
ANCORA SULL’ISCRIZIONE SATRICANA 
DI P. VALERIO

(Con le taw. XXXVII-XXXVIII f.t.)

Sono ormai passati ca. 15 anni dalla presentazione ufficiale del Lapis Satrica- 
nus e della sua iscrizione1, e non può purtroppo affatto affermarsi che tutti i 
problemi (di ordine diverso) relativi a questo documento fondamentale del Latino 
arcaico siano stati risolti in modo da imporsi con cogente immediata evidenza, 
che superi ogni discussione possibilistica od eventualistica. Era predestinato, dato 
lo stato in cui ci è pervenuta l’iscrizione (come noto danneggiata ab antiquo all’i-
nizio per ca. 3-4 lettere, irrimediabilmente perdute), che la discussione (e le di-
vergenze) si incentrassero sull’inizio del testo: dalle possibilità integrative di que-
sta fatale lacuna dipende in sostanza la ricostruzione del «senso» globale dell’iscri-
zione (nonché di alcuni aspetti propriamente grammaticali che lo fondano a livel-
lo testuale), con le conseguenze storiche e culturali che ne derivano. Queste sono 
certo di grande portata, ma variano purtroppo appunto sensibilmente in funzione 
della restituzione che si voglia o creda di poter operare.

1 Cfr. la bibl. in CIL I2 2,4 (add. tertia), nr. 2832a, e cfr. anche R. Wa t c h e r , Altlateinische 
Inschriften, Bern-Frankfurt/M.-New York 1987, p. 75 ss. Da ultimo M. Le je u n e , REL 67, 1990, 
p. 60 ss. (propone l’integrazione [p]iei).

2 Cfr. C. De Simo n e , in AA.VV., Lapis Satricanus. Archaeological, epigraphical, linguistic and 
historical aspects of the new inscription from Satricum, s’ Gravenhage 1980, p. 71 ss.

3 Cfr. StEtr LIX, 1994, p. 324 ss.; Id e m, ParPass CCLXXVIII, 1994, p. 365 ss.

La presente nota riguarda due recenti notevoli tentativi di integrazione e rico-
struzione globale del testo di Satricum, da parte di A. L. Prosdocimi e D. Silvestri 
(cfr. infra). L’autore di queste osservazioni non intende difendere (più che tanto) 
l’interpretazione a suo tempo proposta2, quanto piuttosto segnalare e discutere cri-
ticamente questi interventi, che pongono anche questioni metodologiche di princi-
pio: esiste in effetti il pericolo che ipotesi ingegnose (ma non verificabili, ed inol-
tre in parte pericolosamente cumulate) vengano accolte come valide in assoluto ed 
utilizzate successivamente dagli storici, divenendo in seguito tradizione per sé con-
solidata («fatto inverato»), con sensibile danno generale degli studi di Antichità.

Il primo intervento da discutere è di A. L. Prosdocimi3, che integra all’ini-
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zio del testo \M.atr\ei, intendendo ovviamente «alla madre [Matuta]»; non risulta 
chiaro dal testo di Prosdocimi, che propone per altro la sua interpretazione non 
senza simpatico ironico distacco («e se non è vera è ben trovata e appare bene»), 
se egli abbia operato una autopsia diretta del Lapis, o si basi solo su un particola-
re della fotografia4.

4 Cfr. Pr o s d o c imi, art. cit., tav. LVIII.
5 Cfr. Lapis Satricanus, cit, passim.
6 Cfr. nota 3.

L’autore del presente contributo ha in ogni caso avuto occasione di studiare 
di nuovo a lungo con la massima attenzione, in due giornate successive (7-8 ag. 
1993) il Lapis Satricanus presso l’istituto Olandese di Roma (dove è conservato), 
e ringrazia nel modo più vivo la Doti.ssa Catharina E. Μ. van der Linden per 
la cordiale ed effettiva assistenza fornitami. L’osservazione è stata compiuta con 
l’ausilio di diverse fonti di luce radente, nonché lenti di ingrandimento.

Il risultato, conseguito prima ed indipendentemente dalla proposta di Prosdo-
cimi, è che la prima lettera può essere solo una i, come del resto ben visto di primi 
editori5. La foto pubblicata da Prosdocimi6 potrebbe suscitare in effetti, in quan-
to tale, l’impressione soggettiva che la prima lettera costituisca un’abrasione (onde 
la lettura [Matrjei), o più esattamente il resto di un intervento non pertinente ese-
guito per mezzo di uno strumento puntuto, che non potrebbe però essere quello 
usato intenzionalmente per squadrare il blocco di pietra, che ha causato l’abrasio-
ne nell’angolo sinistro. Ma una foto diversa (cfr. tavv. XXXVII-XXXVIII), mes-
sa cortesemente a mia disposizione dall’istituto Olandese (che ringrazio), realizza-
ta da altra posizione e luce ed inoltre subito dopo il rinvenimento del Lapis, con-
futa decisamente questa tesi (carattere accidentale del primo tratto verticale); è 
possibile che un successivo deterioramento della pietra nell’angolo superiore sini-
stro (della frattura) abbia anche minimamente modificata la situazione originaria. 
La mia autopsia ha in ogni modo pienamente confermato quanto risulta anche dal-
la foto qui pubblicata. Ciò che resta ancora visibile della prima lettera a sinistra 
costituisce ca. la metà inferiore di un tratto verticale (dal ductus affatto obliquo, 
e parallelo alle aste verticali delle lettere successive); esso non si differenzia in al-
cun modo, per larghezza e profondità di intaglio, dalle altre lettere (ed è quindi 
inciso dalla stessa mano ed instrumento), e non è collocato inoltre a distanza mag-
giore di queste: lo spazio rispetto alla e successiva è di 9 mm, il che è lievemente 
al di sotto della distanza media esistente tra le altre lettere, che varia da 9 a 12 
mm. É esclusa di conseguenza in assoluto l’eventualità di una lettura come r (pro-
posta alternativa di Prosdocimi), di cui del resto non resta la pur minima traccia 
(oltre allo spazio materiale) nella lacuna superiore. Il tratto verticale non si distin-
gue in alcun modo dunque dalle i successive (lettere nr. 3, 11, 16 etc.), come mo-
stra del resto la fotografia. La lettura come i, già proposta nettamente da G.
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Colonna7, deve essere indiscutibilmente conservata e costituisce l’unica base fat-
tuale per ogni discussione (le eventuali integrazioni si collocano su un piano di-
verso e vanno discusse a parte).

7 Cfr. Lapis Satricanus, cit., p. 41.
8 Cfr. C.M. St ib b e , in Lapis Satricanus, cit., p. 27 ss.

Quanto esposto e motivato sarebbe già in sé sufficiente, in quanto punto 
di partenza o condizione fattuale preliminare, in relazione a Prosdocimi: il discor-
so potrebbe terminare a questo punto. Ma occorre anche verificare per comple-
tezza (per certo in modo logicamente del tutto ridondante ed ab abundantiam} 
la portata ed effettiva verificabilità delle conseguenze risultanti dall’integrazione 
di Prosdocimi.

E strano che Prosdocimi non abbia preso in considerazione un aspetto fattua-
le di base per ogni tentativo di inquadramento storico del testo di Satricum. Il 
Lapis Satricanus fu dimostrabilmente rinvenuto8 come pezzo di reimpiego (ed in 
questa occasione la pietra originaria fu squadrata e smussata all’angolo sinistro, 
con fatali conseguenze) nel secondo tempio della bAater Matuta di Satricum (ca. 
500 a.C.). L’iscrizione (come anche l’anathema, significativamente distrutto) era 
dunque ormai sicuramente a questo livello del tutto annichilito e privo di ogni 
valore e funzione comunicativa in ambito sacrale, perché di certo non si reimpie-
ga in un tempio, obliterandolo definitivamente (dopo averlo mutilato e reso in-
completo) un monumento che sia ancora in attuale e significativa connessione di 
fruibilità pubblica e religiosa con il culto che questo tempio stesso (e l’annesso 
areale) incorpora e rappresenta visibilmente per tutti. Il Lapis Satricanus non può 
avere dimostrabilmente alcuna relazione con il secondo tempio della Mater Matuta 
(e non è molto più antico di ca. il 500 a.C.).

L’integrazione di Prosdocimi (in sé errata) presuppone però appunto, in quanto 
interpretazione globale, che dei «compagnoni marziali» di P. Valerio siano stati 
autori di una dedica alla Mater Matuta di Satricum. Questa ipotesi implica già per 
sé una certa difficoltà, in quanto è buona regola di principio (non senza ovvia 
motivazione pragmatica) che gli autori di una dedica (iscrizione dichiaratoria con 
anathema, di carattere ufficiale) si nomino esplicitamente come tali. Chi sono i 
«compagnoni marziali» di P. Valerio? La difficoltà può essere aggirata sostenendo 
(ma ha il carattere di una scappatoia) che l’omissione dei nomi si spieghi col fatto 
che i «compagnoni marziali» fossero ben noti nell’ambiente satricano, potessero 
dunque essere sottintesi o reintegrati come informazione sulla base delle cono-
scenze fattuali dei fruenti dell’anathema (rinvio al «saputo»): «si sa» chi sono i 
«compagnoni marziali» di P. Valerio, autori per altro di un importante e certo 
«politico» anathema. Ma è valida questa argomentazione (: il «saputo») in rappor-
to alla Mater Matuta, dea per cui dovrebbe valere la dedica? Non si costituisce 
come del tutto singolare ed atipico un anathema ufficiale senza nomi dei dedican-
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ti? Permane dunque, anche solo da questo punto di vista, una certa aporia o sen-
sibile grado di incertezza relativo a questo aspetto (non menzione dei nomi dei 
dedicanti).

Ma questo è solo uno degli aspetti problematici. Poiché manca dimostrabil-
mente qualsiasi relazione con il secondo tempio della Mater Matuta, viene a cadere 
senza ritorno possibile ogni effettivo supporto fattuale positivo per sostenere che 
il Lapis vada posto di necessità in rapporto così la Mater Matuta, affermazione 
così degradata al livello di una pura suggestione possibilistica. E per questa ragio-
ne che non posso in alcun modo accettare quanto affermato dal mio amico D. 
Silvestri9, secondo cui «l’iscrizione... proviene proprio dalla grande area templa-
re di questa dea»: il Lapis Satricanus fu solo obliterato e reimpiegato nel secondo 
tempio della Mater Matuta (ma non sappiamo dove avesse la sua funzione origina-
ria). E possibile certo argomentare che il Lapis fosse «attuale» in una collocazione 
nell’area del primo tempio (ca. 550 a.C.; non certo inserito nella struttura di es-
so), o debba comunque essere posto in relazione con il culto della dea Mater Matu-
ta prima del 500 a.C. Si avrebbe allora una dedica alla Mater Matuta successiva-
mente «obliterata» nel secondo tempio, però proprio della stessa dea (ca. 500 a.C.): 
ma cosa è intervenuto?

9 Cfr. AA.VV., Caratteri e diffusione del Latino in età arcaica, Pisa 1993, p. 110.
10 Cfr. la sintesi di C. M. St ib b e , in AA.VV., Case e palazzi d'Etruria, Siena 1985, p. 178 ss.
11 Cfr. (definitivo) E. Eic h n e r , M.SS 31, 1973, p. 53 ss. (con importante discussione dell’evi-

denza ittita; cfr. anche Μ. Ma y r h o f e r , Indogermanische Grammatik I, 2, Heidelberg 1980, p. 132). 
Per un confronto a livello indoeuropeo più ampio cfr. G. Du mé z il , La Religion romaine archaïque, 
Paris, 1966, p. 60 ss.

12 Cfr. E. Simo n , Die Götter der Römer, München 1990, p. 152 ss.
13 L’evidenza archeologica è discussa dalla SlMON, op. cit. Per il culto romano è fondamentale 

F. Co a r e l l i, Il foro boario. Dalle origini alla fine della Repubblica, Roma 1988, p. 205 ss., le cui 
conclusioni generali sul culto sono in significativo accordo sostanziale con l’analisi etimologica: «dea 
dell’Aurora, con tutto quello che un simile concetto implica ... l’idea della nascita ... è connaturata 
a una dea della luce, e della luce aurorale... (cfr. Co a r e l l i, op. cit., p. 325).

Queste possibilità si costituiscono oggi però come pure ipotesi prive di moti-
vazione oggettiva, né l’argomentazione può comunque assumere configurazione 
circolare (: il Lapis rappresenta una dedica alla Mater Matuta e proviene dell’areale 
del tempio perché si deve integrare \Matf\ei [lettura comunque falsa]). È ben al-
trettanto possibile che il Lapis (con l’anathema) provenga da un altro luogo (anche 
non distante) di Satricum, la cui estensione ed importanza storica vengono sempre 
più evidenziate dalla ricerca10 11.

La Mater Matuta è del resto, come ormai è definitivamente dimostrato a livel-
lo comparativo n, «La Madre del tempo giusto» [«rechtzeitig»], cioè della luce 
aurorale e della nascita; «Liebes und Muttergöttin»12), come conferma bene nel 
complesso il quadro archeologico relativo13. Il determinante {Matüta-, cfr. acutus) 
rappresenta come base un astratto verbale (esprimente la disposizione soggettiva), 
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in -tu- della radice *meh-  (h = laringale seconda; «zeitlich passen»): *méh-tu->  
*mâtu- (cfr. ai màn-tu- «consiglio», tón-tu- «filo» etc.), e può aver assunto solo 
secondariamente a Satricum connotazioni «marziali»14 (ma manca comunque in 
ogni modo la prova di una connessione del Lapis con essa).

14 Mi riferisco alla stipe votiva più antica (fine Vili-metà VI see. a.C.), che ha confermato 
in linea di principio il carattere femminile della divinità onorata (cfr. G. COLONNA, in Civiltà del 
Lazio primitivo, Roma 1976, p. 328 ss.), offre però solo possibili spunti in senso guerriero, cfr. P.G. 
Gie r o w , The Iron Age Culture of Latium, Lund 1966, p. 44 ss.

15 Cfr. AION Ling. 7, 1985, p. 97. Non intendo bene l’affermazione di Ca mpa n il e (in Fr . 
Ba d e r  (ed), Langues Indo-Européennes, Paris 1994, p. 288), secondo cui il Lapis attesterebbe il no-
minativo Mamertoi.

16 Cfr. StEtr LIX, cit., p. 326.
17 Cfr. J. Wa c k e r n a g e l -A. De b r u n n e r , Altindische Grammatik II 2, Göttingen 1954, p. 138 

(h; Debrunner).
18 Cfr. il commento di E. Cx a c e r i, L'Alessandra di Licofrone. Testo traduzione e commento, 

Catania 1901, p. 276.
19 Cfr. Sc h o l ia  Tz e t z a e  (Müller), Lipsiae 1811, p. 887, ed inoltre Lycophronis Alexandra·, re- 

censuit E. Scheer. I, Berlin 1881, p. 303.
20 Cfr. art. cit.
21 Cfr. art. cit.

Avendo proposto l’integrazione \M.atr\ei, come tale oggetto indiretto in dati-
vo preposto (topicalizzato), Prosdocimi è costretto coerentemente ad eliminare 
idamartei parimenti come dativo («a Mamarte»). Egli accede, a questo fine, a quanto 
suggerito come possibile dal compianto amico E. Campanile15, argomentazione 
che egli sviluppa 16. Campanile aveva ricordato il procedimento di aggettivazio-
ne in -o- (tematizzazione senza allungamento) di ascendenze indoeuropee 17. La 
forma Μάµερτος è attestata ai versi 938 e 1410 dell’Alessandra di Licofrone 18 
(invenzione del poeta?); Μαµερτοί è attribuito da Tzetzes, nel suo commento al 
v. 938, a Diodoro (o Dione)19. Tzetzes commenta: 'Ρωµαίοι γάρ τους πολεµικούς 
Μαµερτούς καλούσιν. Ma già Debrunner notava20. «Die verwandten Sprachen 
(cioè l’antico indiano a parte) bieten... sehr wenig vergleichbares». Come Campa-
nile ben sapeva e non mancava di notare21, siamo ben lontani dall’avere la pro-
va dell’effettiva presenza ed impiego corrente di *mamarto- (o ^marto-) come ag-
gettivo in Latino (od Italico): a questa suggestione si oppone oggi decisamente 
l’assoluta mancanza, nella pur lunghissima nota documentazione di questo teoni-
mo, della forma tematica usata come aggettivo. Occorre ben distinguere del resto 
tra potenzialità sistemica di lingua, ancorata ad una regola produttiva, e l’effetti-
va concreta realizzazione nel lessico; la possibilità sistemica di aggettivazione in 
-o- (in sé debole) non implica necessariamente l’esistenza di *mamarto-  come ag-
gettivo. Ma questo non basta: è ben nota, in positivo, la realizzazione (già in età 
arcaica) dei derivati in -ko-(Mamercus, Μαµερεκς; etr. Mamarce [e varianti], di 
grande diffusione), nonché -ïno-(mamertîno-) e -yo- (mamerttiais): è un caso la non 
attestazione di *mamarto-  come aggettivo?
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Esistono dunque ben motivate ragioni di dubbio (la questione è di realizza-
zione empirica); l’attestazione di Licofrone (ed il commento di Tzetzes) non sono 
certo prova sufficiente. L’ipotesi della tematizzazione («compagnoni marziali») di 
Prosdocimi22, in sé molto debole, potrebbe essere certo accettata come soddi-
sfacente («inverata») se essa si presentasse come l’unico anello ipotetico in una 
seriazione di ipotesi e fatti autonomamente evidenti e necessari: essa riposa però 
su una integrazione (falsa), con cui si genera la già notata aporia della non men-
zione dei nomi soggetti della dedica (né, a livello fattuale, è dimostrabile una 
relazione del Lapis con Mater Matuta}. L’interpretazione di Prosdocimi è nel suo 
insieme insostenibile (a diversi livelli) e risolve solo in apparenza i problemi sinta- 
tici (il «prezzo» è impagabile). È strano, a questo punto, che Prosdocimi23 mi 
rimproveri scarsa attinenza ai fatti: «de Simone non ha ancora capito che le teorie 
non creano i fatti ma li spiegano».

22 Non vedo che valore possa avere il richiamo di Pr o s d o c imi, art. cit., p. 326, ai sodales mar- 
tenses, che documenta solo, a livello ontologico, l’esistenza di «sodalizi di Marte» (che nessuno conte-
sta»): a livello di lingua i sodales martenses sono semmai addirittura un argomento contro la sua inter-
pretazione, perché non sono appunto *sodales martii, attestano cioè proprio il contrario della suppo-
sta derivazione aggettivale in -o- (confusione di livello ontologico e di lingua).

23 Cfr. AA.VV., Oskisch-Dmbrìsch. Texte und Grammatik. Arbeitstagung der idg. Gesellschaft 
un der SIG von 25. bis 28. Sept. 1991 in Freiburg, Wiesbaden 1993, p. 274 nota 105.

24 Cfr. art. cit.
25 Cfr. J. N. Ad a ms , IgrForsch 81, 1977, p. 74 ss.

L’altra spiegazione (ed interpretazione globale) del Lapis è di D. Silvestri24, 
e risulta purtroppo parimenti una successione cumulativa di ipotesi indipendenti, 
intenibili o dubbie. Nucleo fondamentale deU’interpretazione di Silvestri è l’iden-
tificazione di steterai del Lapis come dativo del greco *Στήτερα  («sostegno difen-
sivo e stabilizzante in qualche evento bellico»); la lacuna iniziale viene integrata 
come [Sal\iei od eventualmente (Prosdocimi) \Mat\rei (sic). Per mamartei finale Sil-
vestri accetta l’interpretazione aggettivale («i marziali compagni»). Questa spiega-
zione globale incontra una serie crescente di obiezioni, in parte già formulate. 
Non è dimostrabile, in primo luogo, una relazione fattuale del Lapis con la Mater 
Matuta (cfr. supra), e l’argomentazione non può essere di nuovo circolare (l’inte-
grazione \Mat\rei è impossibile); se si accettasse questo complemento ([Mat\rei) si 
incontrerebbe comunque la già segnalata difficoltà della mancata menzione dei 
nomi dei dedicanti. L’integrazione \Sal\iei costituisce una ipotesi, come anche — 
a livello sintattico — il valore aggettivale di mamartei, necessità sintattica connes-
sa inevitabilmente con l’individuazione dell’«oggetto indiretto» all’inizio del testo 
(cfr. supra). La sintassi steterai Popliosio Valesiosio contrasterebbe possibilmente 
inoltre con il carattere GN attribuita al latino arcaico25 (ma questo non è per 
altro argomento sicuro e dirimente).

Per quanto riguarda steterai risulta impossibile ricostruire un ellenico *Στήτειρα  
(η!), e si dovrebbe allora attendere a Satricum *steteirar,  il dittongo ei non può 
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venire scritto e intorno al 500 a.C.2!5 (bisognerebbe allora semmai partire da 
*Στήτερα). Esiste comunque un altro punto, che assume carattere decisivo. Secondo 
Silvestri *Στήτειρα  è un grecismo di culto·, è infatti solo rigorosamente in questo 
ambito specifico (poiché imprestito ellenico), in quanto necessario canale di tra-
smissione, che questa ipotesi è possibile. Occorre allora (per non argomentare in 
modo circolare) che la «nozione di stabilizzazione» sia ben documentabile in mo-
do autonomo in quanto tale in quadro di culti ellenici, cioè come attributo deter-
minante un nome divino, il che non appare dato. Il greco ’αναστάτης (’αναστατήρ) 
cui fa riferimento Silvestri26 27 significa (come egli ben sa) solo «distruttore». Il va-
lore antitetico (*Στήτειρα  in quanto «stabilizzatrice») è solo dedotto dal suo op-
posto (’αναστάτειρα), argomentando che si tratta appunto del termine positivo 
(opposto a ’αναστάτης, ’αναστατήρ), attributo della Mater Matuta in quanto anti-
tetica di Ecate28. Ma esistono argomenti positivi e specifici per contrapporre a 
Satricum la Mater Matuta a Ecate? Resta astrattamente la possibilità di una *Στήτει-  
ρα «positiva», ma nulla dimostra (o rende verosimile) il suo specifico impiego de- 
signativo (e successiva fissazione) per qualificare una divinità ellenica, passato poi 
come imprestito a Satricum come appellativo della Mater Matuta. L’ipotesi di 
*Στήτειρα in funzione ellenica di «stabilizzatrice» resta per sé già gravata da pe-
santissime incognite, che la rendono a mio avviso impraticabile. Secondo 
Silvestri29 il latino luppiter Stator sarebbe omofunzionale rispetto al «sostegno di-
fensivo e stabilizzante in qualche evento bellico» espresso da *stetera.  Ma non 
è questa {luppiter stator) una nozione romana (o latina?). Perché esprimerla allora 
con *stetera  imprestito dal Greco (e non con *statrix),  e se la nozione è greca, 
in quale ambito (e canale specifico) è essa attestata? L’ipotesi di una forma *Στήτει-  
ρα in funzione ellenica di «stabilizzatrice» non è operazionabile. Debbo confessa-
re, con molta stima ed amicizia, la più alta perplessità rispetto all’interpretazione 
globale di Silvestri.

26 Cfr. Μ. Le u ma n n , Lateinische Laut- und Formenlehre, München 19775, p. 62.
27 Cfr. art. cit., p. 112.
28 II termine 'αναστάτειρα è attestato in un formulario magico contenuto in un papiro di età 

probabilmente augustea, per cui cfr. A. Ca r l in i, Papiri letterari greci della Bayerische Staatsbibliothek 
di Monaco di Baviera, Stuttgart 1968, 28, Fr. 13 (p. 52): il contesto è frammentario e l’attribuzione 
come attributo di Ecate si presenta ipotetica.

29 Cfr. art. cit., p. 112.

Ca r l o  d e Simo n e
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