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25 Aprile, Marianna e il senso di una ricorrenza 
 

Il 25 aprile celebriamo la vittoria della democrazia sulla dittatura fasciata, della libertà sulla 

violenza, dell’indipendenza nazionale sull’occupazione nazista che in Sardegna ha avuto 

la sua massima espressione grazie al coinvolgimento massiccio delle masse popolari che 

hanno manifestato sotto l’insegna dei quattro mori, diventata simbolo unitario del PSd’Az,  

e bandiera  della  Regione  Sarda, amata da un popolo intero. 

La Sardegna dunque può guardare la Resistenza come un valore sofferto con il sacrificio 

e l’esempio dei suoi figli, perseguitati ed imprigionati per la loro fede antifascista. Da 

Antonio Gramsci, Emilio Lussu, a Francesco Fancello, G.Battista Melis, Salvatore 

Mannironi, e tanti altri martiri sconosciuti che in comune avevano una fede incrollabile in 

nome della quale hanno sfidato e subito la violenza fascista. 

Voglio ricordare Marianna Bussalai; valorosa sardista  dal cuore intrepido. Libera e ribelle, 

coraggiosa e anticonformista a volte irriverente ed eversiva che fece della sua vita una 

missione, ispirata da una fede incrollabile e dalla purezza dei valori di libertà e  giustizia. 

Oranese di nascita, classe 1904. Lottò per l’Indipendenza e l’Autonomia della Sardegna, 

convinta che  fosse il Primo dei Diritti di un Popolo. Quando nel 1925 intervenne a 

Macomer al congresso provinciale del Partito Sardo D’Azione insieme al nuorese Pietro 

Mastino, leader dell’antifascismo, nonché fondatore , insieme a Bellieni e Lussu del 

PSD’Az. cucì e ricamò la bandiera dei quattro mori diventata, in seguito, simbolo delle lotte 

e delle manifestazioni e che le valse l’appellativo di “Mariannedda e sos Battor Moros”.  

La sua casa, cenacolo di incontri segreti ed elaborazione di manifesti politici, fu più volte 

bersaglio delle incursioni della polizia fascista che tentava di trovare documenti e materiali 

“antifascisti”. Senza ovviamente e fortunatamente, trovare nulla, grazie alla complicità dei 

numerosi amici.  

Amica di Emilio Lussu, Pietro Mastino, Luigi Oggiano e Titino Melis, con i quali ebbe una 

fitta corrispondenza, ancora oggi conservata da Marta Brundu, biografa ufficiale di 

Marianna.  

A Titino Melis in una lettera scrisse: “Il mio sardismo data, da prima che il PSD’Az. 

Sorgesse, quando sui banchi delle scuole elementari mi chiedevo umiliata perché 

nella storia d’Italia non si parlasse mai della Sardegna. Giunsi che la Sardegna non 

era Italia e doveva avere una storia a parte” .  

Marianna fu legata da stretta amicizia a Mariangela Maccioni e Graziella Giacobbe, 

intellettuali, femministe, sardiste, e insieme costruirono la famosa “Triade Femminista 

Sardista”. 



A chi obiettava che il PSd'Az fosse provinciale e limitativo, in una lettera all’amica Graziella Sechi Giacobbe 

disse: “Mi spieghi perché ci voglia un cuore più capace per militare nel Partito italiano d'azione e un cuore 

più limitato per militare nel Partito sardo d'Azione. Indubbiamente l’Italia ha una superficie maggiore della 

Sardegna; ma la vastità e la grettezza dello spirito non si misurano a metri o a chilometri quadrati”. 

 

La Resistenza dunque anche per Marianna sarebbe stata oggi un valore politico e ideale 

da recuperare per i giovani sardi. Un insegnamento per il presente e insieme un grande 

patrimonio morale dal quale ricavare spunti per l’avvenire.  

Marianna avrebbe smascherato l’eversione, velata di riformismo che sta minando 

quotidianamente le libere istituzioni dello Stato. Avrebbe denunciato con la satira dei suoi 

“Muttos” l’arroganza senza anacronistiche etichette di sinistra o di destra, ma 

trasversalmente diffusa nell’individualismo più sfrenato.  

Dobbiamo essere capaci di interpretare la realtà come Marianna ci ha insegnato per 

riconoscere le trappole mortali. Dobbiamo lottare affinché i nostri diritti e i nostri doveri non 

siano mai affidati al “bon ton” di una qualsiasi maggioranza parlamentare perché i valori 

fondamentali di un popolo precedono la politica e non possono essere prodotti né 

cancellati dal potere.  

Quando il gioco del potere è evidente e miserabile, il rischio è quello di condurre il Paese 

ad una spaccatura ed allo scontro frontale fra chi occupa posizioni sociali sbilanciate e chi 

soffre miseria e povertà.  

Se il potere di chi governa deve fondarsi sul consenso popolare che si esprime nelle forme 

rappresentative ed istituzionali nate dalla Costituzione repubblicana non si può consentire 

che queste vengano sacrificate alla prepotenza, che aspira a sconvolgere il quadro 

politico, rovesciare le istituzioni, spegnere le libertà ed instaurare ancora una volta la cupa 

notte del “buio”. 

Celebrare oggi la Resistenza significa difendere lo Stato nelle sue libere istituzioni, 

migliorarle certo ma non ucciderle. 

Celebrare la Resistenza significa esaltare i valori dell’autonomia regionale, del “potere” 

riconosciuto al popolo di essere protagonista e artefice della propria crescita economica, 

sociale, culturale e civile, contro ogni nuovo tentativo di soppressione. 

Celebrare la Resistenza significa creare nuove fonti di lavoro e di occupazione per i 

giovani. Significa infine proclamare ancora una scelta di Unità, all’insegna dei principi di 

libertà e di giustizia che l’hanno ispirata. 
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