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Introduzione

Questa monografia offre un quadro essenziale, organico ed unitario della storia
della Sardegna. Essa ricostruisce il percorso cronologico che l’isola ha attraversato
nel tempo, a partire dalla lunga buia notte della sua preistoria, per arrivare fino
ai giorni nostri. I tempi e le contingenze storiche hanno portato molte innovazioni
e continui mutamenti nelle forme di vita e nelle relazioni tra i popoli. Gli ultimi
decenni poi sono stati investiti da trasformazioni epocali in tutti i settori della vita
organizzata e, in modo particolare, in quello delle comunicazioni attraverso il
web e le tecnologie informatiche. Inoltre il tempo attuale è caratterizzato dalla
spinta di due forze dinamiche contrapposte, l’innovazione e la conservazione, che,
per natura configgono ma, per esigenze contingenti, sono obbligate a convivere e
a integrarsi a vicenda.

L’innovazione tende a realizzare il cambiamento e il progresso, mentre la
conservazione tende al mantenimento del proprio sistema di vita, della propria lingua,
della propria storia e della propria cultura come risorse autentiche e segni
inconfondibili della propria identità. In fondo esse sono due categorie fondamentali,
due facce della stessa medaglia, del complesso e contradditorio sviluppo di questo
primo scorcio del terzo millennio, in Sardegna come altrove.

 Il presente lavoro abbraccia un lungo arco di tempo e, al suo interno, comprende
una serie di epoche politiche e storiche differenti, ciascuna delle quali avrebbe
richiesto un discorso specifico più approfondito che in questo caso non si è potuto
fare perché l’obiettivo era un altro. Infatti in questa sede lo scopo è stato quello di
delineare un panorama generale della storia isolana in maniera semplice e lineare
per essere utilizzato come strumento di primo approccio alla materia, fruibile sia in
chiave didattica nelle scuole, sia in prospettiva più ampia nella società degli adulti.

Il lavoro è scaturito dall’esperienza professionale, tuttavia esso ha comportato
una lunga fase di studio e un notevole sforzo organizzativo per ricomporre il vasto
mosaico della materia in tessere ordinate al suo interno. Per esigenze di sintesi, in
alcuni casi si è dovuto fare ricorso a brevi profili schematici, sia dei grandi eventi
collettivi, sia delle figure o delle opere dei personaggi più rappresentativi del
panorama culturale isolano.

L’architettura storiografica è stata impostata sull’asse cronologico del tempo,
mentre quella concettuale è stata sviluppata in senso orizzontale seguendo il metodo
strutturale che mette in evidenza i concetti più importanti (le idee-madri), partendo
dai quali si possono recuperare facilmente i concetti secondari e le nozioni particolari
che altrimenti potrebbero sfuggire alla mente.1

1 Bruner J. S., Verso una teoria dell’istruzione, Armando Armando Editore, Roma, 1969, p. 68.
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Alla luce di questi indicatori, il libro offre una mappa essenziale dei fatti e degli
avvenimenti che hanno caratterizzato la vita dei sardi degli ultimi cinquemila anni;
e, pur nella sua stringatezza, presenta caratteri connotativi particolari, quali
l’essenzialità e l’unitarietà dei contenuti, la sistematicità organizzativa interna,
l’imparzialità di giudizio, la chiarezza espositiva e la semplicità del linguaggio.

Si ribadisce il fatto che il lavoro è nato fuori dagli ambienti accademici ed è
frutto delle esperienze dirette e indirette compiute dall’autore nel campo
dell’insegnamento scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado, dalle elementari
alle secondarie superiori. Non ha alcuna pretesa specialistica, ma uno scopo
essenzialmente divulgativo.

Pertanto, essendo il lavoro di un operatore scolastico, il libro non poteva
trascurare le esigenze del mondo della scuola: le finalità, i metodi, i linguaggi e i
contenuti culturali, tutti temi ai quali vengono fatti gli opportuni riferimenti in corso
d’opera. Per tutti questi motivi esso è particolarmente indicato, sia per i protagonisti
della scuola: dirigenti scolastici, insegnanti, studenti e genitori; sia per i comuni
lettori: operai, casalinghe e persone anziane che hanno il piacere della lettura e
conservano il gusto per la conoscenza.

Struttura dell’opera

L’opera consta di 14 capitoli, più un’appendice sulla Carta de Logu. Il tutto articolato
secondo il seguente assetto strutturale:
- il Cap. I è dedicato ad illustrare gli elementi fondamentali della preistoria nella

sua duplice articolazione temporale di civiltà prenuragica e civiltà nuragica;
- il Cap. II fa una catalogazione degli influssi che hanno avuto nell’isola le civiltà

semitiche, Fenicia e Punica;
- il Cap. III riassume l’esperienza della Dominazione di Roma, dalla cacciata dei

Cartaginesi alle lotte per la conquista delle zone interne e alle opere di
civilizzazione, materiale e immateriale, esercitata dall’Urbe nell’isola;

- il Cap. IV esamina gli aspetti storici più importanti dell’Alto Medioevo, avvenuti
nell’Età Bizantina compresa tra il VI e il IX secolo;

- il Cap.V tratta le complesse vicende del Basso Medioevo: il sorgere e l’affermarsi
dei quattro Giudicati come entità statuali autonome;

- il Cap. VI parla della Dominazione Aragonese, che ha avuto luogo nel periodo
compreso tra il 1323 e il 1489;

- il Cap. VII illustra la situazione politica, economica e sociale e gli eventi storici
più importanti annoverati durante la Dominazione Spagnola (dal 1489 al 1714);

- il Cap.VIII analizza il lungo periodo della dominazione sabauda antecedente la
fusione con gli stati di terraferma avvenuta alla fine del 1847. Era iniziato nel
1720, quando, in base al Trattato di Londra del 1718, l’Austria, che l’aveva
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governata per un breve periodo di appena sei anni, se n’era disfatta cedendola al
Piemonte in cambio della Sicilia;

- il Cap. IX affronta i problemi della Sarda Rivoluzione, quella breve, intensa e
drammatica stagione della storia isolana, che si è svolta nel triennio 1793-1796,
all’interno della quale domina la scena la figura carismatica di Giovanni Maria
Angioy;

- il Cap. X affronta il complesso problema della formazione della proprietà perfetta
(o privata), promosso dal governo sabaudo nel Settecento;

- il Cap. XI illustra il faticoso iter legislativo e procedurale seguito dal Re, Carlo
Alberto, per l’abolizione del feudalesimo;

- il Cap. XII illustra la storia dell’isola nel lungo arco di tempo composto dal
settantennio che va dalla fine del 1847 al 1918. In modo particolare tratta delle
conseguenze politiche, economiche e sociali della fusione del 1847 e dei tentativi
fatti per riottenere quell’autonomia a suo tempo rinnegata a cuor leggero;

- il Cap. XIII espone, in maniera sintetica, la storia dell’isola compresa tra il 1918
e il 1950. In particolare analizza la complessità della vita politica, il disagio
economico e sociale dell’immediato Dopoguerra e la storia del Fascismo;

- il Cap. XIV affronta i problemi più importanti della seconda metà del Novecento,
dal 1950 al 2000. La ricerca mette a fuoco i problemi dello sviluppo, che si dipanano
in una serie di contraddizioni strutturali tra l’innovazione promossa dal nuovo
sviluppo economico, scientifico e tecnologico e la tendenza alla conservazione
della propria cultura come eredità del passato;

- l’Appendice riporta un estratto condensato della Carta de Logu di Eleonora
d’Arborea. Il testo del documento è riportato in lingua sarda originale del XIV
secolo senza traduzione integrale, ma è accompagnato da un adeguato commento
in italiano. Si tratta di un lavoro di semplificazione concettuale, di analisi delle
principali figure giuridiche di riferimento, di riflessione sulle forme linguistiche
espresse in linguaggio arborense, ancora indifferenziato tra campidanese e
logudorese. Nell’insieme questo segmento del lavoro contribuisce a completare il
quadro storico del Medio Evo giudicale e proietta le sue propaggini storiche,
linguistiche e concettuali fino ai tempi moderni.

INTRODUZIONE
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