
 
 

 

Note critiche alla silloge “I nostri figli” di Roberto Lax 

 

La silloge intitolata   “I nostri figli” di Roberto Lax   riporta   sulla copertina bellissimi 

versi  di una struggente tenerezza, che ci introducono nel tema dominante della 

raccolta: la quotidianità, il dipanarsi della vita familiare con le semplici cose di ogni 

giorno: i primi piccoli passi, il primo giorno di scuola, l’arrivo di un barboncino, la 

vacanza al mare… Il poeta indugia a contemplare il mondo infantile, sente il bisogno 

che alberga in ciascun essere umano, di continuare la propria esistenza nei figli:” Ci 

credi più di me/la mia vita non è trascorsa invano”.  I bimbi sono coloro che nutrono 

la fiducia, la speranza, l’innocenza, il sogno:”Canti, il mondo ti appartiene, i sogni ti 

appartengono” Il sogno è un topos della poesia di Lax, in “Custode dei sogni” dice:”I 

sogni ritornano con forza…/ riesco a vederli nei tuoi occhi/ custode dei miei sogni.” 

Osservando, contemplando, scavando nel profondo, il poeta ripete a se stesso  e 

scrive pensieri, sentimenti, sensazioni, emozioni, che nella poesia esprimono il 

comune sentire.  

Per il nostro poeta tutto diventa oggetto di poesia, perché la poesia è dappertutto, e 

se ti pare che non ce ne sia, metticela tu, così ce la trovi! In ossequio a questa 

massima l’autore scrive versi per il “Vecchio ubriaco” per la “Bestemmia”, per la 

“Povertà” per “La palestra” per “Gli orecchini”… 

Proprio nel cuore del volume, un ampio spazio è dato alla poesia che si fa preghiera. 

La fede pervade tutte le liriche, le ispira, anima ogni verso. Oggi, che della fede 

personale si ha un distorto pudore, provando quasi vergogna di renderla palese, 

l’autore dice: “Gesù interviene /e ridà doni e serenità”.  In “Ho visto Dio” con un 

sentimento di gratitudine immensa, afferma: “ La tua anima esplode …/la luce che 

emana …/supera l’universo e si unisce a Dio.”  E ne” I miei giorni passati” confessa:” 

un desiderio inarrestabile/di inginocchiarmi di fronte a Gesù Crocifisso”. 

Nella bellissima lirica “Io lo so”, Lax chiude con un verso struggente che tocca il 

cuore: “dolcemente sulla mia spalla piangevi”,  e  riecheggia il poeta bizantino Paolo 

Silenziario , nel suo “Pianto di Laide”.  



Da ricordare anche “Perciasacchi” in cui Lax si immerge nell’incanto della natura,  

nel suo rinnovarsi ritrova il mutare stesso della vita umana. L’ultimo verso invita a 

riflettere  sul primo libro della Genesi,  dove in alcuni versetti Dio Creatore affida 

all’uomo tutto il creato. L’autore osserva: “nulla ci appartiene eppure tutto è 

nostro”. 

In “Poveri poeti” Lax dà la sua definizione della Poesia: ”La poesia è Verità”. L’uomo 

da sempre è alla ricerca della Verità. Un vocabolo ebraico, intraducibile nelle altre 

lingue, TOV, veniva reso in lingua greca con tre termini che si compenetrano xalòs, 

agathòs, alètheia, cioè bellezza,  bontà,  verità, dunque per Lax, la poesia trova la 

sua essenza nella ricerca della Bontà, della Bellezza, della Verità. 

In “Compleanno” è interessante e insolita l’immagine del tempo che “ti guarda 

contento/ ti corre dietro…”. I greci si raffiguravano e identificavano il tempo 

favorevole ( Kairòs), con la testa glabra nella parte posteriore, proprio perché fugge 

e se non lo si afferra neppure per i capelli, passa e mai più sarà raggiungibile e 

afferrabile, Saffo inoltre, ne delinea l’inesorabile rapacità. Lax, in questa originale 

immagine poetica, vede il tempo proiettato verso il futuro  (affermando che esso 

corre dietro la sua donna)  cogliendo il tempo degli innamorati, per i quali l’amore 

non ha bisogno del tempo. Il poeta A.M. Rugolo, in una sua lirica, dice:” l’amore 

guardò il tempo e rise, perché sapeva di non averne bisogno”, per Lax è il tempo che 

corre dietro all’amore che, dal canto suo, non se ne prende cura, ed è  essenza   di 

eternità. 

Avvezzo a scavarsi dentro, il poeta ci svela nel dipanarsi  delle  liriche, la trama della 

sua poetica e ci lascia, proprio alla fine della silloge, il suo biglietto da visita, 

delineato in pochi tratti. Sono ” una persona innamorata di Dio, (che è gioia 

assoluta)/ della vita…” e, aggiungerei, della Natura,  della Bontà, della Bellezza, della 

Verità, dell’Amore. 
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