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 Domenica 20 gennaio 1907, alle otto e mezza di sera, sul corso Garibaldi 
di Cagli Camillo Dalfoco, calzolaio di ventisette anni detto “il Diavolo” ed 
Enrico Guidi, conciapelle ventenne, dopo aver sollevato qualche bicchie-
re di troppo incrociano sulla propria strada il vice brigadiere dei carabinieri 
Riccardo Cavalli e il carabiniere aggiunto Serafino Covati in servizio di perlu-
strazione. I due ragazzi non gradiscono gli sguardi intimidatori dei carabinieri.
Stando alla relazione stesa da quest’ultimi, Dalfoco “con un riso beffardo” 
stampato in faccia avrebbe apostrofato biecamente il più alto in grado: “bri-
gadiere, perché mi guardate? Forse credete mettermi paura?”. Non conten-
to, avrebbe alzato le mani davanti a sé, sciogliendo i polsi all’aria e pregustan-
do il duello: “le mani avete 
voi e le mani ho anch’io, vo-
gliamo incominciare? Voi 
non mi conoscete ma io 
sono l’anarchico Dalfoco 
Camillo”.
Successivamente interro-
gato dal pretore di Cagli, 
Dalfoco si difende con 
un’altra versione dei fat-
ti. Lui, a suo dire, avrebbe 
semplicemente e perf ino 
con gentilezza domanda-
to: “signor brigadiere, per-
ché mi guardate? Io non ho 
fatto niente”, sentendosi ri-
spondere a brutto muso: 
“siamo usi guardare. Che! 
Credi di mettermi paura?”. 

DALFOCO CAMILLO NON 
AMA LE GUARDIE, 1907
Di Luigi
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Conferma quindi d’essersi definito anarchico, ma d’aver buttato lì quell’ag-
gettivo come per voler scherzare, d’altra parte, racconta al pretore: “nel dire 
ch’ero anarchico mostrai le saccocce nelle quali non era nessun’arma, mentre 
gli anarchici costumano andare armati sempre”.
Fatto sta che gli agenti, a cui erano già note le sue “spavalderie” contro le divi-
se, lo afferrano in due e l’invitano a seguirli. Fatti una ventina di passi Dalfoco 
tenta la fuga ma i carabinieri gli sono di nuovo sopra e “con modo persuasi-
vi”, afferrato il bavero del mantello, lo dichiarano in arresto e lo strattonano 
in direzione della caserma. Il giovane oppone una “viva resistenza”, sbraccia, 
scalcia e urla: “vigliacchi! Vigliacchi!”.
Enrico Guidi, che fino a quel momento li aveva seguiti a breve distanza ma 
senza intervenire, si getta nella mischia, rincara la dose degli insulti e tenta di 
dar manforte all’amico per strapparlo dalla loro presa: “lasciatelo – urla – al-
trimenti la peggio sarà la vostra!”. Questo, almeno, è quello che si legge nel 
verbale, mentre dinanzi al pretore Guidi sostiene di aver solo consigliato all’a-
mico di mantenere la calma e, se qualche pugno ha davvero colpito uno dei 
due carabinieri, lui non ne sa niente: “sarà avvenuto ad opera di un altro…”.
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Intanto s’era andata radunando una piccola folla di giovani di paese tradizio-
nalmente poco ben disposti verso i carabinieri tanto che quest’ultimi, preoc-
cupati di come sarebbe potuta finire la faccenda e “acciocché forza rimanesse 
alla legge”, sfoderano uno la sciabola e l’altro la rivoltella per ricondurre a più 
miti giudizi i riottosi. Nel trambusto Guidi riesce a disperdersi tra gli spetta-
tori e a scomparire. La sua fuga è però di breve durata perché la sera stessa, 
presso il locale teatro, i carabinieri di servizio lo riconoscono tra il pubblico 
del loggione e lo dichiarano in arresto.
Sia Dalfoco che Guidi smaltiscono la notte in carcere. La mattina dopo, come 
già accennato, si proclamano innocenti. È poi la volta di una serie di testimo-
ni dei fatti, oltre ai carabinieri vengono interrogati il farmacista Lamberto 
Pancotti, il sarto Raffaele Bartoccini, le massaie Rosa Bigarelli e Rosa Curati, 
il muratore Emidio Albertini e lo scalpellino Ulpiano Ippoliti, ma poco han-
no da aggiungere. Infine l’incartamento viene passato al procuratore del re 
presso il Tribunale di Urbino. 
L’udienza si svolge il 9 febbraio 1907, con poche sorprese. Dalfoco e Guidi 
vengono condannati per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, in base agli 
articoli 190 e 194 del Codice penale del 1889. Sul primo pesa l’aggravante del-
la recidiva, il suo certificato penale non è infatti immacolato ma porta trac-
cia di due condanne nel 1898 per oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni vo-
lontarie e di una terza, ancora per lesioni, nel 1902. Il suo compare ha invece 
l’attenuante di non aver ancora compiuto ventuno anni nonché di aver agito, 
come messo a verbale da alcuni testimoni, in stato di alterazione alcolica: “a 
cagione di ubbriachezza volontaria – si legge nella sentenza – versava in tale 
stato di mente da scemare grandemente la sua responsabilità”.
In conclusione, Dalfoco si vede comminati un mese e tredici giorni di carcere, 
mentre Guidi diciotto giorni più “danni, spese e tasse” che nessuno dei due 
pagherà, vista la certificazione dello stato di povertà emessa dall’Agente delle 
imposte di Cagli.

[Archivio di Stato di Pesaro, sezione di Urbino, Tribunale penale di Urbino, 
1907, n. 51 del Registro generale dell’Ufficio del procuratore del re.]
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