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Il corso si svilupperà nella lunga durata della storia sarda dal tardo medioevo (XII-XIII secolo), 

attraversando tutta l’età moderna fino all’epoca contemporanea (XX secolo). Il filo conduttore sarà 

la storia delle famiglie signorili, baronali, aristocratiche e del notabilato locale attraverso cui 

affrontare i temi dell’insediamento, della costruzione politica e sociale del territorio, dello sviluppo 

economico dell’Isola. 

I principali argomenti affrontati saranno: 

• Struttura giuridica, politica ed economica dei Giudicati: dinastie regnanti, domus e 

donnicalie, società servile 

• Famiglie liguri e toscane nella Sardegna giudicale: Doria, Malaspina, Massa, Capraia, 

Donoratico della Gherardesca, Visconti 

• Insediamento, incastellamento, fondazioni cittadine, commerci mediterranei nella Sardegna 

tra medioevo e età moderna 

• Il giudicato “resistente”: la conquista catalano-aragonese e la resistenza dei Bas-Serra, 

giudici di Arborea 

• Istituzioni del Regno di Sardegna: parlamento, viceré, Reale udienza e politiche per la difesa 

costiera nella Sardegna barocca 

• Campagne e città: sistema fondiario sardo in età moderna, villaggi, città e sistema annonario 

• Un ceto dirigente turbolento: Sigismondo Asquer e l’accusa di eresia, bandos aristocratici e 

lotta tra baroni tra ‘500 e ‘600 

• Dalla guerra di successione spagnola ai Savoia: il barone di Saint Remy primo viceré 

sabaudo 

• Il riformismo boginiano: monti frumentari, università e consigli di comunità 

• Intellettuali sardi e pensiero politico europeo: un nuovo ceto dirigente, la figura di Giuseppe 

Cossu 

• I moti del 1794-96: dal tentato sbarco francese all’insurrezione di Giovanni Maria Angioy 

tra rivoluzione e conservazione 

• I Savoia in Sardegna: Carlo Felice e il governo dell’Isola nell’epoca della Restaurazione 

• La fusione perfetta: l’abbandono dell’antico regime e lo Statuto albertino 

• Ceti intellettuali nella Sardegna del XIX secolo: il canonico Spano, Giorgio Asproni, 

Giovanni Battista Tuveri 

• La ricerca di un’identità: i falsi di Arborea tra invenzione e mito 

• Una nuova classe dirigente nell’Italia unita: politici e funzionari pubblici esploratori del 

nuovo Stato 

• La Sardegna in età liberale: Francesco Cocco-Ortu, la legislazione speciale e il progetto 

elettro-irriguo 

• Movimenti sociali tra ‘800 e ‘900: le imprese minerarie, le organizzazioni dei lavoratori, 

l’eccidio di Buggerru 

• La Sardegna nella prima guerra mondiale: la costruzione del mito della Brigata Sassari, le 

promesse tradite, Emilio Lussu e la nascita del sardismo 

• Il sardo-fascismo: da Paolo Pili all’affermazione del regime nell’Isola, Antonio Gramsci e la 

“resistenza” dei Sardi 

• La nascita dell’Autonomia: l’approvazione dello Statuto speciale, la riforma agraria, il Piano 

di Rinascita tra opportunità e criticità 

• Tra XX e XXI secolo: la crisi dell’industria, la scoperta della Sardegna turistica, le imprese 

digitali 
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