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1)

PASQUALE GUNGUI

Pare morì ultracentenario questo mamoiadino che esercitò la professione di pubblico
notaio, che visse tra il 1700 e il 1800. Nel Municipio non esiste documentazione
anagrafica circa questa persona e faremo ricerche negli archivi vescovili di Nuoro. Le
notizie che scriviamo in merito al Gungui sono riportate anche nel libro “Mamoiada”
dell’ex Sindaco del paese Pietro Porcu, edito nel 2000.
É’ un antenato dei Gungui “vara”, bisnonno di tzia Ventura Gungui.
Non è raro trovare ancora oggi in alcune famiglie documenti firmati da lui. Sono
soprattutto atti riguardanti il passaggio di proprietà di case di abitazione, ve ne sono
redati anche in lingua spagnola. Inoltre, all’interno della fonte de “su hantaru vezzu” le
iniziali PG incise sul granito si riferiscono a lui (personaggio della Storia mamoiadina),
forse per ricordare qualche lavoro di restauro o di completamento dell’antica fonte.
Lavorò fino all’estrema vecchiaia, come facilmente si può dedurre anche dalla grafia
malsicura e quasi indecifrabile espressa nella stesura dei suoi attestati (come quelli in
possesso della famiglia dell’ex sindaco Pietro Porcu datati 1° marzo 1802 e 28 marzo
1847.

2)

MARIANGELA CONGIU

(n. 27-11-1890 * m. 24-02-1991)
Figlia di Priamo e Francesca Orune.
Fece per lunghissimo tempo la collaboratrice domestica presso la famiglia dei nobili
Cardia.
Si sposò a tarda età con il vedovo Antonio Paddeu. Non ebbe figli e trascorse la sua
tarda vecchiaia presso la famiglia Cardenia.
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3)

SEBASTIANA ORGOSOLO (BUSTIANEDDA)

(n. 09-07-1893 * m. 31-05-1997)
Morta a meno di due mesi prima dei 104 anni quindi la simpaticissima Tzia
Bustianedda.
La minuta Sebastiana ha trascorso la sua vita facendo la collaboratrice domestica e
lavando i panni nei fiumi per conto terzi. Gli anni della vecchiaia gli ha trascorsi
amorevolmente accudita presso la fam. Staffa-Barone

4)

MARIANTONIA MUGGITTU

(n. 14-02-1896 * m. 17-02-1999)
Centotre anni compiuti per la carismatica tzia Mariantonia, figlia di Giovanni e Anna
Mele (nota Annihedda); si sposò con Giovanni Mele ed ebbe 5 figli: Salvatore,
Sebastiano, Anna, Giovanna e Antonio.
Casalinga e “marrapatata”… così amava definirsi, per il lavoro che faceva nei campi con
vera passione.
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5)

MARIANGELA TAMBURINI (nota Tumbarinu)

(n. 29-09-1898 * m. 13-03-1999)
Mariangela Tamburini, (Marianzela Tumbarinu), il cognome svela l’origine “continentale”
del suo avo. Tzia Marianzela si sposò con Antonio Tolu ed ebbero i figli Giovanni,
Giuseppe, Franco, Nicola, Luigi, Maria Antonietta (nota Maria) e Italo.
Emigrarono in Francia nel 1918 (alcuni figli sono nati in quella nazione).
Rimpatriarono a Mamoiada durante la seconda guerra mondiale per poi emigrare
nuovamente nel 1958. Tzia Marianzela Tumbarinu morì in terra straniera ma finché le
forze (e le finanze) glie lo hanno permesso rientrava ogni tanto in paese per visitare
amici e parenti.

6)

MARIA AGATA BALLORE

(n. 09-10-1900 * m. 22-12-2000)
Figlia di Antonio Ballore (noto perde cartzas) e Luisa Piu.
Si sposò con Giovanni Mele da cui ebbe 8 figli: Antonio, Maria, Luigina, Damiana,
Peppina, Antonietta, Anna e Gesuina.
Casalinga, brava “massaia”, ottima padrona di casa.
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7)

GUNGUI MARIA (in Baralla)

(n. 30-11-1901 * m. 07-04-2002)
Coniugata con Luigi Gungui noto Baralla dal quale ha avuto 7 figli: Pasqualino,
Loretina, Teresa, Benedetta, Annino, Filomena, Mario e Pietrino che morì
prematuramente.
Una vita dedicata alla famiglia e alla casa.

8)

GIUSEPPE PUGGIONI

(n. 06-08-1905 * m. 08-06-2006)
Figlio di Antonio e Francesca Mercuriu i quali ebbero anche Pietro, Giovanni, Rita,
Raffaela, Mariantonia, Mariangela, Salvatore e Amadeo.
Giuseppe si sposò con Maria Congiu ed ebbero 4 figli 3 maschi (Francesco, Antonio,
Domenico) e una femmina (Cosomina).
Nella sua vita fece il contadino e il bracciante in genere. All’occorrenza eseguiva anche
lavori di muratura.
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9)

ANTONIO PIU (noto Tzillara)

(n. 09-02-1906 * m. 25-01-2008)
Centodue primavere per quest’altro longevo, figlio di Salvatore e Maria Ballore,
coniugato con Ballore Giovanna. I loro figli: Anna Maria, Salvatore e Gonaria Giovanna
nota Giannina.
Tziu Antoni, noto per il suo ricercato folcloristico vocabolario, era un bracciante
agricolo. Nel 1971 si trasferì a Nuoro presso una delle figlie, infine in Corsica a casa
dell’altra.

10)

MARIA TOMASA MELAS (nota LORENZINA)

(n. 22-12-1906 * m. 16-03-2009)

Quasi 103 primavere anche per tzia Lorenzina. Sposata con Cadinu Francesco (Canette)
con il quale ebbe i figli: Agostina, Daniele, Gesuino, Mario e Sebastiano.
Casalinga, nonna di tanti nipoti.
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11)

MARIA FRANCESCA BALIA (nota Chicca)

(n. 15-01-1907 * m. 05-10-2007)
Figlia di Basilio e Grazia Canneddu. Numerosa anche la famiglia di Chicca, oltre a lei
altre tre donne: Maria nota Minnia, Filomena, nota Menedda, e Sebastiana; i fratelli
erano Giovanni, Francesco, Giuseppe e Antoneddu (morto in Africa).
La centenaria Chicca è rimasta nubile e non ha avuto figli. Con la sorella Minnia
fabbricava artigianalmente candele di cera che venivano apprezzate e commercializzate
in tutta la Sardegna.

12)

RITA MELE

(n. 13-06-1907 * m. 10-08-2007)
Figlia di Vincenzo e Mariangela Deiana, (sorella di Tziu Badoreddu Taulone).
Si sposò nel Dicembre del 1934 con Luigi Frau di Ollolai, paese dove si trasferì.
Ebbe 6 figli: Giovannina, Carmine, Mariangela, Maddalena, Grazia e Francesco.
Ottima massaia, coltivava egregiamente l’orto, spesso dava una mano al marito
allevatore e si dilettava a scrivere canzoni.
Tzia Rita morì a 100 anni e due mesi.

6

CENTENARI DI MAMOJADA – www.mamoiada.org

13)

FRANCESCO PIRAS

(n. 13-03-1910 * m. 27-04-2015)
Centocinque anni e 33 giorni compiuti a brincos, è stato il più longevo dei maschi
mamoiadini e ancora avrebbe potuto sfidare il tempo se non fosse sopraggiunto un ictus
a complicare le cose, poiché aveva un cuore ed organismo in perfetta efficienza. Figlio di
Giovanni e Michela Columbu dai quali nacquero anche Anna, Peppino e Mariangela
(morti in giovane età), Maria, Antonietta, Luisa, Antonio, Virgilio, Angela. Francesco
Piras fu fabbro di mestiere sin da ragazzino e viticoltore per passione (produceva un
ottimo vino). Parecchie migliaia sono stati i buoi, i cavalli e gli asini dei nostri bravi
massajos ferrati da questo abile artigiano. A lui si deve anche l’arrivo della prima trebbia
a Mamoiada, paese che amava smisuratamente. Leggeva sino alla fine ogni giorno il
giornale così come quotidianamente si immergeva nella lettura di libri e passeggiava a
passo svelto. La moglie si chiamava Maria Francesca Bindinelli con la quale ha avuto 6
figli: Mena, Gesuino, Giannina, Peppino, Michela e Raffaela. Conosciuto anche col
soprannome “Culu’erru” (mai è riuscito ad abituarsi a questo curioso nomignolo), tziu
Frantziscu di ferro però aveva tutto, soprattutto la memoria.

14)

SALVATORE BECCOI

(n. 01-01-1911 * m. 10-08-2014)
Centotre primavere per Salvatore Beccoi, noto Badore, figlio di Giuseppe e Grazia Sini.
Un piccolo peccato anagrafico svelato da lui stesso: pare che tziu Badore nacque a fine
dicembre del 1910, ma per una serie di circostanze è stata comunicata la data del 1°
gennaio dell’anno successivo.
Da bambino e ragazzo fece il pastorello e l’agricoltore.
Conseguì la patente di guida nel lontano 1936 e lavorò come camionista nell’azienda
Guiso-Gallisai di Nuoro, impresa poi assorbita dall’Enel nel 1963.
Ha guidato l’autovettura sino ai 94-95 anni. Sposato con la nuorese Maria Malandrino,
non ha avuto figli.
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15)

FRANCESCO CONGIU

(n. 07-01-1911 * m. 18-02-2011)
Figlio di Cosimo e di Vincenza Sini, i quali ebbero anche Pietro, Antonio, Giuseppe,
Vincenzo, Rita, Anna, Maria e Luisa.
Francesco Congiu, conosciuto con il soprannome di “mesulitru” si sposò con Damiana
Cadinu; dalla loro unione nacquero: Cosimo (morto neonato), Teresa, Cosimo, Bastiano,
Vincenza, Rita, Pietro, Pino, Gonaria, Natalino e Gesuina.
Fece il pastore, il bracciante, l’operaio specializzato nell’asfaltare strade, infine
dipendente comunale di Nuoro.

16)

MERCEDES CRISPONI

(n. 22-01-1911 * m. 01-04-2014)
Scomparsa a 103 anni compiuti. Figlia del noto insegnante elementare mastru Giovanni
Crisponi (diventato anche “podestà” del paese) e di Vittoria Aghedu (nipote del parroco di
allora). Cinque furono i suoi fratelli: Antonio, Agostino, Piero, Sebastiano, Annico (gli
ultimi due morirono in tenera età). Dopo la prematura morte della madre, lei rimase col
padre poiché i fratelli studiarono e si sposarono tutti fuori paese.
Nel 1945 si trasferì in provincia di Cagliari per prendersi cura dei 4 bambini del fratello
Piero, rimasti orfani di madre in tenera età. Visse per un po’ di tempo con la nipote
Vittoria (figlia di Piero) e poi si stabilì a Cagliari. Nel 1986 ebbe un incidente stradale che
le fece perdere l’uso delle gambe.
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17)

MARIANGELA LOI

(n. 20-03-1911 * m. 05-08-2011)
Figlia di Giovanni e Annamaria Sini. Due sono i fratelli che ha avuto (Antonio e
Francesco) e due le sorelle (Caterina e Rita).
Dei fratelli Loi si sposò solo Antonio. Francesco, noto Tzicu, era componente del gruppo
“storico” dei mamuthones e issohadores.
Mariangela era casalinga ed ha lavorato molto al telaio facendo gli utilissimi tappìnos e
qualche tappetto tipico.

18)

ROSA ANTONINA GUNGUI (in Buttu)

(n. 10-01-1913 * m. 16-12-2013)
Figlia di Giuseppe e Luisa Gungui. Casalinga, sposata con Salvatore Buttu, pastore di
Gavoi trapiantato e inseritosi felicemente nel paese della consorte. Rosa e Salvatore
hanno avuto 4 figlie: Luisa, Giuseppina (Pina), Anna e Angela.
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19)

ANNA MADDALENA MELE (nota Annihedda)

(n. 03-11-1913 * m. 30-03-2016)
Ha sfiorato le 103 primavere Annihedda Mele (Arhione). Era figlia di Giovanni (Arhione è
il soprannome dato a questi, “ereditato” quindi da tutti i suoi figli) e Teresa Mercuriu.
Annihedda era sorella di Antonio (noto sapadu), Francesca, Salvatore, Giuseppino,
Gesuino e Giovannina.
Da piccola seguiva il padre commerciante a bordo di un carro trainato da buoi per tutta
la Sardegna. Da “adulta” aprì un negozio di generi alimentari al minuto con annessa
latteria. Rimase nubile e non ha avuto figli.

20)

ANNA ROSA GREGU

(n. 06-11-1913 * m. 18-08-2017)
Tre mesi prima dei 104 ci ha lasciato la simpatica Anna Rosa Gregu, figlia di Giovanni e
Mariantonia Mele (i quali ebbero anche Giuseppe, noto Peppeddu, Giovanni Maria, noto
Minnia, Francesco e Antonio).
Anna Rosa ha dovuto lavorare sodo sin da bambina, sapeva fare di tutto: lavorare la
terra (messare lavore, zappare ecc...) e pare fosse molto brava ad intrecciare le nasse per
la pesca e le funi da Issohadore. Da ragazza fece la balia, allevando decine di bambini,
figli di medici, avvocati e per tanti anni è stata anche a Roma alle dipendenze di un noto
avvocato. Negli anni ’50 rientrò nell’isola, assunta come cuoca nella Società Elettrica
Sarda (centrale 2° salto del Flumendosa). Sempre molto arzilla e pimpante, non
disdegnava una cantatina in sardo e un ballo a "passu torrau". Non si sposò mai.
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21)

RAFFAELA CANNEDDU (nota Boelleḍḍa)

(n. 18-05-1915 * m. 19-09-2021)
É stata la più longeva di sempre, ben 106 anni e 4 mesi, Raffaela Canneḍḍu, nota Boella
e/o Boelleḍḍa era figlia di Amato Canneḍḍu e Angela Canneḍḍu. Sin da piccola, come
tante della sua generazione, fece per tanti anni la collaboratrice domestica. Il 5 Febbraio
del 1940 sposò il fonnese Michele Carta che lavorò diversi anni nelle miniere di
Carbonia, cittadina dove andarono a vivere e dove, ad un certo punto della loro vita,
Boelleḍḍa e Micheli diventarono degli imprenditori: si misero a produrre vari tipi di bibite
gasate e distribuivano i prodotti in tutto l’Iglesiente. La dinamica tzia Boelleḍḍa coltivava
e praticava assiduamente anche la passione per l’apicoltura.
Dalla coppia barbaricina nacquero: Antoniangela, Agostina, Salvatore, Mario, Pino e
Anna.

22)

MARIA GUNGUI

(n. 18-09-1916)
Tutte le famiglie Gungui in paese hanno un soprannome per poter distinguere le
persone poiché è il cognome più esteso. La nostra tzia Maria ha “tropeja”.
Vedova da 30 anni di Antonio Soddu dal quale ha avuto cinque figli. Penultima di una
numerosa famiglia tzia Maria è stata amata da due famiglie: quella naturale e quella
adottiva (da piccola è stata accolta come “fiza ‘e anima” da una coppia senza figli). Abile
negli affari e affabile con la gente nel 1953 aprì un negozio con forza, coraggio e
determinazione. Nella sua bottega portò berretti, scarpe, caffe, pasta sfusa, stoffe di tutti
i tipi, broccati, velluto, seta e i panni per gli abiti tradizionali. Ancora oggi serve i clienti
da dietro il bancone e manovra con disinvoltura la “complicata” macchina della cassa.
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23)

BASTIANA BALIA (nota Bustiana)

(n. 15-12-1921)
Figlia di Basilio e Grazia Canneddu, sorella di Chicca, altra centenaria paesana
scomparsa nel 2007, di Maria nota Minnia, di Filomena nota Menedda e dei fratelli
Giovanni, Francesco, Giuseppe e Antoneddu (morto in Africa). Bastiana era la più
piccola della famiglia e aiutava le sorelle maggiori a produrre le candele artigianali di
cera, apprezzate e commercializzate in tutta la Barbagia e non solo.
Sebastiana è vedova di Sebastiano Deiana, con il quale ha avuto 4 figli: Graziano (il
compianto amministratore comunale più longevo di sempre) Anna, Silvana e Pina.

Altri paesani hanno sfiorato il traguardo dei cento anni (per pochi mesi), fra cui:
•

Paolo Dessolis noto Pauleddu (lillèa)

•

Giuseppe Golosio, maritato Francesca Meloni,

•

Francesco Cadinu, maritato Gonaria Beccone,

(n. 1840 * m. fine 1939)
(n. 13-02-1890 * m. 23-10-1989);

•
•

(n. 10-04-1905 * m. 00-02-2005);
Maria Giuseppa Muggittu, nota Mariantonia, maritata Raffaele Dessolis,
(n. 20-06-1911 * m. 30-03-2011).
Gonaria Sale, mancata centenaria anagraficamente per un mese. Maritata Pasquale
Musina di Orgosolo (nel 1940).
(n. 28.08.1922 * m. 21.07.2022)
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