
PER LA STORIA PREROMANA DEL PAGO

(PA G US- TULAR U?)

Il nome di fondo, Tullare, la cui corrispondenza con l’etr. 
tularu non parmi dubitabile, è segnato in un divulgatissimo mo-
numento dell’Età Imperiale, la tavola ipotecaria della città ro-
mana di Veleia, appartenente, come tutti sanno, al regno di 
Trajano (i). Il caso appare già a prima vista notevole, poi che 
l’agro veleiate, nell’Appennino Piacentino, fra il corso della Treb-
bia e del Chero, è, per comune sentenza, fuor dell’Etruria storica 
ed archeologica. Ma più importa sapere che il vocabolo latino, 
nelle particolari circostanze topografiche risultanti dalla Tavola, 
si presenta a testimoniare uno dei controversi significati della cor-
rispondente glossa etrusca, il significato : conime ; e con ciò offre 
un criterio di cronologia relativa per datare, nel territorio in que-
stione ed oltre, il più antico elemento della costituzione politica 
e religiosa, il pago.

Questa incidenza d’un caso linguistico in un problema, dirò, 
di diritto pubblico preistorico è, soggettivamente, la sola occasione 
e giustificazione del mio scritto, che, dal punto di vista propria-
mente glottologico, non ha, nè vuol aver valore se non di semplice 
notizia.

*�  �

È noto come la Tavola di À^eleia offra un quadro completo 
dei pagi nei quali si ripartiva il territorio di questo municipio, 
insieme con l’indicazione dei pagi confinanti, appartenenti al Li- 
barnese, al Piacentino, al Parmense, al Lucchese. La loro identi-
ficazione topografica è stata tentata, lungo tempo, con risultati 
incerti e vaganti da innumerevoli studiosi ; ma un criterio siste-

mi Ed. CIL, XI, 1147. 
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matico per questa ricerca, non è stato trovato, a parer mio, se non 
recentemente dal De Pachtère, in una monografia intesa princi-
palmente ad utilizzare la Tavola quale documento economico-giu- 
ridico per lo studio della proprietà fondiaria romana (i). Valen-
dosi delle indicazioni di confine date dalla Tavola stessa e spe-
culando avvedutamente sopra il raggruppamento dei fondi se-
condo la natura del suolo e i caratteri della grande, media e pic-
cola proprietà, il De Pachtère è giunto a tratteggiare una pianta 
ideale dei pagi, in base alle coerenze rispettive nel quadro del ter-
ritorio municipale. Risultato notevole, ho già detto, e progresso 
incomparabile rispetto ai tentativi precedenti, i quali, condotti 
per lo più sopra identificazioni parziali dei singoli nomi, senza 
badare al contesto dei pagi, avevano finito per disperdere i fondi 
veleiati, si può dire, per tutta l’Alta Italia, togliendo, in fine, 
all’agro municipale ogni determinazione e consistenza.

Ma il De Pachtère è caduto a sua volta in gravi errori, col 
trascurare soverchiamente Γidentificazione singolare dei nomi, sì 
che la sua pianta non si proietta se non imperfettamente nella carta 
geografica dell’Appennino Piacentino; cosa che, del resto, egli già 
aveva avvertita e temuta. Nè io posso ora render conto minuta-
mente delle correzioni da me fatte (e, veramente, in parte soltanto 
abozzate) a questo quadro, con la scorta di criteri generali già 
esperimentati in altre ricerche, e specialmente dell’equazione pie-
ve = pago (2). È sufficiente, per l’argomento presente, rettificare 
l’orientamento e la posizione geografica d’un limitato gruppo di 
pagi, posti in sul lembo occidentale del municipio veleiate ai con-
fini col libarnese; i pagi A.mbilrebius, Domitius, Albensìs.

La determinazione topografica dell’Ambitrebio è, da più tem-
po, concorde e pacifica. Il nome stesso indica le due rive della 
Trebbia, e, tra gli altri nomi di fondi, basta ricordare il nome 
Cabardiacus (3), oggi Caverzago, la cui identificazione è confer-
mata dai titoli superstiti d’una Minerva Cabardiacensis (4) ; il pago 
correva dalle alture di Travi alla pianura, dove incontrava i con-

fi) F. G. De Pa c h t è r e , La table hypothécaire, de Veleia, in « Bibl. de 
l’Ecole des Hautes Études », Sc. hist, et phil. CCXXI, Paris, 1920.

(2) Conciliaboli pievi e corti nella Liguria di Levante, in Memorie dell'Acc. 
Lun. di Scienze, VI-VII ; v. la ree. di L. Ba n t i, in Studi Etruschi, II, 703-4.

(3) /. Aestinianum Antistianum Cabardiacum (II, 47-48), f. Cabardiacum 
veterem (II, 65).

(4) CIL, XI, 1301, 1306.
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fini del piacentino Vercellensis. Su questa base sicura, il De Pach- 
tère, da che la Tavola dimostra la contiguità dell’Ambitrebio col 
Domizio, situava il secondo sul corso medio della Trebbia, e, per 
la stessa ragione, l’Albense, a sua volta confinante col Domizio, 
nell’alta valle del fiume, ad attingere il vertice dell’Appennino, 
dove il Municipio veleiate confinava col Lucchese. Il sistema, fon-
dato sopra un criterio pseudo-geografico (i), si dimostra errato.

Il Domizio toccava bensì la Trebbia ne’ suoi limiti settentrio-
nali, ma divergeva sensibilmente ad oriente verso la vai di Nure, 
dove abbracciava il territorio che oggi appartiene al Comune di 
Béttola. Fra le varie prove topografiche che se ne possono addurre, 
ne scelgo una decisiva che si desume dai nomi Rubacotius e Ru- 
bacaustos. Appartengono alla proprietà di Sulpicia Priscilla; il 
primo è un saltus a cui aderisce un fondo messo a cultura (II, 6) 
e si estende dal Domizio all’Ambitrebio, il secondo è un saltus 
(II, 9) che giace intero nel Domizio. Uno dei due nomi continua 
nell’attuale Revigozzo, casale a due Km. circa a sud di Béttola, 
in luogo alpestre, e quindi in sito probabile di saltus. Revigozzo 
è centro di pieve, i cui più antichi documenti si ritrovano fra le 
carte bobbiesi; vedasi nel placito di Broni, 30 luglio, 1047, « por- 
cionem de plebe Sancii Michaehelis sita Rivegocio » (2) ; e Ruba-
cotius, e meglio Rubacaustos, richiamando i nomi di due divinità 
associate, Robeo e Rubacascus, notate dal Holder in Piemonte (3). 
identificano, forse, l’antico nume topico del Domizio. Certo, la 
circoscrizione territoriale del pago Domizio continua negli ampi 
confini della pieve di Revigozzo, questi, a loro volta, guadagnati 
dal più recente districtus di Béttola (4).

Situato il pago Domizio nella media Val di Nure, non tro-

(1) Il D. P. considera la barriera costituita dai monti Antola, Ebro, Penice, 
ecc., come il confine «naturale » fra i municipi di Veleia e Libarna; vien quindi 
a porre l’intera Valtrebbia, e Bobbio, nel Veleiate. Ma. quello che a lui sembra 
un ostacolo insuperabile ha sempre dato il passo, dalla remota antichità fino a 
noi, alle più attive comunicazioni, dirette da Iria-Dertliona all’Etruria, at-
traverso la via del Penice ; ciò spiega la fortuna di Bobbio, che sostituì nel Medio 
Evo Libarna e Veleia.

(2) Cipo l l a , Cod. dipi- del mon. di S. Colombano di Bobbio, Fisi, Roma, 
1918, I, 396.

(3) Ho l d e r , Alt-celtischer Sprachschatz, II, 1237.
(4) Soltanto nel 1828 la parr. di Bettola venne staccata dalla plebana di 

Revigozzo : Mo l o s s i, Vocab. topografico dei ducati di Parma, Piacenza e Gua-
stalla, Parma, 1832-34, p. 22.
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via-mo difficoltà a collocare l’Albense nell’alta valle; anche qui il 
criterio della pieve ci fornirà un primo sicuro mezzo d’identifica-
zione. La valle superiore della Nure era abbracciata nell’alto Me-
dio Evo dalla plebs S. Petri de Centenario, di cui abbiamo me-
moria, come pieve e corte, fin dall’anno 891, nel diploma di Guido 
imperatore alla chiesa di Piacenza (1) : del resto il nome stesso 
Centenario, ci offre una rara prova della vetusta costituzione di 
questa pieve-pago : « Centenenari, qui et centenariones, vel vicari 
qui per pagos statuti sunt, presbyteris plebium, qui baptismales 
ecclesias tenent, et minoribus presbyteris, praesent » (2).

Ma la situazione dell’Albense (ch’è di capitale importanza 
per la topografia antica dell’Etruria, della Liguria e dell’Emilia, 
poiché, il pago, sui confini dei municipi di Veleia, Libarna, Luc-
ca, era, per così dire, il perno dell’ordinamento municipale ro-
mano in queste plaghe) vuol essere confortata d’altre prove :

«) Sull’estremo confine dell’Appennino il pago Albense in-
vadeva il municipio di Lucca coi saltus Bitunia (III, 75); se> dun- 
que, lo inscriviamo nell’Alta Val di Nure, ci è facile comprendere 
la sua posizione rispetto al Lucchese : poiché, il nome dei sdltus 
Bitunia essendo conservato dall’attuale Bedonia, qui è appunto 
probabile che il municipio di Lucca, superata 'la vai di Magra, 
toccasse l’agro veleiate; per contro, se col De Pachtère poniamo 
l’Albense nell’alta Val di Trebbia, mentre non possiam più parlare 
di Bitunia = Bedonia, ci conviene supporre che il municipio lucchese 
avanzasse lungo la Riviera Ligure fino a sboccare in Val d’Aveto, 
il che, a tacer d’altro, sconcorda con i segni divisori della Di- 
scriptio Italiae augustèa.

b) La Tavola documenta che il pago Albense toccava il 
Velleio (III, 73; VII, 39), e questo dato s’attaglia alla nostra 
teoria, permettendoci di segnare il confine dei due pagi sullo spar-
tiacque tra la Nure e il Chero; il che diviene impossibile seguendo 
il De Pachtère, il quale, infatti, è costretto a situare la città di 
Veleia fuor del pago Velleio! Detto ciò siamo sicuri della situa-

ti) Sc h ia pa r e l l i, 1 diplomi di Guido e di Lamberto, p. 64; cfr. Ca mpi, 
Dell’historia eccl. di Piacenza, I, 255. Centenaro è attualmente una frazione del 
com. delle Ferriere, che lo sostituì, come centro dell’alta vai di Nure, nel Basso 
Μ. Evo; cfr. Mo l o s s i, op. cit., p. 84.

(2) Wa l a pr . St r a b o , de reb. eccl., c. 31; sui rapporti fra la pieve e la 
centena v. da ultimo : F. Sc h n e id e r , Die Entstehung von Burg und Landgemeinde 
in Italien, Berlin, Grünewald, 1924, p. 115 sgg.
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zione generale dell’Albense; una più precisa determinazione dei 
confini fra l’Albense e il Domizio ci porta al nòcciolo della nostra 
questione.

La tavola riunisce nel pago Albense alcuni complessi fondia-
ri, i quali figurano uniti, anche per considerazioni intrinseche re-
lative alla distribuzione della proprietà nel pago, e rappresenta-
no, come vedremo, la zona contigua d’esso col Domizio. Uno dei 
latifondisti dell’Albense e del Domizio, L. Annio Rufino, per 
sè e per il fratello C. Annio, obbliga, fra gli altri beni, fundum 
Roudelium Glitianum, cum communionibus, qui est in veleiate 
■pago Albense, (III, 67-68) insieme con la metà dei fondi Mucia- 
num Clotistrum Tullare (III, 69) ed Antonianum Sevuonianum 
Tullare (III, 70) nel soprascritto pago; l’altra metà è obbligata da 
Celio Vero (II, 28-30) (1).

Ora, il nome del fondo Roudelius, continua nel monte Ru- 
della, in Val di Nure, e, dei due altri gruppi, avanza il nome 
Tollara, a nord e poco lungi dal primo. L’attuale posizione di Tol- 
lara, a breve distanza, a sud, da Revigozzo (ch’era nel Domizio 
come abbiamo dimostrato), indica con la maggior approssimazione, 
sulla carta geografica, la zona di confine dei due pagi ; ma ne 
abbiamo una prova più precisa e concludente dai dati catastali 
della Tavola stessa. Infatti, l’obbligazione del fundus sive 'saltus 
Rubacotius, fatta da Sulpicia Priscilla, indica come confinante 
Celio Vero (JI, 8), cioè, abbiamo veduto, uno dei proprietari dei 
fondi Tullare. Vero è che si desidera, fra i confinanti, il nome 
degli Annii, ma la norma censuaria romana non richiedeva, a 
stretto rigore, che tutti gli adftnes fossero ricordati, ma due sol-
tanto (fr. 4, D. 50, 15); d’altra parte è anche possibile che i saltus 
Rubacotius-Rubacaustos, — i quali dovevano percorrere, a nord di 
Béttola, tutto lo spartiacque fra la Nure e la Trebbia, se raggiun-
gevano, in questa direzione, coi Solicelo e gli Eborelia, l’Ambitre- 
bio (II, 6-8) — toccassero i fondi Tullare soltanto dalla parte 
di Celio Vero e non da quella degli Annii.

Per il contesto di queste prove siamo certi che il Domizio

(1) Ai nomi Mucianum Cloustrum segue, nell’obbligazione di Celio Vero, il 
vocabolo Tullare, che manca nell’obb. degli Annii: si tratta però, evidentemente, 
di un unico fondo posseduto per metà dalle due famiglie; infatti Celio Vero 
indica come adfines gii Annii ; nell’ obbligazione degli Annii è scritto /· Anto-
nianum Sevuonianum, Tullare, nell’obbl. di Celio Vero : Tullar. 
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e l’Albense confinavano sulla linea precisa dove i fondi Tullare 
toccavano il Rubacotius.

Che la parola tullare appartenesse al vocabolario agronimico 
romano non ci risulta, del resto, è chiaro che nella Tavola la 
voce è usata senza nessun riferimento al suo significato, è un vero 
rudere linguistico, come sarebbe, per esempio, in una mappa mo-
derna, il nome di luogo, o di fondo, Finale.

Un richiamo alle fonti ed alla letteratura sulla voce tular 
sarebbe ormai opportuno; ma ho già detto che per mia parte non 
mi aggiudico autorità in una quistione linguistica ; mi limito a 
ricordare le due più recenti traduzioni del vocabolo date in con-
trapposto dal Torp e dal Trombetti, il primo postulando il si-
gnificato « Grabstein », cioè pietra sepolcrale, il secondo affer-
mando energicamente il significato di pietra terminale e, per tu- 
laru, di luogo dei tular, cioè termine, confine (i). Non occorre 
soggiungere che al caso nostro torna a cappello la soluzione del 
Trombetti.

Ma io penso che il tularu di Val di Nure testimoni qualcosa 
di più che non l’affioramento d’una voce « etrusca » in area ligure, 
e perciò credo di poter seguitare, sotto altri aspetti, la mia inda-
gine.

�* �

La Tavola di Veleia non offre altri fondi Tullare oltre quelli 
del pago Albense, ma la toponomastica moderna del territorio 
che possiamo identificare con l’agro municipale veleiate ne pre-
senta gran copia, senza che sia dato di poter precisare, con la stessa 
sicura approssimazione del primo esempio, la loro posizione con-
finale.

1) Tollara, nella valle del torr. Logone, affi, del Riglio, 
probabilmente sui confini del fiagus lunonius.

2) Tollara, in Val di Tolla, alta Val d’Arda; pagus Vel-
leius, o Floreius.

3) Tollara, Porcigatone, Borgotaro, probabilmente fuori 
dei confini dell’agro velleiate, in Lucense.

(1) To r p, Beiträge, III, 30 sgg. ; Tr o mb e t t i, La lingua etnisca,
p. 160; cfr. Rib e z z o , in Riv. ind. gr. it., 1928, fase. I II.
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4) Tollarolo, Bedonia; pagus Minervius, nella zona luc-
chese.

5) Tollarolo, Val Noveglia, Bardi; pagus Minervius, o 
Salvius, o Statiellus.

6) Tollarolo, Pietra Rada, Varsi: pagus Statiellus, o Sal-
vius.

Possiamo allargare la nostra ricerca nell’Appennino emiliano. 
Ecco nel Parmense un nuovo Tollarolo (Rocca Bianca, Borgo S. 
Donnino). Il Tiraboschi ricorda alcuni nomi perduti che sembrano 
corrispondere alla nostra voce: « Taulara, luogo dipendente dal- 
l’Abbazia di Frassinoro, ma nominato solo nella dedizione del 
1205 » (1); doveva trovarsi nel Frignano, dove ΓAbbazia aveva 
il nucleo dei suoi beni; « Taularia, luogo nei contorni di Marza- 
glia nominato in due carte dell’Arch. Capitolare di Parma del 
noi e del 1150» (2); aToliore o Tolora, luogo, come sembra, 
del distretto persicetano nominato in due carte nonantolane degli 
anni 1038 e 1172» (3). Non possiamo far sicuro assegnamento 
sul Tegolaria inscritto nel supposto diploma di Carlo Magno alla 
chiesa di Reggio (falsificazione della seconda metà del secolo IX), 
ritornante nell’autentico privilegio di Ottone I del 962 e in suc-
cessivi (4), il quale è pur segno di confine della diocesi di Reggio.

A questo punto, senza procedere oltre verso il territorio mo-
denese e bolognese, dove la comparsa d’un vocabolo « etrusco >' 
non è più ragione di sorpresa, conviene domandarci se proprio, 
come abbiamo affermato, tutti i tularu notati affiorino in area 
ligure. Il dubbio nasce dalla circostanza assai nota che nell’agro 
veleiate, come nel parmense e nel reggiano, le stirpi liguri si pre-
sentano, in età storica, in più punti frammiste con famiglie gal-
liche. Ciò è dimostrato, per l’agro piacentino e veleiate, oltreché 
dai divulgati passi di Livio e di Plinio, dalla nomenclatura stessa 
dei pagi che vestono talvolta voci galliche. Possiamo però rite-
nere che questa miscela si sia verificata più largamente nel piano e 
nella regione di media collina, che non nell’alto Apennino, dove 
stanziarono popolazioni liguri, le quali pur oggi recano l’impronta

(1) Tir a b o s c h i, Dizionario topografico-storico degli Stati Estensi, II, 372.
(2) Ibid.
(3) Tir a b o s c h i, Storia Nonant., II, 176, 297.
(4) To r e l l i, Le carte degli Archivi reggiani, Reggio Emilia, 1921, pp. 20, 

153, 306.
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etnografica e linguistica di questa origine (i). A partire dal Tullare 
della Tavola, il trovarlo in un pago Albensis è già indizio della 
sua appartenenza ad un gruppo ligure; in tutti gli altri casi men-
zionati, solo la Tolara di Val Logone il Tolarolo di Borgo S. 
Donnino, la T'aularia di Marzaglia, la Tolora di Persiceto (ma 
qui ci troviamo in pieno territorio villanoviano e protoetrusco) 
sono in luogo pianeggiante, o in collina, tutti gli altri esempi si 
verificano in regione d’alta montagna, sì che i toponimi si pos-
sono assegnare senza titubanza alle due grandi famiglie liguri 
dei Vdelates e dei Friniates, che, con tutta certezza, confinavano 
tra loro, prima della conquista romana (2). Comunque, abbiamo 
serbato come controprova un esempio decisivo, nel quale il ter-
mine in discussione esce di nuovo in situazione di confine. Siamo 
in territorio genuate, dove nessun sospetto d’infiltrazioni galliche, 
o altrimenti allogene, almeno per l’età storica, non ci turba.

Nella divisione fatta il 12 aprile 1221 tra i marchesi Corrado ed 
Obizzo Malaspina dei predi aviti nel Tortonese, questi sono desi-
gnati secondo una linea di confine, che, nel versante ligure, viene 
usque costawt Telarle (3); la divisione ricalca, a mio parere, i' 
vecchi confini del Comitato tortonese con il Comitato di Genova 
e quindi quelli più antichi del municipio romano di Libarna (as-
sorbito nel Medio Evo da Tortona) con la res -publica di Genova. 
Il luogo Tolaria, in altre lezioni Teulara, Tolaira, Tolarium, era 
sul valico fra la valle del Bisagno e la Fontanabuona; mentre era 
confine municipale, lo era pure di pieve e pago. Chi, attraverso i 
rimaneggiamenti seguiti all’istituzione della diocesi di Chiavari, 
ed agli altri molteplici di tempo più antico, risalga alla confina- 
zione ecclesiastica dell’alto Medio Evo, trova nella costa della 
Tolara l’incontro di due vecchie pievi, la cui coincidenza con an-
tichi pagi non par dubbia: la prima è la pieve di S. Maria di

(1) Non può darci indizi sicuri sull’eiAnos dei pagi la loro nomenclatura, 
nella quale è palese l’influenza romana, in quanto portano nomi di divinità, Mi-
ri, er vius, Jìinomus, Dianius ecc., o gentilizi romani, Domitius, Valerius ecc., 
rispondenti, forse, a nomi di patroni (per i patroni pagensi, cfr. CIL, IX, 1503) ; 
comunque dei pagi di montagna V Albensis ha nome ligure, il Bagiennus, lo Sta- 
tiellus ripetono due noti demotici di questa nazione.

(2) Cfr. F. L. Pu l l é , in : L’Appennino modenese descritto ed illustrato, 
Rocca S. Casciano, 1895, p. 675 sgg.

(3) Chart., II, 1301-4.
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Bargagli, Bar gallimi (1), nella Val Bisagno, dipendente da Ge-
nova, vecchio castello e mercato, segnante l’itinerario d’una strata 
transappenninica, la seconda è la -plebs de Aguxio (2), Uscio, 
una delle quattro pievi della Riviera di Levante date in appan-
naggio all’arcivescovo milanese, allorché, dopo l’invasione longo-
bardica nel VI secolo, abbandonò la sua metropoli per ridursi in 
Genova bisantina (3). La rispettiva linea di confine si presenta 
assai chiara a chi osserva la topografia dei luoghi in relazione con 
i documénti medievali che designano le varie figliali dell’una e 
dell’altra matrice, ma ne dà segno sicuro un documento del 5 set-
tembre 1179, col quale Fulco di Castello (dei visconti genovesi), 
nel concedere in locazione al fratello Anseimo un molino in quel 
di Bargagli, per garantirgli un monopolio, promette di non co-
struire altro molino a Petra de Calzolio usque ad Tolarium (4), 
e cioè evidentemente, entro i confini del distretto bargaglino.

Bisogna dire dunque, che i Liguri usavano la parola tularu 
nello stesso significato che è fatto palese da molteplici monumenti 
epigrafici dell’Etruria (5).

Che nei casi dimostrati si tratti d’un imprestito dovuto a rap-
porti di vicinanza non par sostenibile, visto che il vocabolo si 
ripete con tanta frequenza par tutto l’arco dell’Appennino dai 
Genuates, ai Friniates; d’altra parte, dato il valore sacrale che 
indubbiamente il termine ebbe presso i Liguri, uno scambio non 
sarebbe probabile se non in ipotesi d’influenze e di rapporti molto 
importanti, quali che il popolo primo possessore del vocabolo 
avesse imposto all’altro le proprie istituzioni politiche e religiose. 
Ma innanzi d’affrontare quest’ultimo argomento converrà rispon-
dere ad un’ovvia domanda : se, cioè, la voce tularu sia, o no, la 
sola che stabilisca una corrispondenza linguistica fra il « ligure » 
e I’« etrusco ». Ch’io sappia, una tale ricerca non è stata fatta

(1) Per il nome cfr. Saltus praediaque Bargae, nella Tav. di Veleia, VI, 70, 
e, per la base barga, cfr. Sc h u l z e , Zu t  gesch. latein. Eigennamen, 73 ■ ecc.

(2) Per il nome cfr. Agussius, Sc h u l z e , 70.
(3) A. Fe r r e t t o , Il distretto di Chiavari, Chiavari, 1928, P. la, p. 371 sgg.
(4) .48, Genova, Ms. n. 102, f. 13v.
(5) La possibile concorrenza della voce volgare, tavola, dial. emil. téla, lig. 

tòa, dovrebbe, in tesi generale, esser presa in considerazione, se però in Val di 
Nure abbiamo raggiunto la prova che Tollara continua Tullare, la concorrenza 
si può escludere anche negli altri casi.
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mai di proposito (i); se ne può cogliere solo incidentalmente qua 
e là qualche saggio. Per esempio, l'Aebischer nell’articolo ulti-
mamente pubblicato negli Studi Etruschi (2), è venuto, senza 
proporselo in termini palesi, ad istituire questa ricerca per i ter-
mini idronimici, giacché la comparazione ch’egli fa tra la topo-
nomastica dell’Etruria storica e quella dell’Italia Superiore, della 
Francia, della Svizzera, della Renania, della Spagna, ecc. si può 
ridurre, nel secondo termine, entro i lati confini della Liguria 
preistorica. Alle sottili, quanto prudenti conclusioni ch’egli for-
mula in via di congegnate ipotesi, non è fatica associarsi. Ma, 
d’altra parte, non credo si possano ottenere risultati sicuri in base 
ad un florilegio universale di vocaboli, ma solo con lo studio della 
toponomastica strettamente associato con quello della topografia; 
cioè con una ricerca intensiva, in zone geograficamente omogenee, 
oppure sulla traccia delle vie di comunicazione fra popolo e po-
polo ; vedansi, per le vie marittime, in questo senso, le mirabili 
osservazioni del Bérard, nei suoi lavori intorno all’Odissea. Ed 
ecco, per il caso nostro, qualche rilievo informato a simili criteri. 
La regione della Val di Nure, dove abbiamo trovato il nostro 
tularu, e, in generale, tutto il territorio fra la Trebbia e il Taro, 
era in comunicazione con l’Etruria per una grande arteria, non 
ancora esplorata dagli studiosi, che tagliava l’Appennino nella 
direzione Piacenza-Lucca. La stessa regione versava sulle spiagge 
liguri e toscane per un sistema di strade annodate alla via litto- 
ranea ch’era stata dei Liguri, prima d’essere la romana A.urelia. 
Ora nella stessa Val di Nure, non lungi da Tollara, troviamo un 
Monte Oserò, il cui nome è ripetuto da un villaggio e da un tor-
rente; ed è, parmi, lo stesso antico nome del Serchio, Auser (3), 
lungo cui si svolgeva, per gran tratto, la comunicazione Piacenza- 
Lucca. A questo punto possiamo esser certi che non è un caso for-
tuito, il trovare di nuovo, nella regione largamente intermedia fra 
Piacenza e Lucca, un torrente Oserone (4), oggi Isolone, che do-

(1) Cfr. Sc h ia e f in i, 1 Liguri antichi e la loro lingua secondo le indagini più 
recenti, in Giornale Storico e lett. della Liguria, II, 1926, 91 sgg. ; uno studio 
particolare sulle Tavole della Polcevera e di Veleia, dal punto di vista lingui-
stico, in Te r r a c in i, Spigolature liguri, AGI, XX.

(2) P. Ae b is c h e r , Sopra alcuni nomi di fiumi probabilmente preetruschi, 
St. Etr., II, 287 sgg.

(3) Cfr. Pie r i, TSL,, 138.
(4) God. Pel. n. 510 : atto di divisione 1 aprile 1231 fra il vescovo e i signori 
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vevano varcare i viaggiatori de\V Aurelia, venendo dai monti, oltre-
passata Sarzana, mentre quelli che scendevano da Tortona e Bob-
bio, attraverso i pagi veleiati dell’Appennino, ad incrociare 
V Aurelia nell’ultimo corso della Vara, toccavano qui il torrente 
Usurana, Oserana in documenti medievali (i). Se faccio punto 
sopra un solo esempio, fra tutti più convincente, non vuol dire che 
una ricerca condotta col medesimo criterio non possa fornire altre 
testimonianze della continuità della toponomastica « etrusca » nel- 
l’Appennino ligure, sull'orientamento Lucca - Piacenza ; tenendomi 
esclusivamente allo Schulze ed al Pieri potrei esporre alcune serie 
assai interessanti, ma preferisco attendere che altri, con maggior 
apparecchio scientifico, compia questa ricerca, della quale spero 
aver dimostrato l’importanza.

��  �

Se la voce tularu significa nell’Appennino ligure confine di 
pago, vuol dire ch’è connessa con le origini del pago stesso ; essa 
racchiude invero compiutamente l’idea di pagus, il quale vocabolo 
non ne sarebbe che una traduzione, stando all’etimologia desunta 
dal parallelismo pagus, pagina, quali voci richiamanti le linee di 
separazione necessarie per dividere i campi, come i quadrati del 
rotolo (2). Hi sembra, anzi, che da tularu si possa dedurre una 
più generale conferma della duplice etimologia di Festo (.3) : 
« Paginae dictae, quod in libris suam quaeque obtineant regionem, 
ut pagi; vel a pangendo, quod in illis versus panguntur, idest 
figuntur »; pangere nei significati d’infliggere, piantare, special- 
mente se in atto rituale (4), conviene esattamente all’azione rap-
presentata da tularu, nel senso dichiarato dal Trombetti.

di Fosdinovo del castello di Monte Giovanni; tocca ai signori la contrada che 
guarda versus Oseronem, al v. la parte çue resptcti versus siruium rovieam.

(1) Divisione di feudi 26 nov. 1296 fra i marchesi Malaspina ; E. Ge r in i, 
Codex documentor uni, ms. AS Firenze, n. LXXV, p. 78. Le strade sono oggidì 
disusate, ma d’esse è ancora notizia contemporanea in Ta r g io n i-To z z e t t i, Viaggi 
in Toscana, X, 232-39.

(2) Cfr. Da r .-Sa g l ., s. v . Pagus-, Mo mms e n , Staatsrecht, III, 116 sgg., 
774, 798.

(3) S. v. Paginae.
(4) Cfr. Liv., VII, 3 : « Lex vetusta est, priscis literis verbisque scripta, ut 

qui praetor maximus sit idus sept, clavum pangat ».
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Che l’esistenza dei pagi, in generale, nelle varie parti del-
l’Italia, sia anteriore alla conquista romana, non si dubita (i); 
e precisamente la tavola di Veleia ne fornisce la documentazione 
più copiosa e sicura. A parte, infatti, gli esempi clamorosi di pagi 
che si estendono nel territorio di più regioni, come VAlbensis nel 
Veleiate (Emilia), nel Lucchese (Etruria), nel Libarnese (Ligu-
ria), il F arraticanus nell’Emilia, nella Liguria, nella Transpa-
dana, è regola generale che i pagi di confine occupino territorio 
di due municipii, sì che mai le confmazioni municipali coincidono 
con quelle pagensi.

Vuol dire, evidentemente, che nella inquadratura dei pagi 
sopravvive un ordinamento politico-religioso anteriore alla con-
quista : « il pago appare come una formazione assai viva per indi-
vidualizzarsi di fronte alla città, per affermarsi di fronte ad essa, 
per imporsi ancora nella nomenclatura imperiale come unità indi-
pendente, sotto certi riguardi, dal municipio di cui sorpassa i con-
fini » (2).

Ma quali sono i precisi elementi di questa vitalità? È facile 
intendere, che in primo luogo il pago sopravanza i nuovi istituti 
municipali per il suo carattere d’associazione religiosa. Se non 
abbiamo nessuna memoria, in Liguria, dei culti pagensi, possiamo 
tuttavia intravedere nei pagi la successione e l’assimilazione delle 
divinità topiche; così nel Domitius, il vecchio Rubacascus dovea 
raffigurare una divinità folgorante, e deve essere stato sostituito 
da Giove, nell’età romana, se poi troviamo al suo posto l’arcan-
gelo S. Michele a cui i Cristiani spesso diedero le manubiae del 
Tonante; così nella matrice di S. Maria di Travi si ritrovano i 
titoli della Minerva Medica Cabardiacense (3), la quale, a sua 
volta, deve aver soppiantato un vecchio culto terapeutico del pago 
Ambitrebio. Ma è più importante l’osservazione che, se all’ordi-
namento pagense si fa preciso e, diremo, meticoloso richiamo in 
un documento di proprietà come la Tavola di Veleia (4), nel-

(lj Sc h u l t e n , Die Landgemeinden im römischen Reich, in Philologue, 
LUI, 632-33; v. ora Bo g n e t t i, Sulle origini dei comuni rurali del Medio Evo, 
Pavia, 1927.

(2) Db P a c h t e r e , op. cit., 26-2.
(3) Cfr. S. Maria sopra Minerva, a Roma.
(4) Era del resto una regola censuaria generale : cfr. Ul p. fr., 4, D. 50, 15 : 

« Forma cer.suali cavetur, ut agri sic in censum referantur : nomen fondi cuiusque. 
et in qua civitate et in quo pago sit ».
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Γ istituto doveva necessariamente permanere qualche elemento eco- 
nomico-agrario ; ed essendo da escludere, per l’evidenza del testo, 
che questo elemento riguardasse il raggruppamento dei fondi 
nell’età della Tavola, obbediente ad un puro concetto individua-
listico della proprietà, è chiaro che nella vitalità del pago si ri-
flette una costituzione fondiaria d’antica origine e certo anteriore 
alla romanizzazione.

Noi siamo in grado di conoscere la struttura economico-giuri- 
dica del pago nel territorio ligure, da un monumento giuridico 
altrettanto noto che la Tavola di Veleia: la sentenza arbitrale dei 
Minucii nelle controversie fra i Genuates e i Langenses-V eiturii in-
scritta nella tavola enea della Polcevera (i). Io non posso qui 
ripetere e neppure riassumere in breve discorso le osservazioni fatte 
sulla Tavola in due lavori, nei quali ho inteso rappresentare la 
sentenza dei Minucii come << un testo di diritto ligure interpretato 
dalla giurisprudenza romana » (2) ; nè mi è dato, senza uno spe-
ciale apparato esegetico, riportare queste osservazioni sulla tavola 
veleiate. In sostanza, l’ordinamento della comunità ligure prero-
mana, che possiamo equiparare al pago, si presenta sotto l’aspetto 
d’una tripartizione del suolo, di cui una quota è in piena pro-
prietà privata <quem vendere heredemque sequi licef), l’altra è 
data in precario a singoli coltivatori, per deliberazione maggiori-
taria dei « pagani », la terza rappresenta un dominio comune vin-
colato ai fondif privati per un rapporto che il rigorismo dottrinale 
della giurisprudenza romana ha definito poi come una servitù pre-
diale (3) ; ed appunto il regolamento di questi vincoli implica 
una confinazione territoriale, la quale, a sua volta, definisce il 
pago. Nei pagi veleiati queste condizioni sono venute meno; ben 
vediamo che il latifondo s’è ordinato indipendentemente dalla 
confinazione pagense, mentre il commune è stato frastagliato e 
incorporato nei domini privati ; e del resto sappiamo da Scevola 
e dai Gromatici che le quote di compartipazione ai compascua 
erano state oggetto d’alienazione e di trapassi e l’agro stesso 
campo d’invasioni e di clausure « per potentiam »; sono però evi-
denti le tracce d’un parcellamento dei saltus relativamente recente; 
di guisa che, nel Veleiate, come nel Viturio, il tipo prevalente

(1) Ed. CIL, I, 199 ; cfr. V, 7749.
(2) Conciliaboli pievi e corti, ecc. ; Le origini di Genova, Genova, 1926.
(3) Fr. 20. D. 8, 5.
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del complesso fondiario appare rappresentato, nei pagi alpestri, 
da un grande saltus, d’origine comunitaria, corteggiato da fundi ; 
non senza che non persistano comunaglie (i), ed accanto agli agri 
pubblici non rimanga vivo il-segno d’un particolare dominio col-
lettivo dei pagani (2), richiamante le forme più antiche della 
costituzione economico-giuridica.

La struttura del « pago » ligure, alla data della Tavola 
della Polcevera, nel II secolo a. C., ci appare in un momento di 
crisi e di trapasso, al termine cioè di una lunga evoluzione, da cui 
si può risalire, attraverso l’esame genetico dei singoli istituti, ad 
una struttura primitiva, quale ci è nota principalmente dallo stu-
dio della costituzione agraria dei popoli germanici, avente come 
base una marca comunitaria e cóme regola la redistribuzione an-
nuale delle terre (3).

Quelli che infissero le stele attorno al campo comune furono 
dunque i primi coloni che dal nomadismo pastorale passarono alla 
vita sedentaria, ed essi parlavano la lingua a cui appartiene la 
voce tularul

Non sembra di dover altrimenti concludere, ed in questo caso 
noi abbiamo, nella genealogia del pago ligure, un dato di crono-
logia relativa abbastanza sicuro per affermare che la discussa voce 
ha appartenuto ai « Liguri » (4), prima che agli « Etruschi ».

(1) Fondi cum communionibus, specialmente nei pagi alpestri : obbl. 5, 
pago Albense ; obbl. 17, Albense, Domizio, Bagienno, Statiello ; cum, jure Ap-
pennini et communionibus, obbl. 28, Domizio-Bagienno ; v. anche i fondi cum 
meridibus (II, 14; III, 2, 8; VII, 15) aventi eguale carattere; cfr. Bo g n e t t i, 
op. cit. 14.

(2) Nel fondo Vituliano : Pagani pagi Ambitrebi adf. (VI, 90). Credo inol-
tre che le innumerevoli volte nella quali la tav. richiama, fra gli affini, il populus 
designi gli abitanti del pago, cioè, soggettivamente, il pago stesso ; non si può 
infatti confondere l’agro popolare con Yager municipalis, per cui la tav. usa la 
formula, res publica, nè tanto meno con Vager publicus populi romani, che, con- 
formente al definirsi del concetto del fi-scus nell’età del documento, si ravvisa 
nella designazione Imperator nosier (IV, 60, 76; VI, 2, 37).

(3) Il ricordo si coglie nei compascuna che rappresentano, geneticamente, la 
forma primitiva della costituzione agraria ; fra le disposizioni dettate dai Minucii 
si noti : « sei Langenses àut Odiates, ecc. malent in eo agro alia prata immittere, 
defendere, sicare, id uti facere liceat, dum ne ampliorem modum pratorum 
habeant quam proxuma aestate habuerant, fructique sunt ». Cfr. Ta c ., Germ., 26.

(4) Per Liguri intendiamo normalmente i popoli che i geografi e storici 
greci e romani hanno chiamato con questo nome. Ma la parola si usa anche in 
senso diverso e meno determinato per distinguere le popolazioni che, dall’età 
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Ma è da fare un’osservazione la quale complica straordinaria-
mente le nostre supposizioni e ci permette di formulare più preci-
samente, per quanto senza speranza di conclusioni immediate, il 
problema delle origini del pagus-tularu, in relazione col problema 
delle origini etrusche. Alcuni pagi dei municipi di Veleia, Pia-
cenza, Parma, in particolare quelli situati nelle basse valli appen-
niniche e nella pianura, quali, ad esempio, Luras, Noviodunus 
hanno nome gallico; vuol dire evidentemente, che la vecchia costi-
tuzione del pago ha potuto resistere ad una invasione, ed ha avuto 
la capacità d’inquadrare nuovi venuti; nella stessa guisa che poi 
ha resistito alla conquista romana. Il medesimo caso non può 
essere accaduto, in tempo più remoto, e in circostanze sconosciute, 
nei rapporti fra i Liguri ed altri popoli che non sappiamo nomi-
nare? È ben vero che noi siamo soliti considerare i Liguri come 
autoctoni nella regione che oggi chiamiamo Liguria, o meglio in 
quella che i geografi, e gli storici greci e romani assegnavano ai 
Liguri (i). Ma noi dobbiamo pur parlare d’una vasta regione 
d’incerto dominio ligure-etrusco, dove a contestare la priorità 
ligure sorgono, per lo meno, il famoso Etruscorum antequam Li- 
gurum fuerat, detto da Livio per l’agro lunese (2), e Vante Tu- 
scorum fuerat detto per l’agro parmense (3), e cioè proprio per 
due territori che abbracciano, in largo confine, l’area dei nostri 
tularu. Per questa ragione noi dobbiamo abbandonaare il rigore 
della prima ipotesi, per scinderla in tre proposizioni alternative :

a) Gli Etruschi (in età imprecisabile per la mancanza di 
corrispondenti prove archeologiche) hanno occupato i due versanti 
dell’Appennino settentrionale fin presso a Genova, ed hanno dato

litica, hanno abitato la regione che noi chiamiamo Liguria; e sarebbero i caver 
nicoli della Riviera di Levante e di Ponente e i loro discendenti, i popoli ai quali 
appartengono, per citarne i tratti più caratteristici, le pintaderas ed, io credo, 
anche le statue-stele. Nel presente articolo ci riferiamo nella maggior parte dei 
casi ai Liguri nel primo significato, ma allorché le nostre ipotesi risalgono ad 
un’età molto remota, investendo i problemi delle origini, e quando, per esempio, 
più oltre supponiamo una comune nazione etrusca e ligure, il vocabolo assume il 
secondo significato ; allora per chiarezza scriviamo a Liguri » ; senza pregiudicare 
la questione se i Liguri dell’età storica siano veramente i puri discendenti dei 
preistorici, o non piuttosto un popolo complicato da posteriori vicende etniche 
(mediterranei arioeuropeizzati ?).

(1) V. la nota precedente.
(2) Liv. XLI, 13.
(3) Liv. XXXIX, 55.

Studi Etruschi, III — 5 
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ai Liguri l’ordinamento politico che resta lungamente riflesso nella 
costituzione del -pagus-tularu. Sarebbe poi la conferma della no-
tizia del Ps. Scilace, se si potesse riportare più presso a Genova 
il confine ’Άντιον fra Liguri ed Etruschi.

V) Gli Etruschi, prima d’invadere il territorio che fu poi 
1’Etruria, hanno stanziato in questa zona dell’Appennino e vi 
hanno lasciato il segno delle loro primordiali istituzioni politiche, 
portandone seco, nella nuova sede, il vocabolo significativo.

c) I « Liguri » hanno occupato, senza soluzione di conti-
nuità, il territorio che. loro ha appartenuto in tempi storici e quello 
che fu poi l’Etruria; e la voce tular, tularu, è, nell’etrusco, voce 
preetrusca, cioè rappresenta l’affioramento etnico e linguistico d’un 
più antico fondo « ligure ».

Veramente la terza ipotesi è tutt’altro che nuova, sebbene mi 
sembri prevalente nella letteratura storica contemporanea la ten-
denza ad espellere dal territorio etrusco i « Liguri », a favore 
degli Umbri; in ogni modo a questo substratum etnico, ligure od 
umbro, dell’Etruria, non si suol dare che un colore neutro, come 
sfondo di quadro, senza coglierne alcun ravvivamento nella cul-
tura, nell’arte, nella storia politica e sociale del popolo. Non do-
vrebbe esser stato del tutto una materia inerte, questo vecchio 
strato etnico, se fosse riuscito a far udire la sua voce nella lingua 
dei più colti successori, e ad improntare istituti fondamentali della 
vita economica e politica. Senza contare che, alla fine, tutte le 
nostre complicate ipotesi possono risolversi in una più semplice; 
che « Liguri » ed « Etruschi » rappresentino due branche, meno 
o più incivilite, d’una medesima razza; ipotesi che ci permette-
rebbe di formulare nei termini più soddisfacenti quella teorica 
dell’assoluta autoctonia degli Etruschi, la quale riflette, in fondo, 
l’unica opinione ch’essi avessero della propria origine.

Ubaldo Formentini


