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SULLE ONDE DELLA LIBERTA’
Questo libro non è per niente lungo, ci saranno al massimo 5 capitoli ma quello che conta
davvero è che in ogni pagina c’è un contenuto formidabile! L’autrice è riuscita infatti a
raccontare una storia nella quale si superano tutte le divisioni che oggi purtroppo
affliggono la Palestina.
Il libro è ambientato nella striscia di Gaza, territorio palestinese confinante con Israele. Per
questo durante tutto il corso della vicenda ci sono bombardamenti che però ormai fanno
parte della vita quotidiana dei bambini di Gaza City.
Tra questi bambini ci sono i due protagonisti, un ragazzino palestinese e uno israeliano.
Tutti e due hanno perso uno dei loro genitori ucciso a causa dell'odio tra i due popoli,
quindi NON POSSONO ESSERE AMICI! Hanno però una passione in comune IL SURF.
Un giorno arriva un surfista dalla California che riesce a portare alcune tavole da surf per i
ragazzi di Gaza City: insegnerà loro i fondamenti di questo sport curando anche la parte
morale e non solo la tecnica. Riusciranno a diventare amici? Riusciranno a prendere
l’onda della loro vita?
Un aspetto molto positivo di questo libro è che è tratto da una storia vera: quella del
maestro Dorian Paskowitz che riuscì a passare il blocco militare per portare quindici tavole
da surf ai ragazzi di Gaza City. Alcuni , lì nella striscia di Gaza, lo considerano un eroe e, a
parer mio, lo è davvero. Una volta in un’intervista sostenne che SE I RAGAZZI
PALESTINESI E ISRAELIANI POSSONO SURFARE INSIEME POSSONO ANCHE
VIVERE INSIEME.
È bello andare a leggere in fondo al libro la sua vera storia e penso che doni un senso più
profondo a tutto il racconto.
Un’altra cosa interessante è che all’inizio di ogni capitolo spiega la tecnica di alcune
acrobazie da fare sul surf che vengono menzionate nel libro.
Vi consiglio vivamente di leggere questo libro, è davvero straordinario e inoltre potete
vivere emozioni forti in pochissimi capitoli!

