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Prequel 
 
 
Essendo cresciuta lontana da casa – lontana dallʼIran – mi è capitato spesso di raccontare ai miei amici le 
storie della mia famiglia: le vicissitudini degli anni, le abitudini e la vita di ciascuno dei miei famigliari, il modo 
in cui hanno sempre saputo farmi ridere, il loro incondizionato amore. 
Esattamente tutto quello che mi è sempre mancato, immensamente. 
I miei amici si sono mostrati pazienti in ogni occasione, hanno cercato di interpretare i misteriosi nomi 
iraniani dei miei numerosissimi parenti e ricordare con attenzione le complicate parentele che legano ogni 
mio zio, cugino o cognata. 
Un giorno però tutto questo è diventato troppo, e oltremodo difficile… 
Così un mio amico mi chiese: Kamin, per piacere, scrivi un libro…è troppo faticoso seguire il tutto, ogni volta, 
e più lo diventerà nel tempo… 
 
Nacque allora lʼidea di Mille Farfalle nel sole… 
 
Il progetto di scrivere un libro era per me il vero e unico modo di raccontare una volta per sempre le storie 
della mia famiglia, il suo carattere e la sua origine; il luogo da cui io stessa vengo, in cui sono nata. 
La verità più profonda è che scrivere mi ha permesso di spiegare la ʻKamin iranianaʼ alla ʻKamin occidentaleʼ.  
 
Anche se sono vissuta a Londra per 30 anni, il libro è nato in Italia, dove sono inaspettatamente finita per un 
caso fortuito, che ha cambiato la mia vita. Mi è stato offerto un appartamento a Firenze dove potermi 
rifugiare alcune settimane e dedicarmi alla stesura del libro, lontana dai ritmi incalzanti del quotidiano. 
A Londra non ero mai riuscita a scrivere, così ho colto al volo lʼoccasione: ho ʻimpacchettatoʼ la mia vita e 
sono volata a Firenze, senza conoscere nessuno, né sapendo parlare un sola parola di italiano. 
Ho comprato il biglietto, il rientro era previsto sei settimane dopo. 
 
Da quel giorno passati cinque anni, e sono ancora qui, in Italia. Vivo nella bellissima campagna toscana. 
 
Firenze mi ha inspirato…e così il modo di vivere degli italiani, il loro calore e il modo spontaneo di 
comunicare, il legame con il cibo, lʼaffabilità, i gesti formali della vita in società, lʼalternarsi delle stagioni… 
tutte cose che mi ricordano profondamente il mio amato Iran, e mi sento immediatamente a casa. 
Così sono rimasta… 
 
Sarò sempre grata allʼItalia per avermi donato un rifugio, una casa, un luogo incantevole che mi ha aiutato a 
creare il racconto, a completarne la stesura. 
Sono emozionata allʼidea di poter finalmente far conoscere i miei due paesi! 
 
http://www.edizpiemme.it/libri/mille-farfalle-nel-sole 
 


