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Riassunto
Nel 1720, a seguito della firma del trattato dell’Aia, il regno di Sardegna, prece-
dentemente appartenente alla Spagna, successivamente agli Asburgo, fu concesso 
a Casa Savoia. L’arcipelago di La Maddalena fu annesso al regno solo il 14 ottobre 
1767 e La Maddalena divenne la principale base navale della Real Marina sarda 
contro le scorrerie dei pirati barbareschi. Nel 1793, durante il conflitto con la Fran-
cia, l’isola di La Maddalena e la piccola Marina sarda riuscirono a respingere un 
tentativo di invasione da parte di un corpo di spedizione franco-córso, che anno-
verava fra i suoi ufficiali un giovane Napoleone Bonaparte; fra i difensori si mise 
particolarmente in luce Domenico Millelire, cui fu conferita la prima medaglia 
d’oro d’Italia. La Real Marina sarda conobbe un significativo sviluppo con Gior-
gio Andrea Des Geneys, nominato comandante generale nel 1799, certamente una 
delle figure più rilevanti della marineria del tempo, che fra l’altro mostrò sempre 
un particolare affetto verso La Maddalena e i suoi abitanti. Un’altra figura che 
apprezzò particolarmente l’isola (per la sua posizione strategica) ed i suoi abitanti 
fu l’ammiraglio inglese Horatio Nelson, che, durante la guerra con la Francia, qui 
stabilì la base della Mediterranean Fleet, per controllare le mosse dell’Ammiraglio 
Villeneuve, in porto a Tolone. E fu da La Maddalena che Nelson, a gennaio del 
1805, partì per la sua ultima missione, che sarebbe terminata il 21 ottobre nelle 
acque di Capo Trafalgar.
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Abstract
In 1720, as a consequence of the signing of The Hague Treaty, the Kingdom of Sar-
dinia, which had belonged to Spain and then to the Habsburgs, was granted to the 
House of Savoy. The Maddalena archipelago was annexed to the Kingdom only on 
14 October 1767 and La Maddalena became the main port of the Royal Sardinian 
Navy, in its fight against North African pirates. In 1793 the small Sardinian Navy 
was able to defeat an invasion attempt by a French-Corsican expeditionary corps, 
which included the young Napoleone Bonaparte. Among the defenders Domenico 
Millelire was awarded the first Gold Medal of Italy. The Royal Sardinian Navy  
underwent a significant improvement with Giorgio Andrea Des Geneys, who in 
1799 was appointed Commander General; he always showed a special affection 
for La Maddalena. Admiral Horatio Nelson established here the base of the Medi-
terranean Fleet, during the war with France; and from La Maddalena, in January 
1805, he sailed for his last mission, which ended on 21 October, off the coast of 
Cape Trafalgar.

Il Regno dI SaRdegna fRa aRagona, Spagna e SavoIa

 Dopo la dominazione bizantina e l’esperienza dei Giudicati 1, nel 1297, 
in ottemperanza al trattato di Anagni 2, la Sardegna, assieme alla Corsica, 
era stata virtualmente costituita in regno da papa Bonifacio VIII (Regnum 
Sardiniae et Corsicae) e concessa agli Aragonesi, che, tuttavia, se ne ap-
propriarono definitivamente solo nel 1409 3. Settant’anni più tardi l’unione 

1 I quattro Giudicati sardi, Cagliari, Arborea, Torres e Gallura, formatisi fra l’800 ed il 
1000, erano entità statuali indipendenti, con proprie leggi, propria amministrazione e propri 
emblemi, governati da re, chiamati in sardo judikes. A partire dalla seconda metà del Due-
cento i giudicati di Torres, Gallura e Cagliari terminarono la loro esistenza autonoma, a causa 
delle manovre diplomatiche e matrimoniali di Genova e Pisa; il Giudicato di Arborea, invece, 
riuscì a conservare l’indipendenza lottando strenuamente contro Genovesi, Pisani e, succes-
sivamente, Aragonesi, arrivando, nel 1391, alla quasi completa unificazione dell’isola.
2 Stipulato il 12 giugno del 1295 fra Giacomo II di Aragona e Carlo II d’Angiò, re di 
Napoli, con la mediazione del papa, Bonifacio VIII, per porre fine alla contesa tra Angioini 
e Aragonesi sull’eredità degli Hohenstaufen.
3 La corona d’Aragona avviò la campagna militare per occupare l’isola solo nel 1323 
e dovette lottare per quasi 90 anni, a prezzo di cocenti sconfitte militari, prima di riuscire a 
sottomettere il popolo sardo, grazie anche ad un’epidemia di peste, nel 1409.




