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Paolo Beccegato / Patrizia Caiffa

L’ONDA
OPPOSTA
a cura di Alessandra Tarquini, VIS - Responsabile Ufficio Stampa

onda opposta (edizioni Haiku) racconta la storia che non ti aspetti parlando di migrazioni.
E ci volevano proprio quattro mani, quelle
della giornalista e scrittrice Patrizia Caiffa e di
Paolo Beccegato, vicedirettore e responsabile dell’area internazionale di Caritas Italiana, per condurre, con ironia e leggerezza, il lettore a mettersi
nei panni del migrante in fuga da fame, conflitti,
abusi e povertà. Per provare empatia e cambiare il
proprio punto di vista sorridendo.
Tempo di crisi economica ed occupazionale in Italia.
Valeria, giovane meridionale, aspirante giornalista
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VOLONTARIATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO

insoddisfatta e Pino, camionista lombardo che ha
appena perso il lavoro, con a carico moglie e figli,
decidono di dare una svolta alla loro difficile vita
con un gesto impensabile: tentare il “viaggio della
speranza” dei migranti sul mar Mediterraneo in
senso inverso. Da Lampedusa alla Tunisia, Paese di
crescenti speranze dopo la “primavera araba”. Sulla
barca si ritrovano insieme una quindicina di italiani, di tutte le età ed estrazioni sociali, di diverse
regioni, che raccontano le loro vite e i problemi che
li hanno spinti a partire. Una panoramica implacabile e quasi profetica della situazione sociale del Bel
Paese. Sono i primi italiani a navigare in senso
inverso. Cercando, appunto, di cavalcare l’onda
opposta.
Lo sbarco in terra africana riserverà però delle sorprese: un colpo di scena porterà i due protagonisti
e gli altri compagni d’avventura a vivere sulla propria pelle la drammatica condizione dei migranti
sub-sahariani.
Vi invitiamo a leggere questo libro per cambiare
punto di vista, per salire su quella barca con le vostre vite, mettervi a nudo davanti alle difficoltà e
scoprire nella solidarietà e nella umanità la risposta a qualsiasi crisi. ■

