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La natura “costituzionale” 
della Corona d’Aragona 

�  L’unione al vertice: unione personale, unione reale, 
confederazione, pluralismo coordinado? 

�  Corona d’Aragona e Unione Europea: un confronto 

�  Quale Corona d’Aragona? Nazionalismi culturali, 
l’espansione mediterranea e il commercio catalano, 
l’espansione a oriente 

�  La “grande” Corona d’Aragona: l’integrazione dei 
regni mediterranei 



Parlament e Corts 

�  Parlament (interesse del sovrano; periodicità 
straordinaria; partecipazione non obbligatoria) 

�  Corts (interesse del Regno; periodicità ordinaria; 
obbligo di partecipazione) 

�  I bracci: rappresentanti del ceto nobiliare; 
principali ecclesiastici; rappresentanti di estrazione 
cittadina 

�  El pactisme 



Corts catalane 



Seduta plenaria (UE) 



L’espansione  
catalano-aragonese nel 

Mediterraneo 

�  Le direttrici fondamentali 

�  Gli interessi politici 

�  Gli interessi commerciali 

�  La ruta de las islas  







L’interesse dei Catalano-Aragonesi 
nei confronti della Sardegna  

(inizi del sec. XIV) 

�  Motivazioni geopolitiche 

�  L’interesse verso le risorse dell’isola: grano, sale, 
argento, corallo 

�  Le stime sugli introiti piani in Sardegna del 1309 
(totale: 60.000 fiorini) e del 1313 (totale 100.000 
fiorini) 

 



Alla ricerca di una via 
diplomatica 

�  Le trattative con i Doria e i Malaspina: il 
giuramento di vassallaggio al re d’Aragona 

�  Falliscono le trattative con il Comune di Pisa 

�  1321. Il fallimento della campagna granadina e 
l’interesse verso il fronte sardo 



La fasi della conquista 

�  1323. Sbarco delle truppe catalano-aragonesi a 
Palma di Sulcis 

�  1323. Assedio di Iglesias; giuramento di fedeltà da 
parte del giudice d’Arborea 

�  1323-1326. Conquista di Iglesias e Cagliari 

�  Le rivolte di Sassari, dei Malaspina e dei Doria 

�  1353: Mariano IV, giudice d’Arborea, rompe 
l’alleanza con la Corona d’Aragona 

�  La lunga  guerra contro l’Arborea 

 



Gli Almogavers 



La prima fase della conquista 
(1323-1326) 



L’organizzazione del Regno di Sardegna 

�  Amministrazione regia 

�  Amministrazione feudale 

�  Amministrazione municipale 



Castell de Càller:  
Cagliari catalano-aragonese 



Castell de Càller:  
Cagliari catalano-aragonese 

�  Il privilegio Coeterum (1327): l’estensione degli 
ordinamenti municipali barcellonesi alla città di Cagliari 

�  Il ripopolamento della città con abitanti (pobladors) 
catalano-aragonesi 

�  La città come sede delle più alte cariche del Regno 

�  La città come centro portuale più importante del Regno 

�  Cagliari caput totius Sardinie regni  

�  In un documento l’infante Alfonso afferma che è “notoria 
cosa e certa que.l Castell de Cáller sia un dels excellent e 
nobles castell del món, e sia clau de tota la isla de 
Sardenya, e sia una de les pus nobles joyes del món”  



L’amministrazione del Regno di Sardegna 
(1327-1336) 



Le ordinacions di Pietro IV 
(1355) 

�  Ordinacions emanate per Cagliari: un modello 
adottato in tutto il Regno 

�  I compiti assegnati agli ufficiali del Regno in 
ambito politico, fiscale e militare 

�  Il nuovo assetto: l’istituzione del capo di Cagliari e 
Gallura e del Capo del Logudoro 



Modifiche dell’assetto amministrativo 



Il Parlamento di Pietro IV 
(1355) 

�  Corts o Parlament? 

�  I tre bracci 

�  Il braccio dei sardi 

�  Il mancato versamento del donativo 


