
on molti sanno che in
Sardegna è presente
uno dei musei storico

militari più importanti d’Ita-
lia. Il castello che si erge nel
cuore dell’abitato di Sanlu-
ri, risalente all’età giudicale
e che si dice sia stato di
Eleonora d’Arborea, oggi cu-
stodisce una straordinaria
raccolta di reperti, docu-
menti, opere d’arte di ecce-
zionale valore morale e sto-
rico.

LA STORIA. Risalgono agli
anni del primo dopoguerra
le origini di una raccolta che
oggi ha pochi confronti. A
porvi mano fu addirittura
Emanuele Filiberto Duca
d’Aosta, comandante della
III Armata nel corso della
guerra. Al termine del con-
flitto questi aveva raccolto
nella Reggia di Capodimon-
te a Napoli cimeli, documen-
ti, materiale militare italia-
no e di preda bellica che, per
suo espresso desiderio,
avrebbero dovuto dar vita a
un museo di memorie che
perpetuasse i sacrifici spesi
per il compimento dell’unità
nazionale. 

Dopo la vittoria si consta-
tò che il tributo di sangue of-
ferto dalla Sardegna supera-
va in proporzione quello del-
le altre regioni d’Italia. Del
resto, era ancora viva nel-
l’opinione pubblica la me-
moria delle prodezze dei
“Diavoli Rossi” e dei tanti
sardi al fronte. L’allora Co-
lonnello Nino Villa Santa
che del Duca d’Aosta era sta-
to segretario e fidato colla-
boratore negli anni di guer-
ra, fu incaricato di indivi-
duare nell’Isola una sede
idonea a ospitare un’esposi-
zione permanente, espres-
sione del valore dei soldati
isolani. L’uomo non poteva
esser più adatto dal momen-
to che era stato l’estensore
della motivazione della se-
conda Medaglia d’oro attri-
buita alla Brigata “Sassari”
dopo la battaglia dei Tre
Monti e le sanguinose gior-
nate sul Piave. 
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La scelta cadde sulle strut-
ture fatiscenti ma cariche di
fascino e storia del castello
di Sanluri. In seguito all’ap-
provazione del Duca d’Aosta
fu dato corso ai lavori di re-
stauro, al termine dei quali
cominciò il trasferimento
dei materiali storici accan-
tonati a Napoli. 

Purtroppo i trasferimenti
furono funestati da una scia-
gura. Nel febbraio del 1927,
in prossimità di Capo Car-
bonara, affondava la moto-
nave “Menfi” che trasporta-
va 34 casse di cimeli. Si po-
té procedere al recupero di
sole tre casse, una delle qua-
li conteneva l’uniforme da
campagna del Duca d’Aosta.
Pochi giorni dopo si recupe-
rò anche il relativo berretto,
affiorato sul pelo dell’acqua.
Finalmente nel 1939, alla
presenza di Umberto di Sa-
voia principe di Piemonte, si
inaugurava il “Museo Risor-
gimentale in memoria dei
sardi ovunque caduti per la
Patria”.

IL MUSEO MILITARE. 
Nell’insieme delle
collezioni, la compo-
nente risorgimenta-
le è rappresentata
da significative
raccolte riguar-
danti varie tema-
tiche, che con-
sentono di spazia-
re dalla pubblici-
stica di carattere
militare alla do-
cumentazione fo-
tografica sulla
Grande Guerra,
alle divise, ai ma-
teriali del più sva-
riato impiego e in-
fine alle armi. Il
nucleo più cospi-
cuo è costituito da
materiali austro-
ungarici di preda
bellica cui si sono via
via aggiunti i cimeli
posseduti dalla Fami-
glia Villa Santa, quelli
provenienti dalla cam-
pagna d’Etiopia del
1935-1936, e quelli ac-
quisiti tramite donazioni
private. Nei primi Anni
60 del secolo scorso si so-
no infine uniti i pezzi

d’artiglieria ceduti dall’Eser-
cito Italiano, per lungo tem-
po esposti nel Parco delle Ri-
membranze. 

In tale intrigante contesto,
si rivela di grande interesse
il panorama offerto dalle ar-
mi da fuoco individuali, in
particolar modo rappresen-
tato dai fucili dei quali è pos-
sibile seguire l’evoluzione
tecnica a partire dal XVI se-
colo fino all’ultimo conflitto
mondiale.

IL CUORE DEL MUSEO. Tutta-
via, il vero tesoro del museo
è costituito da una collezio-
ne di reperti di particolare
significato e valore storico.
Fra tutti si segnalano il gran-
de Tricolore issato il 4 no-
vembre 1918 sulla torre di
San Giusto in Trieste libera-
ta recante in un angolo l’au-
tentica del Duca d’Aosta con
il timbro della III Armata; il
cliché originale del Bolletti-
no della Vittoria, una copia
del quale reca l’autografo
dello stesso Diaz; una delle
stellette dell’uniforme di Ce-
sare Battisti, strappata poco
prima della sua esecuzione;
l’inedito carteggio che il Ge-
nerale Villa Santa intratten-
ne con Gabriele D’Annunzio
del quale fu grande amico. 

La raccolta di uniformi
non è certo da meno anno-
verando la tenuta da campa-
gna del Duca d’Aosta e la
giubba in panno grigio verde
della Medaglia d’Oro Alberto
Riva Villa Santa, ultimo ca-
duto della Grande Guerra. 

LA GALLERIA D’ARTE. Oltre
alle raccolte storiche il mu-
seo ospita una significativa
galleria di opere d’arte.
Costituitasi negli anni tra-
mite donazioni e acquisti,
la Pinacoteca comprende
dipinti realizzati tra il
XVI e il XX secolo ricon-
ducibili a differenti
scuole. Alcune opere
sono attribuite a im-
portanti artisti come
Giovanni Marghinotti. 

TRA PASSATO E
FUTURO. Il castello con
le sue collezioni rap-
presenta un interes-
sante e efficiente
esempio di museo
privato al servizio
della collettività.
Se la Sardegna
può oggi vantare
un simile gioiello
lo si deve alla fa-
miglia Villa San-
ta che negli anni,
nonostante le
difficoltà, ha sa-
puto custodire le
memorie di una

parte significativa
della recente storia

d’Italia.

Emilio Belli
Alberto Monteverde

Nel Castello è ospitato un museo con pezzi di grande importanza

Sanluri, il piccolo gioiello
custodito dai Villa Santa

iuseppe Musinu è nato a
Thiesi, in provincia di Sas-
sari, nel 1891. Figlio di un

fabbro ebbe un fratello, Giovanni-
no Musinu, tenente medico duran-
te il primo conflitto mondiale e una
sorella, la diletta Eleonora. 

Richiamato alle armi poco prima
dell’ingresso in guerra dell’Italia, fu
assegnato come ufficiale al 152°
Reggimento della Brigata “Sassa-
ri”. Nel corso del conflitto ebbe
modo distinguersi per coraggio, ab-
negazione e per l’ascendente sui
suoi uomini. Come Emilio Lussu
fu una leggenda per i soldati al
fronte. A soli 26 anni fu il più gio-
vane maggiore dell’Esercito Italia-
no. Ebbe quindi il comando del II
Battaglione del 152º Reggimento al

G
quale fu sempre particolarmen-
te affezionato. 

Il suo nome è per sempre le-
gato all’episodio che ben ne de-
linea il carattere: il superamen-
to del ponte della Priula sotto il
violento fuoco degli austro-un-
garici nei drammatici giorni di
Caporetto. Così ricorda il mo-
mento un altro popolare uffi-
ciale sassarino, il capitano Giu-
seppe Tommasi di Mogoro nel
suo “Brigata Sassari. Note di
guerra”: «Quando giunse a Sus-
segana in vista del fiume il forte co-
mandante, pur sotto il fuoco delle
mitragliatrici nemiche appostate

Ufficiale in servizio perma-
nente effettivo al termine della
guerra, nel 1937 fu comandan-
te del 69º Reggimento di Fante-
ria “Ancona”. Prese parte alla
Seconda Guerra Mondiale con
il grado di generale. Nel 1942 fu
a capo del Comitato direttivo
della retroguardia dell’8ª Arma-
ta in Russia. Durante la disa-
strosa ritirata dell’Armir anco-
ra una volta riuscì a riportare
indietro molti dei suoi uomini.
Nel 1944, al congedo dall’Eser-

cito, si ritirò a Thiesi. 
Negli anni della pensione fu pre-

sente con assiduità ai raduni degli

ex combattenti e in occasione del-
le cerimonie commemorative in ri-
cordo dei Caduti, mantenendo vi-
va la memoria degli anni trascorsi
sul Carso e sull’Altopiano di Asia-
go e del sacrificio di un’intera gene-
razione. Nel 1962 ebbe l’onore di
ricevere a Sassari l’omaggio del
Presidente della Repubblica Segni
e del ministro della Difesa Andre-
otti in visita nell’Isola.

Nel 1992 Musinu si spense sere-
namente nella sua Thiesi alla vene-
randa età di 101 anni. Quattro Me-
daglie d’argento al Valor Militare,
una di bronzo, 28 decorazioni, cin-
que ferite di guerra costituiscono
l’eredità e il testamento morale di
un uomo al quale la Sardegna de-
ve molto. (a. m.)

Il generale Giuseppe Musinu

Nella foto grande sturmtruppen dell’esercito austro-ungarico all’attacco sul fronte dell’Isonzo nel 1917 [ARCHIVIO CERNIGOI] ;
sotto a sinistra il generale Carlo Sanna di Senorbì; a destra la “Libertà Sarda” opera di Giovanni Marghinotti in esposizione
al museo [ARCHIVIO MUSEO RISORGIMENTALE “DUCA D’AOSTA” DI SANLURI] ; a sinistra in basso reparti italiani evacuano Caporetto il 24 ottobre
1917 [COLLEZIONE RUGGIERI] ; a destra in basso il Castello di Sanluri prima dei lavori di restauro [ARCHIVIO MUSEO RISORGIMENTALE “DUCA
D’AOSTA” DI SANLURI] ; qua sotto il colonnello Nino Villa Santa [ARCHIVIO MUSEO RISORGIMENTALE “DUCA D’AOSTA” DI SANLURI] 

La leggenda del generale

in alcune case, fermò il suo repar-
to, lo rimise in ordine per quattro
e gli fece passare il ponte».
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