
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
Il “Centro Culturale di Milano “ e “Edizioni San Paolo “ 
organizzano l’incontro con Michael O’Brien  in occasione della pubblicazione de: 
 
 
 

L’isola del mondo 
 

di M. O’Brien (Ed. San Paolo, 2009) 
 
 

intervengono 
 

l’Autore  
 

Edoardo Rialti , Ricercatore in Letteratura Italiana nell’Università degli Studi di Firenze 
 
 

coordina 
 

Carlo Bajetta , Docente di Letteratura Inglese e Preside nella Facoltà di Lingue e 
Comunicazione dell’Università della Valle d’Aosta 
 

martedì 3 novembre 2009, ore 21,00 
Sala S.Antonio, Via S. Antonio, 5 Milano [MM1-3 Duomo] 
 

ingresso gratuito  
info e prenotazioni su www.cmc.milano.it 
 

Dopo il grande successo di vendite dei due romanzi già tradotti in lingua italiana, 
editi entrambi da San Paolo (Il nemico nel 2007 e Il libraio nel 2008), con questa terza 
traduzione italiana O’Brien ci propone il tema paradossale e affascinante già raccontato da 
tre grandi del ‘900 come Aleksandr Solgenitsin, John R.R. Tolkien ed Eugenio Corti. 
Come fa un uomo a conservare se stesso in circostan ze di persecuzione intollerabili 
e disumanizzanti? Come può scoprire la propria orig ine e identità e realizzare così 
la propria umanità in un contesto che sembra irrime diabilmente annientarlo?  

Il CMC porta a Milano un grande autore (un fenomeno letterario anche per numero 
di lettori) per rilanciare gli insegnamenti della vicenda umana e di quei popoli che hanno 
lottato per la coscienza dell’Occidente, così come ci testimoniano questi croati del periodo 
di Tito, che l’Autore presenta nel libro.  

Michael D. O’Brien, nato a Ottawa nel 1948, dopo una carriera di pittore “neo-
bizantino” (i suoi quadri sono diffusi nelle chiese, nei monasteri e nelle collezioni private in 
America, Canada, Inghilterra, Australia e Africa) è oggi uno scrittore di successo. Oltre ad 
aver scritto numerosi saggi dedicati alla fede e alla cultura ha pubblicato diversi libri, tra i 
quali una serie di sette romanzi, Children of the last days “Figli degli ultimi giorni” (il primo 
dei quali Father Elijah, pubblicato nel 1996, è diventato un best-seller ed è stato tradotto in 
decine di lingue).   
 
Trama del libro 
Josip Lasta è un bambino capace di intuire il mistero del mondo e di parlare il linguaggio del cuore, silenzioso e 
profondo. Nato in un piccolo villaggio sui monti della Croazia ove regnano l'armonia, la solidarietà e il gusto delle cose 
semplici, Josip viene educato alla fede e alla vita da un padre amorevole e da una mamma generosa. Nel caos politico 
precedente l'affermazione al potere di Tito, la violenza sconvolge la vita del piccolo paese, da cui Josip fugge - unico 
superstite del massacro. Inizia così il pellegrinaggio di una vita intera, misurata sulle numerose perdite di affetti e 
sicurezza, sugli attacchi incessanti del Male e sull'esperienza del dolore. Proprio laddove tutto sembrava perduto, proprio 
laddove sembrava esserci solo la sconfitta sotto il tallone dei tiranni ed il buio dentro e fuori di noi, ecco farsi strada 
quello che nemmeno più si osava sperare: una mano che trae a riva, e propone un cammino che si snoda per tutto il 
mondo, un cammino per tornare a casa e ritrovare quello che sembrava perduto.  
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