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Andare al di là delle apparenze. Esplorare il 

mondo di oggi alla ricerca di una spiegazione 

possibile della sofferenza e dell’incomprensione. 

Scavare la superficie per cercare nel profondo il 

rispetto e l’amore per la vita. Raccontare i sen-

timenti e le esperienze degli uomini per scoprire 

le pulsioni più vere e sentite. Ecco che cosa Mi-

riam Ballerini si propone di fare in questo libro, 

dove, cimentandosi nella composizione di rac-

conti e poesie, ci accompagna in un percorso 

lungo una vita, dalla nascita (e anche prima) al-

la morte (e anche dopo).  

Dopo tre romanzi, Il giardino dei maggiolini 

(2002), Dietro il sorriso del clown (2003) e La 

casa degli specchi (2004), Miriam Ballerini ha deciso di scrivere un libro e-

terogeneo, fatto di alti e di bassi, un libro di racconti in cui il filo conduttore 

è la vita. Può sembrare facile e addirittura scontato: scegliere la vita quale fi-

lo conduttore. Miriam Ballerini segue il senso naturale del tempo: la vita vor-

rebbe raccontarcela tutta, dall’inizio, anzi da prima che inizi, fino alla fine.  

Aiutare il ricordo, conservare, rendere indelebile: queste sono alcune delle 

funzioni che Miriam Ballerini riconosce alla sua scrittura scoprendosi (an-

che) autrice di belle poesie. 

Un percorso narrativo multiforme, quello di Bassa marea, dove la sfaccetta-

ture prevalgono sul continuum. Uno sguardo attento sulla nostra società 

sempre meno attenta ai più deboli. 

Una voce sensibile e delicata per raccontarci quello che spesso non riuscia-

mo o non vogliamo vedere. 
 

AUTORE: MIRIAM BALLERINI è nata a Como e vive ad Appiano Gentile 
(Como). 

Ha ottenuto importanti risultati in diversi concorsi letterari nazionali e inter-
nazionali. Collabora con riviste culturali e siti internet. 

 
 


