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Jn pettirosso
nniveggente
,er la Altamura

UNITÀ
Al centro Rita
Maierotti, alla
sua sinistra
Piero Delfino

Pesce
direttore della
rivista
Humanitas.
Alla sua
destra il
marito Filippo
D'Agostino,
fondatore del
Pc in Puglia.

di MARIA GRAZIA RONGO
pettirossi riescono a orientarsi grazie alla bussola ma·
gnetica di una proteina contenuta nella retina dei loro
[ occhi. Studi recenti hanno infatti dimostrato che la pro·
teina criptocromo4, che si trova nelle retine degli uccelli
gratori notturni, come appunto il pettirosso, è sensibile ai
npi maglletici e può quindi fornire agli uccelli informazioni
la direzione del campo magnetico terrestre.
Allo stesso modo, nel bosco che riveste il silente paesaggio
lzzero si orienta Jinrou, una giovane e sofisticata donna che
e su quelle montaglle con suo marito Ruben, e che diviene la
ssola di Errico Baroni, protagonista del nuovo romanzo di
uliana Altamura: L'occhio del pettirosso appena pubblicato da
Jndadori (pp. 167, euro 17,50).
!Nata a Bari nel 1984, l'autrice, che ha esordito nel 2014 con
rpi di gloria edito da Marsilio, già del quale apprezi.ammo
!bito le sue doti narrative, confermate poi nel secondo ro·
anzo L'orizzonte della scomparsa (Marsilio, 2017), torna in
ireria dopo cinque anni con una storia originalissima. Una 1
ice che seglla la letteratura contemporanea con un passo nuo· i
>,coraggioso, sfidando l'agone narrativo con un tema inu\
iale. Un tema che ha richiesto senza dubbio uno studio ap·
·
profondito, una ricerca accu·
rata, il confronto con esperti
della materia, perché non ca·
pita tutti i giorni- diciamolo
pure - di scrivere un romaJ!ZO
sulla fisica quantistica e osare
fino al punto di mettere nero
su bianco, pur se in forma ro·
manzata, la visione di un
mondo che va oltre i confini
del tempo.
L'occhio del pettirosso è la
\. . ...
storia di una ossessione, quel·
~ICA Giuliana Altamura•.
la che anima Errico Baroni,
fisico ricercatore del CERN,
iell'inseguire e cercare in qualche modo di raggiungere la vi·
1ione quantistica del mondo. Per questo, nelle prime pagine del
:omanzo, Baroni incontrerà a Ginevra una sorta di guru della
materia, Egon Meister, e sarà un incontro segnante, che gira
intorno, anche qui come se fosse un'ossessione, alla definizione
che Mefistofele dà di se stesso nel Faust di Goethe: «Sono una
parte della forza che vuole sempre il Male e opera sempre il
Bene». Sconvolto, Errico si prenderà qualche giorno di pausa
dal lavoro, e con sua moglie Greta, poetessa che ha perso il filo
dei suoi versi e insegue senza successo il sogno di diventare
madre, andrà nella baita di famiglia in montaglla. Un luogo che
ha un significato profondo perché proprio li si è consumato
anni prima un dramma ed è nel bosco tra quelle montagne che
Errico incontrerà lo sguardo di Jinrou, apatico, senza gioia, che
pure vede al di là («Al suo fianco, sentivo vibrare sulla mia pelle
la possibilità di ogni forma» - dice il protagonista) mentre Greta
sembra soffocare nella noia di un ambiente che non le appar·
tiene. Ai lettori sembra di essere piombati, all'improvviso, in
una favola gotica, oppure nel bosco di Twin Peaks dove David
Lynch nel 1990 fece ritrovare il cadavere di Laura Palmer scon·
volgendo i canoni delle serie televisive.
Giuliana Altamura è brava, si conferma una scrittrice di
talento, che questa volta si muove tra bitcoin, particelle e fisica
dei quanti, come fosse il suo pane quotidiano, conservando uno
stile nitido, chiaro, senza fronzoli, ma che si fa via via più
concreto nello scorrere della narrazione. E lo fa disegnando un
quadro, pressoché perfetto, dell'inquietudine che attanaglia
l'umanità dei nostri giorni, sempre alla ricerca di qualcosa, che
forse non esiste, o forse sì.

La foto,
scattata nel
settembre del
dopo la
scarcerazione
di bitto il

·zz

gruppo, è
custodita
nell'archivio

lpsaic

L.

4 MAGGIO '22 - ORE 21
TEATRO PETRUZZELLI I BARI

Voce

NOA

Quei sowersivi di 100 anni fa
lavoratori contro il fascismo
dt VITO ANTONIO LEUZZI

m

imprescindibile
igenza di unità
pinse una delle
aggiori- organizzazioni sindacali nazionali, il
Sindacato ferrovieri, il 20 feb·
braio del 1922, a costituire a
Roma l'Alleanza del Lavoro.
Nell'incontro romano le rappresentanze di tutte le organizzazione più rappresentative dei
lavoratori, Confederazione generale del lavoro(Cgl), Unione
sindacale italiana (Uil), Federazione nazionale dei porti, fu
assunta la decisione di gettare
«le basi d'un piano comune
d'azione difensivo delle libertà
politiche e sindacali straziate
dall'infuriante violenza reazionaria>>. In tutta Italia ed in Pu·
glia l' aggressività del fascismo
venne alimentata dai grandi
proprietari terrieri, dal nazionalismo aggressivo di studenti
e ceto medio, dagli apparati dello Stato. Manifestazione di questa diffusa violenza fu l'assassinio del deputato socialista di
Conversavo l'avvocato Giuseppe Di Vagno, compiuto a Mola
di Bari il 21 settembre del 1921.
Si costituì dopo l'atroce delitto
un Comitato provinciale con
l'adesione di esponenti significativi del Psi e delle organizzazioni dei lavoratori, tra cui
l'on Giuseppe Di Vittorio che
nel dicembre del 1921 si trasferì
a Bari ed assunse guida della
Camera del lavoro sindacale
nella Città vecchia .
In sintonia ed in continuità
con il Comitato provinciale
«Pro Di V agno», agli inizi di
Marzo del 1922 si costituì il comitato di Bari l'Alleanza del
lavoro, con l'adesione, tra gli
altri. di Leonardo Mesto segretario provinciale della Cgl, Domenico De Leonardis e Nicola

GUIDA
A sinistra Giuseppe
Di Y-ittorio, in un ri-

tratto di Carlo Levi.
Di Y-ltlorio è stato
parlamentare socialista e comunista. Eletto segretario generale della

Cgil ha retto rorganizzazione dal 1945
al 1957

Capozzi dirigenti provinciali
del Psi, Pasquale Speranza, sindacalista anarchico, Francesco
Favia, direttore di "Puglia Rossa", Filippo D'Agostino, uno
dei più noti rappresentanti del
Pcd'I pugliese con Rita Maierotti sua moglie. Dettero la loro
adesione diversi ex combattenti tra cui Vicenzo Pinto, rap·
presentante degli Arditi del popolo e Piero Delfino Pesce un
repubblicano, direttore di un
combattivo settimanale "Humanitas".
In un articolo carico di entusiasmo e fiducia comparso su
"Puglia Rossa", nei primi di
marzo del 1922, Giuseppe Di
Vittorio mise in luce l'importanza dell'Alleanza del Lavoro,
come unità di fondo «di tutti il
lavoratori d'Italia» ed, al contempo, ne indicò la valenza per
ricostruire una unità politica
del proletariato «minata dalle
scissioni interne» e per bloccare «l'infame dominio della
violenza». Banco di prova
dell'Alleanza del lavoro furono

le manifestazioni del 1° maggio
ed in particolare lo «sciopero
legalitario» come lo definì Tu·
rati del 1 agosto del 1922, proclamato in tutta Italia. Nel capoluogo pugliese si registrò
l'adesione massiccia di tutte le
principali organizzazioni provinciali dei lavoratori, delle leghe operaie, degli Arditi del
popolo, dei socialisti, dei repubblicani, dei comunisti. L' adesione allo sciopero fu massiccio
nella Manifattura Tabacchi,
nel Porto, nel settore dei tra·
sporti, dei tipografi, dei pastai,
dell' edilizia ed in tutto il si·
sterna delle ferrovie nazionali e
secondari!'l. La straordinaria
mobilitazione del mondo del la·
voro, sostenuta dall'intensa
partecipazione popolare, impedì a fascisti convenuti da altre
province e sostenuti dalla forza
pubblica, di penetrare in Bari
vecchia, sede della Camera del
lavoro diretta dii Di Vittorio.
Fallirono, sostanzialmente,
anche i ripetuti attacchi alla
sede provinciale della Cgl in

via De Rossi ed a quella dei
ferrovieri, nonostante i nume·
rosi arresti di questi ultimi.
Fallì clamorosamente il terzo
giorno di sciopero, dopo il ritiro dei fascisti, il tentativo di
alcuni reparti della forza pub·
blica di penetrare nella Città
vecchia con mezzi blindati,
bloccati da trincee in Via Venezia e in piazza Chiurlia. Il
bilancio drammatico, con tre
morti e numerosi feriti tra i
lavoratori, non indebolì l'azione di difesa di Bari vecchia che
continuò anche dopo la fine del·
lo sciopero. Dalla ricostruzione
degli atti processuali dei ricercatori dell'lpsaic emerge un
quadro inedito delle resistenza
popolare (donne e ragazzi) e del
mondo del lavoro contro la vio·
lenza del fascismo in ascesa e
contro la reazione degli appa·
rati dello stato. Balzò all'atten·
zione l'azione del prefetto che
nei giorni successivi allo scio·
pero fu costretto a chiedere l'intervento della Marina (una nave militare da Taranto) e
dell'Esercito per occupare le sedi dei lavoratori in Bari vecchia. Si moltiplicarono gli ar·
resti e le denunce contro gli
esponenti politici ed i vertici
dell'Alleanza del Lavoro. Ma la
magistratura fu costretta dopo
poche settimane a liberare gli
esponenti più in vista tra cui
Rita Maierotti, suo marito Filippo d'Agostino e Piero Delfino Pesce ( al centro della foto).
Di Vittorio nel dopoguerra in
occasione del trentesimo anni·
versario dello «sciopero legalitario» così ricordò quella
drammatica vicenda: «Se almeno mezza Italia avesse potuto
resistere, lottare e vincere come Bari, come Parma, come
Roma e altre città, il fascismo
non sarebbe mai arrivato al
potere in Italia».

