazione dell’imputato, che il 4 maggio può così usci-
re dal carcere, ma nel frattempo manda avanti il processo in base all’art. 247 del 
Codice penale Zanardelli per incitamento “all’odio fra le varie classi sociali” e 
in base alle leggi eccezionali “antianarchiche” promulgate da Crispi nel 1894 
dopo i moti popolari di Sicilia e Lunigiana, in particolare la n. 315 “sulla istiga-
zione a delinquere e sull’apologia dei reati commessi per mezzo della stampa”.
Una settimana più tardi il giudice ascolta in via preliminare i testimoni. I ca-
rabinieri Cavalli e Rossi confermano con assoluta certezza quanto in prece-
denza dichiarato e scritto nei loro verbali; i testimoni della difesa, Dario Rossi 
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che aveva prestato la bicicletta a Tornari e Francesco Ricci, amico di quest’ul-
timo, entrambi politicamente “indifferenti”, non scagionano completamente 
l’imputato, confermando la sua presenza in località Smirra solo fino a mezza-
notte e mezza. Potendo percorrere in bicicletta la distanza Smirra-Cagli in un 
quarto d’ora, Tornari dopo aver fatto pace con la fidanzata avrebbe avuto tut-
to il tempo di correre col compagno rimasto ignoto a lanciare le bandierine 
sovversive. E a nulla valgono le successive dichiarazioni di Tornari sulla strada 
fangosa e la luce rotta della bicicletta che gli avrebbero imposto di procedere 
a piedi, accompagnando il mezzo a spinta.
L’udienza si svolge l’8 giugno 1907 al Tribunale penale di Urbino. Tornari è 
dichiarato colpevole e condannato a tre mesi di reclusione (pena sospesa) e 
cinquanta lire di multa. 

[Archivio di Stato di Pesaro, Sezione di Urbino, Tribunale penale di Urbino, 
1907, n. 279 del Registro generale dell’Ufficio del Procuratore del Re.]

Cagli (PU) ai primi del Novecento



118

La lettera di Anna a Domenico ↑ Il fascicolo processuale ↓
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