
a vita di Giovanni Lay,
combattente e capo co-
munista, è parte impor-
tante della storia politica

e civile dell’antifascismo sardo.
Conosciuto soprattutto per esse-
re stato compagno e “allievo” di
Antonio Gramsci durante la pri-
gionia nella casa penale di Turi,
il dirigente politico nato a Pirri
nel 1904 è stato protagonista di
70 anni di lotte per la conquista
della libertà e della democrazia
e per la rinascita della Sardegna.
Le sue esperienze sono ora con-
densate in una autobiografia con
scritti e memorie curata dalle fi-
glie Gabriella e Laura, edita dal-
la cagliaritana Tema (271 pagi-
ne, 25 euro). Il titolo è una pe-
rentoria dichiarazione d’orgo-
glio, la rivendicazione dell’iden-
tità più autentica di Lay: Io, co-
munista. Un forte orgoglio
nutrito dall’umiltà e dalla coe-
renza di un militante vero. Il li-
bro è stato presentato avant’ieri
a Cagliari da Pietro Cocco, Man-
lio Brigaglia, Francesco Macis e
Tore Cherchi.   

A 17 anni, stregato dai discor-
si dei reduci della Grande guer-
ra e influenzato dal padre, Lay
aderisce al movimento sardista
di Emilio Lussu. Allora lavorava
come apprendista pasticcere nel
caffè di Clavuot e Rizzi in piazza
Yenne a Cagliari. È qui, come ri-
corda Peppino Fiori, che nel
1924 avvenne un incontro ca-
suale tra un giovanissimo Lay e
Gramsci dopo il congresso regio-
nale del Partito comunista d’Ita-
lia.

I primi contrasti con un capo
del fascio di Pirri, tale Sanna,
Lay li racconta così: «Pochi gior-
ni dopo la marcia su Roma il ca-
valiere venne a cercarmi dove
lavoravo. Senza molti preambo-
li mi fece pressappoco il seguen-
te discorso: “Come sai, io sono
un uomo generoso e sai anche
che posso fare del bene a chi mi
è amico. Sono diventato uno de-
gli esponenti del fascio di Pirri e
conto molto presso i dirigenti del
partito. Tu non perdere tempo,
vienitene con noi, non te ne pen-
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tirai”». Lay non accettò l’invito
ma qualche giorno dopo, facen-
do rientro a casa, fu prelevato
dal tram e accompagnato dal ca-
valiere. Mentre si trovava nella
sede del fascio arrivò il padre:
«Indossava una lunga mantelli-
na militare grigio-verde che gli
arrivava sotto le ginocchia. Capii
subito che sotto portava a tra-
colla il suo fucile da caccia». Il
padre, secco: «Sono venuto a ri-
prendere mio figlio» e lo trascinò
via per un braccio.

Nel 1923 Lay si iscrive al
Pcd’I, formazione politica all’in-
terno della quale attraverserà gli
anni difficili della clandestinità e
della prigionia. Nell’immediato
dopoguerra sarà segretario del-

la Federazione cagliaritana e nel
Comitato centrale del Pci. Risul-
terà il consigliere più votato in
assoluto nelle prime ammini-
strative di Cagliari nel marzo del
1946. Tre anni dopo farà parte
del primo Consiglio regionale
della Sardegna e sarà riconfer-
mato per quattro legislature sino
al giugno del 1965. Guida l’Al-
leanza contadini e pastori sardi
e la Confcoltivatori sino al ’76.
Sarà poi presidente della sezio-
ne sarda dell’Associazione per-
seguitati politici antifascisti e di-
rigente dell’Istituto sardo per la
Resistenza negli anni Ottanta.
Muore a Cagliari il 3 gennaio del
’91. 

«Nel passeggio, su e giù per il

cortile del penitenziario, Gram-
sci si accompagna oltre che con
Francesco Lo Sardo, con un gio-
vane commesso di Cagliari, Gio-
vanni Lay», scrive Paolo Spriano
nella sua Storia del Pci. Il rac-
conto dei sedici mesi che Lay
trascorse a Turi in compagnia di
Gramsci e anche di Pertini, dopo
essere stato condannato nel ’28
dal fascismo a sette anni e sei
mesi di carcere per propaganda
sovversiva e associazione comu-
nista, sono uno dei passaggi più
interessanti dell’autobiografia.
La descrizione dei drammatici
giorni di cella del grande intellet-
tuale di Ales si sofferma anche
su particolari leggeri, come la
passione di Gramsci per la colti-

vazione dei fiori e per la dama:
«Giocava bene e spesso batteva
anche tre compagni di fila. Ma
quando qualcuno più forte di lui
lo mandava sconfitto, allora era
un vero piacere assistere alle
spiegazioni che egli dava del fat-
to di aver perso la partita: “Se
non avessi fatto questa mossa,
se fossi stato più attento”… e poi
indicava ai compagni che, per
battere l’avversario, bisogna co-
noscerlo e apprestare le armi
adeguate per sconfiggerlo». 

Lay riconosce che l’esperienza
di Turi fu determinante per la
sua formazione politica. Quan-
do nel ’32, due anni prima della
fine della pena, riacquistò la li-
bertà e tornò a Cagliari per rico-
minciare a diffondere la stampa
clandestina e aprire un negozio
di alimentari in via Sonnino, «le
direttive che il compagno Gram-
sci aveva inculcato dentro di noi
trovavano una conferma nei fat-
ti». Tanto è vero che, come ha
spiegato Pietro Cocco alla pre-
sentazione del volume, non fu
condannato una seconda volta:
«Gramsci gli aveva insegnato a
coprirsi le spalle». La figura di
chi è stato tra i fondatori del Par-
tito comunista in Sardegna (de-
finito con felice espressione da
Francesco Macis “artigiano del-
la politica”) acquista sfumature
private e familiari dalle testimo-
nianze di amici e  figli. Lay sape-
va ascoltare ed era in grado di
confrontarsi con chi non la pen-
sava come lui. Manlio Brigaglia,
ricorda: «Io non ero comunista,
e Giovanni  nonostante ciò è sta-
to il primo a  non guardarmi con
sospetto». Carlo Lay racconta:
«Quando babbo raramente tor-
nava a casa per pranzo, in via
Millelire, si annunciava con un
fischio particolare e noi gli anda-
vamo incontro per portargli via
i tre giornali che portava sotto-
braccio: il Corriere, l’Unità e L’U-
nione. Poi si mangiava, solita-
mente minestrone. La pasta-
sciutta era un’eccezione solo la
domenica».
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Libri. Un omaggio alla memoria l’autobiografia “Io, comunista”, edita da Tema e curata dalle figlie

Giovanni Lay,
artigiano della politica

L’umiltà e l’orgoglio di uno dei padri
del comunismo, compagno di cella di Gramsci

Enrico Berlinguer e Giovanni Lay. La foto è tratta dal libro edito da Tema

di Gianni Filippini

n alto, sopra il titolo, la
firma è soltanto quella di

Lina Brundu, ma dell'ele-
gante volumetto imprezio-
sito da illustrazioni di Li-
vio Pulli e Antonio Ruju, in
qualche modo è autore an-
che Salvatore Ruju. E non
soltanto perché ha scritto
un'intensa e partecipata
prefazione o perché ha
certamente seguito il per-
corso che ha portato alla
pubblicazione. Il libro -
suggestivamente intitolato
Riverberi &
Testimonianze - propone
infatti anche alcune sue
poesie in lingua sarda ( va-
riante nuorese con tradu-
zione a fronte) che lo con-
fermano letterato sensibi-
le e colto. I temi affrontati
nelle composizioni valgo-
no come sottolineatura di
un forte rapporto intellet-
tuale con la vita: la solitu-
dine e il suo contrario,
un'alba, un temporale co-
me stimoli a non effimere
riflessioni che consentono,
fra l'altro, di apprezzare,
ancora una volta il pieno
possesso della lingua sar-
da (Salvatore Ruju ha fir-
mato Sa Bibbia Sacra
pubblicata con successo
da L'Unione Sarda). Uno
scritto a quattro mani ri-
vela infine che di recente
Lina Brundu e Salvatore
Ruju hanno collocato il lo-
ro sodalizio culturale an-
che sul versante dei senti-
menti coniugali.  

L'opera, comunque, è di
Lina Brundu ed è a lei che
vanno ricondotte le sensa-
zioni, le emozioni, le com-
mozioni stimolate dalla
lettura. E va detto che que-
ste nuove pagine - dopo
quelle di Emozioni e dedi-
che accolte tempo fa con
molti e meritati consensi -
confermano la buona pen-
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na della scrittrice che vive
ad Alghero ed è anche sti-
mata pittrice.  

All'apparenza formale 
Riverberi & Testimonian-
ze è scritto in prosa. Nella
reale sostanza quelli che
propone sono però alti
messaggi poetici di coin-
volgente delicatezza. Con
un particolare: affidandosi
a pennellate di nitida inci-
sività la Brundu - eviden-
temente pittrice anche
quando scrive - disegna
luoghi e persone con note-
vole forza evocativa. Valga
un esempio, da una toc-
cante pagine dedicata ad
Alghero: «Vibranti note di
nostalgiche tue canzoni.
Lontani monti che sfiora-
no il cielo e si rispecchiano
nel mare. Tramonti che ri-
cordano firmamenti, alte
torri, muraglie. Belle am-
brate fanciulle, nei lidi
affollati, con fantastici so-
gni. Voli di bianchi gabbia-
ni, vele leggere, come
stendardi». Non a caso, in
una nota pubblicata nelle
pagine introduttive, Gian-
ni Conti annota che Lina
Brundu è fortemente lega-
ta a grandi poeti e scritto-
ri sardi, in particolare a
Sebastiano Satta. La chia-
ve di lettura è semplice e
complessa allo stesso tem-
po. Per scandagliare i pro-
pri sentimenti, Lina Brun-
du affida ai ricordi - «par-
la il cuore di ricordi anti-
chi» anche se sono «muti
come i miei pensieri» o
«raggelati dal maestrale»
- esperienze, incontri, af-
fetti, sensazioni. L'interes-
sante narrazione-canto ha
un ritmo sostenuto e sti-
molante. I brevi scritti -
esaltati dalla scansione
poetica - rivelano dolori e
gioie, delusioni e speranze
che spesso vengono da
lontano e hanno l'amaro
sapore del rimpianto.

Nuovo volume di Lina Brundu
Poetiche testimonianze
con suggestivi riverberi
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