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Un bellissimo roman-
zo sulle origini e la fa-
miglia: per i lettori di 
Jhumpa Lahiri, Alina 
Bronsky e per i fan del 
famoso romanzo grafi-
co «Persepolis»! 

Un libro poetico e intel-
ligente su una ragazza 
sospesa tra due mondi.

Ci sono parole che non 
conosciamo. Ma di cui 
possiamo indovinare il 
significato. Come se fos-
sero sempre state qui. 
Come se avessero sem-
pre vissuto in noi. E a 
volte vogliono finalmen-
te essere pronunciate...

Dopo la morte della nonna, Mona de-
cide di tornare in Iran per un ultimo 
saluto a quella donna tanto amata,  
dalla eterna battuta tagliente sulle 
labbra, testarda e orgogliosa. 
Insieme a sua madre, Mona si avven-
tura nel suo inafferrabile e sconosciu-
to paese d’origine per salutare tutti i 
parenti prima di prendere la strada 
del ritorno alla sua solita vita di Colo-
nia dove lavora come ghostwriter per 
autobiografie di celebrità tra spazi di 
co-working e serate nei club musicali. 

Ma poi accade qualcosa che cambia 
completamente i suoi piani e la con-
vince a dirigersi a Bam, antica città 
che oggi – dopo un disastroso terre-
moto - è solo il fantasma di un tempo.
Sebbene lei sia nata lì poco più di 
trent’anni fa, non ha mai visto la città 
con gli occhi di adulta e quanto anche 
la madre  si unisce al viaggio, quella 
visita si trasforma in una confronto 
inatteso con la propria identità, le 
proprie origini e i segreti di famiglia.
Ci sono infatti segreti nella storia del-
la sua famiglia di cui è sempre stata al 
buio. Ma a volte lo straniero diventa il 
nostro amico fidato. E le cose che pen-
savamo di sapere si rivelano essere 
pura immaginazione.

Così, scandito da sedici parole pro-
nunciate dalla nonna e che proven-
gono dall’infanzia della protagonista 
ci immergiamo in un viaggio poetico 
attraverso un paese straniero e un 
passato sconosciuto, ricco di imma-
gini e sempre sospeso in un fragile 
equilibrio.
Le certezze vacillano e si scopre che 
forse “Forse la vita è un bambino che 
torna da scuola”. 

Un grandioso ro-
manzo d’esordio,
Ulrich Gutmair, TAZ

Il confronto diver-
tente e maturo 
tra due mondi,
Brigitte 

Un romanzo intel-
ligente e poetico,
neues deutschland

Parole come chia-
vi segrete della 
propria identità,
Brigitte woman
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