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I

l matriarcato è un sistema sociale fondato su un diritto materno capace di
garantire alle donne ruoli predominanti sia a livello familiare che a quello
sociale. La donna e la madre, infatti, hanno occupato una posizione
rilevante in letteratura non soltanto a causa di una presunta debolezza sociale
bensì anche a causa della loro predominanza e autorità.
Il presente studio ha l’obiettivo di proporre un confronto limitato su due
autori che appartengono a due culture diverse, italiana e araba, e che espongono
due modi di raccontare la donna-madre: il primo è Marcello Fois (Nuoro 1960)
nella sua opera Dura madre pubblicata nel 2001, e l’altro è Ḫāyry Šālāby (Kafr
al Šyḫ gennaio 1938 - settembre 2011) nella sua opera Al Wātād (detto Il piolo)
pubblicata nel 2004 . I due autori trattano in modo diverso la madre matriarca
e autorevole ma nel complesso si nota che tale figura occupa un posto d’onore,
poiché spesso è la donna a dettare le linee di comportamento agli altri
personaggi.
Prima di analizzare queste figure è necessario mettere in evidenza la natura
dell’ambiente in cui vivono e vedere in che modo l’ambiente abbia una certa
influenza sul loro atteggiamento.
Dura madre è un’opera ambientata in Sardegna. Come afferma Maria
Pitzalis Acciaro, nella Sardegna centrale e in particolare nella regione della
Barbagia, il ruolo fondamentale della donna era dovuto più ad uno stato di
necessità che ad una scelta volontaria da parte della comunità, vista la lunga
assenza degli uomini, che lavoravano come pastori, dalle loro famiglie e la
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necessità che la donna si facesse carico della vita economica quotidiana nella
quale era una “regista di un sistema pastorale”1.
La madre sarda, custode di ogni tradizione, sacerdotessa di ogni rito,
trasmittrice di su connottu, incarna nella sua figura tutta la balentìa della
sua gente2.
Quindi è l’ambiente che spinge la donna a occupare tale ruolo autoritario.
Dall’altra parte, l’opera araba riflette la vita della campagna egiziana in cui la
donna lavora la terra come l’uomo per mantenere la famiglia. L’uomo, nella
figura di padre, ha la posizione rilevante nella famiglia. Ma nel caso della
scomparsa del padre, la donna gioca i due ruoli: paterno e materno, e in alcuni
casi, matriarcale. Qui la madre ha il controllo totale sulla vita dei figli e nessuno
può fare a meno di lei, tutti sono attenti ad obbedirle e a seguire le tracce da lei
disegnate.
I titoli delle due opere sono altamente significativi3: Dura madre rispecchia
il carattere duro e crudele della madre che l’autore descrive come una donna
spietata e disposta a tutto pur di tutelare l’onore familiare e di ottenere vendetta.
È inoltre una dedica alla Sardegna, a causa della sua natura arida e feroce quanto
amorevole da cui difficilmente ci si può allontanare come accade tra madre e
figli e come afferma Lucy Delogu nel suo articolo intitolato “La letteratura e il
concetto di maternità”:
Difatti, conoscendo il progetto letterario di Marcello Fois, ovvero quello
di narrare la propria terra anche attraverso le sue contraddizioni e i suoi
mali profondi, si potrebbe intendere il titolo anche come una dedica alla
sua isola, dura madre a causa della sua natura impervia e arida, feroce
quanto amorevole, terra severa da cui difficilmente ci si può allontanare,

1

Cfr. Maria Pitzalis Acciaro, In nome della madre. Ipotesi sul matriarcato
barbaricino, Milano: Feltrinelli, 1978, p. 114.
2
Paola Sirigu, Il codice barbaricino, 2007, p. 82. Il codice barbaricino è una
sorta di codice giuridico parallelo, con regole proprie, che mira principalmente
alla tutela dell’onore e della dignità del singolo individuo.
3
Marcello Fois ha affermato: “Il titolo innanzitutto, se non ce l’ho non riesco a
sviluppare niente. Tutte le mie storie sono un continuo rimando anche lessicale
al titolo. Dura madre per esempio vuol dire molte cose: la membrana che
racchiude il midollo come metafora del controllo materno; poi significa
letterariamente dura madre che è la storia della protagonista; ma anche,
leopardianamente, è la Sardegna per noi sardi”, citato in Margherita Marras,
Intervista a Marcello Fois, Firenze: Cadmo, 2009, p. 183.
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con la quale si crea un legame intimo e contrastato, come spesso accade
tra madre e figli4.
El Wātād si riferisce invece alla donna forte che rappresenta il pilastro della
famiglia, la guida forte e inflessibile che tutti prendono in considerazione e
contro la quale nessuno si può opporre. Anche questo ha un rapporto con la
terra, ma in tal caso si tratta di una natura fertile, dato il lavoro agricolo nella
campagna egiziana e il legame forte che lega tutti i personaggi alla terra, la
fonte della vita, proprio come la madre rappresenta la fonte della vita per i
propri figli e la stabilità per tutta la famiglia:
È noto che la donna occupa una posizione dominante, si può anche dire
che il mondo della maternità copre un grande spazio dell’opera, nonché
una pura rappresentazione femminile, perché si vede che la Hāggāh
Fātmāh Tā’lābah rappresenta l’essenza della casa come se fosse un piolo
su cui basa tutta la casa. Il rapporto tra il piolo e la centralità,
rappresentata nella stabilità, porta ad aperti indizi radicali che
dimostrano la fondatezza e la stabilità nella terra5.
La storia si apre, in Dura madre, con il ritrovamento del cadavere di un
uomo, Michele Marongiu, in un cantiere edile, alla periferia di Nuoro. Nel corso
delle indagini si scoprirà che la posizione del suo corpo, e anche i vestiti da lui
indossati, costituiscono un legame tra questo omicidio e un eccidio avvenuto ad
un matrimonio decenni prima. Alla base di tale legame c’è la madre del morto,
Mariangela Mulas, la “dura madre” che dà il titolo al romanzo. Rimasta incinta
di Cosimo Mele quando aveva quattordici anni, è stata costretta ad allontanarsi
da lui che è stato affidato ad un’altra donna. Il figlio illegittimo, frutto di un
rapporto rifiutato da tutti, ha bisogno della cancellazione totale dell’offesa
subita. La strage al matrimonio di Cosimo, fatta dai fratelli e dal padre di
Mariangela, elimina la vergogna, mentre il parto che la giovane porta a termine,
per poi uccidere il neonato, lava ogni traccia del fatto vergognoso.
Al-Wātād racconta la storia della Hāggāh6 Fātmāh Tā’lāba che rappresenta la
madre di tutti e il capo di una famiglia numerosa composta da uomini e donne.
È una donna anziana ma di un certo rilievo non solo per la sua famiglia ma
anche per tutto il villaggio. Tutti la rispettano e hanno il dovere di obbedirle. È
un simbolo della donna a cui è morto il marito e che si è messa sulle spalle
4

Lucy Delogu, La letteratura italiana e il concetto di maternità, Venezia: Ca’
Foscari, 2015, p. 116.
5
Al-Mātryārkyāh fi al’āelah al mesryāh- qrā’āh nafsyāh fi rwāyāt al-Wātād le
Ḫāyry Šālāby, al-Mesry al-ywm, 15/9/2011.
6
Un titolo delle donne vecchie musulmane che ritornano dal pellegrinaggio.
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l’incarico di mantenere la stabilità della famiglia sia a livello economico che a
quello sociale.
Nelle due opere analizzate si nota un distacco del personaggio materno
rispetto alle vicende narrate. Il ruolo della donna-madre è quello su cui basa
quasi tutta la trama dell’opera ma ciascuna rimane lontana dai dettagli degli
eventi. Nell’opera di Fois la donna-madre appare solamente in pochi episodi,
mentre nell’opera di Šālāby il nipote è il narratore che ne racconta i rituali e
l’atteggiamento nei confronti degli altri.
La natura del matriarcato nelle due opere si nota tramite l’analisi del
carattere di ciascuna madre e del suo rapporto con gli altri; da ciò si possono
dedurre, da una parte, i lati positivi e negativi di tale sistema sociale e dall’altra
i punti di somiglianza e quelli di divergenza tra due mondi diversi che adottano
lo stesso sistema.
Mariangela Mulas, la madre foisiana, è una donna forte dalla cui voce si può
anche dedurre come vada tutta la giornata:
Capiva molte cose da quella voce, aveva imparato a prevedere il futuro
con quella voce. Giornata serena: voce limpida e un po’ acuta; giornata
turbolente: voce impastata, labbra incollate, lingua grossa; giornata
normale: voce dimessa, appena un sussurro, appena un miagolio, appena
un sospiro. Poi c’erano le giornate no: un ruggito di gola, come un grido
d’aiuto, come un lamento di coniglio da sgozzare7.
Anche la Hāggāh Fātmāh Tā’lābah ha una voce forte di cui tutti hanno
paura:
Allora risuona la voce all’improvviso come se fosse una bomba
spaventosa: “Non c’è Dio che Allāh e Mohamed è il profeta di Allāh”.
Al sentire la voce della “Hāggāh Tā’lābah”, tutte le donne di casa
sputano nei loro panni8 nonostante esse siano abituate di sovente,
insieme ai passanti delle vie principali, a questo grido che di tanto in
tanto sentono risuonare. Le donne rispondono in coro alla “Hāggāh
Tā’lābah”, mormorando a bassa voce, e si recano ognuna verso la
propria mansione9.

7

Marcello Fois, Dura madre, Torino: Einaudi, 2001, p. 55.
Un’abitudine diffusa nella campagna egiziana è che quando la donna si
spaventa, sputa nei suoi panni e soprattutto nella parte superiore del petto per
scacciare la paura.
9
Ḫāyry Šālāby, al-Wātād, Dār al-Šrwq, al- tāb‘ah al-Awlah, al-Qāhyrāh
2011, p. 23. La trduzione dei passi arabi citati è mia.
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Entrambi gli autori hanno descritto le loro madri protagoniste come anziane
furbe. Mariangela Mulas è malata solo quando le pare, appare vecchia ma
capisce tutto e non le sfugge niente:
Parlando della vecchia, Palmira cambiò tono. Quella era malata quando
le pareva. Quando le pareva invece capiva tutto benissimo. – Tutto cosa?
– Tutto, tutto, non le sfuggiva niente, solo facendo la malata poteva
martirizzare meglio chiunque le stesse vicino. Sanuti chiese se voleva
dire che la vecchia fingesse. Palmira scosse la testa: non lo sapeva se
fingeva, sapeva solo che da molto tempo faceva finta di prendere le
medicine... Lo sapeva perché le era capitato spesso di trovare le pastiglie
sotto al letto, o sotto al cuscino, o nel cassetto del comodino...10.
Mentre della Hāggāh Fātmāh Tā’lābah alcuni dicono che possa vedere anche
con la sua schiena e che sia capace di sapere quale porta sia stata aperta anche
senza girarsi:
Di solito non si allunga il periodo della malattia della Hāggāh Tā’lābah.
I ragazzi spesso si rassegnano all’idea della sua morte, e si preparano
così a portare il lenzuolo funebre, ma appena spunta la luce del sole e
penetra in mezzo ai corridoi, tutti si meravigliano all’udire la voce della
donna che mormora preghiere mentre si lava. Si sente subito il rumore
dei letti dentro le stanze e le donne di casa si svegliano e corrono per
incontrarla. La Hāggāh Tā’lābah non si muove, ma rimane inchinata sui
gradini della scala argillosa all’entrata del gabinetto, e continua a lavarsi
e a pregare senza rivolgere attenzione a nessuno. Ma le donne di casa la
conoscono bene, sono sicure che lei vede con la schiena, ed è capace di
sapere – senza guardare – quale porta sia aperta e quale sia ancora
chiusa; La Hāggāh Tā’lābah non rimane che pochi minuti poi si gira con
la brocca in mano e ritorna alla sua stanza11.
L’autore descrive il carattere crudele della madre, Mariangela Mulas,
tramite suo figlio: il nonno la chiamava “generale” appunto perché aveva un
carattere puntuale e inflessibile, qualche volta è affettuosa ma molte altre è
severa, a casa fa tutto lei e non permette a nessuno di fare qualcosa, tutto deve
essere fatto proprio come vuole lei:
La chiamavano “generale”. Mio nonno la chiamava “generale”. Era una
donna terribile, bella e terribile... Mia madre, bisognava vederla:
10
11

Marcello Fois, Dura Madre, cit., p. 180.
Ḫāyry Šālāby, al-Wātād, cit., pp. 7-8.
243

LAMIA EL SHERIF
Mariangela Mulas Marongiu. Era tutta in quel nome, in quello status che
si era conquistata con le unghie e con i denti. Con noi è sempre stata
affettuosa, ma di quell’affetto che sconfina nella crudeltà. Non è alibi,
al di là di tutto noi diventiamo per un sacco di fattori diversi. Mia madre
era di questi fattori. In casa non voleva che facessimo niente: a tavola
serviva lei, la roba la lavava lei, le stanze le rifaceva lei. Così si doveva
mangiare e indossare quella che diceva lei. Così non si poteva coltivare
uno straccio di segreto. Mio fratello Michele appena fu in grado di
andarsene se ne andò. Raffaele era ancora troppo piccolo. Io studiavo12.
In al-Wātād si vede che Fātmāh Tā’lābah è un personaggio dominante.
Sceglie persino la moglie per suo figlio. Infatti è lei che parte per il villaggio
della ragazza per informarsi sulla sua famiglia prima di chiederla in sposa.
[Hāggāh Tā’lābah]Si è informata sulla famiglia dell’infermiere ed è
rimasta soddisfatta. Lei non ha nessun dubbio che l’infermiere sia una
persona per bene e allo stesso modo che sua moglie sia di buona
famiglia. Ella è inoltre sicura che nessuno della famiglia dell’infermiere
sia stato condannato per un crimine, o abbia avuto problemi di onore o
di onestà13.
In Fois d’altra parte si nota la debolezza della personalità del padre, che è
un personaggio sottomesso, incapace di contrastare la moglie, per il quale
l’unico mezzo per difendersi e per vivere in pace è tacere:
E Michele si ricorda di tutte le pochissime volte che ha scambiato
qualche parola col padre: “Pensa in bene – diceva – pensa in bene, com’è
che sei diventato così? Lo sai come è fatta tua madre›”, diceva con una
voce da confessionale, che voleva dire: permettimi di vivere in pace, io
sono una persona semplice, io non ho nient’altro che questo e tu sei un
ragazzo, tu puoi cambiare la tua vita, ma io come faccio?14
Al figlio, Michele, dispiace il modo duro e crudele con cui la madre non rispetta
neanche il momento della morte del padre:
Eh, il senso di colpa, la cattiva coscienza, ché più di una volta l’aveva
mandato a crepare nelle intranne più fetenti dell’inferno, quel padre
inerme che mai si era sognato di mettere in riga la moglie per quello che

12

Marcello Fois, Dura madre, cit., p. 173.
Ḫāyry Šālāby, al-Wātād, cit., pp. 38-39.
14
Marcello Fois, Dura madre, cit., p. 88.
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gli stava facendo... E ora il padre stava morendo proprio, e la madre
sfornava dolci, e tutto andava bene, e che morte e morte...15
La Hāggāh Fātmāh Tā’lābah è una donna in gamba, si vanta di aver aiutato
il marito fin dall’inizio per mantenere tutta la famiglia e per creare un futuro
pieno di ricchezze e serenità, ma nel frattempo confessa che il merito è solo
suo:
[Hāggāh Tā’lābah parla ai figli] Sono entrata in questa casa quando non
c’era nient’altro al di fuori delle pareti... In quel momento, vostro padre
non possedeva che tre feddan16 che ha ereditato da vostro nonno. El
AqāyŠah erano sempre idioti... non accettavano il mio matrimonio con
il vostro padre… ero figlia unica nella mia famiglia… mio padre è morto
mentre ero ancora piccola…perciò dovevo occuparmi io dei due
feddan… non ero contadina… ho piantato verdure e alberi da frutta… il
vostro nonno ha detto a vostro padre: come puoi sposare la figlia di una
vedova che non ha famiglia? Questa parola mi ha dato sui nervi... volevo
sgridarlo severamente.. ma Dio l’ha salvato dalle mie mani e l’ha fatto
morire prima che io mi sposassi con vostro padre [...]. Era un grande
onore per la mia famiglia sposare uno del AqāyŠah. È giusto… Ma era
anche un grande onore per vostro padre sposarsi con Fātmāh Tā’lābah
[…] e voi mi criticavate segretamente e mi accusavate di risparmiare i
vostri soldi nel mio armadio e di spenderli con grande attenzione [...].
Ora, voi avete in possesso venti feddān grazie alla mia bravura… e
possedete anche un’altra cosa più importante che consiste nel fatto di
essere un gruppo compatto e chiuso dietro una sola porta, protetto da un
solo cuore come siete protetti da un solo Dio17.
La madre matriarca, nelle due opere, emette un decreto morale a cui ogni
membro della famiglia deve attenersi, e nel caso della deviazione di qualcuno,
ci sarebbe un certo tipo di punizione che varia da una matriarca all’altra. In
Dura madre di Fois quando la madre seppe che Michele avesse un’amante, lo
schiaffeggiò:
Una volta la moglie di mio fratello disse a mia madre che sospettava che
Michele avesse un’amante. Mia madre l’ascoltò. […] Tra Michele e la
mia mamma i rapporti non erano buoni, ma dipendeva dal fatto che quei
due erano troppo simili. [...] Michele arrivò in ritardo. Tutti eravamo già
15

Ibidem.
Misura di superficie, pari a 4,200,833 mq.
17
Ḫāyry Šālāby, al-Wātād, cit., pp. 48-49.
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seduti a tavola. Lui entrò con un mazzo di fiori, lo offrì a mia madre. Lei
non lo prese. Lui restò in piedi guardandosi attorno. Sentiva che c’era
qualcosa nell’aria. Qualcosa che lo riguardava. Tentai di sorridergli, di
fargli un cenno, ma servì solo ad aumentare il suo stato d’agitazione. [...]
così mia madre si alzò dal suo posto, fece qualche passo per portarsi di
fronte a Michele. Lo schiaffeggiò. Così davanti a tutti, poi tornò a sedersi
stringendo la mano alla nuora18.
La madre, in al-Wātād, saputo che il figlio, Abd al-Azyz, faceva la corte ad
una delle donne di casa pur essendo sposato, si è soffermata sul suo decreto per
cui era proibito a qualsiasi uomo della famiglia guardare o corteggiare le donne
di casa o sposare un’altra moglie:
Da quando in quando uno dei miei figli potrebbe diventare poligamo...
ci mancherebbe soltanto che porti ad ognuno di voi asinelli, alcune
schiave per soddisfarlo... secondo me, il matrimonio può avvenire una
sola volta... tuo padre non si sposò con un’altra... e mio padre non sposò
un’altra dopo mia madre... […]. Mio zio Dārwyš disse imbarazzato:
“cosa facciamo con Abd al-Azyz?” Tā’lābah rispose in modo
sentenzioso: “fai tu i conti con lui, mettilo sotto osservazione per evitare
che diventi il motivo di una catastrofe e uno scandalo e che ci porti a
camminare a testa bassa nel nostro paese”19.
Quindi, se entrambe le madri tengono al rispetto del decreto familiare che si
basa su una relazione di fedeltà con la moglie, diversa è la reazione di ciascuna:
nell’opera italiana è la madre che ha punito il figlio schiaffeggiandolo appena
saputa la notizia del tradimento, in quella araba è la madre che ha dato l’ordine
e il permesso al figlio maggiore di punire il fratello colpevole.
La madre, nell’opera di Šālāby, tiene molto alla famiglia ed ai suoi figli. Ha
sopportato tutto per realizzare il suo scopo. Mentre quella foisiana è “una donna
viziata, dal marito innanzitutto. Quando era vivo s’intende. Ma più per evitarsi
problemi che per amore”, perché gli uomini lasciano fare alla donna la regina e
l’imperatrice e “rinunciano volentieri al comando, ma solo per farsi gli affaracci
loro”20. Lei stessa lo confessa dicendo: “Ah, quando stava morendo tuo padre
io non sono stata una buona moglie, che non volevo vedere, ne sapere niente”21.
Ma è anche è una donna ingiusta. Aveva tre figli ma amava e difendeva
solamente Ettore, lo considerava proprio come un dio in terra, non gli ha
permesso di ritornare per vedere suo padre prima della morte:
18

Marcello Fois, Dura madre, cit., pp. 173-174.
Ḫāyry Šālāby, al-Wātād, cit., p. 44.
20
Marcello Fois, Dura madre, cit., p. 59.
21
Ivi, p. 85.
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A sentire la madre quello non era un figlio, era dio in terra: Ettore ha
fatto questo, Ettore ha preso trenta e lode, Ettore è sommerso di proposte
di lavoro... eccetera... Poi è ritornato per il concorso alla Comunità
Montana... Non si riconosceva. Certo di anni ne erano passati, ma un
cambiamento del genere, sì che ce ne vuole! [...]. Con questa città non
c’entrava più niente. E allora se stava così bene in continente perché non
starsene lì, dico io, è tornato giusto per fregare il posto a uno di quei. E
la madre: quello non era un posto! Sembrava che fosse diventato
presidente della Repubblica. […] Quando è morto il padre non è
nemmeno venuto per il funerale, dice che aveva troppo da studiare: a
sentire la madre avevano dovuto sudare le sette camicie per farlo restare.
A sentire la madre dopo la morte del padre lui voleva rinunciare agli
studi per starle vicino. E lei dice che gli ha detto: se vuoi uccidere anche
me fai questo, tuo padre ti voleva dottore22.
Invece con l’altro figlio, Michele, la situazione è diversa:
[Michele] aveva fatto la scuola di perito chimico, tre anni, nella speranza
di un posto a Ottana, alla Montedison: era il periodo che stavano
assumendo. E invece è andato a lavorare come manovale. Aveva fretta
di andarsene da casa: [...] Si è dovuto arrangiare da solo perché dalla
famiglia non è che potesse aspettarsi più di tanto. Figurarsi, col gran
dottore [Ettore] che studiava in continente! Insomma, Michele Marongiu
in casa non è che fosse troppo considerato23.
Il suo atteggiamento tenero nei confronti di Ettore è duro con Michele a causa
della sua presunta infedeltà coniugale porta infatti a percepire che si è ben
lontani da una volontà di abnegazione materna per il bene dei figli, come
afferma Lucy Delogu:
La priorità di Mariangela non consiste certo nella volontà di proteggere
la sua progenie, quanto piuttosto nel desiderio di sanare una ferita aperta
ormai da tempo. Ci appare, quindi l’immagine di una madre che tiene le
redini di una famiglia allo sfascio, al solo scopo di concretizzare la
vendetta tanto agognata24.
La madre di Šālāby, al contrario, è una madre giusta, vuole che tutti seguano
la strada designata da lei. Non permette a nessuno di deviare o smarrirsi, è
22

Ivi, p. 25.
Ivi, p. 26.
24
Lucy Delogu, La letteratura italiana e il concetto di maternità, cit., p. 116.
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disposta a cacciare fuori pure suo figlio se si comporta male. Ciò è confermato
dal suo discorso con il figlio che ha abbandonato, da tempo, sua moglie perché
voleva sposarsi con un’altra:
Senti, ragazzo... a chi non piace la vita con noi, la vita con la Hāggāh
Tā’lābah, parta, esca di casa da solo... anche senza i suoi panni... anche
senza i suoi figli.. io che ho educato.. io che ho fatto sposare ... io che ho
vestito e nutrito.. i nipoti sono figli di questa casa prima di essere figli
vostri... non posso fare a meno di loro... neanche di te, vecchio
rimbambito... ma chi vuol lasciare la casa, sarà la casa a lasciarlo...
sarebbe diventato come se fosse un ramo duro senza nessuna
importanza... la casa è del AqāyŠah… sono stancata per tenerla aperta,
forte e autorevole... Infine non sono disposta a lasciarla e trascurarla...
non posso dare orecchio ad un pazzo come te che dice banalità... A mio
avviso, la tua morte è meglio di ascoltare queste sciocchezze
(assurdità)25.
Michele ha odiato la madre perché lo maltrattava e non gli dava nessuna
importanza, fino a non informarlo persino della malattia del padre. Il motivo
per tale maltrattamento consiste nel fatto che Michele aveva sempre fatto una
vita per conto suo e si era dovuto arrangiare fin da piccolo. Lui ha sposato pure
presto per allontanarsi dalla casa:
però qualcuno gliel’ha detto a un certo punto, perché lui, una mattina si
è presentato a casa e ha trovato la madre che stava facendo dolci:
“Ricordato te ne sei di tuo padre”, gli dice lei aggressiva da subito. Lui
dice che a lui nessuno gli aveva detto niente, che aveva dovuto saperlo
da estranei che suo padre stava male, e che il telefono lo potevano anche
prendere per avvisarlo. La madre quasi gli balza addosso: che male e
male, che poteva anche tornarsene da dove era venuto, che suo padre
non era a quel punto e che comunque c’era chi lo accudiva. Michele la
guardò male, male davvero che ci sarebbe scappata qualche parola
grossa se proprio in quel momento non fosse rientrata Palmira che era
uscita per farsi fare la ricetta per la morfina26.
Mentre la reazione di Darwyš, il figlio maggiore di Fātmāh Tā’lābah, è
diversa: vuole bene alla madre e non può immaginare la sua vita senza di lei.
Appena vede che la madre è gravemente malata, corre subito a chiamare un
medico che ne accerta la morte immediata, ma non volendo accettare la realtà
ne chiama un altro che conferma la stessa notizia. Poco dopo la morte della
25
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madre, muore anche lui. Qui l’autore sottolinea l’idea della madre che
garantisce la stabilità della famiglia, come un “piolo”, la cui mancanza farebbe
cadere tutta la struttura:
Quella notte, la Hāggāh Tā’lābah dormì profondamente fino alla serata
del giorno dopo. Aperse i suoi occhi per un lungo instante e mormorò
pregando. Zio Darwyš rimase all’angolo, accanto al portone, per pensare
e sembrò, ad un tratto, molto scarno che noi tutti, grandi e piccoli,
eravamo stupiti a vederlo in tale stato: i suoi vestiti erano allargati ed
egli sembrò come se fosse un ramo duro (legno duro), pallido, che gli si
asciugò la saliva e con incrinate (screpolate) labbra. I visitatori
continuavano ininterrottamente a visitare la nostra casa. Loro dissero a
“Zio Darwyš”: “Che cosa hai? Perché sei triste così… non è la fine del
mondo… tutta la gente morirà… e noi tutti siamo destinati a morire”.
Egli li salutò e ricevé altri senza rispondere e non parlò troppo. Ogni
tanto entrò nella stanza dove dormiva sua madre per baciarla e per
tentare di parlare con lei, poi uscì più pallido di prima e perdente della
sua autorevolezza. Anche il suo bastone sembrò grande e non adatto a
lui27.
Dalla citazione precedente si nota evidentemente l’amore puro e sincero del
figlio verso la madre, nonostante la sua autorità predominante, al contrario del
figlio del romanzo italiano che odia la madre e non la sopporta poiché la reputa
ingiusta.
Marcello Fois, infatti, nella sua opera, non lascia spazio vero e proprio ai
sentimenti, tutta l’attenzione è dedicata alle vicende in cui i protagonisti si
muovono, quindi non è strana la freddezza e la scarsità dei dettagli che
descrivono il rapporto tra madre e figlio. Egli, infatti, lascia al lettore la
concezione di tale rapporto che finisce con un inevitabile e violento distacco.
L’autore non mette in evidenza i motivi che hanno portato la donna a macchiarsi
di un crimine grave come l’infanticidio. A lei apparentemente interessa solo
l’onore familiare anche a costo di sacrificare la vita del figlio:
Il progetto vendicativo, covato per decenni con fredda determinazione,
richiama alla mente il cosiddetto “Codice barbaricino”, una sorta di
codice giuridico parallelo, con regole proprie, che mira principalmente
alla tutela dell’onore e della dignità del singolo individuo. Il ruolo di
custode dell’offesa e del progetto di regolamento di conti ricoperto da
Mariangela Mulas rimanda a un altro aspetto del ruolo della donna
all’interno della comunità barbaricina: “La partecipazione della donna
27
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alle dinamiche del codice barbaricino non deve essere intesa nel senso
di un aiuto materiale, quanto piuttosto come un complesso
comportamento che, sotto il profilo psicologico, contribuisce a
mantenere vivo il desiderio di vendetta”28.
Maddalena Marongiu, ha ucciso suo marito, Michele, perché aveva messo
incinta un’altra donna, proprio come è successo con Mariangela Mulas, che
perciò ha aiutato la nuora a nascondere tutti gli indizi:
Dicono che Maddalena Marongiu ha ucciso il marito perché aveva
messo incinta un’altra donna […]. Poi, a quanto pare, è andata dalla
suocera e l’ha messa al corrente, senza tralasciare nulla, l’amante, la
creatura in arrivo, Michele morto nel letto. Pare di vederla, Mariangela
che ascolta, ha lo sguardo vigile adesso, non perde una parola, annuisce
col capo. […] Pare di vederla, Mariangela che si veste. E senza parlare
va al baule, lo apre e ne estrae una giacca martoriata. Una giacca da
sposo, sembrerebbe, di un tessuto frusto, ma che deve essere stato bello
un tempo. Dicono che svegliarono Raffaele nel cuore della notte,
Mariangela e Maddalena. E che fu proprio lui ad avere l’idea di spostare
il cadavere di Michele, mentre Mariangela diceva di rivestirlo, perché
nella sua mente tutte le morti erano una sola morte. Lo trasportarono al
cantiere come le marie e giovani che depongono Cristo [...]. Ma certo fu
Mariangela a rivestirlo con la giacca da sposo di Cosimo Mele, e
Maddalena a riversargli il sangue addosso [...]. Dicono che il cadavere
schiantò a terra mentre veniva tenuto sospeso, mentre Maddalena e
Mariangela gli spezzavano le unghie contro la roccia. Forse fu proprio
la vecchia a togliere le impronte ripulendo il suolo con gli sterpi come
aveva imparato dal padre abigeatario29.
Al contrario l’autore egiziano lascia un grande spazio ai sentimenti in cui si
vede un rapporto forte basato sull’amore, sul rispetto, e qualche volta sulla
paura, che lega tutti i membri della casa siano essi figli, nuore che nipoti alla
vecchia madre:
Per quanto riguarda Zynāb la moglie di Zio Abd al-Azyz, lei è paracula,
furba, ella è una nostra parente e dallo stesso quartiere. L’ha educata la
Hāggāh Tā’lābah fin dalla sua infanzia, anzi l’ha fatta fidanzare a mio
zio quando era ancora piccola coccolata. Ella, dato che era vicina alla
casa, capiva bene la Hāggāh Fātmāh Tā’lābah. Quando la Hāggāh
Fātmāh Tā’lābah la sgridava duramente, ella non rispondeva mai, anzi
28
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rideva serenamente finché diventò roseo il suo viso rotondo e pieno. […]
Alla Hāggāh Tā’lābah piace sentirla pronunciare la parola “Ammah”
con la sua voce femminile, risonante e aspra. Appena la Hāggāh
Tā’lābah sente quella parola la perdona subito dimenticando lo sbaglio
che aveva commesso la nuora dicendole: “Io ti conosco bene, tu sei
insensibile e nemmeno una parola o una frusta ti commuovono per nulla.
Che ti venga un disastro, maleducata!” Ma la sua voce contiene spesso
un tono distinto quando parla con Zynāb – anche se la rimprovera – non
dimentica mai che ella è una della famiglia, perciò la sua voce ha un
suono che distingue tra la rabbia e la tenerezza, tra lo sgridare duro e
l’attenzione30.
Da tutte le caratteristiche delle madri protagoniste nelle due opere qui prese
in esame si evince che entrambe partecipano ad un sistema sociale simile in cui
la madre è la guida forte e inflessibile, un sistema imposto evidentemente dalla
natura dell’ambiente arido e feroce in cui la donna è costretta a diventare il
difensore dell’onore della famiglia anche se le costa un caro prezzo. Le due
donne hanno una natura simile ma è diverso l’esito di ciascuna: l’essenziale per
la madre foisiana è l’onore della famiglia e la vendetta contro l’offesa subita
nel passato, mentre per la madre nell’opera di Šālāby il fulcro è il bene, la
ricchezza e la consistenza di tutta la famiglia. In Dura madre, essendo un
romanzo giallo, sono pochi gli eventi e gli episodi in cui appare la
predominanza della madre, però in fondo si vede una matriarca severa che
rappresenta la causa principale di tutti gli avvenimenti dell’opera stessa; in alWātād invece si vede fin dall’inizio una donna forte, predominante, autorevole,
che fa parte, in modo diretto, di tutte le vicende dell’opera. Entrambi gli autori
utilizzano dei termini propri all’ambiente e al contesto: Fois utilizza la
terminologia della lingua sarda e Šālāby utilizza persino delle parole volgari
per dare un’idea reale della sua opera, ambientata nel profondo della campagna
egiziana e che rispecchia anche alcuni riti e tradizioni propri della campagna.
Fois e Šālāby sono così riusciti a tratteggiare una figura vera di donna
responsabile, una matriarca che difende il proprio scopo qualunque sia il costo
da pagare.
__________
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