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anCora suL noMe di URbS SALVIA

in ricordo di Febo Allevi
studioso appassionato e curioso di questa terra

i molti progressi delle nostre conoscenze su questa antica città del Pi-
ceno, tra le quali – da ultimo – quella della sua nascita, avvenuta nel 123
a.C. o poco dopo come colonia di Gaio Gracco1, non mancano di lasciare
aperti, d’altra parte, punti importanti della sua storia, sui quali ferve il di-
battito. uno di questi riguarda il nome stesso della città. il punto di ri-
ferimento obbligato, sull’argomento, è costituito da Plinio il Vecchio
(†79 d.C.), il quale nell’elencare le città della regio V (Picenum) – cosa
che egli fa nominando ciascuna con il nome degli abitanti – per indicare
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1 Cfr. da ultimo G. PaCi, La politica coloniaria di Roma nell’agro Gallico e nel Pi-
ceno nel II sec. a.C. e in particolare in età graccana, in Y. Marion - F. Tassaux (eds.),
AdriAtlas et l’histoire de l’espace adriatique du VIe s. a.C. au VIIIe s. p.C. Actes du colloque
international (Rome 4-6 novembre 2013), Bordeaux 2015, pp. 161-175. i fasti consolari,
da cui si ricava il momento in questione e per i quali si rinvia a G. PaCi, I Fasti con-
solari di Urbisaglia, in M.L. CaLdeLLi - G.L. GreGori (eds.), Epigrafia e ordine senato-
rio, 30 anni dopo, roma 2014, pp. 25-38, riportano anche i magistrati cittadini di
quest’epoca: si tratta di un genere d’informazione non comune. sarebbe molto in-
teressante recuperare il frammento relativo agli anni di Gaio Gracco per vedere se e
come la nascita della colonia fosse registrata. sulla città si rinvia al lavoro d’insieme
di r. Perna, Urbs Salvia. Forma e urbanistica, roma 2006. altri lavori più specifici sa-
ranno richiamati in seguito.



la nostra usa l’espressione Urbesalvia Pollentini, vale a dire «i Pollentini di
Urbs Salvia»2. 

il dato che questo autore ci consegna – di una città, Urbs Salvia, i cui
abitanti si chiamavano Pollentini – si rivela d’indubbio interesse, perché
nella formulazione composita usata per questa località si celano verosi-
milmente momenti diversi della sua storia, che lo scrittore come spesso fa
nella sua opera recupera dalle sue numerose fonti3. Per contro le fonti epi-
grafiche di cui disponiamo confermano solo in parte queste notizie, dal
momento che in esse troviamo, a partire almeno dagli inizi del i sec. d.C.,
il nome di Urbs Salvia, per la città, ma soltanto quello dei Salvienses e Ur-
bisalvienses per i suoi abitanti4. 

ora è abbastanza evidente – così almeno a me sembra – che il nome
di Pollentia debba risalire ai primordi della storia della città, cioè al mo-
mento della deduzione della colonia graccana, la quale viene a cadere in
un periodo storico – il ii sec. a.C. – in cui si riscontra una spiccata pre-
dilezione per questo genere di nomi astratti – come Potentia, Valentia, Fa-
ventia, Fidentia –, che ben si prestavano per il loro valore beneaugurante5

ad essere impiegati per città di nuova fondazione. d’altra parte i dati che
provengono dalla documentazione epigrafica sembrano indicare, come si
è accennato, che a quell’antico nome si sia affiancato e/o sostituito, ad un
certo punto, quello di Urbs Salvia, con il relativo etnico di Salvienses e Ur-
bisalvienses riferito agli abitanti. Questo stato di cose ha fatto sì che, grazie
anche al moltiplicarsi delle ricerche, delle scoperte e degli studi su questa
città, che hanno conosciuto particolare fervore a partire dagli anni 70 del
secolo scorso, il problema del nome della città ha finito per essere sempre
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2 PLin., Nat. Hist. iii, 111: … Tollentinates, Treienses, Urbesalvia Pollentini. L’elenco
è condotto per ordine alfabetico dei populi.

3 sull’argomento: K.G. saLLMann, Die Geographie des älteren Plinius in ihrem Ver-
hältnis zu Varro. Versuch einer Quellenanalyse, Berlin - new York 1971. 

4 elenco dei testi in C.I.L. ix, p. 526. su alcuni si tornerà direttamente più
oltre. 

5 H.J. WoLF, Zum Typus Valentia-Pollentia-Potentia, in «Beitrage zur namenfor-
schung» 3 (1968), pp. 190-198. Fa impressione, in particolare, la stretta contempo-
raneità con la Pollentia fondata da M. Fulvio Flacco durante una campagna contro i
Liguri del 124-123 a.C. e con la Pollentia fondata da Q. Cecilio Metello nella maggiore
delle Baleari, da lui conquistate nel 123 a.C.



di più al centro dell’attenzione, fino a che si sono visti apparire, ultima-
mente, dei contributi in cui questo argomento viene fatto oggetto di uno
studio frontale ed approfondito. si tratta nello specifico di due lavori su
cui è opportuno soffermarsi.

il primo in ordine di tempo è dovuto all’amico Marc Mayer, il quale
in un interessante lavoro pubblicato su questa stessa rivista6, appunta l’at-
tenzione sul cambiamento di nome che ad un certo punto sarebbe inter-
venuto nella storia della città: cambiamento che deriverebbe dalla
decisione – che sarebbe stata presa in un certo momento – di effettuare
una riattualizzazione di un’antica denominazione, la quale sarebbe stata
riportata in auge in occasione di una nuova deduzione coloniaria, di cui
Urbs Salvia sarebbe stata oggetto sotto augusto o sotto Tiberio. Questa
ipotesi ha un indubbio punto di forza: ed è che il periodo chiamato in
causa – specialmente quello dell’età augustea – appare particolarmente
adatto ad operazioni di questo genere, di recupero, cioè, o rivitalizzazione
di fatti o motivi della storia passata. d’altra parte sarei portato a ritenere
che una operazione del genere – se di questo si tratta – potrebbe essere av-
venuta anche attraverso una diversa modalità: come, ad esempio, per una
iniziativa privata scaturita all’interno della città stessa. in particolare trovo
di difficile praticabilità l’ipotesi della deduzione di una nuova colonia,
che è un fatto molto importante e grave e che, nelle città dove esso si ve-
rifica, comporta un mutamento costituzionale, di cui ad Urbs Salvia non
si trova traccia: anzi assistiamo qui al permanere di un tipo di magistrati
cittadini, i praetores, che sono con tutta evidenza quelli della colonia di ii
sec. a.C., mentre non troviamo, invece, i duoviri, che sono i normali ma-
gistrati delle colonie triumvirali ed augustee7.      
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6 M. MaYer i oLiVé, Reflexiones sobre el nombre romano de Urbisaglia: una propuesta
sobre la denominación de la colonia Pollentia Urbs Salvia del Piceno, in «Picus» xxxii
(2012), pp. 9-35. il lavoro contiene tra l’altro un puntuale resoconto di opinioni
espresse sull’argomento da vari studiosi locali del secolo scorso.

7 Per una trattazione più ampia di questa problematica rinvio al mio lavoro su
Cambiamenti costituzionali e magistrature nelle città romane delle regiones V e Vi adriatica,
in Evoluzione dell’organizzazione istituzionale cittadina in Italia e nelle province occidentali:
dalla tarda Repubblica all’epoca severiana (Campobasso, 24-26 Settembre 2015). Atti della
XXI Rencontre franco-italienne sur l’épigraphie du monde romain, in stampa.



sul tema del cambiamento del nome è poi intervenuta, recente-
mente, audrey Bertrand, in un lavoro che presenta alcuni spunti a mio av-
viso molto interessanti8. Questa studiosa prende le mosse da un episodio
accaduto a roma nel 22 d.C., probabilmente verso la metà o nella se-
conda metà dell’anno, allorché Livia, moglie del defunto augusto e
madre di Tiberio, fu colpita da una grave malattia: nella comprensibile
preoccupazione del momento, i cavalieri fanno voto di portare un’of-
ferta, per la salute dell’illustre imperatrice, alla Fortuna equestre; voto
che, ad avvenuto ristabilimento della salute di Livia, essi si trovano, però,
nell’impossibilità di portare a compimento, per l’assenza in roma di un
tempio dedicato alla dea. il senato, interrogato sulla questione, espresse
allora il parere che essi potessero assolvere all’impegno preso, ad anzio,
dove un tale tempio esisteva, dal momento che trattandosi di un tempio
su suolo italico, esso si trovava ugualmente ad essere sotto la giurisdi-
zione del popolo romano: era in pratica come se si trattasse di un tem-
pio dell’urbe9.

è traendo precisamente ispirazione da questi fatti che Gaio Fufio Ge-
mino, senatore originario di Urbs Salvia, figlio del Gaio Fufio Gemino
console suffetto del 2 a.C. e console anch’egli, ordinario, nel 29 d.C.,
avrebbe deciso di innalzare nella propria città un tempio alla dea Salus Au-
gusta: una divinità di cui esisteva sì un tempio a roma10, ma non con tale
epiteto, così che quello di Urbs Salvia sarebbe diventato il tempio del culto
ufficiale di questa divinità per i romani, finendo così per ricoprire un
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8 a. BerTrand, Au chevet de Livie. La colonie d’Urbs Salvia et le culte de Salus Au-
gusta, in «Mél. éc. franç. rome, ant.» 125 (2013), pp. 501-521. 

9 TaC., Ann. iii, 71: Repertum est aedem esse apud Antium quae sic nuncuparetur
cunctasque caerimonias Italicis in oppidis templaque et numinum effigies iuris atque imperii
Romani esse. Cfr. BerTrand, art. cit., pp. 503-506, dove vengono analizzati gli aspetti
giuridici e procedurali dell’intera questione, mettendo a profitto anche il lavoro di
J. sCHeid, Siue in ciuitate...siue in agro. Réflexions sur les lieux de culte situés sur le terri-
toire des cités, in J. de La Genière - a. VauCHez - J. LeCLanT (éd.), Les sanctuaires et
leur rayonnement dans le monde méditerranéen de l’Antiquité à l’Époque moderne. actes
du 20e Colloque de la Villa Kérylos (beaulieu-sur-Mer les 9-10 octobre 2009), Paris 2010,
p. 151-159.

10 L. riCHardson, A New Topographical Dictionnary of Ancient Rome, Baltimore
- London 1992, pp. 341-342, s.v. Salus, aedes.



ruolo analogo a quello che aveva rivestito ad anzio la Fortuna equestre
agli occhi del senato romano. ed è nel contesto di questi fatti che, se-
condo la studiosa, la città avrebbe modificato il proprio nome assumendo
quello di Urbs Salvia.

Così, in sintesi, la Bertrand. naturalmente del Gemino console del
29 d.C. non abbiamo notizie particolarmente numerose e comunque nes-
suna di quelle di cui disponiamo tocca queste vicende. è un fatto, però,
che la ricostruzione dei fatti che ora questa studiosa ci propone contiene
ottime ragioni, d’ordine politico e religioso insieme, per attribuire pro-
prio al Fufio Gemino console del 29 d.C. la costruzione del grandioso
tempio della dea Salus Augusta con annesso criptoportico (Fig. 1), verso cui
– va sottolineato – indirizzavano già, seppure all’interno di un range cro-
nologico un po’ più ampio, gli stessi dati archeologici, nonché il peso ed
il prestigio di cui doveva necessariamente godere la famiglia dei Fufii Ge-
mini nella città d’origine, con la quale la stessa aveva mantenuto stretti
contatti11: aspetti, questi ultimi, che quasi da soli inducevano a guardare
verso questo personaggio come al possibile responsabile dell’iniziativa12.
Per quanto riguarda la seconda parte del suo discorso, quella relativa al
cambiamento di nome della città, le conclusioni della studiosa sembrano
incappare, almeno a prima vista, in una difficoltà: si tratta del fatto che
il nuovo nome della città compare già, con la menzione dell’etnico dei
suoi abitanti (Salvienses), sulle tegole e sui mattoni impiegati nella co-
struzione del criptoportico, cosa che farebbe pensare – a rigore – ad una
sua preesistenza rispetto alla costruzione stessa. è, questo, un punto che
richiede un attento approfondimento, da condurre attraverso un esame
– per quanto possibile – delle vicende e delle caratteristiche costruttive
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11 su questo aspetto aveva richiamato già l’attenzione W. eCK, Urbs Salvia und
seine führenden Familien in der römischen Zeit, in «Picus» xii-xiii (1992-1993), pp. 83-
57, sulla base della costruzione del teatro, effettuata proprio dal nostro. ora sap-
piamo che con tutta probabilità si deve al padre, console suffetto nel 2 a.C.,
l’iniziativa di esporre in Urbs Salvia una copia dei Fasti consolari e trionfali redatta a
roma agli inizi del regno di augusto: G. PaCi, Data di incisione, committenza e siste-
mazione dei Fasti urbisalviensi, in G.M. FaBrini (ed.), Urbs Salvia, i. Scavi e ricerche nel-
l’area dei Portici e del Tempio della Salus Augusta, Macerata 2013, pp. 194-197.

12 Come anche a me era venuto di pensare (Data di incisione, committenza e si-
stemazione dei Fasti urbisalviensi, cit., pp. 189-197), ma in forma più ipotetica.



del complesso santuariale stesso, al fine di vedere se è possibile superare
la difficoltà.

a tale scopo, accogliendo l’impianto del ragionamento della Ber-
trand, secondo cui le vicende correlate alla malattia di Livia avrebbero of-
ferto lo spunto al futuro console del 29 d.C. per innalzare nella propria
città il tempio della Salus Augusta, è necessario partire dall’ipotesi che
l’idea del mutamento di nome abbia fatto, fin dall’inizio, parte integrante
del progetto politico-religioso che è alla base della costruzione: la cosa ap-
pare, in verità, di per sé abbastanza ovvia, ma va comunque messa debi-
tamente in predicato. dopodiché è opportuno porsi una questione:
quando è avvenuta l’introduzione del nuovo nome? Fin da subito, dal-
l’inizio dei lavori, oppure nel momento solenne ed ufficiale della consa-
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Fig. 1 – Urbs Salvia: 
il tempio della Salus Augusta con il criptoportico (pianta)



crazione del tempio? naturalmente questa seconda ipotesi ci sembra mi-
gliore, ma che cosa sia realmente accaduto evidentemente ci sfugge. Vi
sono però degli aspetti che riguardano la struttura del complesso santua-
riale che ci possono aiutare a capire qualcosa e che richiedono la nostra
attenzione. il santuario della Salus Augusta è un complesso di grandi di-
mensioni, costituito dal tempio che ne occupa la parte centrale e dal crip-
toportico che lo circonda su tre lati: una struttura enorme, con una fronte
di m 46,6 e una lunghezza di m 81,65 che la portavano ad occupare una
superficie di circa 3800 mq. si trattava, senza ombra di dubbio, dell’edi-
ficio più grandioso ed imponente, destinato a costituire l’elemento do-
minante del paesaggio urbano di Urbs Salvia. Ma si tratta anche di un
complesso edilizio la cui realizzazione deve aver richiesto, in particolare,
parecchio tempo, probabilmente alcuni anni. 

a questo proposito ci sono alcune date che cadono sotto i nostri
occhi. L’episodio della malattia di Livia si colloca nell’inoltrato 22 d.C.:
oggetto di pubblica preoccupazione, essa ebbe esito felice, dando luogo al
tempestivo ringraziamento agli dèi, come avviene ad es. da parte degli equi-
tes, mentre il senato fece coniare per l’occasione un dupondius di oricalco
(che si data tra il 22 e il 23 d.C.) in cui figura sul dritto il busto di profilo
di Livia, drappeggiato e con i capelli raccolti dietro la nuca, e – sottostante
– la scritta saLVs aVGVsTa, che sembra aver qui la funzione di dida-
scalia (Fig. 2): il tutto, insomma, appare costruito in modo da proporre
l’identificazione dell’imperatrice con la dea. alla Salus Augusta è per l’ap-
punto consacrato il tempio di Urbs Salvia13. Le fonti antiche ci informano
adeguatamente come Gaio Fufio Gemino fosse nelle grazie di Livia, al cui
appoggio è legata la sua stessa carriera, coronata dal consolato nel 2914. in
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13 La connessione tra monete e culto urbisalviense è stata già ben colta e sotto-
lineata da CH. deLPLaCe, La colonie augustéenne d’Urbs Salvia, in «Mel. ec. franç.
rome, ant.» 95 (1983), pp. 771 e 773, nonché ead., La romanisation du Picénum:
l’exemple d’Urbs Salvia, rome 1993, pp. 65-66. 

14 dice Tacito che is (Fufio Gemino) gratia Augustae floruerat (Ann. V, 2), ag-
giungendo, come motivazione, che egli aveva tutto ciò che serve per piacere al gentil
sesso. Lo storico moderno deve però chiedersi se la spiegazione dei legami non possa
essere un’altra. La famiglia viene alla ribalta e compie la propria ascesa con augusto:
il nonno del console del 29, omonimo, è legato di ottaviano in Pannonia nel 35
a.C.; il padre è console suffetto nel 2 a.C., andando ad occupare il posto, nell’ordine,



questo periodo, mentre ad Urbs Salvia è in fase di ultimazione la costru-
zione, ad opera sua, del teatro, il personaggio si trova a roma, spettatore
non anonimo e non disinteressato: cade infatti molto probabilmente nel
23 il suo ingresso vero e proprio nella carriera senatoria con il ricopri-
mento della carica di quaestor Augusti, documentato da un’epigrafe di ur-
bisaglia15. Credo perciò che abbia ragione la Bertrand quando fa cadere
in questo momento il sorgere in lui dell’idea relativa al progetto urbisal-
viense ed è molto verosimile che sia le monete della Salus Augusta, sia l’epi-
sodio degli equites gliene abbiano fornito l’ispirazione. Ma è anche molto
probabile, come cercherò di mostrare, che tale progetto non sia consistito
nella semplice trasposizione in periferia di modelli urbani; bensì, piutto-
sto, di un’operazione più complessa, che metteva insieme motivi legati a
roma e soprattutto al potere costituito con motivi che affondavano le ra-
dici nella tradizione locale della sua città. 

intorno al 22-23 d.C. prende dunque corpo l’idea del progetto di
realizzare ad Urbs Salvia il tempio della Salus Augusta16 il quale deve aver
richiesto, in ragione della sua grandiosità, dei tempi abbastanza lunghi.
Tra l’altro i bolli che troviamo sui mattoni impiegati nella costruzione del
criptoportico – che costituiscono, al di là della singolarità del testo, il do-
cumento ad oggi più importante per la storia del complesso edilizio – mo-
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lasciato dallo stesso augusto, che quell’anno aveva ricoperto la carica per la 13a volta;
il nostro giungerà, con l’appoggio di Livia, al consolato ordinario (P.I.R.2 F 509-511).
non potrebbe darsi che il gravitare dell’ultimo verso Livia sia invece da spiegare con
la stessa storia della famiglia, così legata ad augusto? La morte di Livia, nel 29, san-
cisce la fine delle fortune politiche del nostro, che tra il 29 e il 32 viene eliminato,
così come – e la cosa mi sembra di qualche significato – la sua anziana madre: TaC.,
Ann., Vi, 10.

15 è appunto l’epigrafe del teatro romano di Urbs Salvia, fatto costruire da Fufio
Gemino jr.: L. GasPerini, Sulla carriera di Gaio Fufio Gemino console del 29 d.C., in Ot-
tava miscellanea greca e romana, rome 1982, pp. 285-302; Ann. épigr. 1982, 237. L’edi-
ficio, addossato alla collina settentrionale, occupa – forse non casualmente – una
posizione che risulterà poi in asse con il complesso della Salus Augusta: sono esatta-
mente uno da una parte e l’altro dall’altra rispetto al foro che si trova in mezzo. 

16 significativamente già la delplace, prima scopritrice del criptoportico, ne po-
neva l’inizio della costruzione, sulla base dell’apparato pittorico, tra il 20 e il 30 d.C.:
CH. deLPLaCe, Le pitture murali del criptoportico di Urbisaglia, i, in «Boll. d’arte» 1981,
fasc. 11, p. 44; ead., La colonie, cit., p. 768; ead., La romanisation, cit., p. 64.



strano il coinvolgimento di un imprenditore, un certo M. Attius Fabatus,
che dev’essere il titolare della fornace da cui proviene il materiale neces-
sario: è da ritenere, considerata la grandiosità del progetto, che tale coin-
volgimento, dalle modalità che in parte ci sfuggono17, sia avvenuto sin
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Fig. 2 – dupondio raffigurante Livia (22-23 d.C.).

17 è possibile ad es. che la presenza del suo nome sui bolli sia spia di una qual-
che partecipazione evergetica del personaggio al progetto stesso – come parrebbe con-
fermare anche un inedito frammento d’epigrafe con il suo nome proveniente dagli
scavi del criptoportico –, in cambio di visibilità ed altro: per un altro testo in cui
compare lo stesso personaggio cfr. F. CanCrini - CH. deLPLaCe - s.M. MarenGo,
L’evergetismo nella regio V (Picenum), Tivoli 2001, pp. 119-120.



dall’inizio18. Quanto saranno durati i lavori? Quando si saranno conclusi?
Certo, se noi dobbiamo cercare un momento ideale per la consacrazione
ufficiale dell’edificio, questo non può essere che il consolato, carica a cui
è indubbio che il nostro puntasse fin dall’inizio, dati gli appoggi politici
di cui godeva ed essendo figlio di un console. il consolato rappresentava
il traguardo più prestigioso e l’apice della sua carriera; la consacrazione del
santuario, fatta coincidere con tale evento, lo proiettava icasticamente
nella storia della sua città, per sempre. d’altra parte il cambio del nome
della città, abbinato all’evento, poteva quasi significare un nuovo inizio
della sua stessa storia: storia che iniziava dall’anno del consolato dell’ar-
tefice di tutto ciò. non sappiamo se i sei anni circa che vanno dalla que-
stura al consolato sono molti o pochi in rapporto a quelli realmente
occorsi per la costruzione del complesso santuariale: naturalmente può
essere anche intervenuto, ove necessario, un controllo – in un modo o in
un altro – sui tempi, in modo da far sì che la coincidenza potesse aver
luogo. in ogni caso, poiché l’opera fu ultimata, i lavori devono essersi con-
clusi nel 29, prima della caduta in disgrazia del responsabile.   

dobbiamo tornare ora al problema della presenza del nuovo nome
nei bolli dei mattoni usati nella costruzione. Questi bolli li troviamo nelle
strutture del criptoportico; non sappiamo invece se il materiale, fornito
dello stesso marchio, sia stato usato anche nella costruzione dei muri del
tempio, dal momento che di questo edificio restano soltanto le fonda-
zioni e l’emplecton del podio. in teoria, dunque, si potrebbe pensare che
nel lungo periodo richiesto dalla realizzazione del tutto si sia data la pre-
cedenza al tempio in modo da poterne fare la consacrazione nel momento
previsto, mentre la costruzione del criptoportico potrebbe essere avvenuta
con tempi più lunghi e successivi: in tal modo sarebbe stato possibile uti-
lizzare il nuovo nome, entrato ormai ufficialmente in uso, della città. Ma
si tratta di ipotesi fragile e poco convincente; si tratta, soprattutto, di
un’ipotesi che fa a pugni con le caratteristiche costruttive del complesso
Tempio-criptoportico. esso infatti non solo è frutto di un progetto uni-
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18 sulla personalità e il ruolo di questi cfr. M.G. Granino CeCere - s.M. Ma-
renGo, Le tegulae sacrae dell’Italia romana, in G. BaraTTa - s.M. MarenGo (eds.), In-
strumenta inscripta III. Manufatti iscritti e vita dei santuari in età romana (Macerata 11-12
giugno 2009), Macerata, pp. 182-184 (s.M.M.). 



tario, ma si deve ritenere che la sua stessa realizzazione sia avvenuta in
modo assolutamente unitario19: i muri interni del criptoportico, infatti,
sono quelli che sorreggono il terrapieno su cui è costruito il tempio. Gli
scavi hanno inoltre rivelato che per realizzare il tempio-criptoportico è
stato necessario sbancare preventivamente l’intera area, sui cui tra l’al-
tro insisteva una grande domus che è stata abbattuta e le cui macerie –
che ci forniscono i dati di cronologia relativa – sono andate a costituire
il riempimento su cui poggiano i muri del criptoportico e il terrapieno
del tempio20. insomma la costruzione del criptoportico non può essere
disgiunta o separata da quella del tempio, almeno nelle sue parti por-
tanti e funzionali al sostegno dell’edificio templare. e ciò naturalmente
inficia, in sostanza, l’ipotesi dei tempi distinti per le diverse parti della
struttura. si potrebbe pensare, a rigore, che le parti alte del criptoportico
siano state costruite per ultime, ma questo – che non ci aiuterebbe molto,
evidentemente, ai fini del nostro discorso – è contraddetto dal fatto che
nel corso dello scavo abbiamo trovato alcuni mattoni con il bollo in que-
stione in opera nelle parti basse dei pilastri mediani delle gallerie del crip-
toportico. d’altra parte non si può non notare come questi bolli
contengono un richiamo forte e prioritario al culto della Salus Augusta
Salviens(-), il quale aveva nel tempio, appunto, il punto focale e naturale
di riferimento, ma del quale pure il criptoportico – per l’unitarietà del
complesso – finiva per fare parte. 

La conclusione di questo discorso è dunque che i mattoni con il bollo
della Salus Augusta e con il nome dei Salvienses devono essere stati impie-
gati fin dall’inizio nella costruzione del complesso, a seguito di precisi ac-
cordi presi, appunto fin dall’inizio, con il proprietario della fornace
incaricato di fornire il materiale. il che significa che il nuovo nome della
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19 sono molto grato all’arch. Gilberto Montali, dell’università di Macerata,
con il quale ho potuto confrontarmi su questi problemi e che ha richiamato la mia
attenzione su taluni aspetti costruttivi del complesso. 

20 G. MonTaLi, Considerazioni sulle strutture edilizie dell’area del Tempio-Criptopor-
tico, in G.M. FaBrini (ed.), Urbs Salvia, i. Scavi e ricerche nell’area dei Portici e del Tem-
pio della Salus Augusta, Macerata 2013, pp. 119-187, in part. pp. 119-141 per le strutture
preesistenti. L’esistenza di queste strutture precedenti e la loro distruzione mostrano
all’evidenza il carattere di questa costruzione, come cioè si tratti di realtà concepita
ex novo in un determinato momento.



città ha cominciato ad essere usato – non sappiamo se informalmente o
perché già introdotto ufficialmente – fin dall’inizio. Questi bolli della
Salus Augusta di cui abbiamo trovato una quantità davvero considerevole
di esemplari nello scavo del criptoportico21 – tanto da farne uno dei mar-
chi più numerosi in assoluto che si conosca – presentano un testo singo-
lare che non ha mancato di attirare l’attenzione degli studiosi22, del
seguente tenore (Fig. 3):

esso dispone la prima parte del testo sulla parte esterna di un bollo
circolare, dando alla stessa maggior enfasi attraverso il formato vistosa-
mente più grande delle lettere. il nome del fabbricante è invece disposto
su due linee nella parte centrale, con lettere assai più minute. Viene da os-
servare che la scelta del bollo circolare – una tipologia ancora non molto
diffusa in questo periodo23 – era quella che meglio consentiva di distin-
guere, come doveva essere nelle intenzioni, le due parti del testo. Ma non
si può neppure fare a meno di notare come il nome della divinità, che
s’incurva lungo il bordo esterno del bollo, richiama incredibilmente la
posizione, identica, del nome della divinità sulla moneta di Livia24, di cui
è evidente e puntuale citazione. 
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21 oltre 40 erano quelli recuperati dalla delplace (La romanisation, cit., p. 65)
nello scavo del tratto iniziale del lato sud-occidentale del criptoportico; molti altri ne
sono stati rinvenuti in fase di continuazione dello scavo, anche se in questo caso si
è ritenuto per lo più di non rimuovere le strutture in stato di crollo nelle quali i mat-
toni bollati erano inseriti.

22 il Mommsen lo pubblicò due volte: tra l’instrumentum e prima tra le epigrafi
della città (C.I.L. ix 5530 = 6078.1) per richiamare l’attenzione su questa tegola, “me-
morabil(is) numinis eponymi urbisalviensium nomine signata in instrumento do-
mestico”. il bollo ha il diametro maggiore di cm 8,3, quello minore di cm 4,2; le
lettere esterne misurano sui cm 1,6-1,7, quelle interne cm 1-1,1.  

23 sull’antichità cfr. deLPLaCe, La colonie, cit., p. 768, nota 27; Granino CeCere

- MarenGo, art. cit., p. 183-183, nota 53.
24 nelle monete il nome della divinità è però posta in basso, in modo da ren-

derlo immediatamente associabile con il ritratto di Livia, di cui è quasi didascalia;
nelle tegole è invece posto in alto, al posto che gli compete in quanto teonimo in
contesto di dedica.
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Fig. 3 – Bollo della Salus Augusta Salviens (is o -ium).



a tirare le fila da quanto fin qui osservato, si direbbe che l’intento,
abbastanza scoperto, del costruttore fosse quello di mettere in piedi una
sorta di omaggio senza precedenti nei confronti della sua grande patrona,
l’imperatrice Livia. Quello che voglio dire è che l’epiteto di Augusta che
si accompagna al nome della Salus non è (a mio avviso) da intendere
semplicemente come espressione di lealismo verso il potere costituito –
come normalmente viene interpretato tale epiteto quando è unito alle
divinità del pantheon romano – vale a dire come una generica manife-
stazione di culto imperiale, ma è da intendere come una vera e propria
espressione di culto diretto alla persona di Livia25, che dal 14 d.C. ha as-
sunto il nome di augusta e che ora viene qui identificata con la Salus in
quanto essa stessa garanzia di salute per lo stato. se le cose stanno così,
ne consegue che il culto ora istituito ad Urbs Salvia è culto squisitamente
“politico” e non già salutifero, nel senso di culto legato al ristabilimento
della salute fisica delle persone. naturalmente quella appena prefigu-
rata deve essere stata la situazione iniziale: ben comprensibile e ben spie-
gabile alla luce di quello che sappiamo circa i legami di Fufio Gemino
jr. con l’imperatrice; poi è pensabile che la morte di Livia nello stesso 29
d.C., senza che vi abbia fatto seguito la divinizzazione, e la caduta in di-
sgrazia dello stesso Fufio Gemino, conseguente al venir meno della po-
tente protezione dell’imperatrice, devono aver raffreddato un po’ le cose.
il culto della Salus Augusta ha comunque resistito ad Urbs Salvia, nel mo-
mento difficile degli ultimi anni di regno di Tiberio, se lo troviamo poi
in pieno vigore in età flavia26: vigore al quale è pensabile che abbia con-
tribuito la consecratio di Livia, finalmente intervenuta nel 42 d.C. ad
opera di Claudio.  

Tornando ora al nostro bollo, comunque si sciolga la terza parola del
testo esterno, balza in tutta evidenza la stretta connessione, voluta e sot-
tolineata dalla giustapposizione, tra divinità e nome della città, di cui il
bollo stesso costituisce la prima attestazione documentaria: una giustap-
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25 La connessione tra questa manifestazione cultuale e Livia era già stata vista
e rimarcata da Ch. delplace.

26 La cosa del resto è provata dalla costituzione di un sacerdozio ricoperto da ma-
trone del più alto rango, come nel caso di Vitellia rufilla, moglie di salvio Liberale
console suffetto verso l’85-86 d.C. (C.I.L. ix 5534 = I.L.S. 712).  



posizione volta a rimarcare la stretta relazione (esistente?, o che si vuol
istillare?) tra teonimo e toponimo27, ma anche – come io credo – un sot-
tile artificio dietro cui si nasconde il succo dell’operazione messa in atto
da Gaio Fufio Gemino.

Ma prima di passare a questo punto, vorrei restare per un momento
sulla questione del cambio di nome della città e del personaggio attorno
a cui tutto sembra ruotare. La citata notizia di Plinio il Vecchio ci ap-
prende, come abbiamo visto, che al suo tempo la città portava già il
nome di Urbs Salvia: il che significa che il terminus ante quem della sua in-
troduzione andrà fissato agli inizi dell’età flavia28. abbiamo poi una no-
tizia ad opera di strabone che potrebbe fornirci un terminus post quem.
Parlando infatti del Piceno il geografo ad un certo punto elenca in se-
quenza le città di Septevmpeda kai; Pneuevntia kai; Potentiva kai; Fivrmon
Pikhnovn29, dove nel nome della seconda, giunto evidentemente a noi
corrotto, non è difficile riconoscere – come è stato fatto e proprio sulla
scorta di Plinio – il nome di Pollentia. Poiché la scrittura dei libri V e Vi
di strabone, relativi all’italia, si data intorno al 18 d.C., e comunque
non oltre il 19 d.C., se ne potrebbe dedurre che a questa data il nome
di Pollentia per la città picena fosse ancora in vita, mentre – per contro
– lo scrittore mostra di non conoscere ancora, a quest’epoca, quello di
Urbs Salvia30. Certo nello spazio di tempo non molto ampio che va dal
18 d.C. all’età flavia iniziale, se dobbiamo intendere in tal modo il dato
da lui offerto, non si saprebbe davvero trovare un candidato con requi-
siti migliori, quanto ad autorevolezza e a motivazioni, cui attribuire la pa-
ternità dell’operazione.  
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27 il Mommsen parla, come abbiamo visto (nota 22), di divinità “eponima”
degli urbisalviensi.

28 Forse la più antica attestazione epigrafica del nuovo nome della città è quella
che compare sull’altare di Pollenza dedicato ad un decurio Urbe Salvia (C.I.L. ix 5560)
datato latamente alla seconda metà del i sec. d.C. da G. FaBrini, Due altari con deco-
razione a bucrani e festoni dal Maceratese, in «Picus» Vi (1986), pp. 163-169.

29 V, 4, 2 C 241.
30 rende tuttavia alquanto incerto questo discorso il fatto che il geografo si ap-

poggia prevalentemente a fonti greche più antiche e che più volte fornisce, nei libri
sull’italia, notizie non aggiornate: n. BiFFi, L’Italia di Strabone, Genova 1988, pp.
xxxiii-xxxVi. 



non saprei se tra i termini Salus e Salvia, che deriva dalla radice salv-,
da cui salvus, salvare, vi sia una parentela etimologica31: certo i termini di
base vanno a toccare aree semantiche in parte affini. Comunque l’asso-
nanza e vicinanza che essi mostrano hanno istillato l’idea (o il dubbio) di un
possibile loro legame, in chi occupandosi di questa città antica ha finito na-
turalmente per accostare il nome di questa al famoso bollo della Salus Au-
gusta, che è noto dal ’700. Le tracce di tale percorso si trovano nella
letteratura locale del secolo scorso sulla città. Me è stato Lidio Gasperini,
per primo, a riprendere il tema, dando ad esso notorietà e peso. Questi l’ha
fatto tuttavia con parole assai ponderate, che sono ben lontane dall’affer-
mare l’equivalenza dei termini, pur prefigurando un legame tra essi, e che
meritano d’essere riportate. Parlando della necessità della ricerca “di ele-
menti archeologici e toponomastici rivelatori dell’antecedente pre-romano”
di Urbs Salvia, egli afferma: “Tanto per cominciare, ad esempio, ci si poteva
ben domandare il perché del singolarissimo nome della città (il cui schema
non trova confronti nel panorama geo-storico della romanità) e indagare
in profondità nella direzione di quella dea Salus, che tutto fa credere stia
alla base della nascita del poleonimo e dell’insediamento umano e che cer-
tamente li preceda, come in tanti altri casi similari di sedi umane nate e
cresciute attorno a poli santuariali”. Le ultime parole scoprono il pensiero
dello studioso, il quale ipotizzava l’esistenza di un antico santuario salu-
tare, “da individuare all’interno o all’esterno dell’area urbana”, che
avrebbe dato luogo ad un culto idrico, collegato al nome del luogo32. il
pensiero dello studioso è, dunque, che il culto della Salus, documentato
dai bolli laterizi, possa avere una ascendenza remota, legata all’esistenza in
loco di una “sorgente salutifera” di antica frequentazione: quanto, in par-
ticolare, al legame tra teonimo e toponimo quello di Gasperini appare
piuttosto un invito ad indagare per cercarne l’esistenza, che lui comun-
que considerava in qualche modo tra le possibilità33.
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31 La nega risolutamente, a più riprese, MaYer, art. cit.; l’ammette BeTrand,
art. cit., p. 511, rinviando alla voce saluus dell’opera di a. ernouT -  a. MeiLLeT - J.
andré, Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots, Paris 2001.

32 L. GasPerini, Urbs Salvia et la romanisation du Picenum, in «Journ. rom. arch.»
11 (1998), pp. 499-500: è la recensione al volume della delplace citato alla nota 13.

33 significativa quanto singolare la costruzione che egli arriva a coniare (ibid., p. 



è indubbio che la conformazione geologica del territorio, sia nell’area
delle città, che nelle zone circostanti, determina la presenza di una notevole
ricchezza di acque, che si manifesta con fonti e fossi; particolarmente ricca,
in particolare si rivela la stessa collina settentrionale su cui si adagia una
parte della città antica34. Questo fatto ha indotto alcuni studiosi a battere
risolutamente il sentiero tracciato da Lidio Gasperini: l’esistenza di una o
forse due dediche epigrafiche alle ninfe35, il recente recupero di un splen-
dido cratere neo-attico con corteo di ninfe36 sono stati considerati im-
portanti testimoni a favore di un santuario salutifero. si aggiunga che la
ricerca archeologica identifica da qualche tempo con il nome di «edificio
delle acque»37 un insieme di ambienti attiguo al lato sud-occidentale del
criptoportico della Salus Augusta caratterizzato dalla presenza di varie vasche
e vaschette di cui non è stato però possibile appurare la destinazione. si
tratta, certo, di indizi che possono anche essere di un certo interesse, ma
non di prove assolute: per es. non sono stati fin qui rinvenuti ex voto ana-
tomici o altri manufatti che riconducano con certezza ad un luogo di cura.
anche la provenienza da urbisaglia, ma decontestualizzate, di ben due sta-
tue di esculapio, costituisce un fatto che induce a pensare, anche se si
tratta comunque di statue che si datano in età imperiale avanzata38.
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500): Urbs Salvia (o Urbs Salutis Salviensium). Va comunque notato che anche nel-
l’ipotesi del santuario terapeutico di antica risalenza – in questo caso dobbiamo pen-
sare al contesto italico preromano –  è difficile ritenere che esso fosse presieduto da
una dea Salus, cioè da una divinità astratta. Le divinità che conosciamo dei santuari
salutiferi antichissimi sono ben personificate (per es. Apollo).

34 alcuni anni fa fu attuato un importante intervento di bonifica idrogeolo-
gica nella parte alta della collina, al fine di mettere in sicurezza il teatro romano,
interessato da vistosi cedimenti, che potrebbero avere un’origine già antica: Perna,
op. cit., p. 87. 

35 rispettivamente C.I.L. ix 5744 = Ann. épigr.1982, 239 e Ann. épigr. 1982, 238:
entrambe sono poste da un liberto dei Fufii Gemini consoli.

36 G.M. FaBrini, Urbs Salvia: un cratere “neoattico” dedicato alle Ninfe, in «Mare in-
ternum. archeologia e culture del Mediterraneo» 3 (2111), pp. 65-76.  

37 G.M. FaBrini, Nuove evidenze monumentali nell’area forense di Urbs Salvia (cam-
pagne di scavo 2001-2004), in «Picus» xxV (2005), pp. 78-105.

38 G. CaPodaGLio, Statue e ritratti di età romana da Urbs Salvia, Macerata 1994,
pp. 113-116 e 122-126, con  una ipotesi non più verificabile secondo cui le statue
proverrebbero dal teatro romano. 



se noi oggi avessimo la precisa cognizione, documentata, dell’esi-
stenza di un santuario terapeutico in zona, avremmo pochi dubbi sul-
l’origine del nome di Urbs Salvia. Ma di esso ad oggi non c’è traccia. Per
questo, senza scartare definitivamente tale ipotesi, anche in considera-
zione delle ricerche sul terreno che sono tuttora in corso, conviene guar-
dare in altra direzione: che Salvia possa cioè venire dal recupero di un
nome antico del sito39. il punto debole di questo discorso – è bene sot-
tolinearlo – è che non conosciamo questo nome antico, se è esistito,
quale forma avesse, quale fosse la sua matrice. Ma, al di là di tutto, su
una cosa credo che si sia tutti d’accordo: che quando fu fatta que-
st’operazione di introdurre il nuovo nome della città, non si inventò dal
nulla un nome a caso, ma si resuscitò o recuperò un nome che aveva a
che fare con la storia del luogo, magari con la più antica frequentazione
di esso.  

a questo proposito le più recenti ricerche archeologiche sono venute
raccogliendo indizi e prove in crescendo che risalgono – prescindendo
dalle testimonianze di età preistorica, che riguardano però non il sito vero
e proprio di Urbs Salvia ma la zona circostante –  addirittura alla fine del
iii sec. a.C.40. Particolarmente importante sembra, per il nostro discorso,
la scoperta nella parte sud-occidentale del foro di una presenza umana, sta-
bile, documentata addirittura dalla esistenza di una fornace, che risale
alla prima metà del ii sec. a.C.: ad un periodo, per intenderci, anteriore
alla fondazione di Pollentia41. Questi dati hanno indotto a parlare del-
l’esistenza di un centro vicano, favorito dalla posizione su una strada –
la Salaria Gallica – di grande importanza in età repubblicana, il quale
potrebbe essere stato addirittura sede di una delle praefecturae di cui parla

GianFranCo PaCi40

39 è l’ipotesi di MaYer, art. cit.
40 M. GiuLiodori - C. di CinTio - C. CaPPoni - s. ForTi, Produzione e circolazione

della ceramica romana ad Urbs Salvia tra il III sec. a.C. e la prima età imperiale, in «st. ma-
ceratesi» xLi (2005), pp. 389-449; M. GiuLiodori - V. TuBaLdi, Frammenti ceramici
di Pollentia ad Urbs Salvia: testimonianze della colonia di età repubblicana, in «rei Cret.
Faut. acta» 43 (2014), pp. 383-392.

41 r. Perna, Caonia e Piceno: due modelli di occupazione del territorio a confronto, in
Y. Marion - F. Tassaux (eds.),  AdriAtlas et l’histoire de l’espace adriatique du VIe s. a.C.
au VIIIe s. p.C. Actes du colloque international de Rome (4-6 novembre 2013), Bordeaux
2015, pp. 308-311.



Cesare: comunque sia, si tratta di una realtà insediativa che dobbiamo
immaginare in qualche modo organizzata, con strutture produttive, al-
meno un luogo di culto e, forse, anche un minimo di struttura ammi-
nistrativa. una realtà insediativa, inoltre, ubicata nello stesso luogo della
successiva città e che sarà stata poi assorbita dalla colonia graccana, che
vi si sovrappose.

Quel piccolo insediamento, quali che fossero le sue caratteristiche,
avrà certamente avuto anche un nome. Marc Mayer, convinto dell’ine-
sistenza di un legame diretto tra Salus e Salvia, ritiene che dietro que-
st’ultimo si celi, appunto, il nome di una realtà insediativa antica: un
antico toponimo insomma, quale che ne fosse la forma originaria. a me
pare quanto mai probabile che la complessa operazione che ruota at-
torno al Fufio Gemino console del 29 e che ha al centro la costruzione
dell’imponente santuario della Salus Agusta, abbia altresì forgiato il
nuovo nome della città recuperando un elemento della storia antica del
sito, quale che esso fosse. Tale modo di operare, che metteva insieme re-
ligione, politica e aggancio alla storia locale antica ha trovato – come è
noto – un terreno particolarmente fertile in quell’età augustea42 di cui
Fufio Gemino era figlio in modo particolare, per la sua stessa storia e per
quella della sua famiglia.

Ma c’è un aspetto che mi preme sottolineare. è possibile, forse
anche più probabile, che la realtà onomastica antica, da cui egli trasse
poi il nome Salvia, niente avesse a che fare con il termine salus. Tuttavia
l’esito, indubbiamente voluto, della sua operazione fu che le due parole,
vicine ed assonanti, finissero per essere messe sullo stesso piano se-
mantico. è in questo momento, insomma, ed in virtù della sua opera-
zione, che i due termini finiscono per essere accostati ed apparentati:
ce lo dice, ancora una volta la giustapposizione di essi presentano (at-
traverso l’etnico dei Salvienses) nei bolli dei mattoni usati nella costru-
zione del santuario, il cui messaggio è che la Salus Augusta (che secondo
me Fufio Gemino identifica con Livia) è la dea poliade, ma anche epo-
nima degli Urbisalvienses.   
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42 ricordo ad es., per citare un caso extra-urbano, l’iniziativa attuata da Verrio
Flacco a Praeneste, ricostruito da F. CoareLLi, Il monumento di Verrio Flacco nel foro di
Preneste, Palestrina 1987.



insieme al recupero del toponimo antico dev’essere avvenuta l’as-
sunzione del termine urbs, necessario per costruire la nuova denomina-
zione della città: la parola Salvia, che è aggettivo, non poteva infatti stare
in piedi sa sola. Questa credo che sia la ragione prima dell’uso di tale pa-
rola. Che poi essa costituisse anche un elemento nobilitante (un agnomem
honoris) per il suo richiamo all’urbs per eccellenza, cioè roma43, natural-
mente è possibile e probabile. Quel che viene da osservare è che Fufio
Gemino ha avuto qui gioco facile, potendo trarre spunto dai diversi
esempi che aveva sotto gli occhi, come la colonia Iulia Urbs Triumphalis Tar-
raco, Urbs Iulia Nova Carthago, Salacia cognominata Urbs Imperatoria, la co-
lonia Urbs Iulia baeterrae Septimanorum, Urbs Victrix Hesca, alle quali si
possono aggiungere gli Augustani Urbe Iulia Gaditana (città chiamata anche
Municipium Augustum Gades) che nella prima formulazione ricorda da vi-
cino i Pollentini Urbesalvia di Plinio. si tratta infatti per lo più di fondazioni
cesariane, qualcuna anche d’età augustea44: insomma di un passato re-
cente, che doveva essere ben presente a Fufio Gemino.

se, come credo, le cose sono andate in questo modo, c’è ancora
una questione che si pone: è possibile che il recupero di un toponimo
antico, parte della storia del sito, sia avvenuto a scapito o a danno del-
l’antico nome di Pollentia, la colonia di antica fondazione graccana, cui
era legata una parte importante e nobile – trattandosi di colonia – della
storia della città? Credo assolutamente di no e la notizia di Plinio il Vec-
chio, che in età flavia parla dei Pollentini di Urbs Salvia, sta a dimostrar-
celo. è chiaro, però, che si pone a questo punto il problema della esatta
denominazione, evidentemente polionimica, della città, entrata in vi-
gore nel secondo decennio del i sec. d.C.: denominazione di cui non
possediamo testimonianze documentarie, ma che doveva comunque
contenere questi vari elementi. avrebbe potuto essere Urbs Salvia Pol-
lentinorum, se seguiamo Plinio, oppure – a seconda che si sia voluto met-
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43 Così ancora MaYer, art. cit., p. 26. Così anche BerTrand, art. cit., p. 518,
che, sulla scorta di Varrone – secondo cui il termine era anticamente usato per in-
dicare le colonie, nate con gli stessi riti fondativi di roma –, sottolinea il suo valore
giuridico e non solo. 

44 B. GaLsTerer-KroLL, Untersuchungen zu den beinamen der Städte des Imperium
Romanum, in «epigraphische studien» 9 (1972), pp. 65-70.



tere al primo posto l’antico nome o il nuovo – Pollentia Urbs Salvia, o
Urbs Salvia Pollentia45.

è un dato di fatto che di questa denominazione composita non ab-
biamo ad oggi nessuna attestazione. i documenti epigrafici finora giunti
fino a noi dalla città, tutti – si noti – di natura privata, ci pongono davanti
ad un’altra realtà e cioè al solo nome di Urbs Salvia. Tanto che, se non
avessimo avuto la testimonianza pliniana, che si è cominciato a valoriz-
zare solo nel momento in cui ci si è accorti che la città era governata da
praetores, mai avremmo potuto immaginare la sua storia più antica e i fatti
di cui stiamo parlando. io penso che l’imporsi nell’uso del nome di Urbs
Salvia sia legato ad un fatto pratico: Pollentia poteva essere confusa, a meno
che non vi accostasse un elemento specificativo, come Picena o in Piceno,
con altre città dallo stesso nome e dal nome simile, mentre Urbs Salvia
metteva al riparo da questo rischio ed offriva un mezzo di identificazione
immediata e sicura della città. e questo deve aver fatto sì che anche nel-
l’indicazione dell’origo dei soldati46, che pure è affidata a documenti uffi-
ciali, vediamo in uso nel ii sec. il solo nome di Urbs Salvia. 

Chiudo con un auspicio: che si recuperi il frammento dei Fasti con-
solari dell’età di Gaio Gracco, che dovrebbe registrare la nascita della co-
lonia, e che un qualche documento ufficiale d’età imperiale – per es. una
decreto municipale o una tabula patronatus – ci restituisca la denomina-
zione ufficiale e più ampia della città, così da poter vedere quanto di
quello che oggi pensiamo possa essere accaduto corrisponde al vero o
meno. è però un dato di fatto che, grazie al moltiplicarsi degli studi e al
continuo incremento di informazioni reso possibile dalle ricerche sul ter-
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45 Per una delle due ultime conclusioni è anche MaYer, art. cit., p. 35. Tutto ciò
invita ad interrogarsi anche sull’ipotesi della derivazione del nome dei Salvii urbisal-
viensi di rango senatorio, che secondo un’ipotesi verrebbe da quello  appunto di
Urbs Salvia per via di manomissione di schiavi pubblici. al riguardo va comunque
considerato anche il fatto che lo spazio che intercorre tra l’introduzione del nuovo
nome della città, negli anni 20 del i sec. d.C., e l’ingresso in senato della gens, il cui
primo esponente a noi noto è console vero la metà degli anni 80 dello stesso secolo,
appare decisamente stretto. 

46 Vd. i casi di C. Salvius Aper Urbe Sal., evoc(atus) (143 d.C.), C. Octavius Clemens
[U]rbe Sal. (144 d.C.) e L. Raecius Salvianus Urbe Sal. (144 d.C.): rispettivamente C.I.L.
Vi 2379, col. iV, ll. 14 e 54; col. Vi, l. 13. 



reno, oggi possiamo dire di conoscere un po’ meglio la storia di questa
città e di avere qualche idea più sofisticata e forse più vicina alla realtà a
proposito del suo singolare nome.

RIASSUNTO

La dedica alla salus augusta del Tempio-criptoportico di Urbisaglia scopre l’intenzione del
suo costruttore – Gaio Fufio Gemino, console del 29 d.C. – di esprimere un vistoso omaggio (ma
anche di mettere in piedi una forma di culto imperiale) nei confronti di Livia, la moglie del defunto
Augusto, che aveva assunto il nome di Augusta nel 14 d.C., sua potente patrona. Lo spunto per
l’operazione gli fu suggerito dalla moneta fatta coniare dal senato nel 22/23 d.C., in cui il nome
della salus augusta era abbinato all’immagine dell’imperatrice, a suggerirne l’identificazione. Fu
poi lo stesso Fufio Gemino, nell’ambito di questa operazione, a dare  il nome di urbs salvia alla
sua città, nata come colonia graccana con il nome di Pollentia: probabilmente un gioco sottile per
legare a Livia, identificata con salus augusta, il nuovo nome della città e la città stessa. 

urbs salvia, Livia Augusta, culto imperiale, nuova denominazione di città romana.

RÉSUMÉ

La dédicace à salus augusta du temple-cryptoportique de Urbisaglia, dans le Picenum,
détecte l’intention de son bâtisseur – Gaius Fufius Geminus, consul en 29 après J.-C. – de livrer
un hommage éclatant (mais aussi de mettre en place une forme de culte impérial) envers Livie,
l’épouse du défunt Auguste, qui avait pris le nom d’Augusta en 14 après J.-C., sa puissante pro-
tectrice. L’inspiration pour l’opération lui avait été suggérée par la monnaie frappée par le Sénat en
22/23 après J.-C., où le nom de salus augusta a été associé avec l’image de l’impératrice, pour
en suggérer l’identification. Ç’a été plus tard le même Fufius Geminus qui, dans le cadre de cette
opération, a donné le nom de urbs salvia à sa ville, jadis fondée en tant que colonie par  G. Grac-
chus avec le nom de Pollentia: ç’a été probablement un jeu subtil, dressé à lier à Livia, mainte-
nant identifiée avec salus augusta, le nouveau nom de la ville et la ville elle-même.

urbs salvia, Livie Auguste, cult impérial, changement de nom d’une ville romaine.
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