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allusive o manifeste che portano
con sè sempre la forza dell’imme-
diatezza comunicativa. Tal’altra
l’artista registra i pericoli e i guasti
causati da questa civiltà, fino a
diventare “un uomo in rivolta”,
per dirla con lo scrittore Albert
Camus, che ammonisce attraverso
la sua creazione e dice no al
sistema il quale tenta di sottrarci
amore e bellezza. Nascono così
immagini apparentemente con-
traddittorie, perchè generano
l’impressione del Brutto, antitetico
al Bello, ma all’interno della pro-
vocazione si cela l’implicito invito
a far convergere gli opposti, nello
stimolo a una riflessione critica
tra decadenza e sviluppo, offren-
doci la possibilità di allontanarci
da un’omologazione dei valori
positivi e negativi.
E le forme variopinte della natura,
talvolta ridotte a un monocromo,
quasi a creare una ribalta illusoria,
convivono con simboli grafici e
numerici di formule matematiche
che portano la Bellezza alla  di-
mensione di un’intelligenza; si
accostano alla fascinazione segre-
ta  del ricordo di un viaggio evo-
cato da un assemblage di mate-
riali  apparentemente anonimi;
si confrontano con parole quali
silenzio, eternità, infinito, passan-
do da una scrittura di atmosfera
una allusione nascosta nel segno-
parola, da un giudizio a un ap-
pello  scorato di ricerca, di misura
segreta della parola Bellezza. La
 ricerca di un valore che si quali-
fica ormai unico e che coincide

Nuovi scenari si spalancano aperti dalle primavere arabe,

dallo shale gas, dall’accordo fra Asia e America del Sud.

Mentre l’Europa si perde nella sua stagnazione, la Russia

appare isolata, la Cina potente e aggressiva. La vecchia

convergenza di crescita che ha garantito lavoro, commercio

e stili di vita è finita. La sfida decisiva resta pur sempre

l'approvvigionamento energetico. Per questo soltanto

l’integrazione della Russia può por rimedio al caos. E

della Russia ha bisogno soprattutto l’Italia.

Parlare del concetto di bellezza
è un’impresa non facile, soprat-
tutto quando si è invitati a farlo
attraverso lo strumento della Mail
Art. Italo Medda, non nuovo
all’utilizzo del mezzo postale per
le sue iniziative coinvolgenti e
stimolanti rivolte ad artisti di
tutto il mondo, questa volta ha
diramato una proposta partico-
larmente suggestiva: “Racconta
la Bellezza”, in una cartolina
appositamente creata. Non era
facile affidare a un supporto di
ridotte dimensioni, che avrebbe
subìto le vicissitudini legate ai
lunghi o brevi percorsi di una
spedizione, la concretizzazione
di un’idea universale, apparente-
mente semplice, ma in realtà
complessa.
Dare forma a un’idea astratta era
stato uno dei temi principali del
Simbolismo ottocentesco e la
Bellezza era stata spesso rappre-
sentata da divinità classiche, quali
Venere e Apollo. Marcel Duchamp
in pieno XX secolo sosteneva,
invece, che una qualche bellezza
può essere trovata nei luoghi più
inaspettati, tanto per citare due
momenti diversi della Storia
dell’arte.
E oggi, con le loro numerose
cartoline provenienti da oltre
undici paesi della Terra, gli artisti
hanno inviato un messaggio sulla
Bellezza in modo del tutto per-
sonale, spesso mostrando una
sintesi della loro cultura figurale,
utilizzata talvolta come giudizio
della realtà, procedendo per forme

La versione elettronica del giornale  si trova all’indirizzo: ilritrovodeisardi.xoom.it.
Potete ricercarlo anche con Google digitando “ilritrovodeisardi”. Avrete l’ultima
edizione in formato leggibile, scaricabile e stampabile dal vostro computer,
tablet o telefono cellulare. Nel sito è disponibile anche l’archivio dei numeri
usciti nel corso dell’anno, oltre a collegamenti ad altre risorse informatiche.

MAURIZIO BERNARDI

con  l’esistenza stessa.
La libertà lasciata da Italo Medda
ai suoi interlocutori, di  esprimersi
in molteplici possibilità di visioni
e di tecniche, è di per sè un’es-
pressione di Bellezza: quella di
poter affermare e  comunicare le
proprie idee nell’ambito della
ricerca artistica e  culturale con-
geniale alla vita dei singoli.
Senza perdere la forza  insita in
una indagine corale affidata, nei

IL RITROVO dei sardi
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Ho letto l’articolo di Renzo Serra
intitolato “Cultura cinese e
responsabilità” sul numero 147
del Ritrovo. Leggo sempre i suoi
articoli, ci conosciamo da una
vita qui a Milano, apprezzo la
lucidità e il rigore con cui si
documenta. Mi sembra però di
dover fare qualche mia osserva-
zione, come penso mi sia con-
sentito dall’amico interlocutore.
Mentre sottoscrivo senza esita-
zioni l’invito ad approfondire la
conoscenza della cultura cinese,
per poter dialogare più efficace-
mente e costruire insieme lo svi-
luppo dei rispettivi paesi, non mi
trovo d’accordo su qualche altro
passaggio. Il lavoro, lo studio,
secondo me, sono onorevoli do-
veri, ma anche diritti. Non credo
si possano definire privilegi, se
non in una società che tenda ad
umiliare l’individuo. Credo anche
che questa impostazione non
possa determinare il successo di
una Società. Sminuire il valore
della persona, trasformarla in un
ingranaggio anonimo di una me-
ga-macchina potrà forse contri-
buire ad innalzare il PIL, sarà
magari il fattore decisivo per
attuare una egemonia nell’eco-
nomia planetaria, ma ritengo
vada contro le nostre tradizioni
culturali, l’insegnamento cristiano
e i principi della morale laica.
Anche la concezione dei diritti
sociali “preminenti” sui diritti
umani è dissonante con le nostre
migliori tradizioni. Ben venga,
invece, la “democrazia basata sul
suffragio universale decentrato”.
Ottima cosa è anche padroneg-
giare la strumentazione scientifica
a supporto di piani, decisioni e
realizzazioni. Ma ritengo che la
superiorità di un popolo non si
possa fondare su perfetti mecca-
nismi, magari tesi a conquistare
qualche continente, se vengono
negati i diritti umani in nome di
qualsivoglia ragion di Stato.

RACCONTA LA BELLEZZA

Il 30 novembre, nella sala della Biblioteca di San Domenico, a Cagliari,
il Padre Christian Steiner ha aperto la serata di presentazione del libro
di poesie “L’anima in Versi” di Marcella Macis. Ha coordinato la
brillante manifestazione, con garbo ed efficacia, Maria Giuseppina
Cossu Pinna, di fronte ad un pubblico numeroso e attento. Al compito
di definire i caratteri dell’opera poetica della Macis hanno provveduto
gli stessi Padre Steiner e Giuseppina Cossu. Mentre le voci recitanti
di Sergio Soi e della stessa autrice delle poesie hanno conferito alle
parole il pathos della teatralità e ai contenuti la forza persuasiva dei
grandi valori morali ed umani. La soprano Elena Schirru e il baritono
Roberto Deiana hanno toccato livelli di ottime qualità canore e di
commovente sensibilità artistica offrendo all’ascolto, accompagnati
al piano dal maestro Valerio Carta, l’esecuzione di alcuni brani lirici
graditi alle grandi platee degli estimatori della buona musica.
Al termine della serata applausi convinti ed entusiasti, con gli auguri
che simili esibizioni possano ripetersi con buona frequenza. (a.p.)

La questione dell’astensionismo
registrato alle elezioni regionali
in Emilia Romagna dello scorso
23 novembre non deve stupire.
Certo ha suscitato clamore che
un fenomeno del genere si sia
verificato in una delle regioni
storicamente a più alto tasso
partecipativo, per via del reticolo
garantito dall’associazionismo
laico e cattolico, dal dinamismo
del mondo cooperativo e dal re-
taggio della militanza politica.
In realtà il trend è oramai conso-
lidato da qualche tempo e riflette
la profonda disaffezione degli
italiani. Aver optato per forme di
partito via via definibili come
personali, liquidi, o di plastica
non poteva che ingenerare un
senso di repulsione in una realtà
segnata da una crisi economica
come quella che stiamo vivendo.
Senza valori forti e la sensazione
che il proprio voto rafforzi sog-
getti concreti e rappresentanti
capaci di cambiare realmente e
in meglio le cose, il rifugio nel
non voto rappresenta la scelta
preferita. Se si afferma che tutto
viene condizionato dalle scelte
di Bruxelles o dai diktat dell’au-
sterity a che serve recarsi alle
urne? Se aggiungiamo poi gli
scandali legati all’uso distorto
dei fondi nei vari Consigli regio-
nali si capisce come gli elettori
non si sentano più motivati. Una
cosa è certa: la tanto decantata
retorica della politica dal basso
e dei territori non è risultata più
efficace della tanto vituperata
pratica dei palazzi romani. Siamo
una repubblica parlamentare,
abbiamo bisogno di partiti che
esprimano maggioranze e oppo-
sizioni decenti e credibili. Prima
che di grandi riforme o patti più
o meno segreti, forse basterebbe
rendere concreto quel “metodo
democratico” affermato dall'arti-
colo 49  della nostra Costituzione.

CONTRO L’ASTENSIONE
ART. 49 COSTITUZIONE

LE POESIE DI MARCELLA MACIS

suoi molteplici messaggi, a un
volo di cento simboliche bianche
colombe: associate a Venere
nell’iconologia classica, ma anche
foriere di buon auspicio, con la
loro capacità di spostarsi da luo-
ghi lontani e diversi fino a  ricon-
giungersi, manifestano l’intento
di far pervenire un messaggio
unitario, questa volta legato al
mondo della creatività artistica.

        (Maria Luisa Frongia)

INTERNATIONAL MAIL ART PROJECT
a cura di Italo Medda e Assunta Pittaluga

Collaborazione Rita Pamela Ladogana

CARTOLINE D'ARTISTA
RACCONTA LA BELLEZZA

Con la partecipazione di Italo Medda,
Assunta Pittaluga, Roberto Magnabosco,

Francesca Naitza, Barbara Belzer, Cristina Lecis,
Giorgia Damasco e allieve scuola di danza.

13-22 dicembre 2014 - 18.00-20.30
Vernissage sabato 13 dicembre ore 18.30

Italia Belgio Brasile Russia Germania Giappone
Argentina Messico Romania Spagna Finlandia
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POSIZIONE GEOGRAFICA
L’insediamento degli Etruschi in
Italia, che risale all' VIII sec.a.C.
circa, si sviluppa nella cosiddetta
Etruria, cioè Lazio sett. Umbria,
Toscana, con estensione nel VII
sec. a.C. fino alla Campania, l’
Emilia e il Veneto Meridionale.
La massima espansione avviene
nel VI-V sec. a.C. per poi iniziare
a decadere tra il IV-III sec. a.C.
Infine sarà completamente inglo-
bata dalla civiltà Romana verso
il I sec. a.C. come vediamo dalla
nobile figura di Mecenate, uno
degli artefici della potenza e della
cultura dell'età augustea.
ORIGINI
Già nell’antichità l’origine degli
Etruschi era misteriosa: Erodoto
(Inizi V sec. a.C.) (Storie) li fa
provenire dalla Lidia, con una
leggenda accettata da tutti gli
antichi fino al I sec a.C., quando
Dionigi d’Alicarnasso (Antichità
Romane) affermò la tesi dell’au-
toctonia. Ma circa un sec. dopo
T. Livio (Storie) spiegando l’origine
dei Reti li accomunò agli Etruschi
che chiamavano se stessi Rasena:
quindi si sviluppò la  teoria della
provenienza dal nord europa che
venne  ripresa nel ’700 dallo sto-
rico Niebuhr.

Tutte queste teorie sono state
ultimamente approfondite grazie
alla studio del DNA delle ossa
ritrovate nelle tombe, in partico-
lare di Tarquinia. Il testo di Al-
berto Palmucci del 2013, basato
sugli ultimi studi dell’Università
della California, afferma una certa
analogia tra Etruschi e Turchi, in
particolare con i Lemni. Ciò po-
trebbe significare non solo l’esodo
delle popolazioni anatoliche verso
occidente, ma anche un flusso
più tardo in senso contrario, cui

avrebbero partecipato anche i
Sardi, non per niente tra i popoli
del mare vengono citati i nomi
di  Shardana e Thurusha, nomi
con cui, sembra, venissero indicati
gli antichi Sardi.
ORGANIZZAZIONE STATUALE
Nell'epoca più fulgida dei regni
Etruschi, la forma di governo fu
la monarchia e “lucumone” venne
detto il re, che aveva come inse-
gne regali i fasci littori (12 dalle
“dodecapoli”, federazioni religio-
se-militari  di 12 città), la sella
curule, la bulla aurea, la toga
praetexta etc. Tutte insegne che
conosciamo poi attraverso i Ro-
mani.
In seguito, in alcune città ma
non in tutte, verso la metà del V
sec. a.C. si sviluppò un'organiz-
zazione repubblicana di tipo ari-
stocratico  nella quale lo “zilath”,
nominato in parecchie iscrizioni,
sarebbe la più importante magi-
stratura, corrispondente poi al
“praetor”, che è senz'altro la più
antica magistratura romana.
Il più famoso re etrusco è Porsen-
na, re di Chiusi, che, secondo la
tradizione, sarebbe stato chiamato
contro Roma da Tarquinio il Su-
perbo scacciato dal popolo roma-
no. Ormai è sicuro che sia stata
leggenda la storia secondo la
quale Porsenna si sarebbe ritirato
dopo aver visto l'ardire dei Romani
e in particolare  di Muzio Scevola.
Infatti Plinio il Vecchio, ripreso
poi da Tacito, ci dice che, dopo
questa guerra vinta dagli Etruschi,
per lunghi anni ai Romani fu
proibito l'uso del ferro se non per
l'agricoltura.
Dunque gli Etruschi avevano una
buona organizzazione politica
come anche militare. Numerose
sono infatti  le immagini di com-
battimenti, come quella della
tomba François di Vulci, il cui
affresco è conservato a Villa Al-
bani:  vi è rappresentata la libe-
razione di Celio Vibenna da parte
di Mastarna, re etrusco di Vulci,
identificato dal suo popolo con
Servio Tullio, il penultimo re di
Roma. Quindi lungi dall'essere
figlio di una schiava romana,
come ci dicono gli storici latini
per ribadire l'importanza del san-
gue romano, Servio Tullio, che
fece la prima ben ordinata orga-
nizzazione dell'esercito e dotò
Roma di mura (le mura “servia-
ne”), fu un grande re etrusco,
che, a seguito della guerra rap-

presentata appunto nella tomba
François, si stabilì sul monte Celio
a Roma e ne divenne re.
Per l’equipaggiamento e le armi
gli Etruschi potevano contare su
una grande disponibilità di ma-
teriali ferrosi, estratti dalle miniere
dell’Italia centrale e della Sarde-
gna. Le singole città-stato etru-
sche reclutavano i loro eserciti
tra i cittadini secondo il censo,
in maniera che potessero venire
costituiti corpi di cavalleria, di
opliti e di truppe leggere.
La cavalleria, aveva la sua forza
principale nella mobilità, quindi
le erano assegnati compiti di
ricognizione, di schermaglia e di
inseguimento.
Gli opliti, la cui armatura poteva
essere di fogge molto differenti
secondo i luoghi e le funzioni,
ma che garantiva al corpo una
protezione abbastanza completa,
combattevano in formazione
compatta, perchè la forza d'urto
contro il nemico fosse la pìù
violenta possibile.
Infine i fanti leggeri, dotati di
armi da getto, ma non protetti
da corazze, avevano lo scopo di
scompigliare e di provocare la
formazione nemica, colpendola
da lontano.
Anche nel caso dell'esercito i
Romani apprenderanno molto
dagli Etruschi, anzi, ai soldati
armati alla leggera rimarrà  il
nome di origine etrusca “velites”.
Vi erano anche dei corpi di genieri
che avevano il compito di erigere
fortificazioni e di provvedere allo
smantellamento di quelle nemi-
che durante le operazioni di as-
sedio.
Come ultima risorsa, in alcune
occasioni, partecipavano ai com-
battimenti gruppi di sacerdoti
armati di serpenti e torce accese.
Nei tempi più antichi doveva
essere diffuso anche l’uso del
carro da guerra, di cui abbiamo
trovato molti esemplari nelle tom-
be in varie località. Non sappiamo
se servisse soltanto come mezzo
di trasporto sul campo di batta-
glia, oppure fosse un vero e pro-
prio strumento di combattimento.
Della città poco sappiamo, perchè
tanto erano preoccupati della
città dei morti, quanto poco della
città dei vivi:  le costruzioni fu-
rono dapprima in fango e legno,
poi fu usata la pietra ma solo
negli edifici più importanti come
i templi. Lo schema degli insedia-

menti fu quello del cardo e del
decumano, anch'esso ripreso dai
Romani.
RELIGIONE
Gli Etruschi eressero templi sia
sulle acropoli delle città, sia in
punti di frequente transito (porti,
valichi, incroci di strade). Le pre-
ghiere e le offerte di sacrifici,
eseguite nei templi, miravano a
ottenere la benevolenza degli dei,
secondo cerimoniali molto com-
plicati. La centralità della religione
nella vita quotidiana emergeva
soprattutto dal punto di vista
ritualistico: si credeva che attra-
verso l'interpretazione di "segni"
divini fosse possibile determinare
la volontà degli dei. I collegi
sacerdotali preposti a ciò erano:
1) àuguri, sacerdoti che interpre-
tavano la volontà divina attraverso
lo studio del volo degli uccelli
(pratica che si diffuse prestissimo
anche tra i Romani, basti pensare
a Romolo e Remo); 2) aruspici,
sacerdoti che sapevano leggere
le viscere degli animali; 3) fulgu-
ratores, sacerdoti abilissimi (e per
questo rinomati e pagati profu-
matamente dai fedeli) nell'inter-
pretazione dei fulmini. L'insieme
delle dottrine del complesso mon-
do religioso etrusco era racchiuso
in quella che i romani definirono
Etrusca Disciplina, una raccolta
codificata di riti e pratiche dei
rapporti con la divinità. Gli dèi
etruschi alle origini della civiltà
erano semplici entità, spiriti privi
di forma e sesso che si manife-
stavano occasionalmente. È solo
con la fase orientalizzante che,
sotto l'influsso culturale dei greci,
le divinità etrusche assumono
l'aspetto antropomorfo. I tre dèi
più importanti sono:Tinia(che
corrisponde a Zeus), la sua sposa
Uni (Era) e loro figlia Menrva
(Atena). Altri dèi importanti sono:
Turms (Ermes), Fufluns (Dioniso)
e Voltumna. Oltre agli dèi esiste-
vano anche i demoni, che secon-
do la credenza etrusca si incon-
travano dopo la morte, ad
esempio Charun (che corrisponde
al Caronte dei greci), un demone
che accompagnava le anime
nell'aldilà ed è raffigurato alato,
con un grosso becco, orecchie
aguzze e armato di un martello.
Un altro demone ostile è Tuchul-
cha: anch'esso è raffigurato con
un becco, due ali e coperto di
serpenti sulla testa.

MISTERIOSA IDENTITÀ DEL POPOLO ETRUSCO
MARIA GRAZIA VESCUSO ROSELLA LUCIANO CARTA

QUARANT’ANNI DI QUADERNI BOLOTANESI

UNA CINA COSÌ
È MOLTO LONTANA
MAURIZIO BERNARDI

Questo mio scritto che vuol ricor-
dare i quarant’anni dei “Quaderni
Bolotanesi”, difficilmente potrà
essere imparziale trovandomi
“compartecipe” dell'iniziativa e
per  molti anni segretario di re-
dazione del giornale.
I “Quaderni Bolotanesi” nascono
in occasione della Festa di San
Bachisio e Sant’Isidoro, nel peri-
odo 8-11 maggio; la rivista è,
infatti, legata a sa Festa de Santu
Bachis e de Santu Sidore. Ogni
anno un Comitato organizza la
Festa con le risorse di una questua
nel paese. Primo presidente del
Comitato fu nominato il trenta-

seienne Italo Bussa, che volle
impegnare parte della somma
raccolta nella pubblicazione di
una rivista. Uscì così il primo
numero di 48 pagine: “Quaderni
Bolotanesi - Appunti sulla storia,
la geografia, le tradizioni, le arti,
la lingua di Bolotana”. Numero
unico a cura del Comitato di San
Bachisio e Sant'Isidoro. Bolotana,
10 maggio 1975, stampato dalla
SEDIS di Cagliari. ”Redattore e
Responsabile Unico” Italo Bussa,
che sarà direttore, per i qua-
rant’anni successivi, fino ad oggi.
Scopo della rivista nella Presen-
tazione:
«Il recente processo di industria-
lizzazione e i condizionamenti di
civiltà estranee, costituiscono per
la Sardegna un pericolo, in grado
di provocare la perdita del patri-
monio culturale del popolo sardo.
Occorre perciò che i sardi coscienti
rechino un contributo per definire
la individualità del nostro popolo,
per studiare cioè quello che ci fa
essere diversi: la lingua, le tradi-
zioni, la storia, i rapporti sociali,
i costumi, le caratteristiche psico-
logiche. Le celebrazioni delle feste
tradizionali, che si succedono
senza lasciare tracce, potrebbero

essere una utile occasione per
scavare nel passato e per fissare
nel tempo le cose presenti. Se a
livello locale, con un rapporto
continuo di ricerca, venissero mes-
se in rilievo le caratteristiche di
ogni paese, noi avremmo un qua-
dro preciso e approfondito della
civiltà sarda, che deve essere sal-
vata. Il Comitato di Bolotana per
i festeggiamenti di S. Bachisio e
S. Isidoro, vuole indicare la via
da seguire e vuole recare un con-
tributo concreto per gli scopi
sopra illustrati».
Questa la Premessa. In sostanza,
senza nulla togliere alle esigenze
della festa popolare, dal ricavato
della questua si “stornarono”
500.000 lire per la rivista, che fu
dedicata al Paese, con un Profilo
sulle origini e lo sviluppo di Bo-
lotana, notizie sulla Chiesa di San
Bachisio, Gosos de Santu Bachis,
Primi documenti scritti su Bolo-
tana, I cognomi di Bolotana in
un documento del 1738, L’atto
di vendita della montagna a
Benjamin Piercy del 1878, I nomi
delle località di Bolotana, a cura
di Italo Bussa; inoltre, Appunti
su Bolotana di Antonio Senes,
che avrebbe poi inaugurato i rac-
conti  intitolati «Schegge di vita
paesana» e infine «Le tradizioni
e le credenze popolari nella festa
di San Giovanni Battista».
Il gruppo giovanile di diverse
aggregazioni politiche pensò di
dare continuità all’iniziativa e per
tale motivo fui inserito come vice-
presidente nel Comitato per i
festeggiamenti del 1976, di cui
fu designato presidente il dott.
Isio Mulas. Anche nel 1976 la
rivista poté uscire durante la Festa,
ancora dedicata ad argomenti
legati a Bolotana. Io pubblicai
l’articolo “Bachisio Raimondo
Motzo filologo e storico (Un con-
tributo bio-bibliografico)”; Bussa
iniziava i suoi lavori sul feudo del
Marghine, che avrebbe continuato
nei decenni successivi, e sulla
formazione del patrimonio fon-
diario pubblico; quanto alle tra-
dizioni popolari, altri pubblicaro-
no  una ricerca sul Carnevale.
Con il terzo numero, nel 1977,
si ebbero i primi contributi esterni:
con Clara Gallini, Qualche rifles-
sione sulla rinascita del folklore
e con Francesco Alziator sul pre-
sunto culto fallico rappresentato
in alcune formelle della chiesa di
S. Bachisio. Iniziava così il rap-
porto con le Università di Cagliari

e di Sassari, che negli anni suc-
cessivi sarebbe continuato con
numerosi studiosi (Lilliu, Salinas,
Angioni, ecc.). Di questa chiamata
dei docenti delle Università mi
occupavo personalmente, mentre
Italo, che era funzionario dell’As-
sessorato all’Agricoltura, curava
il rapporto con i politici, che
avrebbero iniziato a collaborare
con la rivista nel fascicolo n. 6
del 1980. Con il n. 5 del 1979, si
ebbe una sorta di contratto di
coedizione con la Società Coope-
rativa Sassarese “Iniziative Cultu-
rali”, che continuò a lungo, men-
tre per la sopravvivenza fu creata
l’Associazione Culturale Passato
e Presente. L’Associazione aveva
la rappresentanza legale dell’ini-
ziativa, esprimeva un Comitato
di Redazione e di Gestione, anche
se l’amministrazione ricadeva di
fatto nelle mani esperte del suo
direttore.
Io lasciai il ruolo di segretario di
redazione quando a Cagliari entrai
a far parte della redazione di
«Archivio Sardo del Movimento
Operario Contadino e Autonomi-
stico».
Dal 1978, si cominciò a chiedere
il contributo del Banco di Sarde-
gna, del Comune di Bolotana,
della Banca di Sassari e di altri,
che hanno sostenuto con piccole
somme la rivista. Negli anni suc-
cessivi gli aiuti sono pervenuti
dalle aziende delle quali la rivista
ha ospitato pagine pubblicitarie.
In seguito si ebbe per diversi anni
anche il sostegno per la stampa
da parte della Regione Autonoma
della Sardegna.
Come si evince dalla Presentazio-
ne del 1°numero, si partiva
dall'esigenza di “tutela” dell’iden-
tità sarda: il “grido d’allarme”
veniva da noi lanciato nella fase
di realizzazione nel nostro terri-
torio degli impianti industriali
della Media Valle del Tirso.
A fronte di tale “intrusione”, per-
cepivamo in modo forte il pericolo
della perdita dell’identità, senza
tuttavia mai sposare tesi di arroc-
camento “resistenziale” o mera-
mente “folkloristico”.
Con il passare degli anni abbiamo
ampliato gli interessi, fino a coin-
volgere nel dibattito della rivista,
sempre regolarmente uscita il 10
maggio di ogni anno, storici,
geografi, economisti, politici sardi,
italiani e stranieri. Insomma, il
“villaggio” lungo i decenni è di-
ventato sempre più “globale”,

sebbene il riferimento alle realtà
locali non sia mai venuto meno,
come si può evincere dai sommari
che negli anni più recenti sono
stati pubblicati in appendice.
I “Quaderni” sono così longevi
perché costituiti da un’impresa
collettiva  realizzata con la ferma
direzione e con la passione del
suo ideatore e direttore Italo Bus-
sa, si è materializzata attraverso
l’impegno e la collaborazione di
un non foltissimo gruppo di stu-
diosi locali (in tutto attorno alle
venti/venticinque persone) ma
anche per il convinto orgoglio di
appartenenza, che le è stato assi-
curato dalla popolazione di Bolo-
tana e del territorio . Un’impresa
collettiva di una schiera di intel-
lettuali, di politici, di operatori
sociali, di imprenditori, sardi in
gran parte, ma non solo, della
più diversa appartenenza ed estra-
zione, che coll’andare degli anni
hanno voluto partecipare al di-
battito che i “Quaderni Bolota-
nesi” ha saputo promuovere nella
programmazione dei singoli nu-
meri annuali.
A realizzare gli oltre 700 contributi
di conoscenza della società sarda
in una molteplicità di aspetti e
di sfumature, sono stati oltre 400
collaboratori. Non è possibile,
ovviamente, ricordarli tutti.
La rivista ha chiamato a collabo-
rare le forze disponibili per un
dialogo a tutto campo sui proble-
mi della Sardegna e sui suoi rap-
porti con il mondo esterno.
L’elemento più interessante, pe-
raltro, non risiede solo in quelle
categorie di collaboratori che so-
no, come dire, “del mestiere”, ma
anche, in modo particolare, in
quei 190 collaboratori, ricercatori
e studiosi locali, che hanno atti-
vato un inconsueto circuito di
interazione dove le firme illustri
convivono con quelle di persona-
lità più appartate, ma non per
questo meno importanti, in un
dialogo ideale tra alta e media
cultura.
Vi è però un aspetto forse ancora
più interessante: la ricchezza delle
tematiche che fanno della rivista
un autentico “giacimento
culturale”, disponibile per chi
voglia occuparsi a vario titolo
della Sardegna e contribuire a
rinnovarla e a migliorarla.
Non mi rimane che augurare a
“Quaderni Bolotanesi” le nozze
d'oro con il contributo di nuove
leve e di nuovi protagonisti.


