
Appello per la riscoperta di vecchi libri. Come ridare vita a testi antichi.

Con la “Tigre d’Ogliastra” del 1954 di G. Vacca (ora acquistabile anche su Amazon), la biblioteca privata
“Giuseppe  Cabizzosu” (www.giuseppecabizzosu.it) inaugura la collana “La  fenice”, diretta da Giuseppe
Cabizzosu e Gian Piero Cannas, con la quale si dà l’avvio ad un progetto culturale di riedizione di testi rari,
prevalentemente ogliastrini ma non solo, che si prefigge di riportare alla fruibilità pubblica titoli che, sebbene
datati e, in parte o totalmente superati dall’evolversi dei tempi e delle relative sensibilità ed approfondimenti
successivi, mantengono comunque, per il nostro territorio e per la nostra cultura, una importante e notevole
valenza, quanto meno per una più esatta e precisa consapevolezza dello stato attuale delle conoscenze e
del loro evolversi negli anni fino ad arrivare a quelle odierne. Oggetto del progetto sono saggi, studi e
pubblicazioni di vario genere e natura che, stampati con tirature spesso limitatissime, sono oggi
praticamente introvabili. Nostro obiettivo è quello di ripubblicare tali testi, farne dono a tutte le biblioteche
almeno dell’Ogliastra, e renderne disponibile l’acquisto (anche su Amazon) a chiunque volesse scoprirli o
riscoprirli. 

Da qui l’idea di lanciare un appello a tutti coloro che posseggano, nelle proprie collezioni private,
testi particolari e rari (anche in sardo) che, sebbene datati, possano avere una qualche validità per la
promozione della nostra cultura e del nostro territorio. Sarà nostra cura acquisire questi titoli in copia e, se
validi, procedere ad una loro eventuale riedizione. L’intera operazione, di acquisizione in copia ed eventuale
ripubblicazione, sarà ovviamente a costo zero per i donatori che riceveranno in dono una (o anche più se si
vorrà) copia omaggio del testo ripubblicato. Ogni onere sarà totalmente ed interamente a carico della
biblioteca che curerà direttamente ogni fase dell'intervento.

In questo modo testi rari e quasi scomparsi anche da molto tempo potranno essere riportati alla luce
ed all’attenzione di un territorio come il nostro, ricco di storia e tradizione, che ha elaborato, anche nei secoli
passati, un enorme patrimonio di conoscenza e cultura e che, sebbene oggi magari di difficile rintracciabilità,
abbiamo ancora la possibilità e la volontà di riportare a nuova vita, proprio come una fenice che, dopo morta,
rinvigorita ed alimentata da nuova linfa e rinnovata energia, può rinascere e risorgere. 

La valorizzazione e la promozione della nostra cultura crediamo possa passare anche attraverso
progetti come questo. A noi il piacere di ridare vita e visibilità a testi oggi introvabili o di rarissima reperibilità,
a voi il compito di valutare il valore e la bontà di questo nostro impegno.

Grazie di cuore a chi vorrà farne parte insieme a noi.

Giuseppe Cabizzosu
www.giuseppecabizzosu.it
Ulassai (Nu)

http://www.giuseppecabizzosu.it/?fbclid=IwAR3sCYOneFb6yXUxIU6-Gj9v_k2jF0lZ4FBtgezf3VUY-mKYnmXEO_n3_cU
http://www.giuseppecabizzosu.it/

