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STEFANO P. 

Nel campo mezzo grigio e mezzo nero 

resta un aratro senza buoi, che pare 

dimenticato, tra il vapor leggero.  

(G. Pascoli, Lavandare ) 

Il campo è rimasto arato a metà. 

L’aratro è dimenticato.  

La nebbia incombe su tutto il paesaggio. 

L’incompiutezza, la malinconia e l’ abbandono celato dietro l’atmosfera autunnale del 

panorama desolato, che diventa il simbolo per raccontare la propria interiorità. La realtà 

oggettiva si fonde con la sfera della spiritualità e ogni cosa si carica di un profondo significato 

universale, generando una perfetta armonia tra la poesia, l’io e il mondo. Ogni frammento di 

descrizione veicola un’emozione che ci colpisce senza distinzione logica tra soggetto e 

oggetto; quindi il campo diventa l’abbandono, l’aratro la malinconia, il vapor leggero che 

circonda ogni cosa rappresenta il “nido”, la protezione, che però produce uno straziante senso 

di angoscia e solitudine. 

Forse oggi noi non siamo come l’aratro in mezzo alla maggese?  

Forse oggi le città non sono deserte e suscitano in noi un doloroso senso di incompiutezza e 

di solitudine? 

Io credo che mai come ora, nella situazione che il genere umano sta affrontando, l’uomo si 

senta tanto abbandonato e malinconico. Colui che Aristotele definiva “animale sociale” è 

costretto a restare isolato, privato della sua libertà.  

La paura per il proprio “nido”, ma anche la ricerca di  protezione all’interno di esso. L’angoscia 

per le persone ammalate, che possono essere parenti e amici, e noi costretti a restare a casa, 

impotenti di fronte alla forza distruttrice della natura, inefficaci come l’aratro senza buoi. 



 

 

Ma se in un primo momento ci sentiamo sbigottiti e immersi nella disperazione, in seguito non 

credo che questa sia la strada giusta da percorrere. 

Come può dunque l’uomo non cadere in questo profondo baratro? 

Deve oltrepassare l’alto muro del timore ed abbandonare ogni indole egoistica; in questa 

situazione infatti non c’è spazio per le differenze. 

Anche noi possiamo trovare nella poesia una potente forza consolatrice e generatrice di 

speranza, che ci possa spronare a lottare. 

Sono consapevole della criticità e difficoltà della situazione, soprattutto quando la tragedia 

colpisce i propri cari e le persone che amiamo, ma proprio perché si tratta di una sfida ardua, 

non possiamo lasciarci trascinare dalla debolezza e isolarci, oltre che fisicamente, anche 

mentalmente. 

Non bisogna perdere la speranza, ma esser consapevoli di poter, il prima possibile, “uscire a 

riveder le stelle”. 
 


