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Prefazione	 	 	 	 	 	 

Renata Dotta: venti anni e un nido di pettirossi nel cuore. Pettirossi trepidi, dal volo bre-
ve e balenante come quelli che, in Liguria, sostano fra i ciuffi di ulivastro a strapiombi 
grigi del mare. Dal paesaggio ligure di Sbarbaro, Montale, Capasso, Discovolo, più che 
dallo stesso incontenibile istinto della scrittrice, par nato questo canto che, al suo primo 
aprirsi, aggiunge al coro del parnaso femminile italiano una voce così umana ed  improv-
visa. E’ la nota dominante che si coglie alla lettura di questo, quasi troppo discreto, mes-
saggio lirico: il risentito contrappunto fra la natura forte e decisa dei luoghi e il linguag-
gio intimo, immediato e rivelativo di Renata Dotta che, a toni smorzanti cantandolo, ne 
rispecchia, nella sua essenza, la vita.

<<Qui nel corpo duro della pietra/ sono verdi fiori d9 roccia le agavi / sole>>. (Il Porto). 
<<Nell’onda dolce del prato/ affiorano dorsi di pietra / a ferire.>>. (Monti Liguri). 
<<Onda lunga che possiede la rena deserta / come avido amore che beve e disseta / e 
prende e dona / E‘ gioia la mia solitudine nel sole.>>. (Meriggio di sole).

Anima e paese si confondo in un abbraccio sitibondo, in questo, che é della poetessa quasi 
ancora adolescente, un <<momento>> davvero intenso e ansioso. Si identificano, l’onda 
nella creatura d’amore e questa nell’onda che si distende avida a <<possedere>> la rena 
riarsa del meriggio canicolare. Un’accentuazione chiaroscura con una avvedutezza in-
conscia e degna delle tecniche più acusticamente scaltrite segue il suo filo sinuoso lo sciac-
quio e il fluttuare della maretta verso la battima, e dà misura delle possibilità musicali 
di quest’arte al suo primo spuntare nel giorno.                                                            
La vibrazione lirica che più frequentemente trascorre gli sparsi motivi della raccolta e ne 
stabilisce unità e tono é il senso di attaccamento alla vita che l’artista avverte nelle pro-
fondità del suo sangue come un grido impossibile a contenere. La polla in quella sua cor-
rente buia e silenziosa, a goccia a goccia, in sillabe avide di prorompere alla luce. 

In questo attaccamento ella si sente donna nei più larghi e suggestivi limiti della femmi-
nilità: donna nella immaginazione e nel vivo fuoco dei sensi, prontissima a soffrire, ama-
re, sognare, lottare fino alla sublimità o, magari al perdimento, se lo vuole la legge del 
vivere, che é per lei la legge suprema. Ella non punta a una felicità maggiore, a una con-
quista più ardua. Vivere, anche se a costo d’ogni dolore. La pena le é amara dolcezza e 
necessità prima, che la porta a liberarsi nel canto. 
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