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“SA MAMA” SARDA NEL LAZIO ANTICO
riportata nell’iscrizione del Lapis Satricanus
prima che i Romani la sostituissero con la “MATER” greca.

“Totu, francu de tocare su culu a Mama” si dice in sardo per rimarcare una regola
che non può essere derogata per nessuna ragione al mondo, pena l’associazione
all’offesa più intollerabile che un uomo possa subire: quella di far toccare il sedere
alla sua Mamma. In altre parole, tale gesto equivarrebbe alla dissacrazione della
figura più importante presente nell’esistenza degli uomini e delle donne. La Mamma
era, ed è, il simbolo del sole che nasce al mattino con la vita; la Mamma è, ed è stata
in ogni tempo, il sole che splende a mezzogiorno con la crescita; la Mamma è, in ogni
luogo, il lume nell’oscurità della notte e la calda coperta nei giorni freddi di tempesta;
la Mamma sarà, come è sempre stata, il sole che illumina il sonno eterno nelle ultime
ore del tramonto.
Quando ho iniziato a studiare latino per l’elaborazione della grammatica comparata
sardo-latina “Il latino è lingua dei Sardi – Su latinu est limba de sos Sardos”, mi sono
subito chiesto: «Come è potuto accadere che i Romani abbiano chiamato la loro
madre Mater, similmente al greco Μήτηρ (Meter)? Che fine ha fatto la Mamma dei
Romani, dei Latini e degli Italici?»1. Un po’ mi sono riveduto quando ho trovato in
una commedia di Plauto, uno dei primi scrittori romani vissuto a cavallo tra il III e il
II secolo avanti Cristo, la voce Mamma 2; ma, di fatto, era un caso più unico che raro,
poiché, in tutto il resto della letteratura latina, la Mamma veniva sostituita dalla
Mater di origine greca. Tutto ciò mi aveva lasciato in sospeso non poche perplessità.

La Mamma del Cielo = Sa Mama de su Chelu
“Tutto quello che han creato mani invitte (vincenti, invincibili) appartiene al
cielo”, dice Marziale (40-104 d.C.)3. Per i Sardi antichi e moderni, la Mamma del
Cielo era ed è la divinizzazione della mamma reale sulla terra. Infatti, per questo,
veniva chiamata “Mama de su Chelu” (Mamma del Cielo). Ancora oggi, quando ci si
invoca alla Madonna, si usa l’espressione “Oh! Mama ‘e su Chelu”. Nei diversi
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contesti dell’Isola, può variare l’apposizione o l’attributo che accompagnano il
sostantivo, ma la Mamma rimane sempre “Sa Mama”. In un solo caso “Sa Mama”,
diva, dea o patrona, viene chiamata diversamente, ed è quando viene indicata come la
Mamma di tutte le Mamme, anche celesti, con l’epiteto di “Mere Manna” (Grande
Madre)4.

La divinità di Hera
Nella letteratura greca antica, la divinità di Ἥρα (Hera) era considerata, tra le altre,
moglie di Zeus e Madre di Ἡρακλῆς (Heracles). Nel mito sardo, che precede di secoli
quello greco, Hera era la dea che mentre allattava Ercole aveva lasciato cadere una
goccia del suo latte facendo sbocciare il Giglio di mare, simbolo della Sardegna
centrale5. Genericamente, Hera rappresentava il corrispondente femminile di Herakle
o Ercole. Per comprendere il significato del nome di Hera occorre preventivamente
capire quello di Ercole. Il segno diacritico posto in alto prima della Ἡeta greca segna
un’aspirazione, quindi l’aferesi (eliminazione) della consonante iniziale che in
origine reggeva la successiva vocale. Nel nostro caso la lettera “M” (Emme)6.
Perché proprio il fonema /M/? Nell’indagine linguistica si cercano innanzitutto i
corrispondenti in altre lingue. L’Ercole libico si chiamava Makeride e quello fenicio
Melqart. Entrambi possiedono nella prima sillaba la consonante /M/ che, pertanto,
precedeva anche la Heta greca e la Acca latina. In origine, quindi, il nome di Ercole
poteva essere Merèrcule o Meràculu, da cui s’Oràculu (Oracolo) di Mere. Il suffisso
Oràculu ci da subito l’indicazione di colui, la divinità o il sacerdote, che
sovraintendeva alle ore 7. Nella Sardegna centrale è posta sul promontorio del
Màrghine la cittadina di Macumere (Macomer) che contiene nel prefisso il sostantivo
Macu (Mago o Astronomo) e nel suffisso il nome Mere (Ercole). Quindi, in questa
città risiedeva l’Astronomo di Ercole 8.
Da Mere, l’Ercole sardo, deriva il Meridiano, il punto da cui partiva l’ora Zero
quando il sole si trovava allo Zenit. Il Meridianu, che ha dato poi il nome alla
Meridiana, il primo orologio solare, è un termine costituito da Mere e da Dianu 9.
Quest’ultima divinità rappresentava colui che controllava le porte del tempo,
ovverosia i Solstizi, e aveva dato il nome al mese di [D]ianuariu (Gennaio), in sardo
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“Zannàrzu” (il nesso Consonante+I+Vocale in
sillaba atona si leggeva in antichità come una
/Z/ sonora [dz]). In sardo, il Mezzogiorno è
chiamato Merie, similmente al latino Meridies.
Inoltre, "Su Mere" e "Sa Mere" significano in
sardo rispettivamente "Padronu" e "Padrona",
che sono la sonorizzazione di “Patronu” e
“Patrona” (latino: Patronus)10.
Mere e Mera hanno un collegamento diretto
con il Miracolo. Mera, infatti, era una figura
della mitologia sardo-pellàsgica (e poi greca), Figura femminile con Meridiana. Cultura di Ozieri
quella che per prima fece il “Meràculu” di (3200 a.C. – 2800 a.C.). Museo Sanna Sassari.
trasformare l’uva prima in mosto e poi in
vino11. In Sardegna fanno riferimento a Mere il cognome Mereu e a Mera il cognome
Merella (piccola Mere). Grand Mère è anche la Grande Madre dei Francesi. Essendo
l’Hera greca discendente dalla corrispettiva Mere sarda, entrambe le divinità
richiamavano il Meridies o il Merie, quindi il Mezzogiorno, il momento in cui il sole
era più alto nel cielo; per questo erano considerate “Madri del Sole”, in sardo “Mama
de su Sole”12.

La divinità di Rea
L’altra divinità, somigliante nel nome a Hera/Mera, era Re[g]a, in greco antico
Ῥέα (Réa), una delle sei Titanidi sardo-pellàsgiche, ovverosia la "Regina Madre", da
cui è nato il termine Reghina (Regina), vale a dire la piccola Rega terrestre. Il nome
Rea riassume il primitivo “colei che sta in piedi”, come nel sardo “a sa re[g]a”. I
sacerdoti del tempio di Apollo a Delfi (Focide, Grecia) si chiamavano [Δ]Ἱερεύς
(Diereus)13, che in sardo significa “Die-reu”, ovverosia Die, inteso come giorno, luce
o sacerdote di Apollo, e Reu, in piedi come un re, ad esprimere “colui che sta in
piedi” quando parla rispetto agli altri seduti. In questo caso, Re[g]a era la “Regina del
Cielo”, in sardo “Reghina de su Chelu”14.
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Nella mitologia latina, Re[g]a viene associata alla dea Cibele, in greco antico
Κυβέλη (Cubele), in latinu Cubelis, la cui etimologia risale al sardo “Cu[b]ile”, che
significa “dimora di campagna”. Per questo Cybele/Cubile era considerata “dea della
natura e degli animali”. Cubile solitamente viene rappresentata seduta sul trono, come
una Regina, o in piedi sul carro trainato da due leoni, a riproporre la bestia uccisa da
Ercole nella prima delle 12 fatiche. Sul capo tiene una “corona turrita” (con torri
stilizzate di tipo nuragico), simbolo regale, chiamata in latino “corona muralis” 15.
Pertanto, Cubile era considerata la “Regina Madre della Casa”, ossia patrona del
focolare domestico, in sardo “Reghina de Domo”, “Mama de sa Domo” o “Mere de
Domo”16.

La divinità di Giunone
La Regina Madre per eccellenza dei Romani divenne Giunone, scritta in latino
Iuno (nominativo singolare) e Iunone (ablativo singolare). Gli scrittori Romani
equiparavano la dea sardo-pellàsgica, e poi greca, Hera/Mera a Giunone. Il tempio di
Hera ad Argo, città sardo-pellàsgica e poi greca, viene chiamato da Pausania con il
nome di Prosymna (Pro Summa), che traduce letteralmente “La più Grande” 17.
Secondo Tito Livio, Giunone era la dea protettrice di Argo, associandola in tal modo
proprio ad Hera18. Massima divinità femminile dell’Olimpo greco, Ἥρα (Hera), figlia
di Crono e sorella e sposa di Zeus, a Dodona era considerata similmente a Dione
(grande luce), da cui Giunone 19. Iunone è oggi anche un astro, scoperto da K.L.
Harding nel 1804; pertanto, non esisteva in antichità un pianeta dedicato a tale
divinità20.
Secondo Apollodoro, Dione era una Titanide, assimilandola a Rega (la Regina).
Esiodo, invece, la considerava un’Oceanina, quindi figlia dei Titani Oceano e Teti,
per cui più vicina ad Hera/Mera. Igino, infine, la riteneva una Pleiade, figlia di
Atlante e Pleione. Le Iadi (Buadas) e Pleiadi (Pulebuadas) erano per Ovidio figlie di
Atlante21. In realtà Dione era la stessa Pleione, madre delle Pleiadi. Infatti, Pleione,
15
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scritto in greco antico Πληιόνη, è la contrazione di Pula (stella) e Dione (grande
luce). Per questo nel tempio di Dodona (Epiro, Grecia) il suo culto era amministrato
da sacerdotesse che si chiamavano Peleiadi. Dione era quindi la Stella Madre delle
“Pulesas” Pleiadi22.
Dione, in greco antico Διώνη, era considerata, tra le altre, anche madre di Afrodite.
Se Afrodite era la dea dell’amore e della lussuria, Dione doveva essere considerata o
la moglie o la figlia di Dionisio, divinità legata ai riti di iniziazione dionisiaci,
chiamati Dionisia. Secondo i Romani, Giunone era invece figlia di Saturno e moglie e
sorella di Giove. «Iuno è figlia di Saturno, regina degli Dei e moglie di Giove» diceva
la maggior parte degli scrittori latini. I Greci chiamavano il Dio con Δῖον (Dion), da
cui, secondo il mito, sarebbe derivata Dione, in latino riportato con Diunone, che si
legge Zunone o Giunone. Dion era anche un’antica città della Macedonia.

Iuno Regina
I Romani avevano legato probabilmente Iunone ad Ἧρα (Mera) perché, secondo
Esiodo (VIII-VII secolo a.C.), Hera/Mera sarebbe stata la Regina degli Dei e moglie
di Giove. I Romani, paragonando Iunio ad Hera, si consideravano essi stessi popolo
divino regale eletto. Anche secondo Agostino, Giunone Regina equivaleva alla Hera
greca23. Ovidio (43-18 a.C.) scrive che la Regia Giunone, insieme a Pallade, era
protettrice anche di Atene, oltreché di Roma24. Pure Tito Livio chiama Iunone con
l’epiteto di Iuno Regina25 e colloca nel tempo anche la costruzione del suo primo
tempio, che, secondo lo scrittore latino, fu fatto erigere a Roma sull’Aventino da
Marco Furio Camillo (446-365 a.C.) nel 392 a.C. dopo la conquista romana di Veio26.
Cicerone si associa a Livio e chiama Iuno Regina custode della città di Roma 27.

La divinità di Iuno Lucina = Sa Mama de sa Luna o Diana (Zana o Jana)
In una commedia di Plauto, una partoriente si affida nel momento delle doglie a
Iuno Lucina (Giunone Lucina)28. Secondo Varrone, citato da Agostino (354-430
22
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d.C.), Giunone Lucina sovraintendeva al flusso mestruale 29. Catullo (84-54 a.C.) così
scrive di Iuno Lucina: «Ti chiamano Giuno Lucina le donne nel loro travaglio, ti
chiamano Luna di luce riflessa, Trinia Onnipotente. Tu, che l’anno in cicli mensili (i
mesi della luna) dividi lungo il suo cammino. Qualunque nome tu assuma, noi ti
invocheremo. Ma tu, con il tuo aiuto, come un tempo, proteggi il popolo di Roma»30.
In un passo della sua opera, Livio parla di consegnare le spoglie alla Mater Lua, ma è
chiaro che si tratta di Mater Luna 31. In sardo, Iuno Lucina è “Sa Mama de sa Luna”
(La Madre della Luna) o Sa Jana (Diana).

Iuno Sospita = Giunone Suspita
Nella cittadina laziale di Lanuvio era stato fondato il tempio dedicato alla dea
Giunone Sospita, che i Romani dopo la conquista della città volevano amministrare
insieme ai Latini con un accordo firmato nel 332 a.C.32. L’attributo di Sospita viene
considerato da molti come “Propizia”. La dea viene rappresentata con una pelle di
capra sul capo, una lancia in mano ed in compagnia di una serpe. Sospita però deriva
da Suspu, il gergo utilizzato dai sacerdoti per non farsi comprendere da altri. Questo
modo segreto di comunicare è antico quanto l’uomo ed è ancora utilizzato in
Sardegna. Oltre a Suspu, termine usato nel Logudorese, vi è anche l’appellativo
campidanese di Cobertantza o Crobetància, da cobèrrere (coprire)33. Pertanto,
“Sospita” vuol dire “Celata”, coperta nel capo con un manto, in questo caso di pelle.
Apuleio (125-170 d.C.) chiama “Sospita” la dea Iuno Salvatrice, e in alcuni versi la
cita descrivendo i timori di una partoriente: «O sorella e sposa [Hera] del grande
Giove, sia che tu abiti nell’antico santuario di Samo [Hera], o sia che tu ti indugi
nella beata dimora dell’eccelsa Cartagine [Tanit o Astarte], vergine trascorrente nel
cielo sul dorso di un leone [Rega o Cubile], o sia che tu protegga le mura di Argo
[Hera], tu che tutto l’Occidente venera con il nome di Lucina [Diana], sii veramente
Giunone Salvatrice e liberami dalla paura del pericolo che mi sovrasta. So che tu sei
quella che prontamente accorre a sostenere le donne nel momento rischioso del
parto»34. In altre parole, Apuleio cita tutte le Dee Madri e le somma nell’unica
“Salvatrice”, che in sardo veniva chiamata “Sa Mama Manna” o “Mere Manna”.
29
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La dea Madre della Terra = Tellure
Nel tempio di Lanuvio si svolgevano riti propiziatori per la terra. Pertanto,
Giunone Sospita era legata alla terra, quindi a Tellure, che era il manto protettivo
della terra sulla nuda roccia o sulle radici delle piante. Tellure era la Dea romana
della Terra e protettrice della fecondità. Il suo culto, similare a quello della Grande
Madre, veniva celebrato il 15 di aprile con la festa delle Fordicidia (Festa delle
vacche pregne), un rito acquisito dai Greci35. Con il tempo, questo culto fu associato
a quello di Cerere (Chèrrere = Setacciare), fino a fondersi con esso36. Tellus, sempre
con Cerere, è citata da Ovidio come una delle Madri delle Messi (Frugum Matres)37.
In sardo, quando si raccoglie il grano, l’ultimo covone è detto “Sa Mama de su Trigu
= La Mamma del Grano”.
Il culto di Cerere (Chèrrere) è attestato nella tavola di Agnone presso i Sanniti38.
La Dea Tellus compare con il mantello protettivo anche su uno dei pannelli dell’Ara
Pacis, il “Tempio della Pace” consacrato nell’anno IX a.C. da Augusto39. Tellus
traduce in latino: mondo, podere, terreno, paese, dea della Terra. Dice Simposio
(Symphosium, scrittore romano del IV secolo dopo Cristo, vissuto in Africa): «Mater
era la Terra – Mater erat Tellus»40. Agostino aggiunge: «Quella è la Terra, origine
delle dee, cioè la Grande Madre»41. “Mama chi ses in Terra” (Mamma che sei in
Terra) è l’espressione che usa la mamma umana sarda per rimproverare un figlio
senza dovere utilizzare un linguaggio scorrile o una bestemmia.
Cicerone dice che la Terra è una Dea o una variante della Dea Tellus 42. Nel tempio
di Tellure, come racconta Tito Livio, fu posta la statua di Cerere con la scritta
“donata dalla famiglia dei Cassii”. Tale donazione è confermata da Plinio il Vecchio,
che scrive: «Presso il Tempio della Terra, Cassio (Spurius Cassius Vecellinus) aveva
posto una statua»43. Imitando Cassio, anche Cicerone posò la statua del fratello
Quinto nel tempio della Madre Terra, che era dislocato nei pressi di casa sua e di
fronte al portico di Catullo 44. Durante la guerra contro i Galli e i Sanniti, dopo la
35
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morte del Console Publio Decio Mure (340 a.C.), che si era sacrificato per la Patria in
nome della Madre Terra 45, anche gli avversari di Roma ormai appartenevano alla
Madre Terra, nel senso che erano stati sconfitti e potevano considerarsi già morti46.
A Roma, il tempio della Madre Terra (Tellure) era stato trasformato in sede del
Senato47. A tale proposito, Cicerone così lo testimonia: «Mai avrei distolto gli occhi
dalla Repubblica, da quel giorno in cui fummo convocati nel tempio della Dea Terra
(quo in aedem telluris convocati sumus)»48. Il tempio di Tellure, secondo quello che
riferisce Publio Vittore, era nella quarta regione di Roma antica, più vicina al Palazzo
che all’Esquilie (quindi più vicina al Palatino che all’Esquilino)49. Scrive Valerio
Massimo che il tempio di Tellure fu edificato dal Senato e Popolo romano sopra la
piazza, ovvero sulle fondamenta dell’abitazione che fu di Cassio. In tale luogo, i
Senatori solevano radunarsi in gran quantità, perché era come una Curia 50.
Agostino elenca quattro divinità sulle quali i pagani eseguivano il rito religioso:
Tellure, Tellumone, Altore e Rusore 51. Per Agostino, perciò, “Tellure tolli” era l’orbe
(cerchio) delle terre52. Egli chiama le donne madri “Feminas Terrae” (femmine di
terra)53. Dice Tertulliano che alla Madre Terra era consacrato il voto e che Terrae
Matris era la Terra Madre 54. Columella scrive che è la Terra Madre, Terrae Matris,
ad alimentare la pianta 55. A tale proposito, in Sardegna sono ancora diffusi i cognomi
Tolle e Todde a significare il cerchio della Terra. Istoddere in sardo vuol dire
sradicare (israighinare). “Boddire” o “istoddire” significano “cogliere”. Quella di
“Noli me Tollere”, letteralmente “non mi sradicare”, è un’antica chiesa di Sorso (SS)
dedicata alla Madonna. Appare chiaro il riferimento alla Madre Tellure da cui l’uomo
non può separarsi.
Tellure in sardo può essere pronunciato, a seconda della località, o con la doppia
/ll/ o con la doppia /dd /, che traduce il suono cacuminale [ᶁ]. Ad esempio
“Iscateddare” vuol dire “allontanare”. In sardo il suffisso “Tedda”, riferito a Tellure,
è tutto ciò che è piccolo e deve essere protetto. La Tedda logudorese diventa Tzedda
in campidanese. I rispettivi cognomi sono quindi Tedde in logudorese e Tzedda in
45
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campidanese. Tzeddana in campidanese è lo strato di gelo. Monte Tellura con Pranu
sa Tellura e Nuraghe Monte Tellura si trovano nel comune di Serrenti, dove sono stati
rinvenuti reperti archeologici di notevole interesse 56. Punta sa Tellura è a
Domusnovas, mentre Sa Tellura è una località nei pressi di Gonnosfanadiga. Inoltre,
a Pau (OR) vi è una sorgente con un nuraghe chiamati Tanca sa Tellura.

Madre Matuta o Mantuta
Similmente a Tellure, era considerata divinità protettrice anche la Mater Matuta.
La denominazione di “Matuta” è senz’altro una corruzione della più completa
“Mantuta”, che significa provvista di Manto o Mantella. Infatti, fin dall’antichità, è
documentato che i Messeni sardo-pellàsgici (poi greci), giunti in Sicilia, fondarono la
città di Messena ed eressero un tempio ad Ercole Mantic[u]lo, omonimo del loro
comandante57. Il “Mantìculu” era il
Madre Mantuta (con mantello).
“mantello corto”, come quello utilizzato
Dea Madre sarda (1000 a.C.) circa.
dai Sardi nuragici e riprodotto nei bronzetti
votivi. Da Manto derivano per questo
“Mantis”, che vuol dire vate, profeta,
indovino, e “Mantile”, che è uguale a
tovaglia, drappo o telo. “Manta” in sardo
ha il significato di “coperta”.
Ovidio identifica la divinità greca di
Leucothea (Dea Splendente) con Mater
Ma[n]tuta58. «Sarai chiamata Leucothea dai
Greci, Ma[n]tuta dai nostri [Romani]» dice
infatti lo scrittore latino 59. Anche Cicerone
sostiene che la Leukothea greca è
considerata la Ma[n]tuta dai Romani60.
Durante l’attività di Marco Claudio
Marcello, dopo la battaglia di Canne,
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quando era proconsole nel 209 a.C., furono rifatti i templi della Fortuna e della Madre
Ma[n]tuta, posto di qua della Porta Carmentale 61. Dice Tito Livio che i templi della
Madre Ma[n]tuta e della Fortuna si trovavano a Roma nel foro Bovario 62. Secondo
Giovanni Severano, un tempio eretto a Giunone Ma[n]tuta era posto anche dove è
stata costruita la chiesa di Sant’Andrea, in Vinci, tra Firenze e Empoli, ed è detto
ancora “in Mantuccia o Mentuccia”63. Tale notizia è confermata da Bernardo
Gamucci, il quale aggiunge che Caio Cornelio edificò il tempio di Giunone Ma[n]tuta
con le stesse spoglie nemiche 64.
“Mantua” era chiamata la città di Mantova e “Mantinea” era una città antica
dell’Arcadia (Grecia). Sant’Anne a Mantedda è una località nei pressi di Dorgali –
Cala Gonone (NU), posta nelle vicinanze della grotta di Sa Cresiedda (La Chiesetta).
La Dea Madre pagana nel periodo cristiano assunse i connotati della madre di Gesù,
per cui la Madonna Mantuda è ancora ricordata in Sicilia. A tale proposito, Prospero
Sanna, nell’opera “Trapani nostra”, in un passo del suo racconto, dice: «Straricu pari,
du Mantuda Madonna»65. “Dintra u Mantu da bedda Matri” è ancora una preghiera
popolare siciliana in ringraziamento alla Madonna “Mantuta”. In spagnolo chiamano
Mantuda l’uccello con le ali abbassate, come una manta, per proteggere la nidiata.
Il manto o la mantella della divinità o della sacerdotessa era di colore rosso. Per
questo la Velia o Averla, un uccello con il capo rosso, in sardo viene chiamato
“Conca de Moro” o “Manteddada”. Associando questo volatile alla dea Mantuta, nel
Nuorese viene detto “Sennora”. Il panno che usavano in antichità le donne mestruate
si chiamava “Mantedda”, proprio perché veniva tinto di rosso dal sangue. A Ulassai,
nell’Ogliastra, il copricapo del costume femminile si chiama “Su Mantu” ed è fatto di
panno rosso. Su Mantu è anche il fazzoletto femminile di Pattada (SS). Pala
Mantedda è una località nel Comune di Ossi (SS), dove è situato un nuraghe, l’unico,
in trachite rossa.
In sardo il nome di Mantuta si è conservato nel nome di Mantoi, che traduce
l’italiano Maria Antonia. Mantoi era considerata una Musa, come riporta Cornelio
Mensis nella sua opera 66. Manto è un personaggio della tragedia di Seneca 67, che la
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descrive come una profetessa, figlia di Tiresia e madre del vate Mopso. Manteìa in
greco vuol dire profezia o oracolo e Mantis indovino, profeta o vate. La commedia
intitolata “Mantoi vatis” è stata trasportata in verso latino eroico da Carlo
D’Aquino68. Il toponimo della città di Sanremo si chiamava Mantuta in un
documento del 1170. Le cronache medievali riferiscono che alla morte nella città di
Mantuta del vescovo di Genova Romolo, che fu beatificato e santificato con San
Remo, la città fu rinominata da Mantuta a Sanremo69.
In un testo dedicato a Plutarco e pubblicato nel 1600 dallo scrittore Guilielmo
Xylandro Augustano, Matuta compare con Mantuta 70. Il carcere femminile di Regina
Coeli (Regina del Cielo), a Roma, venne costruito in Trastevere, a Nord dell’Isola
Tiburtina, alla fine dell’Ottocento e fu chiamato popolarmente “Carcere delle
Mantellate”. Un detto comasco dice: il padre martella (da Marte), la madre mantella
(da Mantuta)71. Il Tempio di Mater Ma[n]tuta, secondo la leggenda, venne innalzato a
Roma per la prima volta da Servio Tullio, il cui nomen si legge in sardo Tuddu =
pelle d’oca, in riferimento al freddo pungente. Tuddiu, invece, traduce “tallito” in
italiano, in sardo “brotadu”, come la pelle d’oca che come un germoglio si solleva dal
freddo.

Canti religiosi in onore della Dea Madre
Orazio (65-27 a.C.) nel suo “Carmina” canta: «O Venus Regina Cnidi Paphique =
O Venere Regina di Cnido e Pafo»72. Racconta Livio che 27 fanciulle romane in
lunghe vesti passarono per il Foro, poi per il Vico Tusco e il Velabro, da lì per il Foro
Boario e poi su per il Clivio Publicio fino al tempio di Giunone Regina. «Le ragazze
cantavano l’inno a Giunone Regina. Inno che», specifica lo scrittore «oggi appare
rozzo e grossolano»73. Livio però non lo riporta ed è probabile che l’inno non tenesse
conto di Iuno, ma di Mama Reghina. Infatti, “Salve Regina” è una delle quattro
antifone mariane. Le altre tre antifone sono: Regina Coeli, Ave Regina Coelorum,
Alma Redemptoris Mater. Queste composizioni risalgono al Medioevo e vengono
attribuite ad Ermanno di Reichenau, noto come Ermanno Il Contratto.
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Le divinità della Dea Madre Sarda
I simboli della “Grande Madre” sono, secondo Agostino che cita Varrone, il
Cembalo e la Torre. Con il Cembalo viene significato l’orbe terreno (Il cerchio della
terra), con la Torre la città 74. In Posada, una cittadina “Pasada” (che riposa) del
litorale Nord Orientale sardo, c’è una roccia chiamata “Sa roca ue passaiat Mama
Manna” (La rocca dove passava la Grande Madre). La leggenda racconta che in
quella roccia era stato scolpito un “setzidorzu” (sedile, trono) e tutti dicevano che lì si
sedeva Mama Manna. Vicino al trono c’era un cerchio perfetto e tutti dicevano che
era il segno della “pintaredda” (pinta) del latte. È molto probabile, invece, che il
cerchio fosse l’Orbe della Terra di cui parla Agostino e il sedile il trono della Regina
Madre (Mama Manna)75.
Sempre Agostino chiarisce che: «Cerere è la Grande Madre Mantuta, la quale altro
non è che la dea Tellure della Terra, e questa a sua volta è anche Giunone»76. In altre
parole, Agostino lascia intendere che Giunone sia un nome inventato dai Romani per
mostrare al mondo la loro vicinanza alla mitologia e alle origini della Grecia antica. I
Romani dedicarono a Giunone anche il mese di Giugno, in cui cade il solstizio
d’estate, ma i Sardi non seguirono mai questa imposizione e continuarono a chiamare
il mese di Giugno con l’appellativo di Làmpadas, vale a dire il mese più luminoso
dell’anno. I Sardi inoltre mantennero tutte le tradizioni legate alla Dea Madre con il
primordiale nome di “Mama” e non usarono mai quello di “Mater”.
La divinità più temuta dai bambini era “Sa Mama de su Sole” (La Mamma del
Sole), che le mamme reali evocavano per non fare uscire i propri figli nelle ore più
calde della giornata. “Sa Mama de su Bentu si cojuat a de noti” (La Mamma del
Vento si sposa di notte) è una frase della filastrocca campidanese, che le mamme reali
utilizzavano per non mandare in giro i propri figli nelle giornate ventose. Per questo,
“Sa Mama de su Bentu” viene descritta come una bellissima donna con i cappelli
biondi, che porta via i bambini nelle giornate di forte vento. Nelle fredde giornate
invernali, per le vie dei paesi, si aggirava “Sa Mama de su Fritu o Frius” (La Mamma
del Freddo), la fata che attendeva il passaggio di qualche bambino per avvolgerlo con
il suo mantello77.
In tutti questi casi, le Mamme divine erano benefiche nella loro funzione
educatrice, il cui uso da parte delle mamme vere era un fine per allontanare i bambini
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dal pericolo. Altre Dee Madri riempivano “sos contos”, i racconti, fatti davanti al
fuoco del cammino o all’aperto nelle calde notti d’estate. Con riferimento alla Fata
della luna, si diceva in sardo: “male fadada” o “bene fadada”. In alcuni paesi
dell’interno, le Janas avevano una Regina, chiamata “sa Jana Maista”, che assaliva gli
uomini che passavano vicino alla sua grotta. Poi, in altri centri del Logudoro, era
temuta dai bambini la Mantide Religiosa, il cui nome impersonava la Madre Mantuta,
chiamata Mama Gantzu, Mama de su Fritu, Mama de Sonnu o Maria Farranca. Tra le
altre mamme, una terrena era importante, e veniva ricordata per tutta la vita da chi
veniva allattato perché la propria mamma non aveva latte, e si chiamava “Mama de
Tita” (Balia).

Le formule invincibili e immortali
“Invicta” vuol dire in latino vincente, invincibile, infaticabile, insuperabile.
Cicerone dice: Populi romani invicta = forze (popolo) romane invincibili o vincenti78.
«Marte si arma della spada apportatrice di morte, Pallade della mano invincibile
(Nobis fatifero mavors accingitur ense; nos petit invicta Palladis hasta manu)»
sostiene Ovidio79. “Deos immortalis” era una formula di rito utilizzata spesso da
Cicerone, come negli esempi delle orazioni pro Balbo 80, Rullum81, Verrem82 e Roscio
Amerino83. L’uomo può essere invincibile nella vita, ma è destinato a morire, mentre
la terra, il cielo e il mare, le sacre forze della natura, sono sempre immortali, scrive
Cicerone: «Fecit prout vult sacrum robur immortalis terra in lata, in que coelo et in
mari»84.

I Vodales
In ogni tempo e luogo, l’uomo si è sempre affidato alle divinità per essere graziato
di un destino benefico, concedendo in molti casi la propria anima in cambio della
vita. In Sardegna, intorno al 1920, un gruppo di reduci della Prima Guerra Mondiale
decise di costruire un Santuario dedicato a San Costantino in Pozzomaggiore (SS),
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per onorare la promessa al Santo di essere riusciti a tornare a casa vivi85. Allo stesso
modo, in Roma, qualche migliaio di anni prima, il console Marco Furio Camillo
(446-365 a.C.) nel 392 a.C. faceva voto solenne a Giunone Regina prima di partire
per la conquista di Veio 86. Egli promise in caso di vittoria che avrebbe riconsacrato il
tempio della Madre Ma[n]tuta, un tempo già consacrato da re Servio Tullio (578-535
a.C.)87.
Nel 396 a.C., presa Veio88, Marco Furio Camillo portò via da questa città la statua
della Dea per collocarla nel nuovo tempio sull’Aventino 89. In questo passaggio
storico, Tito Livio scrive che esisteva già da secoli una dea, Madre Ma[n]tuta, e cita
per la prima volta una nuova divinità, Giunone Regina, che non risulta essere
consacrata nel resto del territorio italico. In seguito, molti altri comandanti militari
romani fecero voto alla dea Madre. Un tempio, ad esempio, fu promesso in voto da
Publius Sempronius Sophus, console con Appio Claudio Russo, quando guidò i
Romani alla sottomissione definitiva dei Piceni nella battaglia di Ascoli del 268 a.C 90.
Dice Tito Livio che il comandante Gaio Cornelio Cetego (Cethegus), console nel
197 a.C., vinse i Galli e i Cenomani della Valle Padana, riportando un trionfo. Egli
dedicò il tempio a Iunone Matuta in seguito ad un voto fatto durante la guerra
gallica91. Marco Emilio Lepido ([…]-152 a.C.) fece voto di costruire un tempio a
Giunone Regina nel Campo Marzio durante la sua ultima battaglia contro i Liguri. Il
tempio fu inaugurato il 23 dicembre del 179 a.C., mentre era Censore 92. Nell’anno
174 a.C. fu posta nel tempio della dea Ma[n]tuta una tavola con la seguente
iscrizione: “Sotto il comando e gli auspici del console Tito Sempronio Gracco, la
legione e l’esercito del popolo romano soggiogarono la Sardegna nel 175 a.C.”93.
Oggi per Ex Voto s’intendono sia il dono sia il donante. In antichità le persone di
alto rango che facevano promessa di Voto entravano a far parte, quasi in modo
spontaneo, di una confraternita religiosa chiamata “Sodale”. Orazio la cita tra quelle
“cunfrarias” che potrebbero allestire un banchetto da far invidia ai sacerdoti Salii94. Il
termine S’Odale non è altro che la contrazione dell’originaria denominazione di Su
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‘Odale, che con la consonante /B/ in appoggio alla vocale iniziale diventa Bodale o,
con il betacismo, Vodale. I sacerdoti Vodales sono ricordati insieme ai Flamines nelle
Memorie dell’Istituto di Corrispondenza Archeologica del 1832, ma anche nelle
orazioni pontificie del 1679 95. Vodales in spagnolo significa “quelli che fanno voto”,
ma in sardo sono detti “Bodales” anche coloro che sono sconosciuti, in quanto spesso
l’Ex Voto viene donato anonimamente.

I Puplios Valeriosos o Valeri Poplicola
Una delle gentes più in vista della Roma antica, considerata tra i fondatori della
stessa Città, fu quella dei Valerii. Il nomen ricorda molto da vicino l’importante città
sarda di Valeria, nella curatoria di Valenza, situata nei pressi dell’attuale cittadina di
Nuragus, in provincia del Sud Sardegna. La storia registra Publio Valerio Publicola
(Publius Valerius Publicola) nella elezione al Consolato negli anni 509 a.C., 508 a.C.,
507 a.C. e 504 a.C96. Il cognomen, ovverosia il soprannome, Publicola, è presente
anche con Poplicola o Poplicula. Tale appellativo è relativo al “popolo”, dal
momento che contiene il prefisso Popli- riferito a Popula, simile alla città sarda di
Populum, citata da Tolomeo, situata nei pressi dell’attuale comune di Carbonia (SI)97.
In seguito, altri rappresentanti di questa gens hanno onorato la famiglia, come ad
esempio Publio Valerio Publicola, eletto console nel 475 a.C. e nel 460 a.C.; o come
Lucio Valerio Potito Poplicola, console nel 449 a.C., che combatte contro Equi e
Volsci98. L’appellativo di Potito significava appartenere anche alla casta dei Potitii, i
sacerdoti di Ercole. Publio Valerio Potito Poplicola (Plubius Valerius Potitus
Poplicola), eletto per la prima volta Tribuno consolare con Marco Furio Camillo nel
386 a.C., fu rieletto successivamente nel 384 a.C. e nel 380 a.C. Infine, nel 377 a.C.,
alla sua quarta elezione, fu inviato dal Senato insieme a Lucio Emilio Mamercino a
contrastare i Vosci, che si erano alleati con i Latini. Lo scontro fu favorevole ai
Romani, che conquistarono Satrico e ottennero la resa della città di Anzio 99.
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Satrico e il tempio della Mater Ma[n]tuta
Satrico, città appartenente a popolo dei Volsci era direttamente collegata al mare
attraverso la strada che portava ad Anzio. Durante le diverse guerre che avevano
opposto i Volsci ai Latini e ai Romani, la città si era trovata al centro di importanti
teatri di guerra. Tre anni dopo che Satrico era stata ricostruita dai Volsci di Anzio, a
Roma giunse notizia che ambasciatori di Anzio andavano tra le tribù latine con
l’intento di scatenare la guerra. Marco Valerio Corvo (370-270 a.C.), eletto Console,
ricevette l’ordine di marciare su Satrico. La città fu conquistata e rasa al suolo (346
a.C.). Il solo edificio a non essere incendiato fu il tempio di Mater Ma[n]tuta100.
Francesco Lombardi, nel suo libro “Anzio antico e moderno”, dice che Livio nel
libro VIII, 1, chiama Satricum con Sutricum101. In questo caso, il toponimo della città
sarebbe simile nel prefisso a quello della città di Sutri, in provincia di Viterbo. Nello
stemma del comune di Sutri è rappresentata la divinità di Saturno con tre spighe di
grano in mano. Pertanto, Sutri con Sutricum, molto probabilmente, derivano dal sardo
“Su tricu”, ovverosia “Il grano”, triticum in latino. La città di Satrico è inoltre
bagnata dal fiume Asturia, che in sardo vuol dire dell’Astore. Dopo la pace imposta
dai Romani, uno degli ultimi avvenimenti antichi che interessarono Satrico fu quello
di un fulmine che distrusse nel 207 a.C. il tempio della Mater Ma[n]tuta102.

Iscrizione del Lapis Satricanus
Durante la campagna di scavi effettuata nel 1977 da archeologi olandesi nel
Tempio della Mater Ma[n]tuta, oggi sito nella località chiamata Borgo Le Ferriere
alla periferia della città laziale di Latina, è stata rinvenuta su un grosso blocco di tufo
un’iscrizione arcaica, chiamata Lapis Satricanus103.
Tale masso era posto a sostegno del muro
perimetrale con l’iscrizione capovolta, evidenziando
da ciò che la pietra era stata sistemata in quel punto
dopo il crollo della struttura, probabilmente
verificatosi, come testimonia Tito Livio, a causa di
un fulmine, nel 207 a.C104. L’iscrizione, disposta su
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due righe, con andamento da sinistra verso destra, incisa nella parete a vista della
base del donario, corrosa ai due lati, contiene la seguente dedica in scriptum
continuum
(senza
interruzione
o
divisione
delle
parole):
[…]EISTETERAIPOPLIOSOVALESIOSO / […]SVODALESMAMARTEI.
Dal testo si possono immediatamente isolare alcune voci comprensibili e far
assumere ai segni grafici un significato logico. Per cui, in una prima divisione si
ottiene il seguente risultato: […]EISTE TER[R]A I POPLIOSO VALESIOSO /
[…]S VODALES MAMA RTEI. Le consonanti doppie in origine non esistevano e il
suono forte veniva rappresentato graficamente con una sola lettera. Sarà lo scrittore
Quinto Ennio (239 a.C. – 169 a.C.) uno dei primi ad introdurre le consonanti doppie
nella scrittura latina. Pertanto, prima del 240 a.C., TERRA si scriveva TERA.
POPLIOSO VALESIOSO è colui che fa scrivere la dedica, in altre parole il
committente, ossia la persona che fa o che scioglie il voto promesso alla divinità della
Dea Madre.
Nella prima riga è infatti contenuto il messaggio dell’autore. Secondo la
maggioranza degli esperti, si tratterebbe di Publio Valerio Publicola, eletto Console
nel 509 a.C. all’indomani della cacciata dell’ultimo re Tarquinio il Superbo. Il dato è
improbabile poiché negli Annales non risultano scontri tra i Romani e i Volsci a
Satrico. Inoltre, i caratteri dell’iscrizione appaiono molto più recenti rispetto alla
scrittura utilizzata nel VI-V secolo a.C., che
invece compare in un coccio di terracotta in cui è
scritto in caratteri antichi, da destra verso sinistra,
proprio la parola [M]ama. È invece molto
probabile che la dedica sia opera di Publio
Valerio Potito Poplicola che nel 377 a.C., eletto
tribuno consolare, sconfisse i Volsci a Satrico,
costringendo anche alla resa la città di Anzio105.
Publio Valerio è rilevato nell’iscrizione con POPLIOSO VALESIOSO. Non si
tratta certamente di un nome espresso al genitivo latino, come sostengono alcuni,
perché altrimenti sarebbe terminato con desinenza in –I, ma neppure al dativo con
uscita in –O, poiché sarebbe un complemento di termine con soggetto diverso 106. Il
prenomen e il nomen, invece, corrispondono perfettamente al sardo parlato quando si
vuole esprimere l’appartenenza ad una famiglia. Nel caso presente, si dice “Est de sos
Poplios Valèsios”, con l’aggiunta della –o paragogica in parola a fine frase: Poplios-o
105
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Valesios-o107. È da tenere presente che la /I/ del suffisso –SIOS-O, poiché preceduta
da consonante e seguita da vocale, si legge come una /Z/ sonora [dz] (Valeszos)108.
Tale suffisso, presente anche nel greco antico, è stato trasformato in latino comune
con –RIOS (Valerzos)109.
Nella seconda riga, quella dedicata al voto, quindi al motivo per cui è stata fatta
l’iscrizione, è indicata la parola Vodales, che, come ho riportato nel testo di questo
articolo, significa “appartenente” alla congregazione dei “Vodales”, vale a dire di
coloro che hanno fatto voto di promessa. Tale attributo è avvalorato dal fatto che
Publio Valerio è un Potitio, ossia
anche un sacerdote di Ercole110. Il
successivo
lemma,
MAMA,
esprime sia il nome del tempio
dedicato alla Mater sia la divinità a
cui è destinato il voto di promessa
(Mama). Come ancora oggi si pronuncia in sardo, la dea più importante del cielo si
chiamava “Mama”. Chi è andato a cercare una Mater è rimasto al punto di partenza,
poiché nel 377 a.C. i Romani non avevano ancora trasformato la loro lingua in
funzione di quella greca 111.
Pertanto la risoluzione da molti prospettata di un “Mamarte”, iscrizione dedicata a
Marte112, con il cosiddetto raddoppiamento alla greca, e fuori luogo e anche
incongruente113, dal momento che il tempio è citato da più parti come consacrato alla
Mater Ma[n]tuta. Da questa iscrizione è chiaro che anche il sostantivo Mater è una
invenzione estranea alla cultura latina, che i Romani hanno creato dopo avere
progettato una standardizzazione della loro lingua con quella greca, una volta
conquistata la Magna Grecia nel Meridione della penisola italiana 114. L’iscrizione del
Lapis Satricanus si inserisce quindi tra le iscrizioni sardo-latine, quali Vaso di Dueno
e Lapis Niger, prodotte prima della costruzione a tavolino della lingua latina
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“comune”, intendendo per “comune” l’unificazione linguistica in cui alla radice
sardo-latina sono stati inseriti i morfemi nominali del greco, chiamati “casi” 115.
Con un po’ di intuito e di ragionamento logico si possono ricostruire le altre parti
dell’iscrizione. [PRO MIT]EISTE TER[R]A I[NVICTU] POPLIOSO VALESIOSO /
[IENTE]S VODALES MAMA R[EGHINA] TE[LLURE] I[MMORTALE]. Le prime
cinque lettere, EISTE, potrebbero essere il preambolo costituito dai titoli di Publio
Valerio. Oppure, dal momento che l’iscrizione è una promessa di voto (PRO
MITERE), sciolta per una effettiva vittoria sul campo, il testo della riga superiore
potrebbe essere riferito alla conquista della terra da parte dell’esercito vincitore di
Publio Valerio. Il verbo Pro Mitere si trova anche nell’iscrizione del Vaso di Dueno.
Nella riga inferiore è riportata la dedica da parte della Gentes Vodales alla Mama
Regina Tellure (Dea della Terra e quindi Madre Mantuta) Immortale. In sintesi, come
diceva Cicerone: l’uomo è invincibile, ma la dea è Immortale.
Alla fine della conquista della Penisola italiana, i Romani, vincitori con le armi sul
campo, si trovarono ad essere sconfitti con la “pinna” (penna) sul terreno della
cultura, quella greca, che li sovrastava. Per una sottomissione psicologica, essi
vendettero la loro lingua e la loro madre ai Greci, infrangendo anche la regola
primordiale secondo cui tutto è lecito, ad eccezione di: “Totu, francu de tocare su
culu a mama”. Oggi, noi Sardi abbiamo poco da recriminare, poiché, come i Romani,
per una psicosi collettiva di inferiorità culturale, stiamo consegnando la nostra
“mama” agli italiani. Sarebbe terribile se i nostri figli domani ci accusassero di
matricidio etnico. Mama Manna, Mere Manna, Reghina de su Chelu e de sa Domo,
azudanos.
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