
Anche a nome delle mie sorelle Giovanna, Maria e Margherita e degli altri familiari, 

desidero porgere un vivo saluto ai partecipanti a questa serata di riflessione su nostro 

padre, ed esprimere tutta la nostra profonda gratitudine a coloro che ne hanno promosso, 

consentito e curato la realizzazione, il Presidente Grasso, il Senatore Zanda, i 

rappresentanti politici di Cagliari e della Sardegna, i relatori e i tanti amici che hanno dato 

un importante contributo di pensiero e partecipazione e in particolare Ugo Zampetti e 

Maria Grazia Picozzi e il nostro nipote Carlo Crespellani.  

Un vivo ringraziamento va anche ai professori e studenti di Cagliari e di Quartu qui presenti 

venuti in rappresentanza di alcune classi che hanno iniziato un percorso didattico su Luigi 

Crespellani e sul momento dell’avvio del’autonomia sarda. 

Come figlia, dirò solo tre cose.  

La prima è che le mie sorelle ed io siamo state davvero molto fortunate e felici di avere 

avuto un tale padre, perché  non  è stato solo un padre tenero  e stupendo, è  stato un 

maestro e una guida autorevole nel trasmetterci, con il suo comportamento,  il senso della 

serietà  della vita, del distacco dal denaro e dal potere, dell’uguaglianza tra gli esseri umani, 

dell’ impegno civile per la giustizia, la pace e la solidarietà. Ci ha insegnato il valore prezioso 

della libertà, degli affetti, dell’amicizia, della coscienziosità  nel lavoro, dell’onestà  

intellettuale. Ci ha insegnato a coniugare utopia e concretezza, a gustare il piacere del 

lavoro collettivo, ma anche a studiare e a capire con  un lavoro di scavo individuale.  

Ci ha insegnato  che la cultura non è somma di cognizioni ma intelligenza critica e pensiero, 

che l’arte, la poesia e il bello sono  essenziali  come il cibo,  non solo per la società  ma 

anche nella vita quotidiana. Non ce l’ha insegnato con le parole ma con il suo modo di 

vivere. Utilizzava ogni momento libero tra i suoi impegni di avvocato e di politico per 

leggere i grandi classici italiani e stranieri, per aggiornarsi culturalmente, per visitare musei, 

per ascoltare musica classica e lirica. In casa, il suo studio,  pieno di libri di letteratura e 

arte, era il luogo favorito per noi figlie (e poi per i nipoti) per stare con lui, e, tra i ricordi 

della mia prima giovinezza, in un periodo che per mio padre corrispondeva al massimo 

dell’impegno politico in Sardegna, c’è quello delle letture, a tarda sera e a voce alta, di 

brani dei Promessi Sposi, di poesie di Leopardi, di Carducci, della correzione dei miei 

compiti di latino. Amava la musica oltre ogni cosa, perché  – diceva – “la musica è  

necessaria al viver civile”. Portava sempre con sé un piccolo volume della Divina 

Commedia. Sul suo comodino, insieme a Sant’Agostino, c’erano Mounier e Maritain. Dopo 

la sua morte scoprimmo che aveva anche un’attività poetica segreta.  

La seconda cosa è che, sebbene la dimensione privata della vita di mio padre fosse ispirata 

allo stesso universo di valori della sua vita pubblica, tuttavia, nella dimensione privata 

alcuni tratti profondi della sua personalità emergevano con più risalto.  Tra gli aspetti che 

più colpivano erano, oltre all’intesa profonda con nostra madre e il suo amore per le luci, i 

colori e gli specchi d’acqua di Cagliari, colpiva la sua signorilità, pensosità, sensibilità e 

umanità,  il suo umorismo sottile, lieve, senza risentimenti, benevolo, che si univa ad un 

alto senso della caducità e della finitezza umana.  



Profondamente laico, benché uomo di fede, non tollerava indebite ingerenze clericali, a 

quell’epoca spesso molto incalzanti. Non si riconosceva in una certa politica centrata sulle 

polemiche interne e sulle dispute inconsistenti, che riteneva – non era un ingenuo - fossero  

un alibi per esimersi  dalle vere responsabilità.  

La sua preoccupazione, invece, in quanto uomo politico, era quella di dare alla Sardegna, 

prima possibile, una solida piattaforma di principi e regole condivise da cui, potessero 

prendere il volo, dopo la guerra, la rinascita e lo sviluppo dell’isola, in piena armonia con la 

rinascita dell’intero paese. Da qui i suoi momenti di malinconia e di disillusione, perché  

nostro padre, infatti, come tutti i professionisti seri, era anche uomo d’azione che amava 

operare con incisività ed efficienza. 

La terza cosa, infine, che, come figlie,  possiamo testimoniare è  che non scelse la politica 

come carriera. Come dice Italo Calvino “ è  nei momenti di emergenza che le brave persone 

vengono alla ribalta”. Nostro padre, come è già stato detto,  fu un antifascista convinto, 

non prese mai la tessera del partito fascista, svolgendo, in quel periodo oscuro della nostra 

storia, la professione di avvocato, privilegiando, tra i suoi clienti, quelli più disagiati, i 

contadini e i pastori, che spesso non pagavano o pagavano in natura. Per fortuna, il suo 

antifascismo non gli richiese sacrifici estremi. Gli chiese, però, una vita nascosta, un 

eroismo del quotidiano di rinuncia al successo e al denaro.  

Fu per questo suo incontaminato passato e per il suo alto senso civico, che fu chiamato, 

dopo la caduta del fascismo, a dare una mano alla ricostruzione della città di Cagliari e alla 

ripresa economica e culturale della nostra isola.  

Nostro padre accettò questa nuova ed emozionante esperienza di lavoro collettivo solo e 

soltanto perché questo si poteva svolgere in un quadro rinnovato, di democrazia e libertà,  

del nostro paese e si spese interamente con spirito di servizio alla terra che amava: la sua 

città, la Sardegna, l’Italia, ma anche già con respiro europeo e di apertura ad altre culture. 

Non va dimenticato, ad attestazione della sua onestà intellettuale,  che appena divenuto 

Presidente di Regione non esercitò  la  professione di avvocato per essere libero da ogni 

interesse personale, e che riprese questa attività, con fervore e senza rimpianti, solo dopo 

le sue dimissioni dalla carica di Presidente. 

Vorrei chiudere esprimendo un desiderio. Come familiari riteniamo che nostro padre lasci 

un’eredità di principi e valori non usurabili col tempo. Saremmo perciò  davvero felici se 

l’esempio di un politico così impegnato e nello stesso tempo distaccato dal denaro e dal 

potere potesse essere di aiuto, attraverso l’istituzione di un “Premio Crespellani”, alla 

crescita di giovani meritevoli nello studio o impegnati in attività innovative di sviluppo 

economico e culturale. Già negli anni immediatamente successivi alla morte di nostro 

padre fu istituito dall’Associazione Amici del libro di Cagliari un Premio Crespellani. Sarebbe 

per noi fortemente auspicabile che venisse ripreso il filo di questa iniziativa. Con questo 

concludo. Ancora grazie.   

 

Intervento di Teresa Crespellani all’incontro su “Pensiero e operato politico  di Luigi Crespellani dopo 

50 anni”, Roma,  5 Ottobre 2017 - Palazzo Giustiniani – Senato della Repubblica 


