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I

l realismo magico è un filone a metà tra l’elemento magico e la
rappresentazione realista. In altre parole si tratta di una corrente che unisce
due elementi completamente antitetici: da una parte il termine “realismo”
che si riferisce ad ambienti e situazioni reali, e dall’altra il termine “magico”
che allude ad un mondo fantastico, mitico e immaginario.
In Italia il realismo magico – filone letterario latino-americano che vide il
suo picco con Gabriel Garcia Marquez1 (1927-2014) – ebbe un grande successo
con Massimo Bontempelli (1878-1960), influenzato dal surrealismo letterario
francese di André Breton (1896-1966), come afferma Nicole Costanzo a
proposito del realismo magico:
Nato come opposizione e rifiuto del verismo positivista imperante alla
fine dell’Ottocento, più che una scuola filosofica o un orientamento
letterario strutturato in modo univoco il realismo magico rappresenta
una concezione del mondo e della vita. Ossimoro solo all’apparenza, tale
espressione descrive l’irruzione nella realtà quotidiana dell’elemento
magico, inteso però non come fantastico o immaginario ma piuttosto
assurdo e, al tempo stesso, astrazione e percezione potenziata di quelle
piccole cose, spesso dettagli, caricate di simbolismo, che punteggiano la
1

È uno scrittore colombiano e il maggior esponente del realismo magico in
letteratura, che nel 1982 ottiene il premio Nobel. Il suo capolavoro è Cent’anni
di solitudine che è composto da avvenimenti reali del periodo della sua infanzia.
sullo sfondo degli avvenimenti della resistenza e guerre civili appaiono vari
avvenimenti magici e soprannaturali che sono descritti come la realtà
quotidiana.
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vita e l’influenzano, pur essendo destinate a rimanere molto spesso
inosservate. Sul realismo magico ha agito in modo molto marcato la
sensibilità gradualmente affermatasi agli inizi del Novecento, quindi la
scoperta dell’inconscio da parte della psicoanalisi. Altre influenze sono
quelle del surrealismo francese di André Breton, del teatro grottesco e
della pittura metafisica di De Chirico, Carrà e Morandi. In questo saggio,
l’autrice ci conduce con chiarezza e competenza attraverso gli echi del
realismo magico presenti nelle opere di Bontempelli e Garcia Marquez2.
Massimo Bontempelli, infatti, è considerato il primo ad aver adottato questo
filone nella sua scrittura. Nello stesso filone letterario possono essere inclusi
altri autori come Dino Buzzati (1906-1972) e Italo Calvino (1923-1985).
In Egitto ci sono molti autori che si possono considerare esponenti dello
stesso filone letterario: oltre Ḫayry Šalaby (1938-2011), considerato il padre di
questa corrente letteraria in Egitto, possiamo annoverare Youssef Ezz Eldin
Eissa (1914-1999), Moḥāmed Ḥafez Rāğāb (1935) e ͑ mmār Ali Ḥāssan (1967):
Il realismo magico non scaturisce dal niente o per caso né nasce solo
perché uno scrittore vuole inserire quei strani mondi che noi definiamo
“meravigliosi” in un romanzo o in una raccolta di racconti brevi o opere
narrative. Il realismo magico è l’intreccio di una serie di elementi
tangibili ed efficaci tra cui il fattore dello sviluppo creativo. Il critico
Joaquìn Marco ne aveva già parlato nel suo libro Letteratura latinoamericana dalla modernità ai nostri giorni, e successivamente fu
considerato dalla critica come uno dei tanti elementi sorprendenti
inglobato anche nel romanzo Cento anni di solitudine, suscitando tanto
clamore sul concetto di ciò che è magico e di ciò che è meraviglioso3.
Nel presente contributo mettiamo a confronto due opere che appartengono
a due letterature diverse, quella italiana e quella araba, di due autori che sono
considerati i padri del realismo magico: il primo è Massimo Bontempelli (Como
1878 - Roma 1960) nella sua opera intitolata Il figlio di due madri scritto nel
1929 e pubblicato per le Edizioni “900” di Sapientia, e l’altro è Ḫāyry Šālāby
(Kafr al Šyḫ gennaio 1938 - settembre 2011) nella sua opera intitolata Baġlat
al ͑ rš (La mula del trono) pubblicata nel 1995.

2

Nicole Costanzo, Aspetti del realismo magico in Massimo Bontempelli e
Gabriel Garcia Marquez, Chieti: Tabula Fati editore 2016, p. 10. La traduzione
dei passi citati in arabo è mia.
3
http://alwatan.com/details/179121
Il realismo magico e il romanzo arabo, 12 marzo 2017.
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Il presente studio intende mettere in evidenza i punti di contatto e i punti di
divergenza tra i due autori nelle opere esaminate prendendo in considerazione
la varietà degli ambienti e delle loro tradizioni.
Dal punto di vista tematico si può ovviamente notare che le opere sono
completamente diverse, ma da quello tecnico si può affermare che esse si
basano sul realismo magico con elementi che a tratti le accomuna e a tratti le
separa sensibilmente4.
L’opera italiana racconta la storia di un bambino morto che si reincarna nel
figlio di un’altra donna e successivamente conteso fra le due madri. Mario,
figlio di Mariano Parigi, ricco borghese romano, e della moglie Arianna,
durante una passeggiata in occasione del suo settimo compleanno, si
addormenta in un parco, e al risveglio non riconosce né la sua istitutrice né sua
madre Arianna a cui chiede di accompagnarlo dalla sua vera “mamma”.
L’opera araba è basata su una leggenda che l’autore ha conosciuto grazie ai
racconti di sua madre. Essa narra la storia di una mula che vaga con un sacco
pieno d’oro e una testa di un morto e poi si ferma davanti al portone della
persona cui è destinata. Alla persona che apre il portone, la mula consegna l’oro
e la testa del morto che poi deve seppellire in casa sua, in modo da diventare il
più ricco del villaggio. L’opera racconta le storie di tutta quella gente che
aspetta La mula del trono raccolta in preghiera, nella speranza che la mula gli
consegni l’oro durante “la notte del destino”. Da una parte, dunque, c’è la storia
di coloro che hanno avuto la fortuna di ricevere l’oro e da miserabili sono
diventati ricchi sfondati; dall’altra ci sono coloro che sperano di riceverlo
domandandosi su chi sarà il prossimo a meritarselo: il fedele devoto oppure i
ladri che non pregano neppure:
Questo romanzo5 ha una storia incredibile. Nel 1963 si risvegliò dentro
di me la leggenda La mula del trono che mia madre soleva raccontarmi
la sera ogni volta che le chiedevo: “Come mai noi siamo poveri pur
avendo origini nobili? E perché alcune persone sono ricche pur avendo
origini molto umili?” Questa leggenda stregò la mia immaginazione di
bambino, e mi affascinò anche da grande. Per questo la riscrissi sotto
forma di racconto breve [...] dato che a metà degli anni ’70 la stessa
storia era riemersa tra le pieghe del mio animo con molta insistenza
incarnandosi in fatti e personaggi del mondo reale [...]. Agli inizi degli
anni ’90, ero incredulo davanti alla potenza con cui la leggenda stava

4

Ḥāmed Abū Aḥmed, al-waqe ͑ yyah al-seḥreyyah, al-Qaherah, Dār al- Sendbād
lil našr wal tawzy ͑ , al țaba ͑ al awlah, 2002, p. 42.
5
Il romanzo La mula del trono non è tradotto in arabo ma le parti citate sono
tradotte da me.
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rinascendo, rinvigorita da un clima di corruzione, dalla diffusione di una
ricchezza sfrenata e allo stesso tempo di una povertà estrema6.
Uno dei tratti tipici del realismo magico letterario è l’ambientazione precisa
e realistica7. Gli autori magico-realistici tendono ad ambientare le loro opere
nelle grandi città o nella campagna per affermare l’autenticità dei fatti narrati.
Infatti Il figlio di due madri è un’opera ambientata nella capitale del mondo:
Roma. “Città per eccellenza della religiosità cristiano-cattolica, essa è luogo,
tuttavia, di un fenomeno di trasmigrazione d’anima. Un fenomeno fortemente
contrastante con i principi dottrinali della religione cattolica per cui di là
dell’esistenza terrena vi sarebbe tutto un iter che conduce infine alla
resurrezione generale”8:
Comincia verso l’una pomeridiana del giorno 7 di maggio dell’anno
1900, ultimo del suo secolo: il qual giorno era lunedì, come ognuno può
riscontrare in un almanacco di allora. Lunedì era, in tutte le parti del
mondo civile che seguono il calendario gregoriano, e perciò anche a
Roma, in via Abruzzi, la centrale tra le vie che sul colle Ludovisio
furono consacrate a onorare le sedici regioni d’Italia9.
Quindi l’ambientazione dell’opera ha un carattere particolare che fa parte,
come si nota in seguito, nella scelta del mito stesso su cui si basa l’elemento
magico. In Baġlat al ͑ rš, l’autore ha ambientato la sua opera nella campagna
egiziana, dove anche l’aspetto religioso è molto importante e rappresenta una
parte essenziale della vita giornaliera della gente:
Nell’arco che separa le zone rurali da quelle urbane, molto prossima alla
linea incolta della zona settentrionale del Delta, si trova il nostro paesino
la cui immagine moderna non si è ancora impressa nella mia mente, che
conserva ancora quella leggermente sbiadita di un tempo. Dirigendomi
verso la città lontana in cui studiavo, in groppa ad una bestia scarna,
notavo che i terreni agricoli verdi, gialli e bianchi avevano cominciato a
6

Ḫāyry Šalaby, La mula del trono, Il Cairo, Al-Haya’ Al-Masriyya Al-‘Amma
lil-Kitab, 1999, p. 5.
7
Cfr. Manlio Dazzi, Bontempelli narrator, Urbino: Argalia, 1943, pp. 34-45.
8
https://www.centrostudilaruna.it/il-figlio-di-due-madri-il-realismo-magicodi-bontempelli.html
Giuseppe Balducci, Il figlio di due madri: il realismo magico di Bontempelli,
pubblicato l’8 agosto 2013 e aggiornato il 15 giugno 2015.
9
Massimo Bontempelli, Il figlio di due madri, in Due storie di madri e figli,
Edizione “Grandi Narratori”, Milano: Arnoldo Mondadori Editore, 1956, p. 9.
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partorire capanni e casupole costruite con le canne, legno e argilla. Nel
tragitto che portava all’ingresso principale della stazione del treno di un
altro paesino lontano più camminavo e più cambiavano. Solo dopo
poche miglia, i capanni e le casupole si trasformavano in case ed edifici,
alcuni costruiti con terra cruda e altri con mattoni rossi, tutti ad un piano
o al massimo due, inframmezzate da minareti e da campanili di chiese
[…]. Ha proprio un nome azzeccato! Viene chiamato Sidi Salem, che è
l’autorità più importante del paese: qui giace la sua magnifica tomba al
centro di una moschea assai lussuosa, enorme, con un minareto
maestoso, i pavimenti in marmo e un posto dedicato alle abluzioni
immenso: era talmente grande e maestosa, che sembrava dovesse
accogliere tutti i fedeli del mondo, e per questo era il vanto e il mausoleo
del posto10.
I protagonisti nelle opere di tipo magico-realistiche sono persone comuni11,
in altre parole, sono personaggi normali che possiamo incontrare per strada, non
sono maghi o persone soprannaturali: nell’opera bontempelliana i personaggi
appartengono alla classe borghese, una classe che aveva una certa egemonia
nella società di allora e non presentava problemi reali:
D’altronde qual è la società che Bontempelli ci dipinge? È quella di una
ricca ed alta borghesia di antiche tradizioni. Ma è forse essa ricreata con
intenzioni particolarmente critiche, o non è piuttosto quella società tipica
e generica a un tempo che vuol essere, appunto per definizione, chiamata
‘La società’? È certo che essa è l’unica società che Bontempelli
supponga. Come tale essa ha un’apparenza, quasi una struttura interna,
di tipo dannunziano. È una società agiata, che del resto non si accorge
neppure di esserlo. Per essa non hanno luogo problemi se non
squisitamente morali e metafisici12.
Invece nell’altra opera, Šalaby, considerato il narratore dei ceti trascurati13,
presenta i contadini della campagna egiziana la quale rappresenta il cuore
10

Ḫāyry Šalaby, La mula del trono, op. cit., pp. 15-16.
Cfr. Nicole Costanzo, Aspetti del realismo magico in Massimo Bontempelli
e Gabriel Garcia Marquez, op. cit., pp. 43-55.
12
Luigi Baldacci, “Ritratti critici di contemporanei Massimo Bontempelli”, in
Belfagor, n. 4, 1959, p. 433.
13
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=377102&r=0 Amany Fouad, al-tamahy
bayna al-mawğwdāt fi abab Ḫāyry Šālāby, in al-Hewār al Motamaden,
pubblicato il 09.09.2013 e anche si consultino i seguenti articoli: Taġryd alSabbān, Ḫāyry Šālāby, rāàd Fantazyyah al taryḥyyah wa sāḥeb al-waqe y͑ yah
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pulsante della società egiziana piena di problemi veri e reali fra cui la povertà e
l’ignoranza. L’autore rappresenta una classe che potrebbe accettare e credere
nella magia e nella fantasia grazie alle quali trovare la giustificazione a tanti
fatti misteriosi:
Guardate! È un delirio che non s’è mai sentito prima! È pura fantasia!
Intanto, però, mi avete fatto riflettere su una cosa molto importante:
quella ricchezza smodata che è capitata a casaccio. Effettivamente è un
fenomeno che non si può negare. […] Non riesco a capacitarmi di questa
mula del trono! Non l’ho letta in un libro né me la sono inventata ma
sono pronto a crederci! E se è vera in termini di possibilità, allora
sarebbe l’unica spiegazione a questo fenomeno così dilagante, il
fenomeno – cioè – della ricchezza sfrenata che è piombata su certa gente.
In ogni caso non ha nulla a che fare nemmeno lontanamente con Dio
Onnipotente! La “notte del destino” (“Laylet al-Qadr” è la notte in cui è
stato rivelato il Corano n.d.t.) è sicuramente una notte benedetta e non
v’è alcun dubbio! Tuttavia le porte del cielo sono sempre aperte.
Chissà?! Forse aveva proprio ragione lo sheikh Gomʿᾱ ma poi
dovremmo riesaminare lo stato di coloro che negli ultimi anni si sono
arricchiti ingiustamente come vedi: è giusto che sono proprio loro a
meritarsi quest’immenso dono celeste? Ma che ne so! Questo davvero
non posso accertarlo!14
Infatti i protagonisti, soprattutto nell’opera di Šalaby, sono dei personaggi
che vivono ai margini della società. Una società che abbraccia i corrotti e
schiaccia i buoni e i poveri come nell’opera di Šalaby:
Nel nostro Paese non sei niente se non possiedi dollari! Al giorno d’oggi
chi tiene i dollari è il vero signore, il responsabile unico e il giudice
assoluto! Non dirmi che non è vero perché è stato sempre così dalla notte
dei tempi soprattutto in Egitto. Al di là di questa fantasia malata che
riempie le vostre teste, o poeti, siete voi a inventare questi concetti
bizzarri per narcotizzare la gente in modo da non farla parlare! Persino
la religione ci tratta allo stesso modo! Ci anestetizza ordinandoci di
accontentarci e di stare calmi in modo da tacere e consentire ai ricconi
di godersela, a chi ha il potere di comandare e a chi ha il governo di
amministrare come gli pare15.

al seḥreyyah al Arabyyah, 31 gennaio 2014 – Aḥmed Ibrāhym, Ḥakkaa al
mohāmašyn: al tağrebah al rewaayyah n͑ d Ḫāyry Šālāby, 21.05.2018.
14
Ḫāyry Šalaby, La mula del trono, op. cit., pp. 43-44.
15
Ivi, pp. 182-183.
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Nella produzione bontempelliana in generale e ne Il figlio di due madri in
particolare si nota ovviamente la presenza femminile che svolge uno dei ruoli
fondamentali, ossia la testimone di un evento magico. Infatti Luciana e Arianna,
le due madri sono dei personaggi marginali e rappresentano le testimoni della
reincarnazione del bambino; nell’opera di Šalaby, invece, la presenza
femminile non gioca lo stesso ruolo in relazione all’elemento magico. La donna
in Šalaby è un membro della società, è madre e moglie, e soffre esattamente
come tutti gli altri.
Dato che lo scrittore funge da interprete dei desideri e delle sofferenze del
suo tempo, si può notare che gli autori nelle due opere hanno proposto una
rappresentazione fedele della vita dei loro personaggi. Bontempelli e Šalaby
cercano di raffigurare la realtà quotidiana, creando nei lettori la sensazione di
leggere di fatti realmente accaduti. Entrambe le opere presentano uno scontro
sociale: in quella italiana è presente lo scontro tra le due madri che si
contendono il bambino, e in quella egiziana viene rappresentato un conflitto in
cui i buoni sono i più poveri e i ladri sono i più ricchi. Gli elementi straordinari,
infatti, nelle due opere non sono mai legati al sogno o ad un’esperienza
psicologica ma sono fissati alla realtà tangibile e materiale16.
Analizzando il modo in cui viene introdotto l’elemento fantastico17, nelle
opere magico-realistiche gli autori adottano un unico modo, vale a dire
introducono un contesto realistico nel quale si sviluppa un evento straordinario
che però alla fine del racconto rientra nella realtà. Nell’opera italiana Il figlio di
due madri, Bontempelli inizia la sua opera con una scena reale di una famiglia
agiata borghese che si prepara a festeggiare il compleanno del figlio. Poi il
bambino s’addormenta e quando si sveglia non riconosce più la sua famiglia.
In Šalaby l’opera ha inizio con la scena della “notte del destino” del mese sacro
di Ramadan, durante la quale tutti i musulmani pregano; a questo punto l’autore
introduce l’elemento magico, ossia quello “della mula del trono” che potrebbe
essere la causa della ricchezza delle persone che erano state povere per un certo
periodo della loro vita. Alla fine si fa ritorno alla realtà “della mula”; questo
passaggio non si trova nell’opera di Bontempelli, in cui l’elemento magico resta
ambiguo e legato solo all’immaginazione della protagonista.
La natura dell’elemento magico nelle opere magico-realistiche trae spesso
origine dalle leggende o dai miti popolari e fa riferimento alla tradizione orale
che viene spesso associata alla storia. È il caso dell’egiziano Šalaby che nella
sua opera ha impiegato la leggenda tradizionale della Mula del trono per tessere
una rete di avvenimenti reali con un filo magico che sembrerebbe vero e che gli
16

Cfr. Tzvetan Todorov, La letteratura fantastica, Milano: Garzanti, 2000, p.
25-26.
17
Cfr. Simona Micali, Miti e riti del moderno, Marinetti, Bontempelli,
Pirandello. Letture e interpretazioni, Firenze: Le Monnier, 2002, pp. 88-93.
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altri potrebbero accettare. Bontempelli invece è partito dal mito di Orfeo il
quale si basava sull’immortalità dell’anima. Tale mito si fondava sulla credenza
che Dioniso fosse nato due volte, una da sua madre e un’altra dalla coscia di
suo padre Zeus18. Come Dionisio, anche Mario, figlio di Mariano Parigi e
Arianna Parigi, all’età di sette anni, si sente rinascere e avverte di essere un
altro, cioè il figlio di Luciana Veracina. Quest’ultima, proprio sette anni prima,
nello stesso giorno in cui Mario nasceva, aveva perduto il figlio Ramiro. Infatti
nella memoria del piccolo protagonista “l’essere Mario” scompare e ricomincia
a esistere la vita di “l’essere Ramiro”, il che viene accettato anche dagli altri
personaggi:
Arianna non resisteva al cordoglio di vederlo a quel modo. S’affrettò a
dirgli: “Sì, caro, scriviamo subito alla tua...mamma, che venga, che tu
l’aspetti: glielo scrivete oggi voi, non è vero?19
Anche qui si vede l’accettazione dell’elemento magico dai protagonisti che non
mettono in dubbio la logica degli avvenimenti. Si nota che gli eventi fantastici
sono presentati come fatti veri:
Arianna girava in qua e in là il collo come soffocata. “Vede”, continuava
Luciana, “mi fondo su tutte cose che mi ha detto lei. Lei crede che io sia
matta. E Ramiro? Matto anche lui? Siamo matti tutti e due. Ma come ci
siamo messi così bene d’accordo sulle stesse cose? Quando? Dunque è
vero, è vero tutto, non quello che dico io, quello che dice lui, il bambino,
Ramiro. È vero che è il figlio mio. È vero che sono la sua mamma”20.
L’elemento magico, inoltre, non è mai spiegato dall’autore ma viene
semplicemente presentato al lettore, cui spetta il compito di trovare
interpretazioni multiple:
A differenza del fantastico, il soprannaturale nel realismo magico non
dovrebbe mai sconcertare il lettore, siccome è pienamente accettato dai
protagonisti, i quali non chiedono mai una spiegazione razionale
dell’accaduto. Dunque, lo stesso fenomeno che viene presentato come
problematico dallo scrittore della narrativa fantastica può essere
descritto come un fatto indiscutibile dall’autore dell’opera magicorealistica21.
18

Ciro Abilitato, Vita, Amore e morte nei miti greco-italici/L’orfismo,
pubblicato il 26 aprile 2016, p. 1.
19
Massimo Bontempelli, Il figlio di due madri, op. cit., p. 34.
20
Ivi, p. 57.
21
Tzvetan Todorov, La letteratura fantastica, op. cit., pp. 25-26.
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E ancora:
Ma la mula del trono si era recata da lui e questo me lo conferma mia
madre pur non avendola vista con i propri occhi. Un giorno (mia madre)
mentre stava scavando sotto il sicomoro della nostra vecchia casa, trovò
per caso il cranio di un morto, sepolto sotto le radici dell’albero. Emise
un urlo e cadde come una pera cotta; poi lui le tappò la bocca e le disse:
“Questa è la testa del morto che mi ha consegnato tanto tempo fa la mula
del trono. Ci credi che tutta questa benedizione ci è giunta per aver
frequentato quei mercatini da quattro soldi?! È un tesoro divino,
donna!22
In entrambe le opere si nota il mito novecentista23 in cui gli autori attingono
alla mitologia e alle leggende ambientandole in una città moderna
contemporanea come afferma Fulvia Airoldi Namer:
Secondo l’affermazione dello scrittore che è contenuta nei suoi saggi
sulla letteratura e cultura, il letterato novecentista dovrebbe ispirarsi ai
miti e alle leggende tradizionali creando però allo stesso tempo “miti
nuovi”, i quali dovrebbero diventare rappresentanti del proprio tempo.
Lo stesso Bontempelli segue questo principio e fa un ampio riferimento
alla mitologia nelle sue opere. […] Bontempelli quindi prende il mito
legato ad un rito primitivo ma lo ambienta in una città moderna e
contemporanea24.
Infatti nell’opera di Bontempelli il mito di Orfeo e Dioniso è stato
ambientato a Roma mentre nell’opera di Šalaby la leggenda è stata ambientata
quasi in un ambiente che presenta caratteristiche moderne tipiche di un contesto
decisamente contemporaneo:
Nessuno si ricorda il momento in cui ebbe inizio il fenomeno della mula
del trono e di come sia diventata una realtà solida come un antico rituale.
È così che appare agli occhi delle nuove generazioni, figli del nostro
paese. I figli della mia generazioni, invece, si ricordano che è iniziato

22

Ḫāyry Šalaby, La mula del trono, op. cit., p. 101.
Cfr. Luigi Baldacci, “L'avventura novecentista”, in Massimo Bontempelli,
Torino: Borla, 1967, pp. 49-71.
24
Cfr. Fulvia Airoldi Namer, Massimo Bontempelli, Milano: Mursia editore,
1979, pp. 138-145.
153
23

LAMIA EL SHERIF
più di un quarto di secolo fa circa, ha continuato a svilupparsi e a
guadagnare di credibilità anno dopo anno25.
Nelle opere magico-realistiche spesso c’è un luogo attorno al quale si
sviluppa l’elemento magico: nell’opera bontempelliana si vede la roccia o la
rupe da cui Giorgio, il marito di Luciana, si getta in mare. Un posto fisico che
ha assistito a tutti gli eventi relativi all’amore e alla sofferenza dei due coniugi.
Luciana visitava sempre questa rupe ed ha chiesto allo zingaro di distruggerla.
Quest’operazione era il motivo essenziale per cui Luciana ha perso per sempre
il suo figlio reincarnato. Nell’opera di Šalaby si nota un luogo dove tutti i
protagonisti si ritrovano per raccontare la loro storia con La mula del trono e
dove l’hanno vista passare:
Mi ero appena seduto a gambe incrociate sulla torre intento ad
assaporare la solitudine poetica e la composizione musicale delle onde
trattenute dalle pareti rocciose della vallata a gola, quando, ad un certo
punto cominciarono a sbucare fantasmi da tutte le parti. Indugiarono per
un po’ sulla torre, poi ripresero a vagare di qua e di là per poi ricomparire
più tardi26.
Un altro elemento che si può individuare nella narrativa magico-realistica è
il motivo del contrasto. Analizzando le due opere prese in esame, si nota
chiaramente l’aspetto contrastivo, elemento usato per far emergere la
prospettiva multipla della realtà quotidiana. In Il figlio di due madri il contrasto
si nota nell’opposizione tra realtà e mito:
In tal senso appare significativo il contrasto tra realtà e mito: il mondo
reale e rappresentato dalla famiglia Parigi che fa tutto ciò che è
umanamente possibile per “recuperare” il proprio bambino27.
La componente mitica consiste nei rituali di Luciana, madre di Ramiro, nella
gestualità, nel linguaggio, nella roccia del Circeo che ella visita ogni anno, nel
suo affidarsi alle stelle, nel vedere nelle stelle non meri agglomerati di materia
ma personalità, anime, nel suo essere un personaggio monologico. Luciana vive
“all’interno dei confini evanescenti di una sosta di sopramondo, in cui è

25

Ḫāyry Šalaby, La mula del trono, op. cit., p. 14.
Ivi, p. 32.
27
Cfr. Giovanni Artioeri, “Massimo Bontempelli e l’avventura novecentesca”,
L'osservatore politico letterario, XXXIV, n. 11, novembre 1978, pp. 44-46.
154

26

IL REALISMO MAGICO TRA MASSIMO BONTEMPELLI IN IL FIGLIO
DI DUE MADRI E ḪAYRY ŠALABY IN BAĠLAT AL ͑ RŠ
ammesso il ritorno in vita di un bambino ormai morto da sette anni. Ella vive
all’interno di un vero e proprio mito”28:
Arianna è morta, per mancanza d’immaginazione, ora che solo
d’immaginazione avrebbe potuto vivere29.
E ancora:
In piedi al suo fianco Luciana segnava il cielo e parlava: “Arianna, io
non credo alle vecchie costellazioni. Io so quelle vere. Guarda quelle due
stelle lucide vicine: palpitano come due cuori; e si parlano e cercano di
gettarsi una verso l’altra: sono gli Innamorati Divisi. Vedi quelle otto
stelle, la prima sù diritta sopra il comignolo, poi due in curva a destra,
tre a sinistra, altre due in alto in croce: quella è la Nave d’Amore: lo vedi
il disegno della vela? Va pertanto per il cielo gli amanti che hanno saputo
disprezzare la terra e le opinioni degli uomini. Ora vòltati un poco:
guarda lungo il mio braccio, così, molto a sinistra della Nave: c’è un
gruppo di quattro o cinque stelle quasi schiacciate una contro l’altra, e
tutt’intorno uno spolverio chiaro: è l’Isola; ci vanno le persone che nel
mondo hanno saputo vivere in solitudine30.
Mentre nell’opera di Šalaby il contrasto si vede tra la povertà e la ricchezza.
Due elementi che riflettono la realtà della vita nella campagna egiziana.
L’autore ha dimostrato diversi modelli poveri che pensano di meritarsi “la
mula” che gli porta l’oro perché sono buoni, credenti e obbediscono a Dio, al
contrario delle persone cattive e dei ladri che all’improvviso diventano ricchi:
Ecco, sì! Vi racconterò il sogno che ho avuto la notte pochi minuti prima
di venire da voi. Detto tra noi, devo dire che io sono fermamente
convinto che la mula del trono non faccia visita alle persone buone.
Questa, ovviamente, è una verità che solo Dio sa e che noi non possiamo
interpretare. Probabilmente colui che è giusto ai nostri occhi, è corrotto
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Giuseppe Balducci, Il figlio di due madri:il realismo magico di Bontempelli,
pubblicato 8 agosto 2013 e aggiornato 15 giugno 2015.
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Massimo Bontempelli, Il figlio di due madri, op. cit., p. 142.
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agli occhi di Dio Onnipotente, anche se costui adempie con impegno gli
obblighi dovuti, si attiene alla Sunna e fa più di più di quello che deve31.
Šalaby, inoltre, vede un contrasto tra due periodi reali: prima e dopo la
guerra dell’ottobre del 1973:
La generazione peggiore è quella che vide la luce tra due epoche
caratterizzate da una forte contraddizione e separate solo dal breve lasso
di tempo in cui una stella cade o un pianeta brucia o la terra trema. La
mattina questa generazione era pronta per l’incontro decisivo con il
nemico crudele a cui si era dedicata per tutta la vita pronta a vendicare
il sangue dei suoi antenati uccisi dal proiettile del nemico! La sera furono
sorpresi dal nemico che marciava per le strade del loro paese, protetto
dai soldati mentre era seduto nei bar e legittimava ciò che era proibito ai
loro figli32.
In alcune opere del realismo magico si trovano anche motivi di ribellione
contro un governo totalitario il che si trova esplicitamente nell’opera di Šalaby
e non lo si vede in quella di Bontempelli. In Baġlat al ͑ rš (La mula del trono)
l’autore denuncia un regime che aiuta a impoverire la gente, un governo che
apre la porta alla corruzione sociale, una società in cui i ladri e gli imbroglioni
rappresentano la classe prestigiosa mentre i poveri sono schiacciati:
Il governo non si interessa più della vita o della morte delle persone, che
vadano tutti all’inferno purché il governo continui a stare nel benessere;
il governo non sostiene e non appoggia più niente. Pur essendosi piegato
alle condizioni della Banca mondiale, i nostri debiti continuano ad
aumentare e noi non sappiamo che fine fanno quei soldi. E la tragedia è
che il governo continua a chiedere al popolo di saldare i debiti. E questo
Mustafa Amin nel suo editoriale quotidiano Fikr, annerito dalla
fuliggine dei forni, si prende gioco dell’ingenuità di quella povera gente
e la tenta invitandola a fare donazioni per pagare i debiti. Vale a dire che
al povero dipendente il cui stipendio non basta per coprire le spese di
viaggio per andare al lavoro, viene decurtata dal suo stipendio una
somma che deve donare per pagare i debiti da cui non trae alcun
beneficio e di cui non sa niente33.
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L’autore denuncia anche il presidente della Repubblica al-Sādāt che non
dava importanza alle persone istruite ma durante il suo mandato considerava di
alto rango le persone che possedevano molto denaro:
Se avessi saputo che il tempo si sarebbe rivoltato contro di noi in questo
modo con la infelice venuta di al-Sadat, mi sarei risparmiato di
sopportare tutta la fatica dello studio, avrei fatto lo spazzino e ora sarei
un milionario come lui […]34.
Da quella data in poi, ladri e truffatori hanno continuato a rubare e a
imbrogliare senza che le loro vittime fiatassero. La corruzione è
diventata una sezione sui giornali, notizie di malaffare si mescolano alle
notizie della società […]. La scoperta dello schifo commesso dai ladri,
non impedisce loro di rubare né gli vengono negate le poltrone delle
cariche importanti, anzi vengono promossi a posizioni ancora più alte35.
Nell’opera di Bontempelli non si vede una ribellione contro un regime
totalitario o ingiusto come in quella di Šalaby però si può percepire una sottile
denuncia contro la classe borghese rappresentata nell’opera da Mariano Parigi,
il quale si è arrogato il diritto di rinchiudere la signora Luciana Veracina in una
Casa di Cura Psichica perché pretende che il bambino sia suo figlio:
È certo che Mariano Parigi non aveva nessun diritto di tenermi reclusa.
Finché c’ero non avrei avuto modo d’uscire, perché non conosco
nessuno, e lui con le sue relazioni poteva commettere l’abuso36.
Oppure si vede una società che considera pazze le persone che vivono con
l’immaginazione come in quella di Bontempelli. Similmente, l’ironia viene
utilizzata come mezzo per mantenere una certa distanza dal fantastico che
permette agli autori di non riflettere nei testi le loro visioni del mondo: in Šalaby
si vede un’ironia realistica che riguarda la situazione attuale della società in cui
le persone cattive aspirano ad avere tutto il bene da Dio nonostante la loro
cattiveria:
Ma ci credete? Ve lo giuro, quanto è vero Iddio, io sento che la mula
verrà da me, visto che mi considerano un bastardo ostruzionista. Se non
viene da me quest’anno, chi vivrà, mi vedrà più bastardo di tutti quelli
da cui è andata37.
34
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Mentre nell’opera di Bontempelli si nota un’ironia del destino. Dopo che la
protagonista Luciana ritrova suo figlio, morto sette anni prima, lo perde per
mano di Solwanah, uno zingaro a cui ha ordinato di distruggere la rupe di suo
marito. Solwanah, infatti, ha rapinato il figlio per portarlo a Luciana ma
purtroppo muore e nessuno sa dove si trovi il bambino:
Ora c’è Ramiro, laggiù: non bisogna farlo aspettare. Perché non ci ho
pensato subito, e l’ho lasciato parlare, oggi, lo zingaro, e gli ho detto sì?
Con questo arrischierà di farsi cogliere, interrogare, forse lo trattengono,
lo mettono in prigione, e non si potrà partire; forse non potrò nemmeno
parlargli, e lui sa dov’è Ramiro38.
Un altro motivo che si può osservare nelle opere magico-realistiche è la
tendenza ad un evento di morte – sia sotto forma di suicidio o per morte naturale
– e il protagonista cerca di convincere i lettori che questa sia l’unica soluzione
possibile per liberarsi da una situazione disperata e spiacevole. Nell’opera
bontempelliana sono presenti due casi: il primo è quello di Giorgio, il marito di
Luciana, che si è suicidato buttandosi in mare dalla rupe per liberarsi dalla
sofferenza causata da Luciana. Il secondo è quello di Arianna, la madre di
Mario, che non poteva sopportare di aver perso per sempre suo figlio. In questo
caso la morte è normale ed avviene, secondo Luciana, semplicemente per la
mancanza di una capacità di immaginazione. Nell’opera di Šalaby l’omicidio
era dettato da un motivo completamente diverso: il furto. Tale omicidio ha dato
una spiegazione ampia dell’elemento magico, quale “la mula del trono” che
tutti hanno visto e considerato vera:
In realtà la mula è quella del hagg Ali Dawoud e la testa del morto non
è altro che la testa del padrone in persona. Il hagg Ali Dawoud mise a
segno una delle sue avventure più temerarie speculando sui soldi di
coloro che li avevano depositati. Dopo aver saputo dell’aumento del
prezzo dell’oro, ne comprò in quantità con tutti i suoi risparmi, e lo
trasformò in lingotti che aveva intenzione di custodire nella sua casa di
campagna. Per non destare sospetti, pensò bene di trasportare i lingotti
nelle bisacce, in groppa alla mula, così che se qualche bastardo l’avesse
visto, avrebbe pensato che lui era solo un povero venditore ambulante e
quindi non avrebbe fatto gola a nessuno specialmente perché aveva
infilato i lingotti in rotoli nascosti tra altre merci come profumi e altre
cianfrusaglie. Ma poiché era stupido e molto avventato, non tenne conto
del fatto che i ladri potevano tenerlo d’occhio ovunque andasse e si
dimenticò che proprio quella non era la sera adatta per quel tipo di
missione pericolosa. E senza rendersene conto prese parte alla notte del
38
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destino ed essa, con lui, tracciò le linee del suo destino e di quello di tutti
i malcapitati che avevano depositato i loro soldi39.
Un altro elemento in comune che si trova in quasi tutte le opere magicorealistiche è l’immagine della fine del mondo, l’apocalisse. Questa immagine
viene suscitata quando l’elemento magico arriva all’estremo. Essa viene
rappresentata dalla folla che rappresenta una forza distruttiva e incontrollabile:
Di colpo il vuoto si riempie di centinaia di persone, uomini, donne,
ragazze, ragazzi e bambini. La cosa strana è che loro non vanno in
un’unica direzione, ma sembra che, dato il numero eccessivo e l’estrema
diversità delle loro destinazioni, si muovano nel posto in cui si trovano
senza avanzare né di qua né di là, in piedi all’angolo del vicolo senza
sapere dove andare […]. L’unica cosa chiara era lo stupore assoluto
negli occhi di tutti; sembrava il Giorno della Resurrezione quando
ciascuno non pensa ad altro che a se stesso40.
Anche nell’opera di Bontempelli Il figlio di due madri si vede la scena del
tribunale in cui molta gente si è radunata per vedere il bambino che è tornato in
vita dopo sette anni di morte:
Arrivarono al largo presso i Filippini, la carrozza si fermò. C’erano
crocchi di gente ferma, gruppi di gente che camminava, in disordine41.
[...] Come fu sfollato, Arianna e il bimbo scesero lo scalone,
traversarono l’atrio. Ma la strada era assai ingombra. I Trasteverini
viderò Ramiro e si fermarono. Arianna si intimidì. S’appoggiò allo
stipite del portone42.
Il tempo nelle opere magico-realistiche è molto particolare. Esso viene
continuamente spostato dal futuro o dal presente al passato. Tale caso è
rintracciabile nelle due opere prese in esame. Nell’opera bentempelliana si vede
che l’autore ha iniziato la storia in un tempo preciso “l’una pomeridiana del
giorno 7 di maggio dell’anno 1900”43, il giorno in cui Mario compie sette anni.
Poi ha cominciato a raccontare la storia di Luciana Veracina, la madre del figlio
morto sette anni prima. Dal momento della reincarnazione del figlio il tempo
39
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passa lentamente, mentre nell’opera di Šalaby si nota che tutto il racconto si
concentra in una sola notte La notte del destino in cui tutta la gente del suo
villaggio prega Dio in attesa della “mula del trono”. L’autore oscilla tra passato
e presente ma sempre in relazione alla stessa notte, finché inaspettatamente fa
la sua comparsa l’elemento magico, cioè “la mula del trono”; in quel momento
il tempo si ferma completamente:
Poi iniziò come se l’immagine della scena si fosse congelata in quel
punto e così continuò fino a quando iniziò, come se il tempo si fosse
definitivamente fermato, completamente bloccato e all’orizzonte non
rimase che una brezza e nei petti neanche l’ombra di un respiro44.
Per quanto riguarda le strategie narrative nelle opere magico-realistiche si
nota la presenza del protagonista/narratore autobiografico che si osserva
chiaramente nell’opera di Šalaby. Il narratore racconta la sua storia con la
leggenda della “mula del trono”, di quando era piccolo e la sentiva raccontare
da sua madre. Poi ogni protagonista racconta la sua storia con La mula e di
coloro che, dopo aver ricevuto la sua visita, sono diventati ricchi.
In sostanza, la narrazione in prima persona contribuisce all’autenticità della
storia, siccome il narratore stesso si assume la responsabilità per quello che
racconta invece di usare la testimonianza di un’altra persona45.
Lo stesso tratto non si vede nell’opera di Bontempelli Il figlio di due madri:
il narratore qui svolge il ruolo dell’osservatore passivo che racconta le vicende
senza intervenire nel corso degli eventi.
Un altro tratto rintracciabile nell’opera di Šalaby che non si può trovare in
quella di Bontempelli è il simbolismo. Šalaby in effetti è riuscito ad impiegare
l’elemento magico e fantastico o la leggenda come simbolo di una realtà
ingiustificabile e poi ha spiegato nel dettaglio questo simbolo:
Tutto l’Egitto si mise in cammino carico di oro sulle spalle di al-Sadat
che si diresse verso la promessa israeliana americana portando con sé le
teste di tutti i martiri. Ora voi state aspettando il loro ritorno. Ma la mula
siete voi e pure le teste degli eroi morti siete voi, e in più siete anche le
bisacce piene di oro. Vi arrendete volontariamente a chi vi succhia il
sangue, non vi importa se qualcuno vi giudica; e per di più non avete
altro che da dire questa frase: Dio sceglie sempre la persona giusta. E
per vostra conoscenza, non è Dio a scegliere la persona giusta per un
motivo molto semplice, vale a dire che questa missione non è la sua ma
la vostra; voi conoscete benissimo gli affari che vi riguardano. Dio non
44
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cambia le persone finché non sono loro a cambiare. Il cielo non piove
oro o argento, e la mula del trono non verrà ma spetta a voi cercare le
teste dei vostri martiri correndo dietro ogni Mercedes che sfreccia, dietro
ogni vita nel lusso più sfrenato e tutti quei palazzi, le torri, i grattacieli
che spuntano nel giro di pochi giorni e non vi lasciano respirare, vi
privano della luce del sole e dell’acqua del Nilo. Ci vivranno dei ladri
sfacciati che originariamente erano dei poveracci, delinquenti e banditi.
Dietro tutti questi negozi, il supermercato colmo di ogni sorta di bene
dell’era consumista. Nonostante ciò, purtroppo, non farete nulla perché
in fondo vi sta bene e siete felici di quello che siete46.
Quindi l’autore introduce la leggenda mettendola in un contesto reale, poi
spiega dettagliatamente a cosa si riferisce ogni elemento della leggenda in modo
da inserire sempre il lato realistico al suo racconto, e siccome la religiosità è un
fatto molto importante per gli egiziani in generale e per i contadini in particolare
si vede che l’autore inserisce, di tanto in tanto, una relazione tra la realtà della
ricchezza improvvisa della gente e il cielo per poter convincere anche il lettore:
Sono fermamente convinto che c’è lo zampino del cielo nella ricchezza
di quelle persone, poiché quella ricchezza indecente non si raggiunge se
non con il sostegno divino; il cielo la rinvigorisce e la protegge
continuamente da ogni perdita, la circonda con un incantesimo che la
tutela dalla guardia di finanza e dal fallimento. E ho sempre pensato che
questo è un dilemma che solo Dio può interpretare. Se no, come si spiega
che nel nostro Paese pagano le tasse solo i poveri e i bisognosi?47
Concludendo si osserva una tensione drammatica che cresce di pagina in
pagina mescolata con l’immaginazione in Il figlio di due madri e la realtà
profonda della campagna egiziana in Šalaby. Gli autori si oppongono agli
schemi narrativi tradizionali e usano delle tecniche proprie del realismo magico.
Il linguaggio usato dagli scrittori mette in evidenza la loro capacità di cancellare
la differenza tra la realtà quotidiana e il mondo fantastico.
Nelle loro opere messe in esame, Bontempelli e Šalaby sono riusciti a
seguire la tecnica del realismo magico anzi il fatto che Šalaby è posteriore a
Bontempelli ha dato luogo alla maturità dell’opera del primo nel senso che
l’opera ha rispecchiato tutte le condizioni sociali e politiche di quel periodo e
anche il modo di pensare degli individui. Si vede anche che le opinioni dello
scrittore egiziano a proposito del regime politico sono chiare e sincere e
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riflettono la reale sofferenza della gente, elemento completamente assente
nell’opera di Bontempelli.
Infine, l’opera di Šalaby è un’espressione matura di un periodo storico ricco
di eventi, un periodo in cui si assiste allo scontro tra la ricchezza improvvisa di
alcuni e la povertà eterna di altri, un contrasto enorme tra i principi riconosciuti
da tutti fin da piccoli. L’opera di Bontempelli rappresenta un’esperienza vera e
propria di un realismo dotato di un filo profondo di immaginazione priva
totalmente di visioni sociali o politiche, concentrata soprattutto sull’aspetto
reale e mitico con una fine proprio aperta che dà al lettore l’opportunità di
impiegare la sua immaginazione per mettere la fine aspettata proprio da lui.
__________
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