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L’origine di Mamoiada, sia come etimo, sia come inizio di vita comunitaria, non è 
stata ancora accertata da alcuna persona. La prima citazione risale al 1342 
quando nei libri delle Rationes Decimarum Sardiniae si verbalizza il versamento 
effettuato alla Città del Vaticano da parte di Giovanni, rettore di Mamorata, della 
diocesi di Santa Giusta. Nello stesso documento e relativamente alle decime degli 
anni successivi risultano le seguenti varianti: Marmoiada, Mamoyada, Mamoyata, 
Mamuiata. 
È evidente la correlazione etimologica dei tre nomi: Mammujone, Mammuthone, 
Mammujada, che nella pronuncia locale si esprimono con la consonante 
geminata, contrariamente alla grafia riportata da libri e giornali. La matrice 
comune rimanda a tempi lontani, ad una civiltà mediterranea, dove la radice 
mamm- è diffusissima. Nella nostra realtà, col primo termine si denomina l’antica 
fonte, ancora esistente nella periferia del paese, nel rione chiamato oggi Santu 
Zoseppe, intorno alla quale – stando alla tradizione orale più conosciuta – si 
stanziò il primo nucleo di abitanti provenienti – si dice – da Ollolai e costituito da 
pastori in transumanza. In questo sito crebbero, dunque, i primi Mammujadinos. 
È probabile, però, che la concorde decisione delle numerose comunità nuragiche 
esistenti nel territorio abbia determinato la scelta di questa località per costituire 
una forza più compatta e resistere più efficacemente agli attacchi di invasori. Per 
ricordare una o più di tali vittorie, gli abitanti di Mammujone crearono le 
caratteristiche maschere dei Mammuthones, oggi conosciute in tutti i Continenti. 
Le ipotesi sono tante. I riscontri si basano talvolta su una parvenza di 
somiglianza grafica o fonetica. Secondo Tosto Miglior, Mamoiada deriva dal greco 
col significato di “sono chiamata madre”. 
Secondo il prof. Raffaele Sardella, profondo studioso, Mamoiada è termine 
nuragico; i Nuragici, però, provenivano dalla Mesopotamia e parlavano il 
Sumerico, lingua monosillabica, che attribuisce, cioè, ad ogni sillaba un 
significato proprio. Perciò MA-MUIA-DA corrisponde alla perifrasi “col servo di 
Dio”. 
Per il can. Raimondo Bonu il nostro toponimo poggia su base semitica (MA-
MOTH) e, così orribilmente mutilato, indicherebbe “luogo di morte”.  
Ma “se a conoscere la prima radice” del nostro paese il nostro lettore ha “cotanto 
affetto”, con la speranza che la sua curiosità scientifica, ampliando e 
approfondendo le ricerche, venga soddisfatta, gli presento alcuni accostamenti 
lessicali. 
Nella lingua ebraica mamonas o Mammona significa ricchezza. 
Nel territorio di Fonni si trova Mamuione. 
A Orgosolo sono Mammusovai e Mamuhie. 
All’agro di Desulo appartiene Mammulou. 
Mammatulu è una località di Gadoni. 
Salendo all’Ortobene si passa per Mamudine. 
Vicinissimo all’abitato di Lodine si trova Mammughine. 
Una fertile zona di Alghero è chiamata Mamuntanas. 
Infine, se può essere utile, Mamuth è un’antica divinità orientale. 
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