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I N T E R V I S TA n IN LIBRERIA IL ROMANZO DI BEPPE LOPEZ

La Bestia!
Se il “nemico”
è generato
dalle “paure”

n DARIA TERRACINA

F acciamo il gioco dei titoli degli articoli usciti si-
nora sul suo ultimo romanzo? Beppe Lopez non
si sottrae alla proposta di raccontare La Bestia!

(“col punto esclamativo, mi raccomando”), in libreria
da qualche giorno, attraverso l’immagine che ne
hanno fornito i primi giornali che se ne sono occu-
pati.
Cominciamo col ricordare che Lopez - barese verace,

romano di adozione, cinquant’anni di giornalismo alle
spalle e, negli ultimi quindici anni, anche abile narratore
- è autore fra l’altro del popolare romanzo Capatosta,
Mondadori, che nel 2001 vinse trionfalmente il Premio
Città di Bari.
Perché col punto esclamativo?
“Perché la Bestia protagonista del romanzo, in realtà,

non è una bestia, ma così viene diffamata e criminaliz-
zata dagli abitanti della città alla cui porta bussa,
uscendo dalla foresta, pur sapendo che questo potrà
costargli la libertà e persino la vita…”.
Perché lo fa?
“Questo si scoprirà chiaramente alla fine del romanzo,

all’ultima riga. Però si comincia a capire qualcosa pro-
cedendo nella lettura, man mano che l’arrivo della Be-
stia nella Città suscita reazioni opposte, svela antiche
storie, saghe familiari, radici tagliate con la propria
storia; ripropone la problematicità del rapporto con
l’altro, con il forestiero, diciamo pure con l’immigrato,
ma apre squarci anche sull’utopia della possibile convi-
venza, sulla libertà, sulla democrazia…”.
Cominciamo allora il nostro gioco con un titolo

usato per una recensione al suo libro: “L’utopia
della facile integrazione”.
“Una contraddizione in termini, almeno per me. Per

prima cosa, è sotto gli occhi di tutti, anche sotto i miei e
della Bestia, che l’integrazione non è cosa facile. Ma,
soprattutto, l’utopia non può avere niente di facile. Di
più: non può né deve realizzarsi. Altrimenti non sarebbe
più un’utopia. La storia anche recente dimostra che le
utopie più nobili e generose – ad esempio il socialismo
– se realizzate si trasformano nel loro opposto. Le
utopie sono il cuore dell’evoluzione. Indicano la dire-
zione da percorrere virtuosamente, la meta alla quale
avvicinarsi sempre di più, nella consapevolezza che non
sarà mai raggiunta”.

La lingua: anche questa volta, come in Capa-
tosta, come in La scordanza (Marsilio 2008), come
in Mascherata reale (Besa 2004), lei utilizza a
piene mani il dialetto pugliese… A tal proposito, si
legge in una autorevole recensione: “Per chi non
viene da Bari o dintorni, la lingua del nuovo ro-
manzo del giornalista Beppe Lopez suona a tratti
ostica, respingente, con il suo impasto peculiaris-
simo di lessico tre e quattrocentesco e di battute
dialettali fatte d’impronunciabili accumuli di con-
sonanti”.
“Vorrei rassicurare i lettori, non solo baresi ma anche

torinesi o trentini. La lingua, anzi le lingue usate in La
Bestia! – dove ogni personaggio parla in prima persona,
usando il suo proprio linguaggio – è comprensibilissimo.
Ci sono solo alcune diverse sfumature di italiano, dal-
l’aulico all’italiano corrente. Il dialetto pugliese è usato
in pochi passaggi, in battute che volevano essere e
sono incomprensibili, perché testimonianza di una
lingua da quel popolo rimossa e dimenticata. Ma anche
in questi pochi casi, il senso delle battute sono sempre
rese comprensibili immediatamente dopo o prima”.
Altro titolo: “La Bestia che è in noi inventa il ne-

mico”…

“… Sono in realtà le nostre paure – attribuibili più alla
nostra sfera umana nevrotica che a quella ferina per-
versa – a inventarsi negli altri il nemico, la bestia. E’ la
nostra incapacità di fare i conti e convivere con noi
stessi, con la nostra complessità, prima ancora che con
gli altri e con la complessità che ci circonda”.
“Parole per sfidare le certezze” è stato scritto ap-

punto del suo romanzo. E anche: “Lopez torce la
lingua, fa una sorta di conte philosophique sette-
centesco privo di tempo, ignora le direttive della
lobotomia editoriale, racconta il nostro tempo
usando una storia semplice – uno straniero, la be-
stia appunto, che entrando in una città la scon-
volge con la sua sola presenza – per ricoprirla di di-
versi registri linguistici… Lopez in questo è scrit-
tore antico, irto, ispido, che sfida il lettore, non
prova a rabbonirlo con storielle di corna e ammaz-
zatine a lieto fine garantito… Per Lopez lo stra-
niero è soprattutto la rivelazione di quanto siano
fragili le nostre certezze, più simili alla paura che
alle verità”.
“E’ questo un giudizio che mi onora, mi inorgoglisce.

Mi ci ritrovo. Ma anche qui voglio rassicurare i lettori. In
La Bestia! il lieto fine c’è!”

Il 16 aprile (alle 17)
la presentazione a Bari

Il giornalista e scrittore Beppe Lopez presenterà il suo ultimo
titolo a Bari, nell’ex Palazzo delle Poste in piazza Cesare Battisti,
giovedì 16 aprile, alle 17. Introdurranno Corrado Petrocelli e
Leonardo Sebastio, professori rispettivamente di filologia
classica e di letteratura italiana. Modererà il dibattito Antonio
Stornaiolo, mentre l’attore Paolo Panaro leggerà alcune pagine
de “La Bestia!”.

Il tema della
integrazione

al centro
del nuovo libro
del giornalista

e scrittore
barese.

Una relazione
che mette

a nudo
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