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LaSiriadi AliaMalek
Unastoriadi famiglia
tralerovinedellaguerra
LA GIORNALISTA america-
na di origine siriana Alia Ma-
lek sarà all’Università per par-
lare della storia edella situazio-
ne attualedella Siria epresenta-
re il suolibro ‘Il paeseche era
la nostra casa. Racconto della
Siria’, edito da Enrico Damia-
ni. L’incontro, organizzato
dall’insegnamento di Giornali-
smo e nuovi media è in pro-
gramma domani alle ore 14,
nell’aula magna Fieravecchia
del palazzo San Galgano.
Alia Malek si è trasferita negli
Stati Uniti dalla Siria quando
era bambina. Giàavvocato per
i diritti civili, ha pubblicato di-
versi libri. Con lei, durante il
dibattito, ci saranno i professo-
ri dell’ateneo Maurizio Boldri-
ni, Giovanni Gozzini e Luca
Verzichelli, delegato del retto-
re all’iternazionalizzazione,
mentre l’introduzione dei lavo-
ri sarà affidata ad Alessandro
Lovari, docente all’Università
di Cagliari.

IL LIBRO èuntuffonel passa-
to, nato dal desiderio di raccon-
tare che cos’èdavvero la Siria e
qualè stata la suastoria nazio-
nale più recente. Si legge nella
descrizione del libro: «Nel
2011, poco dopo l’inizio della
primavera araba, Alia Malek
torna in Siria, il paesed’origi-
ne dei suoigenitori, che l’ave-

vano lasciato prima che lei na-
scesseper trasferirsi in Ameri-
ca e sfuggire così al regime di
Assad. Nonostante le rivolte e
la repressione, si respira anco-
ra unclima di speranza, l’illu-
sione di uncambiamento, tan-
to che Alia decide di restaurare
la casadella nonna erestituirla
al suoantico splendore. Il pun-
to di partenza è la storia della
suafamiglia, che si snoda sullo
sfondo dei grandi eventi che
hanno segnato il paesenel cor-
so degli ultimi cent’anni, un
racconto in cuiprivato equoti-
diano si intrecciano alla gran-
de Storia in uninsieme avvin-
cente e ricco di fascino».
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