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Ringrazio, anche a nome degli altri familiari di Salvator Ruju, il Rotary Club di 
Sassari che ormai da più di trent'anni  rende possibile lo svolgimento di questo 
premio intitolato ad Agniru Canu. E ringrazio in modo particolare il suo presidente 
Giommaria Pinna che ha voluto che stasera intervenissi per ricordarne la figura e si è 
impegnato per la realizzazione di questa serata. 
Chi era Salvator Ruju? Gli amici del Rotary dispongono già di un'affettuosa biografia 
preparata da un loro vecchio socio, nostro zio Luigi, figlio del gemello di nonno, 
Antonio; gli studiosi possono riferirsi anche  all'ampio saggio di mia sorella Caterina 
che fa da premessa alla terza edizione di Sassari véccia e noba 1.    
Dopo che la famiglia ha deciso di donare alla Biblioteca Universitaria tutte le carte, le 
lettere, i manoscritti, gli articoli, i testi inediti, gli appunti, i ritagli conservati nel 
corso della sua vita da Salvator Ruju, chi vorrà approfondirne la figura potrà 
utilizzare quella che Celestino Tabasso ha definito una miniera inesplorata 2. 
Di questa ampia documentazione vi parlerà, tra poco, la dottoressa Maria Rosaria 
Manunta. E' certo comunque  che l'apertura di nuovi fronti di ricerca ed in particolare 
un'analisi approfondita del ricchissimo epistolario offrirà nuovi spunti e incroci 
inediti. Proprio qualche giorno fa, ad esempio, Raffaella Carboni, una giovane 
ricercatrice che sta riordinando l'ampio carteggio di Francesco Spanu Satta, ha 
trovato una lettera spedita nel gennaio del 1949 all'allora direttore del “Corriere 
dell'Isola” da Luigi Bartolini; in questa lettera l'autore del romanzo Ladri di biciclette 
(da cui Zavattini e De Sica trassero la trama dell'omonimo famosissimo film) scrive 
di “aver letto con vivo piacere” la polemica anti-ungarettiana dell'amico poeta 
Salvator Ruju” e di “aver interamente approvato e condiviso” le tesi da lui sostenute. 
Il ruolo importante svolto da nostro nonno nella cultura sarda del primo Novecento è 
stato recentemente riproposto attraverso la pubblicazione dei due volumi su Salvator 
Ruju, scrittore, giornalista e poeta curati da un ricercatore dell'Università di Sassari, 
Giambernardo Piroddi 3. 
In quest'opera sono stati riprodotti il manoscritto della nuova versione de Il canto 
d'Ichnusa, apparso nel 1901 in occasione dell'inaugurazione della statua del 
Redentore sul monte Ortobene, e il Quaderno di lettere ricevute quando era giovane 
da personaggi quali Grazia Deledda, Sebastiano Satta, e tanti altri esponenti della 
cultura del primo Novecento,  che Salvator Ruju, ormai già molto anziano, decise di 
selezionare e ricopiare 4. Il Quaderno fu donato dalla famiglia ad Aldo Cesaraccio in 
occasione della ristampa di Sassari véccia e noba; ed è stato poi versato da Cosimo 
                                                 
1Salvator Ruju, Sassari veccia e noba, a cura di Caterina Ruju, Nuoro, Ilisso, 2001. 
2Celestino Tabasso, Non solo Agniru Canu. Dall'archivio riappare Salvator Ruju, “L'Unione Sarda”, 6 giugno 2013. 
3Salvator Ruju poeta, giornalista e scrittore, a cura di Giambernardo Piroddi, Sassari, Edes, 2012. 
4Le lettere inviate a Salvator Ruju da Grazia Deledda erano state già pubblicate e analizzate da Nicola Tanda nel suo 

studio Dal mito dell'isola all'isola del mito. Deledda e dintorni, Bulzoni editore, Roma, 1992. 



Filigheddu, insieme alle carte dello zio, all'Archivio storico comunale. 
Una delle due copertine di questa opera  riproduce il ritratto di Salvator Ruju giovane, 
opera dello scultore Vincenzo Jerace; l'altra copertina lo mostra invece ormai vecchio, 
chino al lavoro sulla sua scrivania: è la suggestiva foto che fu scattata da nostro 
cugino Salvatorenzo e che il Rotary ha scelto da sempre come manifesto per questo 
Premio. 
Per il prossimo anno è in preparazione una nuova edizione de L'Eroe cieco, il poema 
ispirato alle vicende di Ignazio Sanna, un contadino di Laerru, che perse la vista in 
una delle prime battaglie sul fronte della prima guerra mondiale 5. Una foto di questo 
soldato al momento della sua decorazione al valor militare nella Piazza d'Armi  di 
Sassari compare nel famoso libro di Medardo Riccio sulle guerre dei sardi 6. 
  
Nel corso della sua vita Ruju ebbe rapporti con tanti poeti ed artisti. Sulla rivista 
“Sardegna” (una bella pubblicazione che l'Esit stampò a metà degli anni Cinquanta) 
ho trovato un articolo in cui il poeta futurista Luciano Folgore ricorda di averlo 
conosciuto e apprezzato. Negli anni della sua permanenza a Roma Ruju conobbe e 
frequentò anche Luigi Pirandello che come lui faceva parte di una Società tra poeti 
che si riuniva presso il caffè Marini 7: da tanti indizi ritengo quasi certo che lo 
scrittore siciliano ne abbia trasposto la figura in uno dei personaggi principali del suo 
romanzo  Quaderni di Serafino Gubbio operatore,  il sassarese Simone Pau. 
Se è vera l'equazione Pau-Ruju, apprendiamo che, per mantenersi agli studi nella 
capitale,  il giovane Salvatore andò a vivere in un Ospizio di mendicità gestito da 
suore nei pressi di Borgo Pio (favorito forse dal fatto che suo fratello Giuseppe era 
sacerdote)  garantendo in cambio lezioni gratuite ai giovani che vi erano ospitati. Lo 
si deduce dal seguente brano:   
“Sono annessi a quell'asilo notturno una cucina economica e un ricovero per i ragazzi 
senza tetto, figli di carcerati, di mendicanti, figli di tutte le colpe. Sono sotto la 
custodia di alcune suore di carità, che han trovato modo d'istituire per essi anche una 
scuoletta. Simone Pau dà lezione con molto piacere a questi ragazzi, per due ore al 
giorno, e i ragazzi gli vogliono un gran bene. Egli ha lì in compenso vitto e alloggio; 
cioè una cameretta tutta per lui, comoda e decente. Tolte quelle due ore di lezione egli 
passa tutto il tempo nelle biblioteche e nei caffè” 8. 
Quindi nostro nonno cominciò a  dedicarsi all'insegnamento già con quegli sfortunati 
ragazzi romani, prima ancora di laurearsi in lettere e di diventare uno stimatissimo 
insegnante della scuola pubblica qui a Sassari: sappiamo che i suoi alunni lo 
chiamavano con affetto e simpatia babbu Ruju.   
 

                                                 
5Salvator Ruju, L'eroe cieco, Gallizzi, Sassari, 1948 e 1956. 
6Medardo Riccio, Il valore dei sardi in guerra, vol. II, Edizioni del Risorgimento, Milano, 1920. In appendice alla 

ristampa del libro di Alfredo Graziani, Fanterie sarde all'ombra del tricolore, vol. II, curata per le edizioni della 
“Nuova Sardegna” da Manlio Brigaglia, sono state pubblicate le lettere inedite che Ignazio Sanna (trasferitosi a 
Genova dove fu a lungo responsabile della locale sezione dei mutilati e invalidi) inviò a Salvator Ruju, con cui  
mantenne nel corso degli anni un rapporto di sincera amicizia. 

7Si veda in proposito l'introduzione di Caterina Ruju al volume che raccoglie le Novelle di Salvator Ruju, Edes, Sassari, 
1996, p. 41. 

8Luigi Pirandello, Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Oscar Mondadori, Milano, 1992, pp. 15-16. 



Ma torniamo ad Agniru Canu. 
Recensendo nel 1956 il volume Agnireddu e Rusina il linguista Antonio Sanna, definì 
Salvator Ruju “il più grande poeta di Sassari, senza piaggerie e senza mezzi termini”.  
“Egli - affermava lo studioso -  comincia dove Pompeo Calvia ha finito. Quelli che 
nel Calvia erano momenti di particolare felicità, quasi stati di grazia, sono, nel Ruju, 
semplicemente il momento di tutta la poesia, la condizione abituale e necessaria” 9. 
L'anno successivo uscì la raccolta Sassari veccia e noba che lo consacrava, per usare 
le parole di Guido Scano, come “il più ispirato ed espressivo cantore della sua città”.  
Il poeta era alle soglie dei suoi ottant'anni, ma conobbe in quella fase una sua seconda 
giovinezza letteraria. 
“No, non è un vecchio questo grande Amico e maggior Maestro - scrisse ancora lo 
Scano -; la vivezza del suo spirito è quella di un giovane dalle felici concezioni e 
dalle felicissime espressioni, dalla fervida immaginazione e dalla spontanea 
versificazione, dall'emotività sentimentale e dalla briosa scanzonatura : un miracolo 
di feconda intellettualità e di brillante genialità e di finissima arguzia” 10. 
Notoriamente riservato e modesto, Ruju aveva a lungo celato di essere lui Agniru 
Canu e finì per svelarlo all'amico Salvatore Coradduzza, il quale lo convinse a 
raccogliere e pubblicare i testi che aveva firmato per anni con quello pseudonimo 11. 
In una pagina che “La Nuova Sardegna” gli dedicò nel settembre del 1966 poco 
prima della sua scomparsa, all'età di 88 anni,  il corsivista osservava che “tra la gente  
minuta di Sassari” non  molti conoscevano Salvator Ruju, il poeta de L'Eroe cieco, 
mentre a quasi tutti era noto Agniru Canu: 
“Agniru Canu ha dimostrato cantando la sua gente, l'anima della sua città, i suoi 
popolani, col loro innamoramento e il loro soffrire, la loro vita di ogni giorno, che il 
dialetto sassarese ha ricchezza di toni, di sfumature, varietà di modi, una duttilità, una 
morbidità come poche altre lingue, pochi altri dialetti possiedono” 12. 
     
A promuovere nel 1978, nel centenario della nascita, il premio di poesia intitolato ad 
Agniru Canu furono un gruppo di appassionati della poesia sassarese: Aldo 
Cesaraccio, Francesco Cosso, Ennio Faedda, Giuseppe Melis, Paolo Galleri, Antonio 
Musina, Tonino Ruiu. Nella prefazione al volumetto che raccoglieva le poesie 
vincitrici e quelle segnalate Aldo Cesaraccio, che in quello stesso anno aveva curato 
la nuova edizione in un unico volume di Sassari véccia e noba e di Agnireddu e 
Rusina 13, ricordava che “i risultati di quel concorso poetico erano stati “memorabili” 
perché l'ampia partecipazione aveva rilevato “un rinnovato gusto a risfoderare e usare 
in poesia – e cioè nel mezzo più insidioso – la parlata sonante e straordinariamente 
efficace dei sassaresi” 14. 
Lo stesso gruppo di estimatori di Salvator Ruju sollecitò l'amministrazione comunale, 
guidata allora da Fausto Fadda, a sistemare una lapide in suo ricordo nella casa di via 
Decimario dove era nato. E poi organizzò una raccolta di fondi che consentì due anni 
                                                 
9Antonio Sanna, Poesie dialettali di Salvator Ruju, “S'Ischiglia”, nn. 9-10, settembre-ottobre 1956, pp. 18-21. 
10Guido Scano, La Sassari di Agniru Canu, “Bollettino bibliografico sardo”, n. 14, II semestre 1957, p. 10. 
11Agniru Canu, Dedicato a Salvatore Coradduzza, “La Nuova Sardegna”, 29 settembre 1966. 
12V. G. , La Sardegna di Salvator Ruju, la Sassari di Agniru Canu, “La Nuova Sardegna”, 29 settembre 1966. 
13Salvator Ruju, Sassari veccia e nova e Agnireddu e Rusina, Gallizzi, Sassari, 1978. 
14Primo concorso di poesia “Agniru Canu”, Tipografia la Commerciale, Sassari, 1978. 



dopo di erigere il piccolo monumento con il volto del poeta scolpito da Gavino 
Tilocca nel giardinetto posto all'incrocio tra via Amendola, via Turati e via Napoli, 
nella piazza a lui dedicata. 
Va dato merito al Rotary se il premio Agniru Canu è giunto ormai alla XV edizione. 
Ma la vostra associazione non può essere lasciata sola nel difficile compito di 
salvaguardare il sassarese. Un ruolo importante possono e devono svolgerlo le 
istituzioni, la scuola, i mezzi di informazione locali e anche gli intellettuali. Purtroppo 
però alcuni dei maggiori studiosi della cultura sassarese sono recentemente scomparsi. 
In Sassari e la sua lingua, un testo che costituisce una sistematica riflessione su 
questo tema, Leonardo Sole ha ricostruito l'ampio dibattito sulle origini storiche del 
sassarese, aggiornando i pionieristici studi di Salvatore Diego Sassu e di Antonio 
Sanna 15.  Sole contesta la tesi di Leopold Wagner “secondo il quale il sassarese non è 
un dialetto sardo ma continentale o meglio un sotto dialetto toscano misto, con suoi 
caratteri propri” e osserva che Antonio Sanna aveva sottovalutato troppo la funzione 
delle cosiddette classi subalterne che hanno costituito per secoli la gran parte della 
popolazione cittadina .  Per lui il sassarese è una vera propria lingua: 
“Il sassarese – scrive Sole - è una lingua del tutto nuova, originale e di straordinario 
spessore semantico, dal momento che ha saputo ristrutturare i tratti distintivi di 
universi culturali e linguistici: quello popolare e contadino e quello borghese e 
cittadino. Questa lingua è stata degradata a dialetto e vernacolo per effetto della 
pressione della lingua italiana, ma anche per effetto della scarsa coscienza culturale 
dei suoi parlanti e soprattutto di un ceto intellettuale più attento alle voci che 
venivano dall'esterno che alle ragioni della propria identità” 16. 
Nella parte conclusiva del suo lavoro Nardo riportava i dati interessanti di 
un'inchiesta svolta nel 1986 nei Circoli didattici di San Donato, Santa Maria e San 
Giuseppe. Dalle interviste emerse allora  “una sostanziale tenuta del sassarese nel 
centro storico, che si caratterizza anche in senso spaziale come un serbatoio di quei 
valori tipici che costituivano tradizionalmente l'asse portante della cosiddetta 
identità” 17. 
 
Mentre parliamo vengono proiettate alcune vecchie immagini del centro storico di 
Sassari, che è stato per secoli la fucina e la voce sommersa del sassarese: alle 
immagini che risalgono agli inizi del Novecento, tratte dal volume Sassari e il suo 
volto, si affiancano alcune delle straordinarie foto scattate nella nostra città a metà 
degli anni Cinquanta da Mario De Biasi e una parte della suggestiva documentazione  
raccolta negli anni Settanta da Salvatore Masala 18. 
Ma nel frattempo sono avvenuti nuovi profondi cambiamenti;  e a un quarto di secolo 
di distanza da quello studio sarebbe necessario verificare come è cambiata la 
                                                 
15Salvatore D. Sassu, Il dialetto di Sassari, Gallizzi, Sassari, 1951 (la ristampa anastatica di questo volume, realizzata 

dall'Editore Delfino, è del 2012);  Antonio Sanna, Il dialetto di Sassari (e altri saggi), Edizioni Trois, Cagliari, 1975. 
16Leonardo Sole, Sassari e la sua lingua, Stamperia artistica, Sassari, 1999, p. 74. 
17Ivi, p. 105. 
18Le foto di Mario de Biasi sono tratte dal volume Viaggio dentro l'isola, Ilisso, Nuoro, 2002. Percependo, una trentina 

d'anni fa, le trasformazioni in atto nel centro storico il fotografo Salvatore Masala documentò situazioni e 
personaggi caratteristici. Una parte di quelle immagini relative alle attività artigianali che ancora vi si svolgevano  
sono state pubblicate, affiancate ad alcune interviste, nel volume Mestieri. Storie di artigiani, contadini e mercanti 
prima che il mondo divenisse globale, Edizioni R&R, Sassari, 2012, a cura di Salvatore E. Masala e Sandro Ruju. 



situazione. Così come sarebbe utile sapere se e quante scuole del territorio che 
comprende Sassari, Porto Torres, Sorso e Castelsardo hanno scelto di adottare 
l'utilissimo libretto Elementi di grammatica sassarese che Gian Paolo Bazzoni aveva 
ideato proprio per gli insegnanti 19. Il poeta e scrittore turritano ci ha lasciato tra 
l'altro un nuovo vocabolario del sassarese, un testo ricco di riferimenti etimologici, 
aprendo il quale trovo sempre qualcosa da imparare. Con questo volume egli ha 
affiancato e, per certi versi completato, le opere di Giosuè Muzzo e di Vito Lanza. 
Tra i suoi lavori, oltre ad un romanzo ambientato negli anni in cui l'economia del 
nostro territorio venne sconvolta dall'arrivo della Sir 20 , c'è anche una vivace 
traduzione di alcune poesie di Trilussa 21. Per cui quando presentammo il libro sui 
rapporti tra il poeta romano Cesare Pascarella e la Sardegna (dove appare anche la 
traduzione in sardo del poemetto Villa Glori effettuata agli inizi del Novecento da 
Gavino Cossiga, un poeta di Perfugas da non confondere con su poeta cristianu) 22, 
chiesi a Giampaolo se voleva provare a tradurre in sassarese uno dei sonetti di cui è 
composta l'opera. Lui lo fece con grande disponibilità e simpatia venendo poi a 
leggere di persona quella sua prova che non lo convinceva del tutto (il tono 
drammatico del poema di Pascarella poco si addiceva  secondo lui “alla poetica 
tradizionale sassarese”) ed invece parve a tutti i presenti molto vivace ed espressiva 23. 
 
Ricordo che proposi a Bazzoni di inviare quel suo elaborato alla “Nuova Sardegna”, 
ma lui rifiutò l'idea manifestando anzi un certo disappunto, forse perché non si era 
sentito adeguatamente valorizzato dal quotidiano locale, la cui attenzione per la 
lingua sassarese sembra essersi molto ridotta. 
Invece in passato “La Nuova Sardegna” ha svolto un ruolo importante e positivo a 
favorire della poesia dialettale. Per stare agli anni del secondo dopoguerra basta 
ricordare lo spazio importante che la terza pagina, seguita allora da Angelo Giagu De 
Martini, dedicò alla poesia sassarese, oltre che alle poesie in sardo (fu attraverso “La 
Nuova”, ad esempio, che Benvenuto Lobina cominciò ad essere conosciuto). 
Ma anche in tempi più recenti il quotidiano locale aveva mostrato sensibilità ed 
interesse in questa direzione: nel 1992, ad esempio, pubblicò un inserto speciale 
curato da Salvatore Tola dedicato interamente proprio al Premio Agniru Canu; e, 
qualche anno dopo, offrì a Giommaria Cherchi, poeta e intellettuale di grande 
acutezza, uno spazio settimanale per  un'interessante rubrica sulla poesia 24. 

                                                 
19Gian Paolo Bazzoni, Elementi di grammatica sassarese,  Stampacolor,  Muros,1999. 
20Gian Paolo Bazzoni, Una frabbica di sogni, Magnum Edizioni, Sassari, 2001. 
21Gian Paolo Bazzoni, L'ommu fintu. Trilussa in sassaresu, Magnum Edizioni, Sassari, 2004. 
22La Sardegna di Pascarella. Nel 150° anniversario della nascita dell'artista romano, a cura di Sandro Ruju, Edes, 

Sassari, 2008. 
23Ecco il testo di quella traduzione relativa al IV sonetto del pometto “Villa Gloria”: “A manzaniri,in pienu timpurari/so 

arribiddi da Firenze, mezu infusi,/li cascioni cun drentu l'aschibusi/tari a chisi di la guasdhia nazionari./ L'abemmu 
posti tandu in loggu bonu/umpari a tutti l'astrthri munizioni/pa traifirilli appoi in dui baschoni/pigliaddi dutt'accua da 
paddronu./ Una vostha carriggadi li fuconi/v'abemmu posthu sobra tanta fascha/cument'e pa un traiposthu di 
caiboni./ In modo di no dà suipettu a nienti/zi semmu accuccuddadi in una bascha/ addidendizi a la sosthi e a la 
currenti”. 

24I testi di quella rubrica, pubblicati tra il luglio del 1995 e il giugno del 1997, sono stati raccolti da Cherchi nel libro 
Città-Poesia. Note sulla letteratura a Sassari tra cronaca e storia, Soter Editrice, Villanova Monteleone, 1998. Tra i 
suoi numerosi libri di poesia scritti in italiano, sardo e sassarese segnalo qui il volume Sassari d'abà, Chiarella, 
Sassari, 1984. 



 
E' indubbio, peraltro, che, per sua natura intrinseca, la poesia rappresenta un filone  
letterario in qualche modo elitario. Mentre il teatro è uno strumento di più  immediata 
comprensione e di maggiore diffusione. Lo aveva ben chiaro l'amico Giampiero 
Cubeddu che,  con la sua straordinaria professionalità, è stato un pioniere in questo 
campo. L'attrice Teresa Sorso è una delle colonne della compagnia teatrale da lui 
fondata; e desidero ringraziarla per aver accettato gentilmente di regalarci stasera la 
sua voce e le sue interpretazioni così espressive. Oggi è anche grazie alla presenza di 
tante compagnie teatrali che il sassarese continua a vivere e ad essere amato. 
Cubeddu comprese anche la necessità di valorizzare e recuperare la tradizione delle 
gobbule, su cui aveva a suo tempo studiato con grande passione l'etnomusicologo 
Pietro Sassu 25 . Un prezioso volumetto con allegato un Cd, che riproduce le 
registrazioni da lui effettuate negli anni Sessanta tra gli abitanti di Montelepre, fu 
stampato grazie alla sensibilità dell'amministrazione comunale di Sassari, guidata 
allora da Anna Sanna 26. 
Alcuni anni prima fu un altro sindaco, Raimondo Rizzu, a promuovere la ristampa 
anastatica dei Canti popolari in dialetto sassarese raccolti nella seconda metà 
Ottocento dal canonico Giovanni Spano 27. A questo proposito voglio riferire che, con 
l'aiuto di una nostra zia, Agnese Bogliolo (profonda conoscitrice del sassarese), 
stiamo trascrivendo e traducendo un vecchio quaderno che Salvator Ruju chiese di 
compilare a sua madre Teresa Mannu, ormai già anziana, perché non andassero 
dispersi i testi che, grazie alla sua straordinaria memoria orale, quella donna 
autodidatta aveva interiorizzato 28. Il quaderno contiene anche con qualche variante 
alcuni dei testi già pubblicati dallo Spano e da Gino Bottiglioni 29; ma è composto 
soprattutto di molti testi inediti e sconosciuti 30. Tra questi c'è anche la versione 
integrale di una gobbula degli zappatori contro li cunzadori  che io avevo trovato solo 
in una versione molto ridotta 31. Ritengo e spero che questo vecchio quaderno possa 
interessare ed essere studiato da un esperto della materia qual è il professor Mario 
Atzori. 
 
Concludo con una proposta riguardante la nuova raccolta delle poesie premiate e 
segnalate  in questi ultimi vent'anni che ha appena annunciato il presidente del Rotary 
Giommaria Pinna. A mio giudizio sarebbe utile e bello allegare a questo volume un 
Cd con una selezione di letture di poesie sassaresi. Per rafforzarsi e tramandarsi il 
sassarese autentico, con la sua pronuncia così particolare, va infatti non solo scritto, 
                                                 
25Pietro Sassu, La gobbula sassarese nella tradizione orale e scritta, Archivio etnico linguistico musicale, Roma, 1968. 
26Pietro Sassu, Le voci di Sassari. Gobbule e altri canti, Nota e cd book, Comune di Sassari, 1998. 
27Canti popolari in dialetto sassarese raccolti dal canonico Giovanni Spano con osservazioni sulla pronunzia del 

principe Luigi Luciano Bonaparte, Tas, Sassari, 1986, edizione anastatica con prefazione di Leonardo Sole, a cura 
dell'Amministrazione civica del volume stampato a Cagliari nel 1873. 

28Nata nel 1844 Teresa Manno perse entrambi i genitori durante l'epidemia di colera del 1855 e si sposò all'età di 16 
anni con Francesco Ruju, ortolano e giardiniere, con cui andò a vivere nella casa di via Decimario e da cui ebbe  sei 
figli: Pietro, Salvatore e Antonio, Maria, Agnese, e Giuseppe. 

29Gino Bottiglioni, Vita sarda. Note di folklore, canti e leggende, ristampa anastatica del volume stampato a Milano nel 
1925, a cura di Gino Paulis e Mario Atzori, Libreria Dessì editrice, Sassari, 1978. 

30Si tratta precisamente di 4 giuochi, 14 canzoni, 44 canzonetti, 4 gobbule, 4 diciu, 36 quartine e di 4 fiabe. 
31Ho inserito la versione parziale di questa gobbula nella prefazione alla seconda edizione di Via delle Conce. Storia e 

memorie dell'industria del cuoio a Sassari, Sassari, 1998. 



ma anche ascoltato, sentito. 
Ricordo l'emozione che abbiamo provato, nel corso della precedente premiazione, 
quando Salvatore Luiu  ci ha fatto ascoltare una registrazione in suo  possesso con la 
voce forse già un po' tremolante di Agniru Canu.   
Ho saputo da un amico, il giornalista Bruno Merella, che la cugina conserva altre 
registrazioni degli anni Cinquanta quando mio nonno leggeva le sue composizioni in 
occasione di incontri che si svolgevano nella casa del suo amico Antonino Diana, in 
via Diaz. Sono vecchi nastri il cui ascolto sarà forse possibile grazie al trasferimento 
delle bobine nei nuovi supporti digitali. Inoltre Pier Bruno Cosso conserva qualche 
registrazione delle affascinanti letture di poesia sassarese che faceva suo padre, 
Francesco. Insomma, per predisporre un suggestivo Cd che accompagni questo vostro 
volume, il materiale non dovrebbe mancare. 
 
 
 
 
 
 
 
 


