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Testimonianza in ricordo a 50 anni  

di Teresa Crespellani 

 

 

Per noi figlie di Luigi Crespellani e per i nostri familiari, l’incontro di oggi, in questa bella sede dove 

nostro padre ha passato tante ore della sua vita in un momento storico così angoscioso per la nostra città, 

è motivo di profonda commozione. Siamo perciò molto grati al Sindaco Zedda, ai Consiglieri, all’Ing. 

Portoghese e al nostro nipote Carlo Crespellani, ai cagliaritani e agli amici qui presenti.  

Dirò solo poche cose che riguardano la sua vita privata  perché questa dimensione, certamente meno 

conosciuta di quella pubblica, mette in luce una particolare dote di nostro padre che era l’integrità e 

l’interezza della sua persona.  

Antifascista convinto, agì sempre, fuori e dentro la famiglia, in piena coerenza con i principi democratici 

che si portava dentro fin dalla prima giovinezza. Anche i suoi minimi gesti quotidiani erano ispirati a quel 

principio di ubbidienza ai grandi valori dell’umanità che orientavano la sua vita pubblica: uguaglianza, 

libertà, concordia, fraternità, disinteresse al potere e al denaro, trasparenza e sobrietà. Politico e Privato 

non erano per lui spazi separati, ma sfere interagenti e intrecciate che si arricchivano 

reciprocamente. 

Soprattutto dopo la sua elezione a Sindaco, nel 1946, la sua vita pubblica irruppe violentemente nella 

nostra vita familiare. Quando tornava a casa a tarda sera, spesso impolverato e con le scarpe sporche di 

fango, scorgevamo una grande tristezza nel suo sguardo perché il Comune era povero ed era impossibile 

alleviare in tempi brevi le condizioni dei più sventurati rimasti senza casa e senza lavoro. Spartivamo 

perciò con lui le sue inquietudini ed angosce per la città distrutta cercando di infondergli slancio e 

coraggio. Inoltre, essendo Cagliari ancora priva di alberghi e ristoranti,  la nostra casa divenne una specie 

di porto di mare,  dove si poteva condividere un po’ di cibo misto a speranza, e dove potevi trovare 

persone di tutte le classi sociali, i leader politici del momento, gli esperti, per lo più americani, incaricati 

della lotta contro la malaria, professori, ma anche vecchi conoscenti, contadini, pastori, Ma soprattutto 

musicisti, artisti e intellettuali perché un punto condiviso dalle sue giunte fu che Cagliari doveva  

rinascere anche attraverso iniziative culturali.  

Con nostra madre Teresa Mundula aveva un rapporto, che anticipava la modernità nei rapporti uomo-

donna. Non era soltanto un legame di grande tenerezza, rispetto e continuità nel tempo. Era un rapporto 

assolutamente paritetico ed egualitario, tra persone libere, “uguali e distinte”. Benché diversissimi tra 

loro – nostro padre era sempre intellettualmente logico e rigoroso, nostra madre fantasiosa, immaginifica 

e intellettualmente libera -  nei cinquant’anni di vita comune ebbero uno scambio a tutto campo di visioni 

prospettiche differenti, un dialogo  alimentato da comuni interessi culturali, spirituali e  politici e da una 

comune passione per la natura, l’arte, la musica, la letteratura, la poesia.  Un legame che andrebbe 

inquadrato nello spazio e nel tempo, nella Cagliari dei primi decenni del Novecento quando anche nelle 

famiglie agiate cagliaritane si viveva con frugalità e il godimento veniva dalle cose semplici, dai bagni al 

Poetto, dalla visione di un tramonto al Bastione, dal profumo del mare a Su Siccu, dall’odore del  pesce 

nei mercati di Marina…ma anche un legame segnato dalla Grande Depressione e dalle inquietudini per la 

ormai imperante dittatura fascista. Durante il fascismo, condivisero una vita ritirata, di rinuncia al 

successo e al denaro, ma sempre addolcita da armonia e fiducia e da un umorismo sottile e benevolo. Un  

rapporto, il loro,  marcato dalla comune appartenenza alla città di Cagliari e alla sua borghesia 
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intellettuale ma anche  legato alla “sardità”  autentica delle classi meno agiate del nucleo storico 

cittadino, portatrici di un lessico acuto e originale,  espressione della “vera” Cagliari. Non a caso, i nostri 

genitori nati nel cuore antico della città, l’uno in Via Azuni e l’altra nel Largo Carlo Felice,  parlavano tra 

loro in dialetto cagliaritano, quello degli spiriti colti, raffinato, mai volgare, ricco di espressioni dal sapore 

genuino intraducibili nella lingua italiana. Significativa è la poesia di mia madre “Mariru miu sindagu”, 

di cui merita sentire qualche verso. 

Con noi figlie – e in seguito anche con i nipoti - la sua sollecitudine si è sempre manifestata con le cifre, 

non solo della tenerezza e dell’affetto, ma anche della libertà e del richiamo alla responsabilità. Non ci 

istruiva a parole. Con la sua coerenza e il suo comportamento quotidiano ci ha insegnato il senso della 

serietà della vita, dell’uguaglianza tra gli esseri umani, dell’indifferenza al successo, del distacco dal 

denaro, dell’impegno civile per la giustizia, la pace e la solidarietà tra gli uomini. Ci ha insegnato il valore 

prezioso degli affetti, dell’amicizia, della coscienziosità nel lavoro professionale, dell’onestà intellettuale, 

della cortesia e del rispetto. Ci ha insegnato a coniugare utopia e concretezza, a gustare il piacere del 

lavoro collettivo, ma anche a studiare e a capire con uno scavo individuale e personale, anche se duro e 

faticoso. 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,  e che devono avere un posto importante non 

soltanto nella società ma anche nella nostra vita quotidiana. 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. 

Nelle relazione con gli amici, i colleghi, i compagni di lavoro ecc., colpivano la sua capacità di 

socialità, la sua delicatezza e sollecitudine. L’avvocato Giuseppe Musio, collega nella professione ed 

assessore socialista  in due sue giunte, ebbe a scrivere, dopo la sua morte, sull’Unione Sarda, in un 

articolo intitolato “un amico perduto”, queste belle parole: “Crespellani era così: aveva lo spirito aperto 

ad ogni dolore e a ogni bellezza. Profondamente buono, apparteneva a quella schiera di uomini dai quali 

non ci si può mai attendere una cattiva azione”.  

Aveva però alcuni punti inamovibili. Benché uomo di fede, era profondamente laico, non tollerava 

indebite ingerenze clericali, a quell’epoca spesso molto incalzanti.  

Non si riconosceva in una certa politica, centrata sulle polemiche interne, sulle dispute inconsistenti 

provinciali. La sua preoccupazione di uomo politico, era quella di affrontare con urgenza i problemi 

pratici posti dalla necessità di dare, quanto prima possibile, a tutti i cagliaritani una casa, i servizi 

elementari, condizioni igieniche, strade, mezzi di trasporto, ecc. Riteneva che la politica ponga 

un’obbligazione di risultato e che le controversie e le competizioni fossero un tradimento del mandato 

ricevuto dai cittadini. Da qui i suoi momenti di sconforto e di malinconia, perché, come tutti i 

professionisti seri, era uomo d’azione che riteneva che occorra sempre operare, oltre che con competenza, 

con efficienza e prontezza. 

Per quanto riguarda la relazione con la città di Cagliari,  come figlie possiamo testimoniare che 

Cagliari ha sempre rappresentato, per la nostra famiglia, una riserva di felicità. Fin dalla nascita siamo 

stati nutriti dall’amore dei nostri genitori per Cagliari, per i suoi tramonti (che come recita una poesia di 

nostra madre trasforma “ogni birdi e’ ventana” in “ unu soli”), per la trasparenza del mare “a 

mengianeddu”, le sue brezze leggere, i colori e gli specchi d’acqua  visti da Monte Urpinu, i suoi cieli 

stellati, le sue saghe, i suoi miti. Mi pare ancora di sentire la gioia di noi giovani figlie nel vedere nostro 

padre prepararsi per la sfilata a cavallo il giorno di Sant’Efisio, con il frack e la fascia tricolore!  

Ricordo che da Sindaco, quando poteva, percorreva a piedi le strade dei vecchi quartieri per trattenersi 

con le famiglie sulla soglia delle porte – come usava allora per prendere il fresco – per condividere le loro 
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angosce, parlando in cagliaritano, e, benché ci fosse in giro tanta miseria e dolore, questi incontri si 

concludevano sempre all’insegna della speranza e persino di una certa allegria.  

 

Per finire, come figlie possiamo testimoniare che Luigi Crespellani non scelse la Politica come 

carriera e che, quando, dopo la caduta del fascismo, gli fu richiesto di dare una mano alla ricostruzione 

della città, accettò solo e soltanto per amore della sua città martoriata dalla guerra e dell’Italia, e 

perché questo si poteva svolgere in un quadro rinnovato di democrazia e libertà del nostro Paese. 

Come dice Italo Calvino “ è  nei momenti di emergenza che le brave persone vengono alla ribalta”, e da 

“brava persona” si spese con serietà e passione in spirito di servizio alla terra che amava, ma anche – ci 

tengo a dirlo - già con respiro europeo e di apertura al mondo, come testimonia una delle sue ultime frasi, 

pronunciata poco prima della sua scomparsa. Nato a Cagliari, avrebbe desiderato, penso, morire a 

Cagliari. Ma la sua malattia (una disfunzione renale) lo fece morire a Sassari. Quando i medici gli dissero 

che avrebbe dovuto andare a curarsi lontano dalla sua città disse la frase di Santa Monica: ”ovunque è la 

casa di Dio”. Una frase che è il simbolo del suo universalismo in campo etico, religioso, politico e 

sociale. Con questo concludo. Ancora grazie.   

 

Teresa Crespellani, Cagliari, 20 marzo 2018. 


