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«Non puoi spostare le persone come se fossero
piante. Non puoi lasciarle in giro, sugli scogli,
sui binari, nei parchi, nei sottopassi, abbando-
narle così, senza guardarle in faccia. Nemme-
no quando si ha paura della propria paura. Io
lo sto imparando adesso. E tu?»

Storie di distacchi, di fughe e migrazioni: le “vite lonta-
ne” di due protagoniste si intrecciano in diversi piani
narrativi e temporali, mescolando passato e presente,
infanzia e vita adulta, oscure paure e desideri incon-
fessabili, fantasie e realtà. L’io narrante rievoca luoghi
abbandonati e remote vicende di guerra e conflitti
familiari, di confini da valicare, di abbandono e mise-
ria, di affetti travolti dalla Storia. È lo stesso destino di
Meta, profuga etiope sfruttata nei campi della Cala-
bria: l’addio alla propria terra, il lungo e faticoso viag-
gio alla volta dell’Europa, le indicibili privazioni e sof-
ferenze. L’incontro finale tra le due svela sorprendenti
affinità e legami, e una comune necessità di riscatto.
Il romanzo di Anna Rottensteiner, scritto in una lingua
ricca di immagini plastiche e sensuali, è una raffinata,
trascinante riflessione sulla condizione del “migrare”:
da una sponda all’altra, da un paese all’altro, ci si
allontana da se stessi per ritrovarsi nell’altro. Una
straordinaria prova d’autore.

Anna Rottensteiner (1962), nata a Bolzano, ha studiato Germani-
stica e Slavistica all’Università di Innsbruck. Dopo aver svolto le
professioni di libraia ed editor, dal 2003 è direttrice della Literatur-
haus am Inn di Innsbruck. Ha collaborato in qualità di traduttrice
e curatrice a diversi progetti editoriali e interculturali, e ha al suo
attivo tre romanzi e alcune raccolte di racconti. I lettori italiani
hanno avuto modo di apprezzare il romanzo Sassi vivi (Keller,
2016). Nur ein Wimpernschlag [Le vite lontane] ha riscosso in
Austria un notevole successo di pubblico e di critica
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