
Carlo Pillai 
Curriculum 
Laureato in Giurisprudenza e in Filosofia all’Università di Cagliari. 
Procuratore legale; dopo aver conseguito l’attestato di frequenza del corso per aspiranti segretari 
comunali, e dopo aver vinto l’apposito concorso nazionale, ha svolto per oltre tre anni il lavoro di 
segretario comunale a Silius prima e a Samatzai poi ; transitato presso il ministero per i beni 
culturali e ambientali per vincita di concorso, per 25 anni è stato archivista-ricercatore tecnico 
scientifico nell’Archivio di Stato di Cagliari, dove ha diretto il servizio di sala di studio, per poi 
concludere la carriera come soprintendente archivistico per la Sardegna. 
Dal 1976 al 2003 ha insegnato ininterrottamente nella scuola di specializzazione di Archivistica, 
Paleografia e Diplomatica, annessa all’Archivio di Stato cagliaritano. Ha in passato diretto gli 
Archivi di Stato di Nuoro e Oristano e svolto un’intensa attività ispettiva negli archivi comunali 
della Sardegna (oltre 130 i Comuni ispezionati). E’ anche vincitore a cattedra per l’insegnamento di 
Storia e Filosofia nei Licei Oltre ad aver pubblicato diversi articoli di archivistica, fra cui repertori 
di fonti relative a città e paesi della Sardegna , si dedica in particolare a studi di storia sociale, 
anche in riferimento alle tradizioni popolari della Sardegna. 
Ha al suo attivo oltre cento pubblicazioni, ed è autore dei libri: Il tempo dei santi; Storia dei caffè di 
Cagliari; Simone Nieddu; Biografia di un improvvisatore campidanese; Paperis antigus; Storie di 
comunità; Quartu e il Campidano di Cagliari nell’età del Risorgimento. Attualmente è 
vicepresidente del Centro Sardo Studi Genealogici e Storia Locale e dell’Accademia della Lingua 
sarda campidanese. 
 
Corsi tenuti nell’anno accademico 2021/22:  
RICERCHE IN ARCHIVIO - STORIA DELLE TRADIZIONI SARDE 
 
Obiettivo del corso 
Ricerche in archivio: La documentazione in sardo dell’Archivio di Stato di Cagliari - Sa die de sa 
Sardigna - Sa die de sa Sardigna a Quartu - La Sardegna e il Risorgimento - Quartu nel 
Risorgimento - La Sardegna e i traffici marittimi - La guerra corsara nei mari sardi - La schiavitù in 
Sardegna tra Medio Evo ed età moderna - Gli ebrei in Sardegna - La Sardegna e l’Islam.  
 
Obbiettivo del corso 
Storia delle tradizioni sarde: l ciclo dell’anno - mesi autunnali - I mesi invernali Natale - 
Carnevale Quaresima - Settimana santa e Pasqua - Le feste campestri. 
Originalità di alcune istituzioni della Sardegna: Il Barracellato - I Monti granatici - Le cussorgie - 
La pesca con le nasse (nassargius) Le feste de sa zerachia L’utilizzo dei suoli e il sistema 
Vidazzone/Paberili. 


