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PREFAZIONE
 

Questo nuovo lavoro poetico di Roberto Bertolotti fin dal titolo che dà
nome alla Silloge – Qumran – si apre su scenari geografici mediorientali,
fatti di terre riarse, millenarie, dove su pietre antiche e deserti assolati si è
dipanata la storia di popoli in attese sacre e profetiche.

Opera pregevolissima, di notevole corposità e impegno intellettuale per
i grandi temi trattati, in cui si intrecciano in un amalgama composito, ma
ben strutturato, storia, religiosità e filosofia.

Il richiamo proprio già in Qumran stessa è biblico: al Vecchio e al Nuo-
vo Testamento, ma entrambi nella luce della Gnosi, la tradizione sapienzale
dei Manoscritti del Mar Morto (reperiti per l’appunto in questa località
abitata anticamente da una comunità essena, sulla riva occidentale di que-
sto grande lago salato, prossima alle rovine di Gerico), gli Esseni di Pale-
stina, i Terapeuti di Alessandria – città crogiolo cosmopolita tra il mondo
degli dei greci e le nuove religioni mistiche orientali – le cui dottrine, conta-
minate dal Platonismo medio, riecheggiano nell’opera di Filone Giudeo o
d’Alessandria che dir si voglia.

Poesia religiosa, dunque, questa di Roberto Bertolotti, nel solco di una
lunga linea che si diparte dalle Laudi medievali per giungere agli Inni Sacri
manzoniani, dei quali sembra recuperare frammenti di linguaggio.

Per altro il riferimento poetico più prossimo è certamente l’Ermetismo,
non tanto quello di “Campo di Marte” ed Alfonso Gatto, quanto quello di
“Frontespizio”, la rivista su cui fece il suo apprendistato un giovane Mario
Luzi e dove la figura di spicco era Carlo Bettocchi, che coniugava la poe-
sia ermetica del frammento – già propria dei Frammentisti vociani e del
primo Arturo Onofri – con tematiche religiose.

Di qui un linguaggio che in Qumran sembra coniugare tale poetica er-
metica-frammentista con la lezione dei Salmi biblici e in particolare dei
Proverbi.



Sentenziosità, quella dell’autore, mai moralistica, compenetrata di temi
e figure simbolo, in particolare il Profeta, l’eremita, il Re Mago, che popo-
lano un paesaggio arcaico, che appare come intarsiato di oro e luce, quasi
la stilizzazione di un’icona.

Wanda Lo Torto



SILLOGE



TAMAR

Polvere testimone della
polvere, sterile grembo
di Giudea madre di sassi
un seno di chiodi, per un
dedalo di sepolcri violati.

 Vento e pieghe di lino
la tomba è la culla del
destino di Salomè stupita
davanti al sortilegio.



GERICO

Invisibile Epifania,
la calce di case d’oblio,
l’attesa insinua leggende
e grani di inconsce litanie.

Febbre di folla attende
il funambolo del Golgota,
taumaturghi di Siria
pronosticano.

Si svela dal fango
l’alito di irrequieta
assenza.
Occhi del nulla
accecati dalla Promessa.



KARIOT

Amante incredulo di
Sophia, gelido nel giardino
dell’inganno scruta il
sudore di un Tempo
rapito, un futuro
sgozzato ai piedi
dell’ambizione.
Traditi i misteri
che l’alba rapì,
un circo senza rete
attende la solitudine.
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