.:: SALERNOINPRIMA.IT - cronaca, politica, attualità, curiosità, economia, sport, Sa... Page 1 of 2

Oggi è Lunedì 30 Novembre 2009 - ora 20:03:41 | SAINP come home-page

Direttore Responsabile: Giampiero Somma
Anno 1 | Numero 393 | Reg. Trib. Salerno n. 1096/08 del 16/10/08
HOME

CRONACA

DAI COMUNI

POLITICA

ATTUALITA'

ECONOMIA

UNIVERSITA'

EVENTI

SPORT

METEO

FROM SALERNO

DONNA

SOCIOLOGIA

PSICOLOGIA

CUCINA

TECNOLOGIA

LEGGE

AL VESTUTI

CHI SIAMO

INTERVISTE

TRASPORTI

CURIOSITA'

SALUTE

ACCADDE OGGI

FILATELIA

FOTOGRAFIE

GIROVAGANDO

spazio pubblicità

LIBRI
"Diversi e divisi", l'amara constatazione di due mondi
inconciliabili
E’ stato presentato nei giorni scorsi, presso la Libreria Guida di
Salerno, il libro: “Diversi e divisi - Diario di una convivenza con
l’Islam”, del giornalista Televideo Rai Nello Rega, libro atteso
che s’inserisce bene nel clima travagliato di questi ultimi tempi.
Divenuto ormai un “caso” nazionale, per le minacce ed i
proiettili inviati all’autore e ai suoi familiari da ambienti
probabilmente vicini al fondamentalismo islamico, il romanzo
narra una vicenda vissuta dall’autore, la sua storia d’amore con
una bellissima donna libanese, Amira, incontrata nel corso di
uno dei suoi frequenti viaggi come inviato nei paesi arabi. Un
amore sbocciato nel il profumo del deserto, nella luce vivissima

FLASH 24
Agropoli, inaugurata sede CISL

di un paesaggio orientale carico di sapori di un Libano
tormentato prima dalla guerra e poi da una instabile pace.

Baronissi, commissariato il Circolo PD

Il libro, è stato scritto con grande sofferenza, perché nel

Salerno. Amministrative, il centro sinistra fa gruppo

narrare una vicenda personale, si scontra con la dura realtà dei diversi credi religiosi, che pure si
pensa di superare in nome del sentimento profondo del cuore, ma che invece si rivelano

Nocera, 4 Borse di Studio per ricordare il prof. Sergio Piro

profondamente radicati. L’amore non riesce a vincere le barriere dei credi religiosi, e rivela che
ancora troppe cose dividono l’Oriente dall’Occidente.
Il libro di Rega ha il merito di spiegare al lettore le diversità religiose oltre che comportamentali
che oppongono l’Occidente all’Oriente. Rega, fa un lungo viaggio attraverso la dottrina
musulmana, i suoi dogmi, le sue intolleranze, la sua visione del mondo, il suo rapporto con

Le altre notizie della giornata

l’universo femminile e ne deduce amaramente che si è diversi e divisi. In questa scoperta non c’è il
compiacimento, ma l’amara constatazione della fine di una storia d’amore, seppellita da un
radicalismo religioso, ossessivo, che distrugge i sentimenti e che rivela la diversa concezione

brevemente

dell’uomo, della società, delle donne e dei rapporti umani. Una società lontana da quella

ATTUALITA'

occidentale, che non ammette il libero arbitrio, la democrazia politica e sociale.

Giustizia, monito Napolitano:
"Giudici si attengano alle loro

L’autore mal riesce a comprendere ed accettare la diversità del mondo islamico, estraneo ai valori

funzioni"

morali occidentali, ma riscopre il valore profondo degli anni di lotta, delle conquiste sociali, delle
battaglie per i diritti civili, dell’emancipazione femminile. Conquiste che fanno ormai parte
integrante della cultura europea e che purtroppo il mondo islamico è del tutto privo. Diversi e
divisi è un libro crudo, è un diario di un amore lancinante, eppure coltivato giorno per giorno, con
il profumo dei limoni, il salmastro di Venezia, il romanticismo di Roma, le atmosfere mediterranee
della Costiera amalfitana, e l’umanità dei lucani.
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Ma l’integralismo islamico è forte e, come in una spira, riesce a distruggere un rapporto d’amore

La disposizione testamentaria

basato sul rispetto e forse sull’illusione che due civiltà si possano incontrare, comprendere e

negativa

sostenersi. Non è cosi. Amira fugge, lascia la propria casa, abbandona il proprio compagno a cui
ha giurato su Allah eterno amore.
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Rega non canta un inno alla diversità. Tutt’altro, egli esprime un sentimento contraddittorio: il

grandi classici

riconoscimento di essere diversi e divisi, ma, allo stesso tempo, rivela anche il profondo amore
dell’autore per il Libano, terra tormentata, bisognosa di solidarietà. Da qui l’impegno del
giornalista al fianco del popolo libanese con la sua Associazione LibanItaly, che nel corso degli
anni ha portato cibo, vestiario, medicine e giocattoli per i bambini di quella parte di Oriente. Il
volume si avvale dei disegni di Raffaele Gerardi e dell’introduzione di Franco Bruno Vitolo, ed è
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edito dalla Casa editrice “Terra del Sole”.
23 novembre 2009
Roberto Ruocco
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