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Alla fine della lettura, impastata 
di allegorie, metafore, simboli ed ele-
menti fantastici ma anche di elementi 
politicamente e socialmente sensibili, 
si rimane con due impressioni solo ap-
parentemente contraddittorie. 

Quella di aver trascorso qualche ora 
di pura grazia. 

E quella di aver sfogliato un prezioso 
manuale della democrazia.

Beppe Lopez
La Bestia!
Manni 2015
pp.235, 17,00 euro

Il forestiero,  
tra fantasy e realtà
In libreria “La Bestia!”, il nuovo romanzo di Beppe Lopez,  
una storia  fuori dal tempo e dello spazio. Dall’autore nel catalogo 
Agra/Zines “Il principe nel groviglio”.

dI darIa TerraCIna

La storia comenza con un bel 
disegno, dove sta raffigurato 
un òmmeno vestuto selvatica-
mente ’nnanzi a una muraglia 

fortificata”. Quindici anni dopo Ca-
patosta (Mondadori 2000) e sette an-
ni dopo La scordanza (Marsilio 2008), 
Beppe Lopez dà alle stampe un nuovo 
romanzo. 

Questa volta non si tratta né di reali-
smo o neo-realismo, né di romanzo ge-
nerazionale e di impegno politico. La 
Bestia! – è questo il titolo del volume 
in libreria da fine febbraio, per i tipi di 
Manni – non a caso viene infatti de-
finito nel sottotitolo del frontespizio: 
favola edificante (per adulti) sulla “co-
struzione del nemico”.

Favola perché è una storia - una sto-
ria vera e propria, persino con elemen-
ti fantasy – fuori dal tempo e dello spa-
zio; edificante perché tratta, in termini 
politicamente corretti, di un problema 
di enorme e drammatica attualità (il 
rapporto con lo straniero, il forestie-
ro, l’immigrato, l’”altro”); per adulti, 
perché c’è qualche pagina un po’, co-
me dire? spinta; sulla “costruzione del 
nemico”, perché l’elemento centrale 
della vicenda narrata riguarda una 
questione ben sintetizzata nella frase 
di Umberto Eco riportata nella pagina 
immediatamente successiva al fronte-
spizio: “Per tenere i popoli a freno, di 
nemici bisogna sempre inventarne, e 
dipingerli in modo che suscitino paura 
e ripugnanza”.

Ma il rapporto con il forestiero - nel 
libro, l’uomo vestito selvaticamente 
che esce dalla foresta e si presenta da-
vanti alle mura della città - è per Lopez 
solo un aspetto dell’essere persona e 
cittadino in una società democratica. 
Solo da questo punto di vista si giusti-
fica l’aggettivo “edificante”, peraltro 
usato in termini esplicitamente autoi-
ronici da un intellettuale caratterizzato 
da sempre da una laicità e da un eclet-
tismo corrosivi.

Lopez per cinquant’anni è stato cro-
nista politico, direttore di giornali e 
agenzia, infine saggista e narratore. 

Da ricordare, tra le sue cose più no-
te – a parte il romanzo Capatosta, tra 
i più interessanti e originali di quelli 
pubblicati in Italia negli ultimi venti/
trent’anni – l’esplosivo dossier La Ca-
sta dei giornali sullo scandalo dei con-
tributi pubblici ai giornali e Indecenti! 
Dizionario degli orrori della vita pubblica 
in Italia (ambedue editi da Stampa Al-
ternativa).

L’arrivo della Bestia nella Città, una 
sorta di Fortezza Bastiani, di estremo 
avamposto a tutela di uno Stato dispo-
tico e distopico, dà la stura a una serie 
di avvenimenti, svelamenti e sorprese 
che intrecciano vicende personali, me-
moria e radici, passato e presente, cit-
tadini e appunto forestieri. 

Il racconto, sospeso tra la saga fami-
liare e il romanzo allegorico, attraver-
sato da avventure e miti, riferimenti fi-
losofici e letterari, fa ricorso a una ricca 
varietà di registri linguistici (i princi-
pali protagonisti raccontano infatti le 
proprie vicende in prima persona).
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