MACUMERE: DAE SA BATALLA DE SU 1478 A SOS ISCAVOS DE OE PRO
AGATARE SU CASTEDDU.
Sàpadu 21 de maju d’una Aula de Consìgiu prena de pessonas s’Amministratzione
Comunale de Macumere at ammentadu cun d’una cunferèntzia s’anniversàriu de sa
“Batalla de Macumere” de su 19 de maju de 1478; sa cunferèntzia est istada articulada in
duas partes: sa prima istòrica pro dare una descridura de sos fattos e de sa batalla; sa
segunda parte est istada intamen una relata subra sos iscavos archeologicos chi sunt
faghinde una ghedda de istudiantes e laureados novos de s’Universidade de Tàtari, sutta
sa ghìados dae s’archeòlogu Luca Sanna.
At abertu sos traballos su saludu de su Sìndigu Riccardo Uda, chi no mancat mai, a
custos addòvios, sinnale de interessu e sensibilidade manna dae parte de su primu
tzitadinu de sa tzitade de Macumere. Cun isse fiant presentes, meda de sos componentes
de sa Giunta e de su Consìgiu Comunale.
A pustis a leadu sa paràula su vicesìndigu e Assessore a sa Cultura Giuanne Biccai, chi
pro s’istoria tenet unu sentimentu mannu, semper Biccai at letzidu sa lìtera de saludu
imbiada dae s’On. Dedoni (Presidente de sa Commissione a sa Cultura de sa Regione
Sarda), chi no est potidu bènnere in Macumere.
A sighire de interesse mannu sa presèntzia e su saludu de Luisanna Usai de sa
Subraintendèntzia a sos Benes Culturales de Tàtari e Nùgoro; interventu “tècnicu” cussu
de Giuanne Battista Gallus, chi at acraridu comente siat volundade manna de s’Assòtziu
“Castra Sardiniae”, fàghere unu traballu mannu de tzensimentu, pulidura e accontzadura
pro s’abbaloramentu de sos Casteddos de sa Sardigna.
Cun su Prof. Anghelu Castellaccio de s’Universidade de Tàtari est comintzadu su bìagiu in
s’istòria: Castellaccio at ammentadu chi s’istòria est “interpretatzione” chi benit fattas
bortas meda dae sos binchidores. In sa relata sua, at faeddadu de sa Sardigna tzentrale
de su ‘300 cando Macumere faghiat parte de su Rennu (o Giudicadu) d’Arborea: depiat a
èssere in sas guerras intre Marianu IV d’Arborea e Pedru IV de Aragona unu tzentru
militare de importu mannu, in cantu fiat postu in mesu a sos casteddos de Bosa e de su
Gotzèanu (in subra de sa bidda de Burgos).
A sighire duos interventos chi no fiant istados programmados: su salude de Aldo Maria
Morace, Preside de sa Facultade de Lìteras e de Attìliu Mastino, Rettore de
s’Universidade de Tàtari.
Sas fases de sa batalla sunt istadas contadas dae s’istòrica Mirella Senes- Scarpa chi at
letzidu duos documentos: unu de Linardu Gerp chi depiat a èssere istadu a intre de sa
batalla e s’àteru de Proto Arca in su ‘500: su bitzerè Nigola Carroz, chi fiat martzende in
diretzione de su Gotzèanu, una borta informadu chi su Marchese de Aristanis Linardu
1

Alagon fiat in sa “Rocchitta de Macumere”, est bènnidu de cursa in su Màrghine, faghinde
passare sas truppas in sas biddas de Golòthene e de Noragugume inue sos abitantes,
fiant istados mortos, passande pustis pro s’istrada romana accurtzu de su Riu Tossilo, fiat
pigadu dae s’istrada de Solene e de Santu Lussùrgiu fintzas a sos cuàrteris numemados
a dies de oe Bonutrau, Santa Maria- Sa Corte e Iscalarba e Su Giardinu.
Bidu s’ischieramentu nèmigu sos sardos fiant essidos a fora attaccande sas truppas
catalanas-aragones.
Su nùcleu de sa batalla fiat istadu Campu Castigadu, su campu a sutta de Macumere,
inue oe s’agatat sa zona industriale; ma ateros iscontraduras intre sas truppas, bi fiant
istadas in sa zona de Sant’Arvara, Sa Maddalena e fortzis puru in Mulargia.
A pustis de sa batalla perdida, Linardu Alagon fiat fùidu a Bosa pro leare una barca:
adoviada una nae catalana cun d’unu capitanu fidele a su re, fiat istadu leadu in Catalogna
e cundannadu a morte (ma sa cundanna a pustis fiat istada mudada dae su re in “carcere
a vida”); pro mòrrere 16 annos a pustis de sa batalla.
Sa relata de Pier Gavinu Vacca, est istada un’introdùida a s’istòria de su Casteddu, cun
sas primas tzitatziones documentàrias in subra de su casteddu: dae unu documentu
iscobertu in s’Archìviu de sa Corona d’Aragona dae Frantziscu Cesare Càsula, passande
pro sas publicatziones de Sigmondu Arquer, de Giuanne Frantziscu Fara, de Alberto La
Marmora, Giuanne Ispanu e de Vittòriu Angius. Semper Vacca at sùppostu chi in su situ
de su casteddu b’aiat sa cregia isperdida de Santu Nigola, tzitada in sa paghe de su 1388
intre Eleonora d’Arborea e Giuanne d’Aragona.
De interesse mannu sas relatas de sos archeòlogos Pier Giorgi Spanu e Luca Sanna, chi
ant fattu bìdere sos primos risultados de sa campagna de iscavu fatta in su situ de su
Casteddu de Macumere numenadu Sa Prigione ‘Etza: paret chi su situ siat istadu
populadu in tempos prus antigos: fortzis puru dae s’edade nuragica. Posca at leadu sa
paràula torra Giuanne Biccai su cale at propostu de fàghere unu “sistema culturale
integradu” cun sos àteros comunes de su Màrghine: pro como ant dadu respostas
positivas sos comunes de Borore, Noragùgume e de Sindìa; nointames at presentadu sa
Prof. M. Candida Atzori chi in sos annos settanta aiat fattu una tesi de laùrea subra de sa
bidda de Macumere in su perìodu giudicale e modernu. A conclùere sos traballos est
istadu galu custa borta Paulu Maninchedda chi at crèfidu pretzisare chi su finantziamentu
de 25.000 euros pro sa campagna de iscavos est bennidu dae sa Fundatzione de su
Bancu de Sardigna; nointames at nadu chi Macumere depet sighire a fàghere custa
politica de investimentu in sa chirca istòrica e in sa cultura, ca paret chi pro cada euro
investidu in sa formatzione e in sa cultura ne torrant in dae segus su nessi battor. In paris
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a Giuanne Biccai at auradu chi puru carchi privadu comintzet a finantziare sos iscavos in
su casteddu.

MACOMER: DALLA BATTAGLIA DEL 1478 AGLI SCAVI PER RITROVARE IL
CASTELLO.

Si è svolto sabato 21 maggio in un’Aula Consiliare piena di gente, la conferenza
organizzata dall’Amministrazione Comunale di Macomer per commemorare il 533°
anniversario della “Battaglia di Macomer” del 19 maggio 1478.
La Conferenza è stata articolata in due differenti fasi: nella prima si proceduto ad un’analisi
storica sulla Sardegna del XIV e XV secolo e nella descrizione dei fatti salienti della
Battaglia; nella seconda parte sono stati invece presentati gli importanti, seppur parziali
risultati della campagna di scavo del Castello, condotti da un gruppo di studenti e
neolaureati dell’Università di Sassari, sotto la guida di Luca Sanna.
I lavori sono stati aperti dal sindaco Riccardo Uda, che compatibilmente con gli impegni
dell’amministrazione e del lavoro, è sempre presente in queste manifestazioni: forte
segnale di un interesse vivo e di una profonda sensibilità storica da parte del primo
cittadino. Erano presenti tra l’altro buona parte dei componenti della Giunta e del Consiglio
Comunale.
A seguire l’intervento del vice-sindaco e Assessore alla Cultura Giovanni Biccai, che ha
sempre avuto un grande amore per la storia; sempre Biccai ha letto la lettera di saluto
inviata dall’On. Dedoni (Presidente della Commissione Cultura della Regione Sarda), che
non è potuto intervenire di persona nella conferenza di Macomer.
Di grande importanza e di notevole interesse il saluto e l’intervento della Dr.ssa Luisanna
Usai, della Soprintendenza ai Beni Culturali di Sassari e Nuoro, coordinatrice scientifica
della campagna di scavi; intervento strettamente “tecnico” quello dell’Arch. Gian Battista
Gallus, che ha spiegato sia volontà dell’Associazione “Castra Sardiniae” di censire,
ripulire, restaurare e valorizzare i castelli della Sardegna.
Con l’intervento del Prof. Angelo Castellaccio dell’Università di Sassari, la conferenza ha
iniziato il suo viaggio nelle pieghe della storia: Castellaccio ha infatti spiegato che la storia
spesso altro non è che l“interpretazione” delle vicende storiche scritte dai vincitori.
Nella sua relazione ha parlato del ‘300 sardo, quando la “villae Macumeri” posta com’era a
metà strada tra i Castelli di Burgos e di Bosa, doveva essere un borgo “fortificato” (non un
castello vero e proprio) di notevole importanza viaria e militare, compreso all’interno del
Giudicato d’Arborea, durante le varie fasi della guerra tra Mariano IV d’Arborea e Pietro IV
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d’Aragona. A seguire due brevi interventi non programmati ma assai graditi: il saluto del
Preside della facoltà di Lettere di Sassari, Prof. Aldo Maria Morace e il Rettore
dell’Università di Sassari Prof. Attilio Mastino.
Le varie fasi della battaglia di Macomer sono state invece riportate nella lunga relazione
della storica Mirella Senes- Scarpa, che per la ricostruzione dei fatti, si è basata su due
differenti documenti: uno contemporaneo di Leonardo Gerp, che probabilmente era anche
stato un testimone della battaglia e l’altro di Proto Arca, successivo cronologicamente ai
fatti descritti. Le cronache raccontano che il vicerè Nicolò Carroz, era in marcia con le
proprie truppe verso il Castello del Goceano, dove ipotizzava che fosse nascosto il
Marchese di Oristano; venuto a conoscenza del fatto che Leonardo Alagon era invece
nella cittadella fortificata di Macomer (denominata “Sa Rocchitta”), grazie ad una marcia
forzata delle sue truppe, arrivò in pochissimo tempo nei territori del Marghine, spazzando
via la resistenza degli abitanti dei villaggi di Bolotana e di Noragugume.
In seguito probabilmente utilizzando il percorso tracciato dal Riu Tossilo e da una vecchia
strada romana, riusciva a risalire in attraverso l’attuale strada di Sòlene e quella per
Santulussurgiu, fino agli attuali quartieri denominati Santa Maria- Sa Corte, Bonutrau, Su
Giardinu e Iscalarba. Una volta avvistato lo schieramento delle truppe nemiche, le truppe
sarde erano fuoriuscite dalla cittadella fortificata per attaccare i catalano-aragonesi.
Il nucleo centrale della battaglia si svolse nel Campu Castigadu, il pianoro sottostante a
sud di Macomer, dove oggi sorge la zona industriale, ma altre fasi dello scontro si svolsero
nella zona di Santa Barbara, di Sa Maddalena e forse anche nel vicino centro di Mulargia.
In seguito alla sconfitta, dopo la battaglia , Leonardo Alagon con i suoi fedelissimi era
scappato per Bosa, dove si era imbarcato su una piccola nave, finché non incrociava e
finiva prigioniero su una nave catalano-aragonese, il cui capitano era fedele al re.
Condotto in Catalogna fu condannato a morte (ma la pena per grazie del re, fu commutata
in carcere a vita) e morì 16 anni dopo i tragici fatti di Macomer.
La relazione di Pier Gavino Vacca, ha invece trattato i temi dell’introduzione storica e
documentaria dell’esistenza del castello; da un documento scoperto da F.C. Casula
nell’Archivio della Corona d’Aragona, passando all’opera dell’Arquer, a quella del Fara, a
quelle del La Marmora, Spano, Angius; sempre Vacca ha inoltre ipotizzato nel sito del
Castello l’esistenza della chiesa di San Nicola, documentata nella pace del 1388 tra
Eleonora d’Arborea ed il re d’Aragona Giovanni I il cacciatore.
Di grande interesse le relazioni degli archeologi Pier Giorgio Spano e di Luca Sanna, che
hanno presentato i primi risultati (parziali) della campagna di scavi, svolta nel sito
denominato “Sa Prigione ‘Etza”, ipotizzando un utilizzo insediativo del sito in epoche molto
remote, forse addirittura nell’età nuragica.
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Nuovo intervento finale di Giovanni Biccai, che ha lanciato l’idea di un progetto per
costituire un “Sistema integrato culturale” con gli altri comuni del Marghine; ricevendo per
ora le risposte positive dai comuni di Borore, Noragugume e Sindia. Sempre Biccai ha
inoltre presentato la Prof. M.Candida Atzori che negli anni ’70 discusse un’importante tesi
di laurea su Macomer nell’epoca giudicale e nell’epoca moderna.
Ancora una volta i lavori stati chiusi, dall’intervento di Paolo Maninchedda che ha voluto
precisare che il finanziamento di circa 25.000

A conclùere sos traballos est istadu galu custa borta Paulu Maninchedda chi at crèfidu
pretzisare chi su finantziamentu de 25.000 euros pro sa campagna de iscavos est bennidu
dae sa Fundatzione de su Bancu de Sardigna; nointames at nadu chi Macumere depet
sighire a fàghere custa politica de investimentu in sa chirca istòrica e in sa cultura, ca
paret chi pro cada euro investidu in sa formatzione e in sa cultura ne torrant in dae segus
su nessi battor. In paris a Giuanne Biccai at auradu chi puru carchi privadu comintzet a
finantziare sos iscavos in su casteddu.
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