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Raramente un saggio storico offre una Introduzione di grande interesse quanto quella che dà
inizio a questo libro.
La ricerca effettuata, su cui si basa il saggio, vi viene narrata con un ritmo così vivace, che il
lettore  è  catturato  dalle  vicende  che  si  dipanano  in  modo  sostenuto  e  lo  portano  a
condividere le  ansie,  le delusioni,  le  gioie dell'autore, quasi  un romanzo giallo fino allo
svelamento finale.
Chi pratica la ricerca storica conosce l'iter faticoso e le emozioni che si provano in questo
lavoro,  ma  tutto  resta  generalmente  in  ombra:  ciò  che  importa  è  rivelare  quanto  si  è
scoperto, non il come. L'esempio offerto da Dario mi sembra invece da seguire, perché svela
il  lato  più  umano  del  lavoro  di  ricerca;  trasmettere  al  lettore  la  passione  dell'autore  è
altrettanto importante quanto il risultato finale che il saggio offre.
A Dario Petti va riconosciuta la capacità di destreggiarsi non solo nella saggistica, dunque,
ma  anche  nella  narrativa:  due  qualità  che  arricchiscono  lo  scritto  rendendolo  più
accattivante.
La ricerca su cui si basa questo libro è incentrata su Cesare Pistilli, nato a Cori nel 1893, che
ebbe un ruolo fondamentale nello sviluppo del movimento socialista nella cittadina di Cori,
a Giulianello e dintorni.
L'A. ha portato alla ribalta questo personaggio di cui si era persa memoria, come si era persa
memoria della “palude rossa”, oscurata da quella “nera” del ventennio fascista, di cui egli ha
scritto in un altro saggio.
Cesare Pistilli è stato il segretario del circolo giovanile socialista di Cori, dove ha fondato la
sezione del PSI che nel 1920 riuscì a conquistare il Municipio. Egli scrisse numerosi articoli
sull' ”Avanti”, ”L'Avanguardia” ed “Il lavoratore” fra il 1913 e il 1922, attraverso i quali
operò  una  vasta  propaganda  degli  ideali  socialisti  indirizzata  a  contadini  e  pastori,  che
invitava ad unirsi per rivendicare i loro diritti  in nome della dignità umana contro i soprusi
operati dai possidenti locali.
Cesare  Pistilli  ebbe  un  ruolo  importante  nella  promozione  del  socialismo,   ma  anche
nell'educazione del popolo a cui si rivolgeva, riportando ad esempio articoli dello Statuto
della Lega, come quello  dedicato alla grande lotta contro l'alcoolismo ( “La Difesa del
Contadino” del 1 ottobre 1908).
L'opera di Cesare fu supportata dal fratello Saverio; insieme puntarono sul problema del
lavoro: si trattava di contrastare l'alienazione degli usi civici, migliorare i salari e i  contratti
agrari.  Fecero  emergere  come  lo  sfruttamento  della  classe  proletaria  trovasse  facile
diffusione grazie all'analfabetismo dilagante, per cui l'istruzione diventava una necessità per
chi voleva emanciparsi dalla condizione subalterna. Il  diritto di voto, negato fino allora,
veniva indicato come un cardine su cui innestare il sistema democratico, che il movimento
socialista voleva instaurare.
L'avvento  del  fascismo  contrastò  l'azione  dei  due  fratelli  Pistilli,  con  minacce  ed
intimidazioni, tanto che dovettero trasferirsi a Roma. Le violenze fasciste determinarono le
dimissioni dei Consiglieri comunali di Cori, l'instaurarsi della dittatura, sotto la quale però
gli ideali del movimento socialista  rimasero vivi, benché occultati.
Nel dopoguerra risorsero portando i partiti della sinistra al governo del Comune comunale.
Cesare Pistilli nel frattempo era morto a Roma nel 1927 a soli 33 anni per tubercolosi, dopo
aver subito percosse dai fascisti  che avevano minato la sua già debole salute.  Il  fratello



Saverio morirà nel 1975, le cui spoglie furono sepolte nel cimitero di Cori, dove quelle di
Cesare furono traslate solo nel 1980.
Tutte  le  vicende  narrate  dall'  A.,  con numerose  citazioni  e  tabelle,  compongono pagine
inedite di storia locale, sempre inquadrata in quella regionale e in quella nazionale, offrendo
una quadro ben delineato della storia italiana dei primi vent'anni del Novecento. Le fonti
utilizzate  dall'  A.  sono archivistiche tratte  dai  giornali  dell'epoca,  da  lettere  ed  appunti,
arricchite da alcune fonti orali, a cui si aggiunge una vasta bibliografia sia di storia generale
che di storia del territorio. 
Dopo la pubblicazione di questo libro il sindaco di Cori, che lo ha sostenuto e ne ha redatto
la Prefazione, ha organizzato una celebrazione nel cimitero in memoria di Cesare Pistilli,
“figura sognante e malinconica” esempio di vita spesa per l'affermazione dei diritti umani e
civili, di cui Cori ha recuperato con giusto orgoglio la memoria.
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