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In una comunità erede di antiche e nobili tradizioni, profondamente segnata da tragiche vicende
di sangue, la storia semplice di una giovane dedita alla famiglia, educata ai valori dell’Azione
cattolica, che sacrificò la vita per difendere la sua dignità di donna.
Indice. Presentazione (Mons. Sebastiano Sanguinetti). Nota introduttiva.
Prima parte, Una comunità remota e indomita. Orgosolo. Come una muraglia invisibile. Locòe.
Il Supramonte. Pastori e contadini. Religiosità e moralità. Commercio, assistenza medica e
istruzione. Architettura urbana e vita sociale. Nuove strade, servizio postale e telegrafico.
Nemici in casa. Tentativi di pace. Una intervista eccezionale. Di fronte al regime. I pastori
scrivono al Duce.
Seconda parte, Il prato degli asfodeli. Antonia. Un’infanzia troppo breve. Obbedire con
operosità. Bambine e già donne. Austerità e disciplina. Un curioso personaggio del Continente.
Le crociate. Il delitto di Lollove. Vigilia. Venerdì di Passione. Ovadduthai. Senza soccorso. Un
paese mobilitato. Dolore e incredulità. Lamentazioni. Ultimo saluto. Disperata autodifesa. Una
martire da imitare. Processo penale. Il quaderno perduto. La parte civile commenta la sentenza.
Una visita illustre. Il ricorso in Cassazione. Il perdono negato. Prima che sorga il sole. Ultimo
viaggio. La prima biografia. Una santa da imitare. Il giglio su marmo bianco. Gli anni del silenzio.
Tutti devono sapere. Il secondo processo. Cercare il miracolo. Il tempo della gloria. Conclusioni.
Terza parte, Studio preghiera e disciplina, L’Azione cattolica nuorese (1920-1935). Dalle
antiche confraternite alle nuove associazioni. Prima giunta diocesana e avvio delle sezioni locali.
Programmi e attività delle associazioni. Sono venuto a portare il fuoco. Togliete il distintivo.
Serrare le file. Il compromesso. Prime giornate di propaganda. Una nuova sede per l’Azione
cattolica. Seconde giornate di propaganda. I convegni di plaga. «L’Ortobene» si rinnova. Verso
il congresso della Gioventù cattolica. Sotto lo sguardo del Redentore. Bilanci e propositi.
Quarta parte, Scritti. Componimenti poetici e letterari. Mutos per Antonia Mesina. E morit…
birzine. Martiriu a Ovadduthai. A Pasca Devaddes. Quel che nessuno vide. Mater dolorosa. La

casa del bosco

Cronologia della beata Antonia Mesina. Biografie. Fonti archivistiche e bibliografia. Indice dei
nomi.
SALVATORE MURGIA (Olzai, 1954) medico pediatra a Cagliari, studioso di storia della medicina,
dell’infanzia e di storia locale, temi a cui ha dedicato diversi saggi.
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