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A tutti soci del Circolo Sardo Nuraghe 
 Losanna, maggio 2011 
 

INVITO alla presentazione del libro “Mistero a Osilo” 
 
“Mistero a Osilo” è una commedia in tre atti ambientata in un’epoca futura che coinvolge, fa 
commuovere e muovere tutto il paese del “Tuffudesu” per un fatto (completamente inventato) 
la sparizione della statua dell’ Immacolata Concezione patrona della Parrocchia e della città di 
Osilo. Tutti gli abitanti sin dal primo momento in cui apprendono la triste notizia della 
scomparsa della scultura lignea mostrano emozione, affetto, attaccamento e devozione nei 
confronti della Madonna dispensatrice di grazie e di aiuti.  

 
Dopo il trafugamento dell’ immagine sacra in qualsiasi 
luogo della città non si fa altro che commentare il 
deplorevole atto delinquenziale. Il Sindaco convoca 
tutti i residenti in una riunione straordinaria in cui 
partecipa tutto il Paese. Tutti all’ unanimità esprimono 
sentimenti di stima e di solidarietà nei confronti del 
loro Parroco. L’ assemblea diventa occasione per 
dibattere sui problemi reali che attanagliano la città, 
quali: lo spopolamento a causa del lento e continuo 
deflusso migratorio che conduce alla denatalità; i 
primi episodi delinquenziali; la disoccupazione, la poca 
coesione sociale; l’incapacità di saper valorizzare e 
presentare all’esterno le proprie risorse e attrattive 
locali.  
 
Il terzo giorno, dopo una serie di avvenimenti 
mozzafiato, il colpo di scena inaspettato e quanto mai 
inusuale (inusuale, nel modo in cui è avvenuto), del 

ritrovamento della scultura sacra con la promessa che verrà riportata nella sua sede d’origine, 
vale a dire, nella Parrocchia dell’ Immacolata Concezione di Osilo. Solo l’ ispettore della 
Polbecam e il Parroco conosceranno come si sono svolti realmente i fatti, ma dovranno tacere la 
verità per il bene di tutti. Lo stratagemma della sparizione della statua della Madonna ha voluto 
essere un monito, un insegnamento per rinforzare i sentimenti di difesa e salvaguardia dei beni 
artistici locali e un sotterfugio per rilanciare le attrattive e i prodotti tipici di Osilo. 
 
Autore: Antonio Arrigo - lingua: Italiano 
 
L'autore - Antonio Arrigo nasce a Palermo nel 1958. E' coniugato e padre di due figli: Paola e 
Marco. E' laureato in Lingue e Letterature Straniere. Vive a Osilo, lavora all'Istituto 
Zooprofilattico per la Sardegna di Sassari. Collabora con Avvenire, con Ogosilo e con la rivista 
Gemellae. Ha già pubblicato "La mia Gallura"; "My Gallura" (edizione in inglese); "Prova 
d'autore"; "Mistero a Osilo"; Mystère à Osilo" (edizione in francese). 
 
 



Vi aspettiamo numerosi. Sabato 21 maggio 2011, Sede del Circolo, ore 18.30 
 
Un rinfresco sarà offerto dopo la conferenza. 
 
Circolo Sardo Nuraghe di Losanna 
Il presidente  
Josiana Masala  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


