
LE ORIGINI DEL NOME “NUMANA”

.... potrebbe avere un’origine Sabina (Numana = città dei Numani) ovvero di quella popolazione che aveva 
dato a Roma il secondo Re, Numa Pompilio…..o dala citazione di Plinio …o dall’origine greca....

Il nome di “Numana” è abbastanza controverso, potendo avere un’origine sabina (Numana = città dei Nu-
mani), o addirittura che Numana sia stata fondata in epoca protostorica, in onore del dio NU, da popolazio-
ni provenienti dall’oriente e sbarcate sulle coste adriatiche, oppure scaturire da una diversa interpretazione 
della citazione di Plinio il Vecchio (“Numana a Siculis condita”), o infine avrebbe il significato di “nuova 
dimora” o quello di “la giusta” (da nomos, legge)  secondo i fautori dell’origine greca
E’ possibile aggiungere qualcosa alla conoscenza della storia partendo dal linguaggio? E’ questa l’interes-
sante ipotesi di lavoro del Marinelli che tenta di rovesciare completamente il normale processo di cono-
scenza che parte dalla storia per capire il linguaggio.
Come affermato dal Prof.Angelo di Mario, il nome “Sabini” è stato attribuito loro dai Romani, mentre gli 
stessi si chiamavano “Numani” ad indicare la discendenza dal dio NU (o RA se si preferisce); alla stessa 
stregua si osserva che i Romani chiamarono “Piceni” quelle popolazioni che nella nostra area si chimava-
no “Pupuni”. Confrontando tale affermazione con la più sostenuta delle ipotesi sull’origine dei Piceni, cioè 
che fossero popolazioni di giovani Sabini migrati verso l’Adriatico in occasione delle “Primavere Sacre”, si 
può ipotizzare che questi abbiano fondato, o almeno dato il nome ad un insediamento diventato presto una 
ricca città commerciale, quello appunto di Numana. Il nome “Numana” equivarrebbe a chiamare il villaggio 
“insediamento dei Numani” e a indicare una particolare importanza data all’abitato dai Sabini.
Una possibile alternativa è che Numana sia stata fondata in epoca protostorica, in onore del dio NU, da 
popolazioni provenienti dall’Oriente e sbarcate sulle coste adriatiche; tali popolazioni successivamente 
raggiunsero la Sabinia, secondo una delle ipotesi sull’origine dei Sabini stessi.
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SIGNIFICATO DEL NOME “NUMANA”

….Il significato profondo di Numana è “dono di NU (del dio RA o del dio Sole)  ma anche  “la protezione 
del nume, della divinità. Quasi certamente il nome le è stato dato da genti Sabine in quanto queste erano 
particolarmente legate a NU…..

Pur avendo origini che si perdono nella protostoria, il termine “Numana” è da considerarsi recente. Il 
nome ha avuto varie vicissitudini: dall’antica Numana picena e romana si è passati, in epoca medioevale, 
alla pseudo latinizzazione del nome con Humana, essendosi ormai perduto il significato originario; nella 
successiva italianizzazione si è quindi passati a Umana e solo con l’unità d’Italia  si è andati a riprendere 
l’antico nome. Parallelamente alle vicissitudini del nome la stessa cittadina, dall’iniziale splendore, ha su-
bito un progressivo degrado il cui culmine coincide con la perdita anche dell’H (in qualche modo surrogato 
della “N”) per poi riprendersi man mano nel Novecento nome e dignità.
Di sicuro interesse risulta lo studio delle possibili radici del nome Numana e le soprese non mancano.
NU è una variante sabina e picena di RU, a sua volta variante di RO,RI,RE,RA=dio Sole degli antichi Egizi) 
oltre che rappresentare la divinizzazione di cielo/acqua, luce/tempo, colore rosso. 
Dalla radice seguente, MA, deriva anche l’indoeuropeo  e tutta una serie di parole che in varie lingue indi-
cano tutela, protezione, connessa a valori magico religiosi.
Il significato profondo di Numana è “dono di NU (del dio RA o del dio Sole)  ma anche la protezione del 
nume, della divinità. Quasi certamente il nome le è stato dato da genti Sabine che erano particolarmente 
legate a questo dio. Infatti, come già ricordato, il termine Sabini  era stato loro dato dai Romani, preferendo 
Essi utilizzare il termine Numani, ad indicare la discendenza dal dio NU (o Ra se si preferisce)
Infine a conferma di quanto importante sia la lettera “N” nel nome “Numana”si aggiunge che nell’alfabeto 
berbero la lettera “N” è simbolo del cielo e della scienza e rappresenta il soffio creatore; nell’antico Egitto il 
dio NU (o NUN) era l’elemento primo della massa liquida primordiale da cui tutto aveva avuto origine (an-
che lo stesso dio RA): la lettera N non sarebbe altro che l’evoluzione grafica della superficie di tali acque 
primordiali e quindi del Dio stesso.
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