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Mastru Crispone  
(M.tro Giovanni Crisponi) 

 
Giovanni Crisponi nacque a Mamoiada il 24 

febbraio 1877, figlio di Agostino (1823†1914) e di 
Anna Gungui (1836 † 1909). Secondogenito di 
tre figli, il primo, Francesco, abilitato nel 1882 

ad esercitare l’ufficio di Maestro elementare morì 
giovane. La terzogenita Marianna sposò 
Ferdinando Fiori a Sassari. 

Giovanni Crisponi ha frequentato la Scuola 
Normale di Nuoro e Lanusei e ottenuto 

l’abilitazione a Maestro elementare. Ha insegnato 
nella scuola elementare di Mamoiada per oltre 40 

anni. 
Anche suo padre Agostino aveva ottenuto la 
licenza di maestro elementare nel marzo del 

1858. 
Giovanni Crisponi, il 20 maggio 1898 sposò 
Vittoria Aghedu, nata a Ploaghe nel 1875 e 

deceduta a Mamoiada nel 1936. La coppia ebbe 
sette figli: 

Antonio nato nel 1899; Agostino nato nel 1901; 
Sebastiano nato nel 1903 † 1905; Piero nato nel 

1906 †1985; Annico nato nel 1908 † 1923; Mercedes nata nel 1911 † 2014; Italo 

1921 † 1923. 
Durante la Grande Guerra 1915-18 ricoprì il ruolo nel Genio Radiotelegrafisti con 

comando a Mamoiada dove il padre Agostino gestiva, nella propria abitazione, il 
Regio Ufficio Postale. Nel corso del conflitto ha avuto l’ingrato compito di 
comunicare ai familiari il decesso o la mutilazione dei militari di Mamoiada che 

erano stati anche suoi allievi. Per questo motivo è stato insignito, nel 1919, della 
medaglia di bronzo ai benemeriti degli Uffici per notizie alle famiglie dei militari. 
Dal 1913 al 1937 ricoprì la carica di Giudice Conciliatore nel comune di 

Mamoiada su incarico della Procura di Nuoro. 
Nel 1937 viene insignito del titolo di Cavaliere dell’ordine della Corona d’Italia. Nel 

1937 ottiene la Croce per anzianità nella Milizia volontaria sicurezza nazionale. 
Nel 1945 si trasferisce a Samassi con la figlia Mercedes per aiutare Piero ad 
allevare i quattro figli di pochi anni. in seguito alla morte in parto della moglie 

Nina Alimonda, avvenuta a Samassi, dove erano sfollati durante la seconda 
guerra mondiale 

Nel periodo estivo la famiglia Crisponi rientrava a Mamoiada riprendendo i 
contatti con i parenti e gli amici. Alla fine degli anni 50 la famiglia Crisponi si 
trasferisce a Cagliari. 

Il Maestro Giovanni Crisponi era anche un grande poeta e quasi tutti i giorni 
scriveva poesie in Mamoiadino. Gli originali delle sue migliaia di poesie e scritti 
sono stati donati alla Biblioteca del comune di Mamoiada dagli eredi, così come 

sono stati messi a disposizione di tutti, inseriti nel portale del paese 
www.mamoiada.org due bellissimi e preziosi archivi fotografici: 

- 1 Album con le schede, foto e dati dei reduci e deceduti nella 1ª Guerra 
Mondiale (un dovuto omaggio ai nostri avi combattenti e deceduti). In questa 
raccolta non vi sono tutti i soldati mamoiadini che hanno partecipato al 

M.tro Crisponi con la moglie e due figli  
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conflitto mondiale, ma in maggior parte sono quelli che hanno avuto come 

insegnante il Maestro elementare. 
- 2 Album composto da una miriade di bellissime foto familiari e di tante 

persone e angoli del paese, nel periodo fine ‘800 e primi ‘900.  
Giovanni Crisponi muore a Cagliari nel 1987 all’età di 90 anni. 
    

        
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

La fam. Giovanni Crisponi nel 1912 
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