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Le macine di Molaria (Mulargia-Bortigali) a Cartagine
e le relazioni sardo-puniche con specifico riferimento al Marghine
ERNESTO A. INSINNA

Abstract: The analysis of the historical and archaeological markers attests the links between the Marghine and
North Africa in classical period. Thanks to commercial contacts developed with the Punic world since the 5 th
century BC, the evidences of North African tradition appear in the Marghine: pottery, kernophoroi, coins, metals, gems, glass, funerary monuments, onomastics, architecture. The finds were discovered in funerary contexts and Nuragic settlements (reoccupation phases), located towards the Macomer pass (Macopsisa), a penetration route between North and South of Sardinia. The relationships were probably encouraged by the interMediterranean trade network that developed by means of the export of Mulargia’s mills in North Africa, which
corned the market of Carthage and the territories under its influence. There are different types of millstones
(semi-rotary and rotary hand-mills, donkey-mills), widespread without interruption from the Punic to the
Roman age.
Key Words: Marghine, Punic and Roman age, Mulargia’s mills, Culture contact.

1. Introduzione
Il presente lavoro prende avvio dallo studio delle macine di Mulargia rinvenute a
Cartagine, svolto nel marzo del 2017 nel corso di un soggiorno a Tunisi finanziato
dall’Università degli Studi di Sassari presso la sede della Scuola Archeologica Italiana di
Cartagine e l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle. La ricerca
ha messo in luce i rapporti intercorrenti tra Marghine e Nord Africa in età punica e romana, che possono essere colti analizzando il background storico e archeologico.
2. Topografia
Il Marghine1 è una regione storica della Sardegna centro-occidentale (Fig. 1) che si
estende a sud dalla riva medio-settentrionale del Tirso sull’altopiano di Abbasanta, adiacente al Campidano e al bacino minerario del Montiferru. Centralmente il territorio è percorso da sud-ovest a nord-est dalla Catena del Marghine-Goceano, imponente e scoscesa
barriera fisica e visiva perpetuata a nord dall’altopiano tabulare della Campeda, degradante ad est verso la Planargia costiera.
* Sassari (eainsinna@tiscali.it).
1 Il coronimo deriverebbe da margo, -inis nel senso di limite, confine. Nondimeno va constatata
l’assonanza con il verbo sardo-logudorese marghinare/maghinare, scaturito dal lat. machinare (macinare).
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Le peculiarità geomorfologiche connotano il Marghine come area di confine con la
Sardegna centro-meridionale, altresì varco per la penetrazione umana. Tale rilevanza è
ribadita dal transito della principale arteria viaria sarda in età romana, verosimilmente già
sfruttata in precedenza in quanto collegamento naturale tra l’Oristanese e gli approdi di
Nurra, Anglona e Olbia2. Il punto critico di questo itinerario si trovava nel valico di Macomer, il passo più agevole per la Campeda, fondamentale per le interazioni tra le genti che
frequentavano l’isola. Questa valenza incise sull’arrivo in età storica di elementi di cultura
allogena, anche nord-africana, come si denota dall’analisi dei manufatti reperiti nei siti
rurali del Marghine3.

Fig. 1 - Località del Marghine che testimoniano le interazioni con il Nord Africa (elaborazione dell’autore).

3. Elementi di cultura nord-africana nei contesti del Marghine
3.1. Ceramica
Le recenti indagini archeologiche dell’associazione culturale Castra Sardiniae (20112012, 2016) nel sito di Sa Presone Ezza (Macomer)4 hanno permesso di identificare una
serie di ceramiche puniche prodotte tra il V e la prima metà del IV sec. a.C., associate a vasi
di tradizione nuragica e ossa umane5. Tout court tipici componenti di un ambito funerario
Belli (1988), 359-360.
Per l’età punica e romana: vedi Moravetti (2000), 107-115.
4 135 vasi (NMI) rapportabili alla fase punica. I materiali, di prossima pubblicazione, sono stati analizzati dallo scrivente e da M. Guirguis.
5 Rodriguez et alii (2017).
2
3
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(corredo, rituale) di piena età punica6, che trovano confronti con le sepolture della Sardegna centro-meridionale: Tuvixeddu, Bithia, Nora, Tharros. Prevalgono le ceramiche da
mensa di forma chiusa, anfore e brocche (Fig. 2, f-g)7, si rilevano, inoltre, forme di mensa
aperta tra cui un piatto ombelicato con fondo concavo (Fig. 2, a)8 e soprattutto coppe (Fig.
2, h)9, compresi alcuni esemplari in vernice nera attica (Fig. 2, c)10 e prodotti
d’imitazione11. Emergono, oltretutto, un vaso a biberon (Fig. 2, b)12, un unguentario ovoidale, una lucerna bilicne a conchiglia, anfore commerciali riferibili al gruppo sardo (Ramon T-1.4.4.1, T-4.1.1.3) (Fig. 2, d-e).

Fig. 2 - Ceramiche di età punica da Sa Presone Ezza-Macomer (V-prima metà IV sec. a.C.).

Una quantità limitata di ceramiche puniche è stata rinvenuta presso i nuraghi Serbine-Birori13, in associazione ad evidenze di interventi strutturali databili al IV-III sec. a.C.,
Urpes-Borore14, direttamente sopra gli strati dell’età del Ferro, finanche nel S. Barbara di
Macomer15. La maggior parte delle ceramiche, eppure, scaturisce da contesti abitativi del
territorio di Borore, in particolare dai nuraghi Toscono e Duos Nuraghes, nonché dai relativi ambienti adiacenti16. I reperti sono stati individuati esclusivamente entro strutture
nuragiche in fasi di riutilizzo di età punico-romana successive ad un periodo di abbando-

6 La pertinenza ad un contesto necropolare sarebbe confermata dal ritrovamento di anfore commerciali, spesso con tracce di bruciato, usate tipicamente come enchytrismoi.
7 Vanno segnalate brocche con bocca circolare e orlo gonfio o estroflesso: cfr. Bartoloni (1996), 94, 101,
forme 17, 21.
8 Cfr. Acquaro et alii (1990), tav. XXIII, D12; Bartoloni (2000), 82-83, 85, figg. 1.3-4.
9 Si riscontrano in specie coppe a parete inflessa con orlo rientrante: cfr. Chessa (1992), 95-96, tav.
XXXVI.
10 Frr. di outturned rim, stemless e stemmed cup: cfr. Sparkes, Talcott (1970), tav. 19, nn. 398-413; tav.
22, nn. 469-473; tav. 32, n. 778.
11 La qualità e il colore dei vasi, dissimili dai modelli greci, derivano da quelli punici.
12 Maraoui Telmini (2009), 105, tipo 1133.
13 Webster (1991), 22-24.
14 Webster et. al. (1987), 66.
15 All’interno del cortile: Moravetti (1986), 73-76.
16 Webster et. al. (1987); Webster (1993), 184; Webster (2001); cfr. Roppa (2013), 88-91, 134.
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no17. Si tratta più che altro di coppe e in minor quantità di anfore e brocche, alcune con
decorazione dipinta sul collo ed anse a nastro. Gli impasti variano dal grigio chiaro al color
crema, dal camoscio all’arancio chiaro, quest’ultimo prevalente in termini di quantità. Simili manufatti, quantunque secondari per le fasi considerate18, dovettero influenzare la
coeva produzione di ceramica di tradizione nuragica. Dal punto di vista tecnico va rimarcato il maggior utilizzo del tornio, compaiono certe derivazioni formali di tradizione punica e
risulta più frequente l’impiego di impasti rosso/arancio a scapito di quelli grigi.
L’afflusso di merci africane nel Marghine è registrato anche in piena età imperiale,
come emerge da alcuni frammenti di sigillata africana recuperati nella cisterna e nel protonuraghe “A” del complesso archeologico di Carrarzu Iddia (Bortigali)19.
3.2. Kernophoroi a testa femminile
Il legame con il mondo punico traspare anche dai kernophoroi20 rinvenuti a Duos
Nuraghes (strato VII)21 e soprattutto nella torre “B” del nuraghe S. Barbara di Macomer
(vano-scala, camera, feritoie)22. I reperti del Macomerese sono ricavati da matrici consunte, con i dettagli ridotti al minimo sia nel viso, sia nell’acconciatura che nella veste (Fig.
3)23. Gli esemplari sono riconducibili ai tipi IV e VII della Regoli 24, che si caratterizzano per
la presenza di alette laterali oltremodo sviluppate, costituenti il velo. Questi artefatti sono
privi dei fori sulla vasca concava entro il kalathos, per cui non furono ideati come bruciaprofumi (thymiaterion), tuttavia poterono essere offerti come ex voto mediante riti di
combustione in quanto sono riscontrabili tracce di bruciato lungo il corpo.
Gli impasti dei kernophoroi del nuraghe S. Barbara25 sono identici a quelli impiegati
per fabbricare diverse forme vascolari rinvenute a Sa Presone Ezza, alcune di provenienza
tharrense, pertanto si può ragionevolmente proporre una medesima origine.
3.3. Monete, metalli, gemme e vetri
Nel Marghine sono stati scoperti numerosi tesoretti monetali di età punica (serie II,
III, V, VI di zecca sarda), specialmente nel territorio di Macomer: Pedrosu de Mura insieme
ad utensili ed armi di bronzo26, cortile del nuraghe S. Barbara27, ca. trecento pezzi bronzei
da località ignota28. Altri tesoretti provengono da Serbine-Birori29, Ispinarba-Bolotana30,
Pala Sutta ‘e Rocca-Lei31. Tra i bronzi va registrato altresì un campanello reperito nel nu17

La sequenza di età storica copriva strati sterili accumulatisi successivamente a quelli dell’età del Fer-

ro.
Nei livelli di età punico-romana le ceramiche importate sono attestate intorno al 4%.
Foschi (2004).
20 Gli ex voto e bruciaprofumi a testa femminile diffusi in Nord Africa e Sardegna nel IV-II sec. a.C., seppur legati ad un culto ellenistico di origine siceliota, sono spia della penetrazione della cultura punica nelle
aree di interesse agricolo: vedi Garbati (2008), 40, 51-52.
21 Webster (2001).
22 Moravetti (1986), 73-76. Analizzati autopticamente nel marzo 2018 grazie alla gentile concessione di
A. Moravetti.
23 La lettura dei dettagli è condizionata dallo stato lacunoso dei reperti.
24 Regoli (1991), tavv. XI, XIV-XV. Cfr. Acquaro et alii (1975), tav. VIII, n. A 63, tav. X.
25 Due impasti morbidi e porosi di colore arancio e beige chiaro; un impasto rosso, duro e compatto.
26 Spano (1872), 16; Spano (1873), 24. Da questa località dovrebbe provenire anche una pilgrim flask.
27 Moravetti (1986), 75.
28 Tesoretto rintracciato nel 1890 durante i lavori per la costruzione della linea ferroviaria MacomerNuoro, coll. Ratto (Genova): Thomson et alii (1973), 2286.
29 Webster (1991), 22-24.
30 Spano (1969), 21.
31 Monete puniche, embrici, vasi, bronzi e glandes fictiles ritenute di produzione cartaginese, oltre a macine “pompeiane”: Spano (1869), 28-29.
18
19

68

Le macine di Molaria (Mulargia-Bortigali) a Cartagine

raghe Orolio di Silanus32. Per quanto riguarda le gemme sono noti due scarabei in diaspro
verde da Campana-Macomer33 e uno di grandi dimensioni in pietra vulcanica dal nuraghe
Luzzanas-Bortigali34. Tra i vetri di probabile matrice punica vanno annoverate due collane
in pasta vitrea da Monte Muradu-Macomer35, inoltre si segnalano scoperte fortuite nel sito
insistente tra i nuraghi Ponte e Frenugarzu di Bortigali-Dualchi36.

Fig. 3 - Kernophoros dalla torre “B” del nuraghe S. Barbara-Macomer.

3.4. Monumenti funerari
Il complesso insediativo che si sviluppa tra i soprammenzionati nuraghi Ponte e
Frenugarzu37 ospita nelle sue vicinanze delle sepolture ad incinerazione ricavate entro
pozzetti quadrangolari (Fig. 4, a) scavati nella roccia vulcanica delimitante il lato settentrionale del Riu Murtazzolu, affluente del Tirso. La necropoli, databile ad età romana, ha
restituito segnacoli lavorati in loco, tra i quali un cippo con sommità troncopiramidale,
rastremata e tripartita (Fig. 4, b) confrontabile con archetipi betilici di ambito punico38.

Lilliu (1944), 336.
Spano (1857), 126.
34 Spano (1869), 20.
35 Ornamenti scoperti in prossimità del villaggio nuragico secondo Cherchi Paba: vedi Paschina (2000),
170-173.
36 Cadeddu Gramigna (1983), 11: «frammenti di vaghi di collana vitrea verdastra e blu, con decorazioni
dorate ed a occhi». Cfr. Tore (1998), 61, nota 111.
37 Vedi Moravetti (1998), 645-657.
38 Cadeddu Gramigna (1983); Tore (1998), 60-62.
32
33
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Dal medesimo sito provengono cippi ad altarino con vaschette sulla sommità (Fig. 4, c)39,
coperture antropomorfi (Fig. 4, d), piramidali e/o a capanna (Fig. 4, e-f) riconducibili, invece, ad una tipologia sepolcrale specifica di Marghine, Barigadu ed Alto Oristanese40.
Ben più sintomatici dei rapporti con il Nord Africa sono tre epigrafi latine scoperte
nel territorio di Macomer, esito di commistioni culturali. Dalla necropoli ad incinerazione
di Cunzadu de sa Pedra proviene una stele troncoconica in trachite con simbolo di Tanit41,
nei dintorni del nuraghe Mura Sauccu venne trovato un cippo “a bauletto” con ritratto funerario a specchio42 sulla cui fronte è riportato L. Semmudi, latinizzazione di un antroponimo punico, se non encorico o libico43, ugualmente di estrazione libica potrebbe essere il
nome Ginsora, attestato nei pressi del nuraghe S. Giorgio44.

Fig. 4 - Pozzetto quadrangolare e cippi dalla necropoli sita presso i nuraghi Ponte e Frenugarzu di BortigaliDualchi (disegno rielaborato da Cadeddu Gramigna [1983]).

3.5. Strutture architettoniche
Su un terrazzo del versante settentrionale della Catena del Marghine, presso un valico che connette la valle del Tirso alla Campeda orientale, sorge l’insediamento fortificato
di Mularza Noa (Bolotana), preliminarmente attribuito all’età punica, ma con evidenti te-

39 Sono riconducibili alla tipologia delle arae funerarie, poiché erano funzionali all’arsione di profumi o
incensi, ma non va escluso che fossero utilizzati anche per libagioni e offerte rituali.
40 Cfr. Mastino, Pitzalis (2003), 659-668. Secondo G. Tore l’oiconomorfia trova confronti sia nel Capo
Bon sia a Tharros, come nel caso della ritrattistica e delle arae funerarie, tuttavia i cippi andrebbero connessi
ad influenze italiche, pur avendo paralleli formali anche in area iberica: Farre (2015).
41 Boni mon(umentum): CIL X, 7880; cfr. Ruggeri (2003), 516, n. 29. Spano descrive la figura con il termine “archipenzolo”. Il segno di Tanit è presente nella Sardegna settentrionale anche nella villa di
S’Imbalconadu-Olbia (età repubblicana): Sanciu (1997), tav. I.1.
42 I monumenti con ritratti funerari potrebbero essere una risultanza autoctona: cfr. Moscati (1992).
43 CIL X, 7882; Mastino, Pitzalis (2003), 668, fig. 11; cfr. Tore (1998), 47, nota 22; Ruggeri (2003), 516517, n. 32; Guido (2007), 128; Stiglitz (2010), 23-24. Località di rinvenimento citata come Murafaina dallo
Spano nel 1858: vedi Mastino, Zucca (2012), 427-428.
44 EE VIII, 730. L’edificio è noto in bibliografia come Sa Tanca ‘e su Nurake, al confine con Birori: cfr.
Moravetti (1998), 293-294.
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stimonianze di età preistorica e protostorica assai probabilmente rifunzionalizzate45.
L’area è cinta da un doppio poligono trapezoidale formato da muri di origine nuragica (antemurale) che si adeguano all’orografia, sfruttando i dislivelli e consolidando le difese naturali. Permangono almeno due settori separati da un muro est-ovest con camminamento
sopraelevato. La cortina è rinforzata da opere avanzate e torri, tra cui una struttura rettangolare saliente legata al muro perimetrale meridionale del corpo secondario, adiacente
a un gruppo di piccoli ambienti quadrangolari addossati uno all’altro ed edificati secondo
un impianto univoco che emergono dalla vegetazione (Fig. 5)46.

Fig. 5 - Mularza Noa-Bolotana. Settore sud: torre lungo la cortina meridionale (a sinistra) e struttura quadrangolare (a destra).

Le qualità strategiche della fortezza sono amplificate dall’angolo di visibilità che un
potenziale osservatore avrebbe percepito, volgendosi a nord, dal punto di massima quota
del sito (1020 s.l.m.), ove residua un filare di torre nuragica 47. Lo sguardo, abbracciando
l’orizzonte dall’Asinara al Limbara, si sarebbe potuto difatti aprire sugli stanziamenti e le
vie di comunicazione dirette ai principali approdi settentrionali dell’Isola.
Alcune strutture murarie raccordate a precedenti vestigia nuragiche, un catillus
frammentario riconducibile ai tipi di Mulargia (Fig. 6) e l’assenza di calce sono gli unici
indizi cronologici tuttora distinguibili per la fase considerata, i quali rinvierebbero alla
seconda metà del I sec. a.C., datazione che si potrebbe restringere all’età repubblicana considerando l’aderenza delle soluzioni architettoniche rispetto ai contemporanei modelli
punici e/o ellenistici.
4. I prodotti del Marghine in Nord Africa: le macine di Mulargia
Le principali interazioni del Marghine con il Nord Africa sono messe in evidenza dalle macine di Mulargia48, realizzate in ignimbrite rio-dacitica bruno-rossastra con caratteri-

45 Sito scoperto nel 1976 da Belli e datato al V sec. a.C.: Barreca (1978), 123-124. Il toponimo parrebbe
designare un luogo adibito alla produzione e/o uso di strumenti molitori, come nella vicina Mulargia. In prossimità dell’area indagata compaiono circoli megalitici e installazioni nuragiche.
46 Ovvero casematte secondo l’interpretazione di Barreca.
47 Nuraghe Mularza Noa situato presso il ciglione nord: Moravetti (1998), 488, n. 25.
48 Williams-Thorpe (1988); Williams-Thorpe, Thorpe (1989); Williams-Thorpe, Thorpe (1990), 137;
Antonelli, Lazzarini (2010); Antonelli et alii (2014).
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stiche fiammate rosse e depositi di minerale verde entro i vacuoli (celadonite), una roccia
altamente abrasiva ideale per l’elaborazione di strumenti d’elevata prestazione49.

Fig. 6 - Frammento di catillus da Mularza Noa-Bolotana.

Le collezioni del Musée National de Carthage50 e di altri siti della Pertica Carthaginiensium offrono importanti indicazioni tipologiche. Almeno dalla prima metà del II sec.
a.C. sono documentate macine rotative alte composte da un catillus “a clessidra” non reversibile e una meta51 conica perforante, dotata di una base realizzata a risparmio ancorabile nel terreno52. Si tratta di un’evoluzione delle macine mulargesi scoperte nel relitto di

Cfr. Servio Georg., 1.275. Per le pratiche di trasformazione dei cereali: vedi Alonso Martínez (2014).
Si tratta del più ricco assortimento di macine mulargesi: ben trentasette delle sessantasette mole
conservate, provenienti da varie parti della città antica, sarebbero attribuibili a Mulargia, mentre ca. il 30%
sono di produzione locale e ca. il 20% di altra provenienza. L’identificazione è avvenuta grazie al confronto con
gli studi archeometrici editi e all’analisi autoptica.
51 I termini catillus e meta sono definiti in Dig., XXXIII, 7, 18.5.
52 Si fa riferimento alla macina individuata in giacitura primaria nell’insula D della collina Byrsa (Cartagine): Lancel (1982), 93-103. Dim.: catillus h. 50/diam. ca. 47; meta h. ca. 66; h. tot. comprensiva della parte
interrata ca. 90 cm. Nello stesso Musée National de Carthage sono stati riconosciuti altri frammenti del medesimo tipo. Due esemplari furono scoperti a Rusicade e Hippo Regius, città costiere di frequentazione punica; nel
corso di ricognizioni a Thugga (Dougga) vennero individuate due varianti di proporzioni inferiori (Du395), in
un caso con manicotti chiusi e corpo schiacciato (Du508): Delamare (1850), tav. 160.11-12; de Vos et alii
(2011), 140-141, 147. In Sardegna è stato rinvenuto un unico frammento di questo tipo nell’ambiente IV della
villa di S’Imbalconadu ad Olbia, databile intorno alla seconda metà del II sec. a.C.: Sanciu (1997), 45, 166-168,
fig. 19, tav. V.2. La macina olbiense testimonierebbe perciò le relazioni che si svilupparono tra il Marghine e la
Gallura, grazie ad un commercio interno che transitava per il Logudoro-Monte Acuto.
49
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El Sec-Maiorca (375-350 a.C.)53 che, a differenza degli archetipi, presenta un palmento
superiore ben rifinito, alto e slanciato, con profilo biconico sia all’interno sia all’esterno.
Dalla sezione inferiore del catillus sporgono simmetricamente due manicotti rettangolari
(Fig. 7, b) dotati di un canale aperto superiormente e due fori trasversali per l’inserimento
di perni traversi54, funzionali al bloccaggio di molilia55, bracci di manovra accessori necessari all’attivazione della molitura. Le dimensioni relativamente ridotte della parte mobile e
la sistemazione di un esemplare completo entro uno spazio funzionale ricavato presso
l’angolo di un vano chiuso della Byrsa (Fig. 7, a) implicano che questo tipo fosse azionato
tramite una spinta manuale generante un movimento semi-rotativo alternativo, il che designerebbe siffatto dispositivo come la mola trusatilis citata da Catone56.

Fig. 7 - Macine di età punica dalla collina di Byrsa-Cartagine (foto dell’autore).

In contesti di età romana (Cartagine, Thugga)57 è stato riconosciuto uno strumento
molitorio che si differenzia dai precedenti per svariati fattori: i manicotti, di modesta rifinitura ed estensione, sono disposti sull’asse centrale del profilo esterno del catillus reversibile e sono dotati di un canale centrale chiuso con o privo di fori laterali (Fig. 8, a-b); la
porzione superiore della meta può avere una forma troncoconica semplice o presentare un
puntale più o meno stretto e allungato (Fig. 9, a-b), su cui spesso era possibile inserire
53

Arribas et alii (1987), 573-584. Nello stesso relitto furono recuperati mulini “a tramoggia” di tipo

Olinto.

54 I perni erano forse integrati tramite una catena, vista la presenza di colature di piombo su due catilli
della Byrsa.
55 Cat. Re Rustica, 10.4, 11.2.
56 Cat. Re Rustica, 10.4, 11.4; Gellio, 3, 3.14. Catone indica tre tipi di mole: asinaria, da riferirsi alla grande macina pompeiana; hispaniensis, lo strumento rotativo basso comune nel Mediterraneo occidentale e nella
penisola iberica, di cui dovrebbe essere originario; infine, la mola trusatilis, identificata fino ad ora come quella
caratterizzata dal movimento di azionamento traslatorio detto “va e vieni” di tipo Olinto, secondo Frankel
(2003), 2. Tuttavia, Gellio, descrivendo il lavoro manuale di un pistor, associa trusatilis al verbo circumago: cfr.
Lancel (1982), p. 99, nota 14. Per cui è plausibile che con trusatilis si indicassero i mulini rotativi e/o semirotativi emblematici del Mediterraneo centrale, del tipo C1 di Py (1992), verosimilmente noti al Censore, che
transitò in Sardegna nel 198 a.C.
57 Musée National de Carthage, Parc archéologique des thermes d’Antonin, fattorie di Thugga: vedi de
Vos et alii (2011); de Vos (2013), 174-176. Cfr. gli esemplari di Rusicade e Sitifis: Delamare (1850), tavv. 31.1718, 75.1.
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l’intero catillus58; la sommità del palmento inferiore è in genere piatta e dotata di un incavo nell’asse centrale conforme all’inserimento di un ponte (Fig. 9, c)59, il che presupponeva
l’uso di un articolato sistema di fissaggio60 e manovra (telaio ligneo) senz’altro a trazione
animale; la base della meta, poco sviluppata in altezza61, può essere perfino incavata per
agevolare l’immissione entro un alloggiamento62. Le proporzioni regolari tra i modelli di
simile fattura63 deriverebbero da una produzione standardizzata con tutta probabilità
recenziore rispetto al primo tipo della Byrsa, dal momento che risulta una sua evoluzione.

Fig. 8 - Catilli “a clessidra” di età romana con manicotti sull’asse centrale (foto dell’autore al Musée National de
Carthage).

Sebbene lo stile sia analogo a quello delle macine pompeiane64, le dimensioni generalmente inferiori delle mole sarde non assicuravano la fabbricazione di farina su larga
scala usuale nella penisola italica65. Tuttavia i prodotti mulargesi erano facilmente trasportabili ed utilizzabili persino in spazi ristretti66, non essendo oltremodo pesanti e voluminosi. Consimile ingombro avevano le macine cilindriche, scarsamente attestate in Nord Africa, ma presenti in maggior numero in Sardegna. Sempre entro contesti di età romana sono
infine diffuse le mole rotative manuali basse67.

La forma oblunga del puntale facilitava il centraggio delle parti e la rotazione.
Equivale alla presa del mandrino.
60 Incuneando un albero nell’incavo superiore della meta era possibile regolare la distanza tra i due
palmenti e determinare il grado di raffinazione dei cereali.
61 Caratteristica che determinava la riduzione dell’elevazione complessiva della macina.
62 Cfr. la meta inserita in un podium nei modelli pompeiani.
63 H. intorno ai 45-55 cm.
64 Gli archetipi pompeiani sono databili tra la fine del II e il I sec. a.C., mentre i più tardi arrivano al V
sec. d.C.: vedi Jaccottey, Longepierre (2011), 99.
65 A Roma i pistores publici sono noti dal 171 a.C.: Plin. nat., 18, 20-26.
66 Nella villa romana il pistrinum era collocato presso la cucina: Vitr., VI, 6.5.
67 Il 20% di quelle rinvenute nell’area di Thugga furono realizzate con la roccia di Mulargia: de Vos et
alii (2011), 136. Si trattava di uno strumento manovrato tramite moto rotatorio regolare, pertanto identificabile con la mola versatilis, come d’altronde la mola asinaria: Plin. nat., 36, 29.
58
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Le macine mulargesi sono state rintracciate pertanto a Volubilis e Tetouan in Marocco, a Sitifis, Cuicul, Rusicade e Hippo Regius in Algeria, a Thabraca, Utica, Carthago, Thibursicum Bure, Thugga, Mustis, valle del Segermes, Hadrumetum e Githis in Tunisia.

Fig. 9 - Metae di età romana da Cartagine (foto dell’autore al Musée National de Carthage e al Parc archéologique des thermes d’Antonin).

5. Circuiti commerciali e acculturazione
5.1. Macopsisa: un possibile insediamento punico nell’odierna Macomer
Le ceramiche di età punica classica rinvenute nel sito di Sa Presone Ezza sono la più
antica testimonianza del manifestarsi della cultura nord-africana nella Sardegna centrosettentrionale in età storica, anteriori alle sporadiche evidenze scoperte in Planargia e
Meilogu occidentale. La comunità facente capo alla sopraccitata necropoli era probabilmente situata nella superficie occupata dall’odierna cittadina di Macomer, in testa e posizione dominante al valico omonimo68, dove si sviluppò l’insediamento in età romana69. In
particolare, l’eventuale abitato si sarebbe esteso nel settore culminante del pianoro, in
prossimità del ciglione basaltico a sud-est tra le chiese di S.M. d’Itria e S. Pantaleo. La frequentazione è accertata anche poco più a nord, oltre la stretta valle di S’Adde, presso la
muraglia megalitica di Pedra Oddetta e nel nuraghe S. Barbara.
Per Macomer in età punica: vedi Cherchi Paba (1975), 23-26; Kalby Pitzolu (1990), 53-62; Ligia
(1990), 87-92; Moravetti (1998), 11-14. Il breve altopiano dai fianchi precipiti e dalla sommità pianeggiante ha
una posizione tale da consentire un vasto controllo delle zone interne e della sottostante piana di Macomer.
69 Pavimenti tra le chiese del Soccorso e S.M. d’Itria, tombe nei dintorni del nuraghe Corte, miliari da S.
Pantaleo, resti della strada romana proveniente dalla località Padru de Lampadas: vedi Spano (1872), 16;
Spano (1874), 133; CIL X, 8023, 8024, 8025; Belli (1988), 341-344.
68
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Macomer corrisponderebbe all’antica Μακόψισα, menzionata da Tolomeo fra le
πόλεις μεσόγειοι della Sardegna70. Secondo l’unica interpretazione plausibile il toponimo,
di ascendenza semitica71, avrebbe il significato di “luogo/città sesto/-a”72, ossia
Μακο/moco- (luogo) e -ψισα, derivato dalla vocalizzazione del numerale šš (sei), σισα/sisa con -π/p eufonico. L’ordinale potrebbe alludere a una suddivisione catastale o
giurisdizionale, relazionarsi a una distanza spaziale, lasciar intendere una distinzione rispetto ad altre mqm. Queste ultime, rilevabili seppur come Macomades ai margini della
sfera d’influenza cartaginese73, erano funzionali al potenziamento degli interessi economici nei punti di contatto con le popolazioni locali. A tal proposito, anche nel caso di Macopsisa si potrebbe scorgere il riverbero di un centro catalizzatore aperto al commercio punico.
Ipotizzando un errore in tutti i codici74, il toponimo è stato oltretutto emendato come Μακόμισα (il sito dell’uscita), ovvero la postazione dalla quale ci si inoltrava in terra
indigena lasciando quella “punica”75. Al medesimo strato linguistico e fase storica andrebbe ricondotto il poleonimo Macomer76, forse da Maqomher/Maqomhàr (il sito della regione montuosa)77, in rapporto alla presunta acropoli o al Marghine nella sua percezione
geomorfologica. Va prospettato che il duplice suffisso derivi dall’esistenza di un nome dotto e uno volgare o dall’indicazione di differenti località.
5.2. Il Marghine nella seconda metà del I millennio a.C.
L’assenza di centri punici a nord della Campeda, nonché l’interpretazione dei siti di
Padria, S. Simeone (Bonorva)78, Mularza Noa e Macomer in funzione di capisaldi cartaginesi ha fatto ritenere agli studiosi79 che il Marghine fosse il cardine di una linea difensiva
contro i Sardi-Ilienses, localizzabili presso i Montes Insani80. Ciò nonostante, non sembra
che l’avvio della dominazione cartaginese in Sardegna abbia determinato un avvicendamento o cesura culturale e politica tale da mutare la gestione del Marghine rispetto alle
fasi precedenti, emersero invece, seppur in misura esigua, elementi di estrazione nordafricana, ellenistica ed italica costituenti una Mischkultur di matrice locale frutto dei contatti, per lo meno commerciali, maturati dal V sec. a.C.81.
Dopo aver vagliato la suddetta documentazione archeologica è possibile constatare
l’occupazione di installazioni nuragiche nella seconda metà del I millennio a.C. e la sopravvivenza delle comunità tardo-nuragiche almeno fin all’inizio della prima età imperiale. Il
70 Ptol. Geog., III, 3.8. Non è tuttora stata chiarita, al di fuori di ogni dubbio, l’ubicazione geografica della
Μακόψισα tolemaica: cfr. de La Marmora (1997), II, 266, 314; collocata a Padria da Fara (1992), 188.19; associata a S. Simeone di Bonorva da Belli (1988), 353.
71 Cfr. Magomadas (maqom ḥadaš) sulla vicina costa occidentale.
72 Vattioni (1997).
73 Vedi Zucca (1984); Fora (1991). Cfr. Campus (1990), 499.
74 Riportati da Meloni (1986).
75 Da ultimo Paulis (1990), 634-639. Tale congettura, mai accertata, parrebbe condizionata dal presupposto di un limes tra punici e sardi.
76 Attestato per la prima volta in epoca medioevale nel Condaghe di S.M. di Bonarcado, 9.
77 Barreca (1986), 51-52. L’etimologia è incerta.
78 Sito che chiude a nord la Campeda eretto a dominio di un passaggio obbligato, presso cui in età romana era ubicato lo snodo stradale con le vie verso Turris Libisonis e Olbia. I rinvenimenti di superficie e le
strutture murarie si riferiscono al più presto all’età romana.
79 Teoria finora né appurata né confutata: cfr. Barreca (1986), 35-36, 86-88.
80 Gli Ilienses occupavano il Marghine almeno in età romana, come indica l’iscrizione terminale incisa
nell’architrave del nuraghe Aidu Entos (Bortigali) nel I sec. d.C.: Aeph 1992, 890 = 1993, 849; Mastino (2007).
Cfr. Str. V, 2.7. L’espressione Montes Insani denoterebbe genericamente alcune catene montuose della Sardegna centrale e/o orientale, come il Marghine-Goceano e il Gennargentu.
81 Alla luce delle fonti storiche la convergenza di interessi tra le comunità autoctone e/o sardo-puniche
e i cartaginesi è evidente nella vicenda di Hampsicora, ambientata nel corso della seconda guerra punica,
quando le eredità nord-africane erano ancora ben radicate nonostante la conquista romana della Sardegna.
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reinsediamento di strutture preesistenti dall’alto valore topografico e strategico avrebbe
garantito l’economicità edilizia, lo sfruttamento e la gestione delle risorse, la difesa passiva
e il controllo territoriale82.
5.3. Canali commerciali fino all’età romana
I beni di consumo di derivazione nord-africana scoperti nel Marghine dovevano pervenire da uno o più centri punici della costa centro-occidentale della Sardegna, in primo
luogo da Tharros secondo quanto è desumibile dai tipi vascolari e dai kernophoroi pertinenti ad una produzione di origine tharrense83. Gli ex voto poterono essere riprodotti finanche sul posto grazie alla diffusione delle matrici irradiate dalla città del Sinis lungo le
vie commerciali, che tra l’altro transitavano nell’altopiano di Abbasanta, com’è noto dal
contesto del nuraghe Lugherras (Paulilatino).

Fig. 10 - La diffusione delle macine di Mulargia-Bortigali nel Mediterraneo: 1) Volubilis; 2) Tetouan; 3) Sifitis;
4) Cuicul; 5) Rusicade; 6) Hippo Regius; 7) Thabraca; 8) Utica; 9) Carthago; 10) Thibursicum Bure; 11) Thugga;
12) Mustis; 13) Segermes; 14) Hadrumetum; 15) Githis.

Nel contempo, l’esportazione delle risorse locali finora esaminate si focalizzò sulle
macine, sia quelle diffuse nel mercato interno ricavate dal basalto estratto entro un’areale
limitrofo (Campeda, Altopiano di Abbasanta e/o Montiferru)84, sia gli strumenti lapidei
mulargesi immessi nei circuiti internazionali e rintracciati a grande distanza dal centro di
produzione85.
82 Attraverso l’occupazione di ben visibili strutture nuragiche un gruppo sociale più o meno allargato
avrebbe potuto vantare anche un “diritto di proprietà” entro un determinato territorio.
83 Rielaborazione autonoma dai modelli sicelioti.
84 Mole in basalto di età imperiale vennero reperite presso l’Isola Rossa (Bosa). L’esportazione extrainsulare non è tuttora comprovata: cfr. Williams-Thorpe, Thorpe (1989); Antonelli et alii (2014), 259-260. Quelle individuate in Nord Africa dovrebbero provenire in gran parte dalla Sicilia: cfr. Williams-Thorpe (1988).
85 Flusso commerciale paragonabile a quello dei mulini orvietani e di Pantelleria. Le macine mulargesi
furono esportate anche in Spagna (Ampurias, Baleari) e in Sicilia. Tra gli esigui esemplari scoperti in Sardegna
vanno segnalati numerosi reperti custoditi nelle collezioni private del Marghine: Sechi (2012), 2754, fig. 5.
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Tali mulini erano convogliati attraverso la viabilità principale da Molaria86 sino agli
scali marittimi della Sardegna occidentale (Bosa, Tharros, Othoca o il Κορακώδης λιμήν),
dov’era forse gestito lo spaccio di simili merci, benché ciò non sia comprovato da reperti in
situ87.
Il traffico dei prodotti mulargesi venne prevalentemente indirizzato verso il Nord
Africa, seguendo il tragitto marittimo evidenziato dai relitti88 e i rinvenimenti sia in ambienti urbani che in quelli rurali, della costa e dell’interno (Fig. 10). Le macine dovevano
giungere agevolmente negli approdi del Maghreb a sud della Sardegna mediante viaggi
diretti o procedendo su una rotta emporica, laddove erano trasportate nell’entroterra numida forse lungo il corso del Bagrada (odierno Medjerda). In particolare, le mole sarde
compaiono nei siti facenti parte della Pertica Carthaginiensium integrati nei circuiti commerciali di Cartagine, dove queste monopolizzarono il mercato in età punica e romana89,
mentre sono più dispersive allontanandosi dalla metropoli africana e dal suo campo
d’influenza.
In definitiva è facile dedurre che i rapporti di complementarità generati da questo
canale commerciale abbiano contribuito alla crescita dei contatti tra i gruppi che frequentavano il Marghine e il Nord Africa, interagenti entro un’economia mediterranea90.
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