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L’eredità di Luigi Crespellani 

di Carlo Crespellani Porcella 

sept 2017 

Una riflessione a cinquanta anni dalla scomparsa 

di una figura come Luigi Crespellani, attraverso 

documenti, scritti, articoli, ma anche intense 

narrazioni date dalle figlie, quei pur brevi e 

remoti ricordi diretti e dal senso di stima sempre 

espresso dalle persone che l’hanno conosciuto, 

portano ad un quadro quanto mai originale 

soprattutto per lo stile di vita e di pensiero. 

Un’esistenza orientata e soprattutto guidata da 

alcuni valori, che mi pare si sostanziassero anche 

nel suo modo di relazionarsi con gli altri e che 

erano espressi dal senso sia etico e al tempo 

stesso estetico. Una tensione interiore, capace di 

far emergere dalla poesia, dalla letteratura, dalla 

musica, dall’arte e dalla bellezza della natura 

quegli aspetti di positività di fronte alle asperità 

della vita e perfino di fronte alla “sorella” morte, 

come lui la chiamò. Emergono così anche quei 

valori legati alla terra e ai popoli e al senso 

dell’impegno civile che si è espresso nel senso 

democratico profondo, di impegno sociale, con 

un occhio di riguardo per i deboli e per quel 

popolo con tante sofferenze ma anche orgoglio e 

dignità che era la “sua” Sardegna, senza nulla 

togliere, anzi a trovare armonia, con 

“quell’Italia”, espressione di democrazia 

antifascista, di cultura dantesca e arte 

rinascimentale, di arte pucciniana e verdiana e di 

quello spirito europeo che si manifestava dopo 

un’atroce guerra. 

E quindi, viene spontaneo poter fare sintesi di 

un’eredità morale che travalica tempi, posizioni 

politiche, schieramenti, perché se è vero che Luigi 

Crespellani è stato una raffinata espressione del 

suo tempo, è anche vero che ciò che ci lascia è 

qualcosa che non è, e non deve essere, un’icona 

sfumata, un vuoto a perdere non fissato dai 

massmedia multimediali poco presenti nel suo 

tempo, ma un patrimonio morale pieno, intenso 

benché nascosto, poco evidente per la sua 

intrinseca discrezione e delicatezza d’animo, 

composto da riferimenti valoriali che sono per 

sempre.  

Lui, la sua persona con il suo garbo, andava alla 

sostanza dell’uomo e se è vero che il suo senso 

del bello lo permeava, allo stesso modo il lusso, 

benché meno quello ostentato, non era nelle sue 

corde. Questo si evince anche dalle sue intime 

poesie dove, rispetto alle vetrine sfarzose della 

grande città, esprime sintonia con i paesaggi 

sardi, con le luci e i colori, gli specchi d’acqua 

della sua amata Cagliari. Ma come sapeva essere 

cittadino della sua terra era altrettanto cittadino 

del mondo e dei valori universali, non solo quelli 

tipicamente europei perché, come suggeriva alla 

figlia Teresa, “noi dobbiamo aprirci a quelle 

culture orientali, giapponesi, sudamericane … e 

delle altre parti del mondo”. 

Insomma un’apertura intrinseca al senso 

multiculturale del pensare come dell’agire. E 

sento che il suo modo di fare politica sia stato 

caratterizzato dalla capacità di ascolto e 

comprensione dell’altro, di mediazione nel senso 

più nobile del termine, di conciliazione e di 

ricerca delle soluzioni più adatte. Questo ha 

caratterizzato il suo modo di porsi con gli altri e 

certamente non in contrapposizione alla 

concretezza dell’operato con uno stile che 

emerge dai suoi interventi, scandito da analisi 

sociali e politiche orientate a trovare il consenso 

sul da farsi. Alle analisi seguiva infatti sempre 

un’argomentazione stringente da cui emergeva lo 

sguardo verso il futuro composto da puntuali 

obiettivi e scelte fattive. Quando doveva render 

conto del suo operato lo faceva senza ostentare i 

risultati della sua azione politica come proprio 

successo, ma come tappa dell’impegno verso 

quei programmi e quei riferimenti di piano che 

progressivamente si concretizzavano.  

Nel confronto era sempre genuino e trasparente, 

lo disarmavano quindi i voltafaccia e i doppi 

giochi.  
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Certamente si è attorniato di persone valorose e 

particolarmente competenti creando una estesa 

comunità tecnico-politica di altissima qualità. Non 

sentendo il potere come un qualcosa di suo 

interesse ma intendendolo solo come servizio, gli 

è stato naturale rinunciare al ruolo di guida della 

Regione nel gennaio del ’54 con uno stile 

inusuale. Durante la guida dell’ultima giunta 

regionale era infatti attesa la richiesta della 

fiducia in Consiglio, data da tutti come scontata e 

garantita, (consiglio, media e opinione pubblica), 

ma lui invece rassegnò le dimissioni, in rispetto ai 

suoi convincimenti personali, motivando la scelta 

per favorire la formazione di una maggioranza 

basata su una coalizione più ampia e dove 

avrebbe passato il testimone ai suoi compagni di 

partito.  

La sua fede religiosa, fortemente caratterizzante 

il suo senso della vita, non l’ha mai ostentata e 

utilizzata nell’azione politica, ma l’ha 

testimoniata nella sua attenzione ai deboli. Ha 

invece sempre vissuto il rapporto con i poteri 

religiosi come d’altronde con tutti i poteri forti, 

come interlocutori che possono dialogare con la 

politica ma certo non essere la “politica”. 

Il suo profilo politico si caratterizzava per la sua 

adesione al pensiero democratico e ai valori 

cristiani, personificati, anche se non sempre, dal 

partito democristiano, ma stando sempre ad una 

certa distanza dalle logiche di potere tipiche delle 

correnti, stando al di sopra e svolgendo semmai 

un ruolo di sintesi, anche lì costruendo soluzioni, 

non mediando nel senso debole del termine.  

Smettere di fare l’avvocato, professione che 

esercitava con grande passione e successo e 

dedicarsi a tempo pieno all’impegno politico fu 

una scelta di responsabilità civile che certamente 

gli ha portato solo stima e ricordo nobile. Lui 

nella sua signorile distanza da quanto poteva 

essere di proprio interesse, nel rispetto di 

un’etica rigorosamente perseguita, era più 

attratto da ciò che elevava l’anima e lo spirito che 

da beni materiali. 

A guidarlo, oltre a rigore e al metodo dato dalla 

sua profonda formazione e dall’attività 

professionale che lo rendeva concreto e fattivo, 

c’era un’altra dimensione che caratterizzava il 

suo spirito elevato, uno spazio per l’arte nelle sue 

diverse manifestazioni, le iniziative musicali, il 

fascino della natura. Incarnava, perché compreso 

nel suo profondo, il cammino del suo popolo, 

dall’età nuragica a quella contemporanea 

dell’autonomia nascente. L’amore per la cultura 

era manifestata nella partecipazione a quelle 

iniziative come quelle promosse dagli Amici del 

Libro a quella di attrarre nella sua terra artisti e 

musicisti di fama internazionale, a partecipare e 

promuovere le mostre di artisti sardi e ad essere 

per loro un mecenate. E nel sua dimensione 

mistica a contemplare l’essere e le espressioni 

artistiche, a godersi la lettura e ad avere una vena  

infinitamente poetica e al tempo stesso 

universale.  

Nella sua vita, a smorzare la sua istintiva ed 

intima malinconica, oltre al raffinato humor 

sempre benevolo, c’è stata la ricchezza e la gioia 

degli affetti fatta di valorose figure femminili, 

dalla moglie Teresina raffinata nello spirito e nella 

cultura, alle quattro figlie ognuna speciale, 

Giovanna avvocato che l’ha affiancato nell’attività 

dello studio, Maria, artista e storica dell’arte, 

Margherita insegnante e dedita al prossimo, 

Teresa docente universitaria e ingegnere raffinata 

nello spirito, alle cognate Cicita e Mercede 

Mundula. E non trascurabile la miniera di 

corrispondenze culturali, di libri e all’origine nella 

sua famiglia di origine mazziniana, le sue sorelle, 

che, dopo la perdita del padre  hanno mantenuto 

agli studi i diversi fratelli. Ed infine i generi e i 

tanti nipoti. 

Molto ci sarebbe da dire, come molto si può 

leggere e ricavare dai suoi scritti, e molto ancora 

ci sarebbe da imparare nei modi di fare e di 

essere. Soprattutto pensando alla nostra fragile 

democrazia e ai giovani a cui la sua esperienza di 

vita e di uomo, oltre che di politico può essere un 

importante riferimento. 
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Le lezioni apprese 
Brevi spunti – provvisorio  mar 2018 

L’esperienza di vita d Luigi Crespellani possiamo 

interpretarla secondo alcuni aspetti che ci 

permettono anche di considerarla come la sua 

eredità morale e di uomo. Possiamo in tal senso 

valutarla come le lezioni apprese su alcuni aspetti 

della vita e sull’agire politico.  

Conflittualità  e Sopraffazione  

Uno degli aspetti che lo caratterizzava era la sua 

“tranquillità” (espressione di Pietrino Soddu) che 

non significava non avere coscienza delle 

questioni, dei problemi che affliggevano la sua 

terra, che sentiva in prima persona. Non 

significava assenza di determinazione nel fare. Le 

energie, infatti, le indirizzava verso i problemi, le 

questioni critiche e non nella dimensione di 

conflitto con gli altri. Abituato dagli studi e dalla 

professione a trovare una soluzione che 

superasse i contrasti umani, ha riverberato 

questo atteggiamento anche sul piano politico. 

Nelle relazioni dentro lo stesso partito, evitava di 

essere fazioso e questo l’ha portato ad essere 

sopra le correnti e a stare fuori dagli scontri, 

anche perché distante dagli interessi “materiali” 

o di successo. Nei momenti di conflitto 

democristiano cagliaritano fu nominato da Roma 

a dirimere le questioni interne, proprio per la sua 

natura pacata e distaccata da interessi di parte.  

Come si comportava davanti alle ingiustizie e ai 

soprusi?  

In tutta la sua vita, e in particolare nel periodo 

fascista il suo atteggiamento è stato di ferma 

distanza da qualunque situazione di ingiustizia, di 

arroganza e di violenza, come anche distanza da 

ogni commistione e connivenze e al tempo 

stesso, quando giusto, di presa di posizione nel 

conflitto, senza però – e qui sta la sua classe- mai 

generare uno scontro ma ricercando la soluzione 

alla questione.  

Nessun significativo conflitto a titolo personale 

emerge nella sua vita (dal suo testamento: “la 

sola cosa che potrò presentare (al Signore) è la 

coscienza di non aver mai odiato nessuno…”) 

malgrado fosse stato oggetto di tentativi di 

compagni di partito di scalzare il presidio 

cagliaritano. Ed anche nel suo ruolo politico egli 

gestì i conflitti con il suo senso mite. Esempio 

significativo è quando di fronte alla sopraffazione 

delle istituzioni e burocrazie romane nei confronti 

della Regione, risolve il sopruso con una 

intelligente doppia mossa che salva sia la 

questione di principio che quella di merito.  

La scelta del Consigliere per la Sardegna presso la 

Cassa per il Mezzogiorno era da norma di 

competenza del Governo centrale sentito (e 

quindi in accordo) con la Regione Sarda. Fu 

invece nominata persona senza tale 

consultazione. Luigi Crespellani, come Presidente 

della Regione si trovava così di fronte ad un atto 

ingiusto e improprio, senza che ci fosse neanche 

possibilità di appello ad una Corte Costituzionale 

che ai tempi non esisteva ancora.  

Erano in gioco il ruolo della Regione e un conflitto 

istituzionale che avrebbe creato oltre a 

contrapposizioni sterili anche un infinito ritardo 

dell’azione della Cassa del Mezzogiorno. 

Crespellani decise di scrivere una ferma lettera al 

Governo in cui ribadiva il ruolo della Regione, ma 

al tempo stesso, considerando che il nome era 

comunque valido (Monni) , dichiarò che sarebbe 

stato il Consiglio Regionale a decidere sulla 

proposta del nome. Quel nome fu scelto dal 

Consiglio risolvendo la questione anche nel 

merito e mantenendo saldo il principio. 

Ed ancora nel 1961 quando nel discorso al Senato 

si affronta la questione del Piano di Rinascita e 

dell’importanza che la progettualità doveva 

essere in capo alla Regione e l’operatività nella 

Cassa per il mezzogiorno. La sua sollecitazione fu 

di mantenere sempre in capo alla Regione le 

variazioni progettuali e non che il Governo 
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centrale approvasse delle modifiche senza una 

ratifica progettuale della Regione. 

Stile relazionale:  

La sua naturale cordialità, frutto della sua bontà 

d’animo, lo ha contraddistinto per un aspetto: le 

differenze di vedute, soprattutto rispetto alle 

visioni politiche discordi dalle sue, non lo ha mai 

portato a sparlare dei diversi interlocutori. Ma, a 

parte il pensiero fascista e totalitario, ha sempre 

recuperato e valorizzato il pensiero altrui dentro 

una visione condivisa con atteggiamento 

sostanzialmente inclusivo. Analogamente a 

quanto succedeva quando faceva propria la 

sofferenza dei più deboli. Era sempre l’attitudine 

a sapersi immedesimare negli altri. 

Modestia: è un termine oggi spesso considerato 

in senso negativo, mentre ha un suo intrinseco 

valore. Quello di non autocelebrarsi, di non 

sovrastimarsi e di parlare non ponendo al centro 

la propria persona. 

Luigi Crespellani, benché avesse una raffinata 

cultura e ruoli apicali assume sempre un 

atteggiamento nobile di discrezione, mai di 

arroganza. Nei suoi discorsi e nelle relazioni 

raramente parla di se stesso e mai dei risultati 

ottenuti come un risultato personale. Parla 

sempre delle sfide e degli impegni come dei 

risultati raggiunti o dei problemi ancora aperti 

della sua società e di scelte da doversi operare, 

sempre riferito alla sua comunità, quella 

cittadina, quella regionale, quella nazionale, 

quella del partito, soprattutto riferita a quella 

dell’uomo e della sua dignità universale. 

Senso del servizio 

Dei politici spesso si parla in termini di “carriera” 

politica. Qualcosa che mette al centro 

dell’attenzione lo sviluppo del relativo successo. 

L’impressione che si ha guardando l’esperienza 

politica di Luigi Crespellani è che, la sua, sia stata 

invece un mettersi a disposizione, mettersi al 

servizio della sua città, della sua terra, della sua 

nazione.  

Infatti basta pensare a come per lui fosse 

naturale e automatico fare un passo indietro ogni 

volta che si rendeva opportuno per l’istituzione 

per cui prestava servizio.  

Significativo in tal senso furono le sue dimissioni 

da Presidente della Regione nel gennaio del 1954. 

Dalla lettera familiare interna di Giovanna 

Crespellani per i suoi 70 anni , la figlia scrive 

parlando del padre:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da queste parole si evince il perché profondo 

della  sua scelta di dare le dimissioni, benché -era 

noto- avrebbe avuto la fiducia dichiarata anche 

dal Partito sardo d’azione. 

Visione e valori 

Al suo primo insediamento come Presidente della 

prima Giunta Regionale, rivolto al Consiglio disse 

”Se noi non riusciremo a tradurre l’Autonomia in 

una forza e in una realtà spirituali, la parola 

Autonomia sarà una parola vana. Non basterà 

che noi facciamo le strade e gli acquedotti, che 

miglioriamo le condizioni economico-sociali 

delle nostre popolazioni, se non riusciremo ad 

elevare la visione suprema di  solidarietà umana 

e di giustizia civile. Se non sapremo bruciare 
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nell’amore della Sardegna le nostre 

competizioni di parte, noi avremo tradito il 

mandato che il popolo ci ha affidato.  

Ma questo non sarà, ne ho la certezza”. 

Nella completa semplicità espresse il suo 

orientamento di speranza e di determinazione, di 

credo alla politica come impegno per ottenere 

non solo risultati economico sociali ma anche 

etici e di democrazia. Un monito per allontanare 

conflitti. In pochi anni, a testa bassa strade, 

acquedotti furono realizzati ma anche cultura  e 

socialità, salute furono perseguiti con il 

contributo di tutti. Attraverso il modus operandi 

di chi non aveva interessi propri o di lobby, la 

competizione era nei confronti della sofferenza, 

per elevare livelli di qualità e dignità di vita della 

gente comune. 

Competenze e capacità 

Spesso si afferma che ogni lavoro, soprattutto di 

responsabilità necessita di competenze. Anche 

per i politici. Se si intendono quelle di natura 

giuridica Crespellani aveva un suo solido bagaglio, 

un background che nasceva da studi universitari 

di eccellenza e dagli studi al Liceo Dettori dove 

studiò e fu l’unico, assieme a Gramsci ad avere il 

diploma d’onore (che significava avere la media 

del 9 e non dare l’esame finale). Passione e 

interesse, quindi oltre che dedizione e impegno. 

Anche se letterato e giurista questa cultura a 

largo spettro gli permise poi di poter affrontare 

questioni tecniche ed economiche, dallo studio 

dello sviluppo economico e industriale della 

Sardegna agli aspetti finanziari (Presidenza al CIS 

ma non solo) e la capacità di esser il relatore di 

alcune sezioni del Bilancio dello Stato negli anni 

in cui era senatore). 

Sul fronte delle competenze politiche si possono 

valutare attraverso i suoi scritti da dove 

emergono le capacità di gestione delle relazioni, 

di mediazione, di visione e nella  competenza 

nell’attrarre e valorizzare le competenze altrui. 

Per questo basterebbe leggere il discorso fatto il 

30 giugno del 1951 pronunciato in occasione 

della prima seduta del comitato per lo studio del 

Piano di Rinascita economica e sociale della 

Sardegna per scoprire una straordinaria capacità 

argomentativa nell’indirizzare gli studi del futuro 

gruppo di lavoro del Piano di Rinascita. Dentro 

un’analisi straordinaria dell’economia e delle 

potenzialità sarde dove si legge la sua capacità di 

valorizzare esperienze professionali come quelle 

del Prof. Mario Carta e tante altre professionalità 

coinvolte nel lavoro della Regione. Capacità di far 

dialogare quindi competenze in un concerto di 

progettualità politica. Il suo studio fatto di 

letture multiple (dal suo  testamento: parlando 

dei libri alle figlie: i più cari compagni che dopo di 

voi mi hanno aiutato a vivere) e le sue relazioni 

culturali (la musica e la letteratura, la poesia) 

hanno mantenuto sempre ricco il suo legame tra 

politica e cultura. Ma soprattutto hanno 

permesso di alimentare la visione e la 

determinazione di disegno dello scenario futuro, 

la tensione fattiva per un impegno capace di 

costruire e guidare un progetto politico che fosse 

fatto di risposte ai grandi  bisogni ma che sapesse 

dare anche una crescita morale e culturale . 

Rimane una forte traccia di un uomo con una 

passione ” pacata” per l’impegno civile guidato da 

un’armonia interiore  plasmata da fede e cultura.  

Cultura  

Un esempio per tutti. 6 Agosto 1949. L’appena 

eletto primo Presidente della Regione Sardegna 

tiene una conferenza alla Biennale di Venezia 

nella quale fa un excursus storico presentando 

per la prima volta il contributo della cultura sarda 

a quella italiana ed europea.  

Una linea ricca di storie e luoghi a partire da 

quella nuragica e dei bronzetti, passando per 

quella fenicia e romana, della cultura cristiana 

“…poiché  l’identificarsi del mondo morale di un 

popolo profondamente semplice, sventurato e 

laborioso quale quello sardo, coi precetti 

evangelici è una cosa di estrema logicità”. 
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Passando per l’opera di Gregorio Magno, per le 

dominazioni pisane e  la civilissima forma di 

autonomia che furono i quattro giudicati di 

Cagliari, Arborea, Logudoro e Gallura. E così tutti i 

passi storici fino ai giorni nostri dell’autonomia 

nascente dentro cui innestare il ruolo della 

cultura e degli artisti e degli scrittori sardi alcuni 

dei quali lì presenti ad esporre le opere assieme 

alla parte dei bronzetti. Mostra di successo al 

punto che fu richiesta dal sindaco di Roma che 

l’anno successivo la ospitò con grande attenzione 

del mondo culturale internazionale. 

Etica 

L’atteggiamento di servizio si è abbinato sempre 

ad un alto senso morale, naturale a chi 

considerava improprio l’uso delle risorse 

pubbliche per altri interessi. Naturale pertanto 

non solo non avere nessun privilegio diretto o 

indiretto legato all’attività pubblica (per anni 

senza neanche uno stipendio), ma anche evitare 

qualunque forma potenziale di compromissione. 

Famosa la risposta data alla figlia che chiedeva al 

padre sindaco quando il Comune verrebbe messo 

l’illuminazione nella propria strada (via 

Macomer): “sarà l’ultima via ad avere 

l’illuminazione pubblica della città ”  o alla moglie 

che chiedeva se non sarebbe stato bello avere 

una piccola casetta al Poetto: “Non se ne parla 

neanche , ma non credi che un politico non debba 

essere conosciuto al catasto?”.  

E analogamente evitando qualunque cortese 

proposta, anche se lecita, di poter far parte di 

lottizzazioni che potevano anche lontanamente 

apparire come un favore. 

 

 

 

 

 

 


