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Oggi, seppure con qualche ritardo rispetto al calendario, celebriamo in quest’aula il 50° anniversario della 

morte di luigi Crespellani, avvenuta il 15 aprile 1967 , primo sindaco eletto a Cagliari, in un’Italia tornata alla 

democrazia dopo la lunga dittatura fascista e alla pace dopo la seconda guerra mondiale. 

Infatti, dopo ben 26 anni dalle ultime elezioni amministrative democratiche, che avevano donato  alla città 

Ottone Bacaredda sindaco, è Luigi Crespellani ad assumere la suprema magistratura civica di Cagliari, frutto 

del voto dei suoi concittadini espresso il 17 marzo 1946. 

Luigi Crespellani subentra a Cesare Pintus, democratico mazziniano e azionista, che incaricato dalla 

Concentrazione antifascista provinciale, su formale nomina prefettizia, aveva guidato il Comune dall’ottobre 

‘44. Quello stesso Cesare Pintus che aveva avuto modo di conoscere bene, essendo stato il suo vice nell' 

amministrazione del CLN durata 18 mesi sino, appunto, alla primavera 1946. 

La nostra Cagliari, in quegli anni ,cercava, faticosamente, di risorgere dalle enormi rovine non soltanto 

materiali, ma anche morali, sociali e istituzionali, con il rientro degli sfollati, le prime rimozioni delle macerie 

e il ripristino dei servizi di pubblica utilità. 

 Il testimone ricevuto da Cesare Pintus non era, dunque, leggero: compito di Luigi Crespellani era quello di 

proseguire l’opera di risanamento e ricostruzione di una città intera. Si trattò di un riconoscimento anche 

personale, da parte dell’elettorato cattolico, posto che le preferenzeper lui sfiorarono la metà delle schede 

democristiane.  

Mi ha personalmente incuriosito e mi piace ricordare che indossò lui stesso, da sindaco, nel 1948 e nel 

1949, la fascia tricolore e il toson d’oro, montando il cavallo dell’Alternos, nella processione per lo 

scioglimento del voto cagliaritano a Sant’Efisio. 

Nel 1949, mentre si avviava il processo autonomistico isolano, Crespellani venne eletto consigliere regionale 

con ben 11.523 preferenze personali e gli venne affidato l'incarico di presiedere la giunta regionale. 

Egli lasciò la guida municipale a Pietro Leo, che l’avrebbe conservata per il resto della consiliatura (fino al 

1952) ed anche nella consiliatura successiva (fino al 1956, infatti a lui subentrò il sindaco Mario Palomba). 

In quegli stessi anni Luigi Crespellani presiedette in successione due giunte regionali, in alleanza DC-Partito 

Sardo d’Azione la prima, monocolore la seconda, coprendo così per intero la prima legislatura regionale. 

Rieletto consigliere nel giugno 1953, nuovamente a lui fu chiesto di guidare la nuova legislatura: fu 

un’esperienza breve, il secondo semestre dell’anno, dopo di che  la complessità e instabilità degli equilibri 

interni alla DC portò alla presidenza prima Alfredo Corrias poi Giuseppe Brotzu. 

 Dal 1956 al 1958  Crespellani visse un passaggio temporaneo dalla politica delle istituzioni alle funzioni 

apicali nello strategico settore bancario: divenne primo presidente del Credito Industriale Sardo appena 

costituito. 

Il 1958 segnò per Luigi Crespellani il ritorno alla politica, questa volta nazionale, con l'elezione al Senato 

della Repubblica, confermato anche nella legislatura successiva 1963-1968, quella dell’esordio del centro-

sinistra a presidenza Aldo Moro. 

Nel mezzo, o in contemporanea, rivestì diversi ruoli impegnativi di servizio alla collettività: 



 la presidenza, dal 1954, del Conservatorio di musica Pierluigi da Palestrina; 

 il posto di consigliere d’Amministrazione dell’Università; 

 in campo strettamente culturale, fu fra gli animatori dell’associazione Amici del libro e della 

sezione cagliaritana della società Dante Alighieri. 

Dalle diverse testimonianze all’indomani della sua scomparsa  ne cito una, bellissima, di Giuseppe Musio, 

l’anziano avvocato socialista riformista che fu anche, nel passaggio fra la dittatura e la democrazia, direttore 

de L’Unione Sarda: una testimonianza uscita, il 18 aprile 1967, proprio sul nostro quotidiano cittadino: 

“Ci ritrovammo a capo dell’Amministrazione comunale, egli come primo Sindaco di Cagliari distrutta e 

irrequieta e povera. Soprattutto povera. Un giorno mi disse: oggi non ho neanche i soldi per i francobolli. 

Girava, allora, per le banche in cerca di denari. Li trovava, ma quella affannosa ricerca, nella imminenza delle 

scadenze mensili che gli impiegati attenevano, lo umiliava profondamente. 

“Una volta volle che lo accompagnassi a passeggio. Attraverso la città ancora ingombra di macerie 

giungemmo a Buoncammino per ammirare il tramonto – uno di quei tramonti cagliaritani che nessun poeta 

e nessun pittore riuscirà mai a descrivere. Ci sedemmo per godere di quel divino spettacolo; e la 

ammirazione ci imponeva commozione e silenzio. Poi egli accennò sottovoce ad un motivo dell’ “Eroica”: e 

poi ancora trasse dalla tasca un libriccino, piccolo come un libro di preghiere e consunto per il lungo uso: la 

“Divina Commedia”. Lesse alcuni versi e li lesse bene; e quel tramonto e Beethoven e Dante e la città 

intorno davano alla nostra commozione un non so che d’incantamento”.   

Fu avvocato e fu poeta, Luigi Crespellani, oltre che uomo politico e delle istituzioni. 

Ebbe riconoscimenti e medaglie d’oro, sia dalla società nazionale Dante Alighieri sia dal governo della 

Repubblica, in entrambi i casi come benemerito della cultura. Venne insignito perfino della Gran Croce, 

massimo riconoscimento repubblicano. 

Nonostante le profonde competenze in ambito giuridico-umanistico, egli fu e sempre restò un uomo 

semplice, dal tratto spontaneamente cordiale, così viene ricordato, consapevole della piccolezza di 

chiunque si ponga davanti alle responsabilità della vita, questo nonostante gli applausi e i successi raggiunti 

grazie all’infaticabile lavoro profuso nei compiti che gli furono affidati. 

Già relativamente anziano, nel 1964, tre anni prima della morte, scrisse una lettera-testamento alle figlie e, 

in essa, confidò loro: “So di non poter presentare al Signore molti meriti conquistati nell’impiego della vita 

che mi ha dato: la sola cosa che potrò presentare (ed è sempre poco) è la coscienza di non aver mai odiato 

nessuno e il rimpianto di non aver potuto fare al prossimo del bene, più di quel poco che sono riuscito a 

fare. Anche di questo poco ringrazio il Signore”. 

E poeta egli fu, se, come credo, per poeta debba intendersi l'uomo dotato di una sensibilità diversa, 

speciale: un poeta con l’idea della morte, e di conseguenza del limite umano, sempre presente e motore 

però della sua vita, del suo fare. Con quell’idea convisse serenamente sempre, anche quando sembrava che 

la società degli uomini ne riconoscesse i meriti e quando la fiducia pubblica lo gratificasse in sommo grado. 

 E appunto nel mezzo dei successi e delle gratificazioni, nel 1956, compose la seguente riflessione: 

“Morte, sei stata materna con me… / Ora lo so che mi attendi, / che più sfuggirmi non puoi… / E m’è chiaro / 

il perché delle stagioni / del fiorire e del disfiorire / del nascere e del morire. / Ancora comprendo perché / 

fu detta la parola più dolce: “sorella” / e incontro ti vengo / non più riluttante / ma pronto all’abbraccio 

supremo”. 

La storia che corre veloce dovrebbe pur darci tregua, o forse noi stessi dovremmo regalarci il tempo per  

fermarci a meditare e, prima ancora, a “conoscere” la fatica di chi ha seminato quei valori che le generazioni 

successive sono state chiamate a raccogliere. 



I versi che ho citato potrebbero e dovrebbero aiutarci in primo luogo a esplorare la statura umana, prima 

che quella politica o pubblica, di Luigi Crespellani: 

 vederlo nascere nella nostra Cagliari del 1897, la Cagliari che Bacaredda aveva appena 

messo in cantiere con le grandi opere pubbliche del municipio e del bastione; 

 vederlo studente del liceo Dettori e coinvolto, nel 1913, nella gran cerimonia dello 

scoprimento del busto di Dante (quel busto, che  ora più che centenario abbiamo riportato 

soltanto qualche settimana fa nella nuova sede del liceo in via Cugia); 

 vederlo studente a Giurisprudenza, preside Giuseppe Borgna ( consigliere e assessore 

comunale di Cagliari) allievo fra gli altri di Ottone Bacaredda, professore di diritto 

amministrativo e scienza dell’amministrazione; 

 vederlo attivo insieme ai circa 150 suoi colleghi studenti universitari durante la grande 

guerra; 

 vederlo laureato in Giurisprudenza nel 1919 e praticante nello studio Antonio Zonchello; 

 vederlo fresco sposo, nel 1922, di Teresa Mundula, donna di scienza e poetessa lei stessa, 

sorella di altre cagliaritane eccellenti come Mercede e Francesca. 

Mi sono imbattuto, in questi giorni di preparazione a questo nostro incontro in onore di Luigi Crespellani, in 

diversi studi sulla storia politica della Sardegna che trattano ampiamente di lui, ma nulla mi ha colpito di più 

del suo “Diario poetico e civile” uscito nel 2001 con una sessantina di sue composizioni poetiche giovanili e 

dell’età matura (dal 1933 al 1955), con una bella rassegna fotografica, con le sue prose volte ad argomenti 

ora di letteratura ora di musica, ora di storia ora di politica.   

Ma importava qui adesso, per quanto di mia competenza, soltanto accennare al quadro complesso e ricco 

della sua testimonianza di vita al servizio della comunità cagliaritana e regionale. 

E concludo, pur brevemente, con un focus tutto nostro cagliaritano e comunale, con quanto egli scrisse nel 

documento (pubblicato dal Corriere di Sardegna del 10 marzo 1946) che accompagnava la presentazione 

della lista del suo partito, in quella primavera seguita ai vent’anni di dittatura e ai disastri della guerra, alle 

prime amministrative di Cagliari. 

Riprendo alcune righe della conclusione dell'intervento da candidato sindaco nel 1946, che credo bastino ad 

“entrare”, anche emotivamente, nella drammaticità di una situazione in cui Luigi Crespellani “entrò” con 

equilibrio e con puro sentimento di servizio concreto: 

«... il nostro programma [è] non fantasmagorico, ma onesto e realizzabile. Taluni di voi osserveranno che 

esso presenta molti punti in comune con il programma esposto da altri partiti. Questa coincidenza non deve 

farvi pensare a scarsezza di idee o a povertà di fantasia, ma vi deve dire che tutti i partiti hanno avvertito e 

avvertono quali siano i problemi più urgenti ed essenziali della nostra città e tutti si sforzano di avvistarne le 

soluzioni migliori [...]. Al di sopra delle tendenze politiche, un solo desiderio, una sola aspirazione, un solo 

amore deve animarci: quello della nostra città, oggi tanto più cara al nostro cuore per le sofferenze patite». 

 


