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Luigi Crespellani 

politica, cultura, etica 

sala zuccari, 5 ottobre 2017  

di Luigi Zanda 

 
Non ho conosciuto Luigi Crespellani, ma per me è un grande onore poterlo ricordare, anche a 

nome delle senatrici e dei senatori del Partito Democratico, qui in Senato dove è stato 

senatore per due legislature. 

 

Non l'ho incontrato perché la mia famiglia, cagliaritana da generazioni, ha lasciato Cagliari 

quando ero bambino, proprio negli anni nei quali Crespellani cessava dalla carica di sindaco e 

veniva eletto presidente della Regione sarda. 

 

La storia ha voluto che Luigi Crespellani sia stato sindaco e presidente in momenti di grande 

rilievo per le vicende politiche e istituzionali sarde e nazionali.  

Primo sindaco di Cagliari, eletto in libere elezioni immediatamente dopo la sconfitta del 

fascismo. E primo presidente dell'appena costituita Regione Autonoma della Sardegna. 

 

Basterebbe questa notazione per segnare il forte peso politico di Luigi Crespellani e il rilievo 

oggettivo che la sua figura riveste nella storia democratica di Cagliari e della Sardegna. 

Ma la sua personalità merita d'essere ricordata non solo per i ruoli istituzionali e politici che 

ha ricoperto, ma anche per le qualità personali e intellettuali che lo hanno fatto emergere in un 

contesto molto difficile e rischioso. 

 

* * * * * * * * 
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Se nel 1950 la mia famiglia non avesse lasciato Cagliari, probabilmente avrei avuto la fortuna 

di incontrare Crespellani di persona.  

Lo ricordo come un amico dei miei genitori e ricordo anche che il suo nome ricorreva spesso 

nelle loro conversazioni come una delle figure più rilevanti della borghesia intellettuale e 

politica cagliaritana e sarda di quegli anni.  

Una borghesia che a Cagliari e in Sardegna nel dopoguerra ha avuto un ruolo molto 

importante per la grande vivacità culturale e l'acutezza politica dei tanti uomini e donne sardi 

che dopo il fascismo scoprivano il valore dell'impegno in una società diventata democratica.  

 

* * * * * * * * 

 

La mia conoscenza di Luigi Crespellani è quindi solo indiretta.  

Le poche parole che dirò sono il frutto di conversazioni con l'ingegner Carlo Crespellani, che 

anche a nome della famiglia ha molto lavorato perché l'iniziativa di oggi pomeriggio potesse 

aver luogo. 

 

Ma ho anche parlato con chi lo ha conosciuto, così come ho letto i resoconti stenografici dei 

suoi interventi nell'Aula del Senato e della seduta in cui è stato ricordato subito dopo la 

scomparsa. 

 

Questo ricco materiale è servito ad avvicinarmi alla sua personalità e, soprattutto, al ruolo che 

ha avuto a Cagliari e in Sardegna. 

Ma quel che più mi ha aiutato è stata la lettura del "diario poetico e civile" che la famiglia ha 

voluto far pubblicare in una edizione resa preziosa dal ritratto di Luigi Crespellani che 

compare in copertina, a firma di una grande artista sarda, Maria Lai. 

 

Dopo una bella prefazione delle figlie del senatore, questo, piccolo volume contiene molte sue 

poesie e alcuni suoi scritti in prosa, fino alla toccante lettera alle figlie, scritta in fin di vita e 

ritrovata dopo la sua morte. 
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Nel volumetto troviamo anche una ampia illustrazione della figura di Crespellani a firma di 

Antonio Romagnino. 

La lettura di questo saggio mi ha permesso di mettere meglio a fuoco la personalità di un 

grande cagliaritano che da sindaco, da presidente, da banchiere, da musicologo e, infine,  da 

senatore ha arricchito in misura molto rilevante la società cagliaritana e sarda del dopoguerra, 

in anni difficili, non solo per Cagliari e per la Sardegna, ma per tutta l'Italia impegnata a far 

nascere la democrazia e a ricostruire il tessuto sociale ed economico di una nazione stremata 

dalla guerra persa e da vent'anni di fascismo. 

 

C'era da restituire all'Italia onore e dignità, in un mondo che non ci faceva sconti e ci guardava 

con molto sospetto. 

E c'erano tanti uomini e tante donne che alla ricostruzione della struttura politica e civile del 

nostro Paese stavano dedicando la loro vita e il loro lavoro. 

 

In questo tempo difficile Luigi Crespellani è vissuto, ha fatto politica e ha esercitato il 

delicato ruolo di intellettuale civile. 

 

Sentendo parlare di lui e leggendo di lui, sono stato preso da due sentimenti contrapposti: di 

considerazione e di preoccupazione. 

 

Da un lato ho provato grande ammirazione per un democratico che, nella durezza 

dell'impegno quotidiano di amministratore e di governante, ha saputo affrontare le tensioni 

della vita politica senza mai sacrificare né la famiglia, né gli interessi culturali e l'impegno 

civile. 

 

La politica è una passione pericolosa che spesso prende in modo totale, non lascia spazio a 

nient'altro, monopolizza il pensiero ed esclude altri interessi. 

Luigi Crespellani non ha permesso che la febbre politica, il successo e le responsabilità di 

governo e parlamentari, lo assorbissero tanto da toccare la sua vita familiare e allontanarlo da 

quella dimensione culturale in cui era cresciuto e che tanto coltivava. 
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Penso che oggi si possa dire che Luigi Crespellani non sia stato solo un leader politico.  

È stato un uomo vero, completo. E non è poco. 

 

Ma ripensare alla figura di Luigi Crespellani e riflettere sul tempo in cui lui ha vissuto, mi ha 

anche lasciato un senso di vuoto, di spaesamento. Ho sentito un rischio e un pericolo. 

È difficile ricordare personalità come la sua senza confrontare la sua tensione civile e quella 

di tanti altri italiani del suo tempo, con le debolezze, le distrazioni, le inconcludenze dei giorni 

nostri. 

 

Antonio Romagnino spiega bene come nel dopoguerra, a Cagliari e in Sardegna, Luigi 

Crespellani non abbia vissuto isolato, ma abbia operato in un ambito sociale e culturale ricco 

di persone di grande qualità, assieme a tanti amici e colleghi come lui impegnati in politica, 

ma come lui attenti anche alle grandi tematiche culturali che percorrevano l'Europa e l'Italia. 

A Cagliari e in Sardegna nel dopoguerra c'era una classe dirigente di grande livello, fatta non 

solo da grandi personalità ma anche dal rapporto che avevano saputo stringere tra loro. Una 

sorta di collettivo, forse neanche troppo formalmente organizzato, fatto di persone provenienti 

da diverse culture, che stavano insieme animate da una stessa passione civile, politica e di 

governo, tutti con una gran voglia di farcela. 

 

Ecco, se debbo dire cosa manca oggi alla vita politica italiana, dico che le manca proprio 

quella qualità che aveva Luigi Crespellani e che, nei decenni del dopoguerra, ha fatto forte 

l'Italia. 

La consapevolezza di dover essere un collettivo, la voglia d'essere una squadra compatta che 

non si perde in lotte fratricide, ma si batte per un obiettivo comune: lo sviluppo civile, sociale 

ed economico del Paese. 

 

Senza quel soffio vitale, senza lo spirito che animava le donne e gli uomini di quegli anni, per 

Crespellani sarebbe stato molto difficile fare il sindaco e il presidente.  

Ma, allo stesso tempo, senza una personalità come Crespellani a quelle donne e a quegli 

uomini sarebbe mancato il leader. 
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Oggi l'Italia ha bisogno di una classe dirigente che sappia mostrare la tenacia e il coraggio 

che, in quel tempo, la politica seppe mostrare. 

Dovremmo essere capaci non solo di amministrare il presente, che è già molto difficile, ma 

anche di indicare una via per il futuro, di innestare processi virtuosi, di prevedere i pericoli e 

cogliere le buone occasioni. 

 

Il sentimento con cui gli italiani ricordano e rimpiangono lo spessore civile e culturale di 

quanti, della maggioranza o dell'opposizione, hanno governato e amministrato il nostro Paese 

nei primi decenni del dopoguerra, non è solo un sentimento di nostalgia e di rimpianto. 

C'è dietro un pensiero profondo fatto di tante cose.  

C'è molta voglia di senso dello Stato.  

Ma c'è anche una richiesta alla politica, e non solo alla politica, di più unità e più solidarietà, 

c'è un rifiuto di rotture politiche sterili e di tensioni di cui gli italiani non comprendono la 

ragione. 

Molto di tutto questo c'era al tempo di Luigi Crespellani e molto, con gli anni, è andato perso. 

 

Della classe dirigente che, nel dopoguerra su quei principi, ha rifatto l'Italia, Luigi Crespellani 

è stato uno dei campioni. 

Penso che se oggi lo onoriamo qui in Senato non è solo per quel che lui ha dato a Cagliari e 

alla Sardegna, ma anche perché è stato uno dei protagonisti della rinascita democratica 

dell'Italia. 


