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L’I N T E R V I S TA CON L’AUTORE PUGLIESE DI «CAPATOSTA» E DI TANTE STORIE

La Bestia che è in noi
«inventa» il nemico
Il nuovo romanzo di Beppe Lopez

FANTASCIENZA E REALTÀ UN GRANDE FUTURO PER LE NAVETTE ABITATE: SI CHIAMA «VEICOLO SPERIMENTALE INTERMEDIO »

Vado in navicella
in giro nello spazio
I nuovi progetti per mettere le ali al mondo
Un volo sperimentale e tanti dati da esaminare

di ANTONIO LO CAMPO

U
n nuovo futuro per le
navette spaziali? La «no-
stra» IXV ci prova. Per
adesso è solo un proto-

tipo, e non ha le ali. Ma spera di
metterle presto, soprattutto dopo il
completo successo del primo volo
sperimentale dello scorso 11 feb-
braio. IXV è una sigla che sta per
«Veicolo Sperimentale Intermedio»,
ed è il primo passo dell’E u ro p a
verso il progetto di una futura na-
vicella spaziale che possa inviare in
orbita sia carichi utili che equi-
paggi. E’ un programma dell’ESA
(Agenzia Spaziale Europea), che ve-
de un forte coinvolgimento dell’in -
dustria italiana e dell’ASI, l’Agen -
zia Spaziale Italiana, e dell’indu -
stria, essendo Thales Alenia Space
la principale aziende che ha rea-
lizzato il veicolo spaziale.

Dice Roberto Vittori, astronauta
italiano ESA, tenente-colonnello e
pilota dell’Aeronautica Militare:
«L'era degli shuttle è destinata a
ripartire». I tecnici lo definiscono
un «dimostratore tecnologico» per
sperimentare il rientro atmosferico
dallo spazio di una navetta spaziale.
Ma può diventare il primo passo
verso un nuovo veicolo spaziale
alato, non necessariamente pilotato
(come lo era lo Space shuttle della
NASA) ma anche in grado di rag-
giungere una stazione spaziale in
modo automatico.

Conclusa l’era dello Space shuttle,
con il completamento della Stazione
Spaziale Internazionale, l’era degli
«aerei dello spazio» si è conclusa.

Per adesso. Si è tornati alla vecchie
e care capsule (però cariche di
tecnologia ultramoderna), ma l’era
degli spazioplani è destinata a pro-
se guire.

L’astronauta Vittori è da qualche
tempo «uomo spaziale» presso l’Am -
basciata Italiana a Washington. Ha
compiuto tre missioni, due sulla
capsula russa Sojuz e una sullo
shuttle americano: «Per un pilota,
volare su una navetta spaziale è il
massimo - spiega, lui che sulla Sojuz
ha svolto il ruolo di pilota al rientro
dalla seconda missione - e credo che
una nuova era per gli shuttle tor-
nerà quanto prima. Per certi aspet-
ti, quello della NASA, che era un

veicolo spaziale davvero eccezio-
nale sul quale ho avuto il privilegio
di volare, era arrivato persino trop-
po presto. Come europei, e come
italiani, siamo orgogliosi di portare
avanti un progetto come quello
dell’IXV, che ha dimostrato soprat-
tutto che possiamo realizzare na-
vicelle in grado di rientrare con
sicurezza dallo spazio. Un settore
tutto nuovo per noi, ma che con
questo primo successo ci fa guar-
dare con ottimismo al prossimo
f u t u ro » .

Dopo il tentativo di Hermes, ecco
quindi la nuova sfida per l’E u ro p a
spaziale. Roberto Vittori anticipa
uno scenario futuro tutto europeo,
che potrebbe tradursi in quello che
si chiama «Pride», cioè una mi-
ni-navetta in grado di compiere
missioni dapprima automatiche, e
poi con equipaggio, che ha già avuto
la «luce verde» all’ultima confe-
renza ministeriale dei paesi ESA.
Anche per rendere autonoma l’Eu -
ropa per le missioni con astro-
nauti.

IL SAGGIO IL SOCIOLOGO ONOFRIO ROMANO AFFRONTA IL TEMA DELL’ISTRUZIONE IN TEMPO DI CRISI

Tra vertici e orizzontalismi
meglio scegliere la cultura

di LEONARDO PETROCELLI

P
er la prima volta nella Storia,
la velocità delle dinamiche
sociali ha superato quella del
pensiero. E dunque, mentre

con un cl i ck è possibile spostare
all’istante masse enormi di capitale da
una parte all’altra del mondo, con tut-
to quello che ne consegue, la rifles-
sione sui nuovi paradigmi del do-
po-crisi arranca, in coda, a ritmi pa-
chidermici. Una criticità inedita se si
considera che, nei secoli precedenti,
durante il dispiegarsi di una deter-
minata forma regolativa dell’o rd i n e
sociale, la teoria culturale elaborava
sistematicamente un modello alterna-
tivo da suggerire qualora lo schema
dominante fosse entrato in crisi. Al-
meno fino ad oggi. È questa la tesi
sostenuta dal sociologo barese Ono-
frio Romano nel volume The sociology
of knowledge in a time of crisis. Chal-
lenging the phantom of liberty (Rou -
tledge) che venerdì 27 (ore 10) sarà

presentato all’ex Palazzo delle Poste di
Bari nel corso di una conversazione,
moderata dal giornalista Michele De
Feudis, tra l’autore e il sociologo Mau-
ro Magatti.

Professor Romano, il suo ragiona-
mento si articola intorno al gioco tra
due polarità contrapposte: orizzon-
talismo e verticalismo. Può spiegar-
le?
«Si tratta di due paradigmi, utili a

comprendere la realtà dal punto di
vista del pensiero e dell’azione poli-
tica. Semplificando, l’orizzontalismo
pone l’accento sulle particelle elemen-
tari della società, considerate autono-
me e originarie: l’individuo, ma anche
il lavoro, la moneta, la terra. E ritiene
che una società felice possa realizzarsi
solo lasciandole libere di dispiegarsi
nel gioco sociale. Diversamente, il ver-
ticalismo si richiama ad una dimen-
sione di vertice capace di informare le
singole parti e, dunque, partorire un
ordine dettato dall’alto».

Come si sono avvicendati questi due

p a rad i g m i ?
«Secondo una legge dell’alter nanza

incrociata. Quando, tra il 1815 e il 1929,
sul piano dell’ordine sociale vigeva
l’egemonia orizzontalista dello scam-
bio di mercato, il pensiero, soprattutto
sociologico, da Marx a Tocqueville, ne
evidenziava l’insostenibilità e prova-
va a suggerire una visione vertica-
lista. E così, dopo la Grande Crisi e
fino al 1980, ecco profilarsi l’età
dell’oro dello Stato, in tutte le sue de-
clinazioni: rossa, nera, keynesiana,
socialdemocratica. Ma la teoria, an-
cora una volta in contrasto, iniziò pro-
gressivamente a dirottare la propria
attenzione sui singoli “frames” della
società, riaprendo il fronte orizzon-
talista».

SOCIETÀ E
ISTRUZIONE
La ricerca
di Onofrio
Romano

Conclusa l’era dello Space
Shuttle, inizia quella degli

«spazioplani»: parlano
gli esperti italiani

di GINO DATO

«L 
a Beeestia! La Beeestia!» Con queste urla la Sentinella accoglie
l’uomo che, uscito dalla foresta in uno stato ferino e selvatico, si
presenta davanti alle mura di una città, anzi della Città, presidio
estremo di uno stato dispotico, creato distruggendo autonomie,

culture, memoria e radici. E inventandosi nemici. È l’incipit dell’ultimo romanzo
del barese Beppe Lopez, intitolato La Bestia! Il saggista e narratore, giornalista di
scuola barese, dopo Capatosta (Mondadori, 2000) e La Scordanza (Marsilio, 2008),
affida a Manni questa «Favola edificante (per adulti) sulla costruzione del nemico».
Che l’exergo a firma di Umberto Eco chiarisce: «Per tenere i popoli a freno, di
nemici bisogna sempre inventarne, e dipingerli in modo che suscitino paura e
ripugnanza».

La Bestia! Con l’esclamativo, perché?
«Come in tutte le favole, ci sono due livelli: la vicenda vera e propria, senza una

specifica collocazione geo-storica o temporale, inventata, fantastica, per vari
aspetti proprio fantasy, con colpi di scena, miti e saghe familiari. E poi il s o t t o fo n d o
simbolico-metaforico con tanto di morale, anzi di etica. Al centro, una questione di
grande attualità: il rapporto con l’altro, il diverso, il forestiero; la ferocia della
contrapposizione allo straniero e l’utopia possibile della comprensione reciproca,
della tolleranza».

Ma anche la questione della complessità. Non c’è soltanto la denuncia del razzismo
nel romanzo, ma anche la virtuosa convivenza con gli animali e la natura.
«La questione della complessità riguarda tutto e tutti. Insieme alla morte, la

complessità è una delle due grandi rimozioni dell’uomo, da sempre. E’ più facile
schematizzare, dividere e mettere in contrapposizione, piuttosto che considerare il
tutto nella sua intima unità e distinguere. Si è cominciato subito: l’anima e il corpo,
l’uomo e la donna, buoni e cattivi, i bianchi e i neri, gli umani e gli animali e poi
destra e sinistra, baresi e leccesi. Ma la consapevolezza della complessità non ti

porta solo a vedere ciò che ti distingue –
senza separarti - dall’altro, ma anche a
vedere e a vivere la complessità tua per-
sonale, l’altro che è in te».

2000-2015, quanta letteratura è pas-
sata dopo il tuo romanzo d’e s o rd i o ,
«Capatosta»? Rispetto al punto di par-
tenza, all’immagine dolorante di que-
sta donna, che cosa rappresenta la Be-
st i a ?
«Questo è il mio terzo romanzo, non il

secondo (a parte ovviamente i miei libri
di taglio giornalistico e i racconti sto-
rici). Sono passati quindici anni dal rea-
lismo o neo-realismo di “C ap at o s t a ”
(2000) ma sette anni dal romanzo ge-
nerazionale e di impegno politico che è
“La scordanza” (2008), di cui pratica-
mente non si ha traccia per colpa di una
infelicissima gestione editoriale, nel
quale pure agiva l’immagine dolorante
di un uomo. Da questo punto di vista si
può dire che la Bestia, simbolo del le-
game profondo con la natura, le radici e
la memoria, rappresenta la possibile
fuoruscita da questo feroce mondo mo-
derno, senza legami con la natura, senza
radici, senza memoria. Anche in “Ca -
p at o s t a ” e nella “S c o rd a n z a ” si aspirava
alle radici e alla memoria».

C’è un altro legame fra questi tre romanzi: la lingua, il patrimonio dialettale
pugliese?
«Da quando ho cominciato con i romanzi, ho voluto che questo fosse un po’ la

caratteristica della mia presenza nella narrativa. L’ho usato anche per un racconto
storico, “Mascherata Reale”. Nei primi due romanzi, personaggi e scena erano
peraltro pugliesi. Nella Bestia, il nostro patrimonio linguistico viene assunto come
la lingua originaria di una regione del pianeta immaginaria».

Ma il tema fondamentale di questo lavoro mi sembra il recupero della memoria,
bistrattata proprio da quegli strumenti, come la scrittura, che dovevano tu te l a r l a .
Noi stiamo smarrendo l’identità, che «non può non avere radici nella memoria», fai
dire a uno dei tuoi protagonisti. Ma, per compiersi, questo processo ha bisogno di
libertà. Che cosa è oggi la libertà?
«Rispetto all’epoca evocata nel libro, sono ben altri gli strumenti che oggi

bistrattano la memoria. Sono i mass media, è la società mediatica nel suo
complesso, che esige standardizzazione, omologazione e finalizzazione del tutto
alla produzione, al consumo, all’”evo l u z i o n e ” continua. Oggi la libertà è appunto
l’esercizio critico dell’intelligenza. Mai come oggi, per salvarsi, non si deve dare
nulla per scontato. Bisogna continuamente mettere in discussione i luoghi co -
muni, la convenzione, il preconcetto, lo stereotipo, la frase fatta».

«Quando arriva il tempo in cui si potrebbe, è passato quello in cui si può».
Nell’amaro detto, come definirebbe il suo? Il romanzo della sopravvivenza, della
riproduzione, della speranza?
«Fra le tre, risponderebbe la Bestia, il solo elemento pienamente naturale e

concreto è la riproduzione».

BARESE Lo scrittore Beppe Lopez. In alto,
particolare di «Il Grande Drago Rosso e la
bestia venuta dal mare» di William Blake


