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L’analisi di Il ciocco: un’indagine “astronomica” 
 

L'astronomia, o meglio, le bellezze del cielo hanno da sempre affascinato i poeti italiani.  

In particolare nelle liriche del poeta Giovanni Pascoli la presenza degli oggetti astronomici assume una 

fortissima valenza lirica e conoscitiva. L’analisi del componimento Il ciocco, presente nella raccolta dei 

Canti di Castelvecchio, intende dimostrare appunto questo collegamento con l’astronomia e l’essenza 

delle cose e non la loro fenomenica. 

Nei Canti di Castelvecchio
1 dei sessantanove componimenti pubblicati nel 1903 le stelle e le 

costellazioni sono presenti in dodici poesie2, la luna in nove3, il sole in quindici4. 

Il titolo della raccolta crea un collegamento con i "Canti" leopardiani, suggerendo così, secondo 

l'interpretazione del critico Giuseppe Nava5, l'ambizione ad una poesia più elevata6. E a tal proposito la 

lirica analizzata ben si addice all’idea di poesia dai toni più aulici rispetto alle liriche della prima raccolta, 

Myricae. Il ciocco, infatti, è un poemetto in cui sono presenti oltre le stelle, anche il sole e la luna, e 

addirittura l’universo. Il componimento, scritto nel dialetto garfagnino, è composto da due canti, nominati 

rispettivamente Canto primo e Canto secondo, ciascuno di 264 versi; il primo è tutto in endecasillabi 

sciolti; il secondo alterna gli sciolti con endecasillabi rimati (vv. 107-220 in terzine, con schema delle 

rime ABA–BCB e con un endecasillabo conclusivo ogni sei terzine; vv. 221-248 con schema delle rime 

in quartine, ABAB). La partizione interna è la stessa nei due canti: infatti, i vv. 1-104 introducono 

l’argomento; i vv. 105-106 fungono da raccordo per la parte centrale, costituita dai vv. 107-220, che può 

essere a sua volta suddivisa in sei gruppi di diciannove versi ciascuno, rappresentanti nel Canto primo i 

ritratti e i discorsi dei contadini, nel Canto secondo una riflessione cosmica; i vv. 221-248 sono dedicati 

all’analisi della sorte comune di formiche e uomini; i vv. 249-264 concludono i canti, riportando i discorsi 

o le massime di Zi Meo, che attraverso il poeta illumina l’oscurità. 

L’idea del poemetto venne illustrata dallo stesso autore in tre lettere all’amico Alfredo Caselli: in quella 

del 26 luglio 1902 Pascoli afferma che questo tipo di componimento, quasi didascalico, è «un genere 

nuovo, tra l’eroico e il familiare»; in quella del 1 agosto 1902 scrive che è pronto a pubblicare Il ciocco; 

infine, nella lettera del 17 ottobre 1902 afferma che nella lirica è presente un’«illusione alla vita 

universale che continua dopo la fine dell’esistenza individuale». Quest’ultima considerazione rappresenta 

in nuce il tema della lirica analizzata; in particolare, Pascoli riflette sul fatto che la terra sia piccola come 

                                                 
1 Castelvecchio è la frazione di Barga, in Media Valle del Serchio, nel quale Pascoli aveva acquistato una casa in cui soggiornò 
molto a lungo, dedicandosi alla poesia e agli studi di letteratura classica. 
2 Le ciaramelle;  Canto primo e Canto secondo de Il ciocco; Il ritorno delle bestie; Il Gelsomino notturno;  L’imbrunire; La 

mia sera; Commiato; Il sogno della vergine; Ov’è?; Ritratto; Il bolide;  canto IV del Diario autunnale. 
3 La poesia; Canto primo  e Canto secondo de Il ciocco; La squilletta di Caprona;  Il ritorno delle bestie; L’usignolo e i suoi 

rivali; Il poeta solitario; Mendico; La servetta di monte; lirica IV del Diario autunnale. 
4 L’Allodola; Canto primo e Canto secondo de Il ciocco;  Il croco; La vite; Il fringuello cielo; La canzone dell’ulivo; Passeri a 

sera; La guazza; Primo canto; La fonte di Castelvecchio; In viaggio; Il mendico; Il ritratto; La cavalla storna; lirica n. VIII del 
Diario autunnale.  
5 G. PASCOLI, Canti di Castelvecchio, a cura di Giuseppe Nava, Milano 1983. 
6 A proposito di astronomia si ricordi che il giovane Leopardi nel 1813 compose una magistrale Storia della Astronomia dalla 

sua origine sino all'anno 1811, ripresa poi da Margherita Hack in Storia dell'astronomia. Dalle origini al duemila e oltre. 
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un granello di sabbia a confronto dell’infinita grandezza e moltitudine degli astri: si tratta di una visione 

personale che il poeta cerca di trasmettere agli altri. 

Fonte primaria del Ciocco è sicuramente La ginestra di Leopardi (vv. 202-236) nel collegamento fra 

l’umanità e le formiche, minacciati entrambi da una natura insensibile ai mali dell’uomo. E fra gli 

elementi della natura maggiormente analizzati da Pascoli ci sono gli elementi del cielo. 

Nel Canto primo, una veglia intorno al fuoco, in cui i contadini alla presenza del poeta e dello zio Meo, 

traggono spunto dall’arsione di un ciocco, nido di formiche, per ragionare sul modus vivendi  di questi 

insetti, il poeta afferma:  «Non c’era nella notte altro splendore  / che di lontane costellazioni», quando 

cioè il cielo non era turbato dalla luce se non quella delle miriade stelle della “Grand’Orsa”. Compagne di 

viaggio della vita dell’uomo, le stelle osservano in silenzio dall’alto le sofferenze degli esseri viventi, 

uomini o formiche che siano. La bellezza delle stelle non consola, tuttavia, il cuore triste dell’uomo, 

consapevole del suo male di vivere: nulla può distoglierlo dal suo triste destino, anche se in alto brillano 

astri splendenti e affascinanti. 

Ai vv. 96-98,  il sole, con un’immagine molto delicata e romantica, viene descritto come «facea passare i 

fili suoi tra i licci / d'una tela che ordiva un vecchio ragno». La metafora è suggestiva e pittorica, 

rispecchiante lo stile simbolico del poeta romagnolo, che trasforma gli oggetti più comuni in simboli, 

carichi di significato. 

La luna, invece, ai vv. 180-182,  è presentata come personificata: accompagna l’uomo nel suo cammino, 

ma è pur sempre «sola, che passa, e risplende sui secchielli, / e il poggio rende un odorin che accora». La 

luna, come anche nell’idillio leopardiano Alla luna, appare sentimentalmente distante dalla vita 

dell’uomo: osserva imperturbabile dinanzi alla solitudine dell’individuo. Di qui quel sentimento di 

smarrita solitudine che nessuno ancora prima di Pascoli aveva saputo consegnare alla poesia. 

Nel Canto secondo il poeta, dopo la veglia, è indotto, attraverso la contemplazione del cielo notturno e 

del balenio di stelle cadenti, a una serie di riflessioni sul futuro del nostro pianeta e dell’intero universo. 

Si susseguono, in questo modo, le ipotesi sulla morte della Terra, per assorbimento dei suoi elementi 

vitali, acqua ed aria, in seguito al raffreddamento del globo, o per collisione con un corpo celeste, o 

ancora per il surriscaldamento prodotto dall’incontro con una cometa: ipotesi di morte a cui il disperato 

bisogno di sopravvivenza dell’uomo, come specie o come materia cosmica, se come individuo non è 

possibile, contrappone altrettante ipotesi di vita, dal rinascere della vita sulla luna alla molteplicità di 

sistemi solari nella Galassia. A tal proposito è ben chiaro che le vicende autobiografiche dell’autore, in 

particolare la morte del padre, caratterizzano la sua poesia, ma con connotazioni di portata universale.  

In un crescendo di immagini catastrofiche il poeta immagina la fine dei mondi, per affermare subito dopo 

la possibilità di una loro risurrezione, grazie all’urto di due astri spenti, alla trasformazione del moto in 

calore e alla conseguente produzione di una nebulosa, che riproduca il processo di formazione del nostro 
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Sistema solare. In questo passo il Pascoli segue come fonte l’Astronomia popolare
7
 dello scienziato e 

divulgatore francese Camillo Flammarion, sostenitore di netta impronta spiritualistica e lirico descrittore 

del mondo celeste.  

Il Canto secondo si apre con una descrizione della gravitazione universale, l’“eterno assillo”: «Era 

novembre. Già dormiva ognuno,  / sopra le nuove spoglie di granturco.  / Non c'era un lume. Ma brillava 

il cielo  / d'un infinito riscintillamento. / E la Terra fuggiva in una corsa / vertiginosa per la molle strada, / 

e rotolava8 tutta in sé attratta / per la puntura dell'eterno assillo». I vv. 9-10 alludono, chiaramente, al 

moto di traslazione della Terra col Sole nello spazio. 

Segue una descrizione metaforica e decisamente mitologica di alcune costellazioni: «E rotolando per 

fuggir lo strale / d'acuto fuoco che le ruma in cuore, / ella esalava per lo spazio freddo / ansimando il suo 

grave alito9 azzurro.  / Così, nel denso fiato della corsa / ella vedeva l'iridi degli astri sguazzare, / e nella 

cava ombra del Cosmo / ella vedeva brividi da squame / verdi di draghi, e svincoli da fruste / rosse 

d'aurighi, e lampi dalle freccie de' sagittari, e sprazzi dalle gemme / delle corone, e guizzi dalle corde / 

delle auree lire; e gli occhi dei leoni  / vigili e i sonnolenti occhi dell'orse10». Si noti come il cosmo, 

l’ordine dell’universo, sia considerato un vuoto nero (cava ombra). Le costellazioni sono descritte come 

da sempre la mitologia ci ha trasmesso le figure celesti: il cielo si presenta come quello degli Antichi, 

popolato da mostri, animali, eroi ed oggetti che traggono la loro origine da racconti la cui data di nascita 

si perde nella notte dei tempi. Il critico Giovanni Getto, a tal proposito, afferma: «È questo il modo 

nuovo, autenticamente pascoliano, di avvertire la realtà cosmica: il geocentrismo»11. 

Ai vv. 27-34 Pascoli descrive poeticamente il Sistema solare: «Noi scambiavamo rade le ginocchia / sotto 

le stelle. Ad ogni nostro passo / trenta miglia la terra era trascorsa, / coi duri monti e le maree sonore. / E 

seco noi riconduceva al Sole12, / e intorno al Sole essa vedea rotare / gli altri prigioni, come lei, nel cielo, / 

di quella fiamma, che con sé li mena». Il sole è considerata una fiamma che trascina gli altri pianeti: è qui 

presente un’immagine assai poetica della teoria eliocentrica. 

Sono citati anche alcuni nomi di stelle: «lontan lontano son per tutto il cielo / altri lumi che stanno, ombre 

che vanno, / che per meglio vedere alzano in vano / verso le solitarie Nebulose / l'ardor di Mira e il 

folgorio di Vega13». Vengono descritte anche una cometa: «Ed incrociò con la sua via la strada / d'un 

mondo infranto, e nella strada ardeva, / come brillante nuvola di fuoco, / la polvere del suo lungo 

                                                 
7 L’opera fu pubblicata a Milano nel 1887. 
8 Si tratta del moto di rotazione della Terra. 
9 Nella visione antropomorfa della Terra in fuga è l’atmosfera che, come dice il Flammarion «riflette la luce del giorno, e si 
tinge di qull’azzurro che sembra formar sopra di noi una volta celeste». 
10 Si tratta della vista delle costellazioni, che in alcune prose Pascoli chiama “mostri celesti”: Dragone, Auriga, Sagittario, 
Corona, Lira, Leone, Orsa Maggiore e Minore.  
11 G. Getto, Carducci e Pascoli, 1957. 
12 È il moto di rivoluzione della Terra intorno al Sole. 
13 Come il bimbo in ombra (la Terra) alza la lanterna (il Sole), così gli altri pianeti di altri sistemi sembrano alzare i loro soli 
(Mira, Vega), per meglio vedere le Nebulose. 
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passaggio14. / Ma niuno sa donde venisse, e quanto / lontane plaghe già battesse il carro15 / che senza più 

l'auriga ora sfavilla / passando rotto per le vie del Sole», e le stelle cadenti, le Leonini, «Né sa che cosa 

carreggiasse intorno / ad uno sconosciuto astro di vita, allora forse di su lui cantando / i viatori per la via 

tranquilla; / quando urtò, forviò, si spezzò, corse / in fumo e fiamme per gli eterei borri, / precipitando 

contro il nostro Sole, / versando il suo tesoro oltresolare16: /stelle; che accese in un attimo e spente,  / 

rigano il cielo d'un pensier di luce».  Pascoli produce e scrive una poesia analitica: il suo sguardo si fissa 

su tanti particolari, che sono descritti in un crescendo sempre più lirico. 

La riflessione sulla fine dell’Universo è così espressa: «Là, dove i mondi sembrano con lenti / passi, come 

concorde immensa mandra,  / pascere il fior dell'etere pian piano, /  beati della eternità serena; / pieno è di 

crolli17, e per le vie, battute / da stelle in fuga, come rossa nube / fuma la densa polvere del cielo; / e una 

mischia incessante arde tra il fumo / delle rovine, come se Titani / aeriformi, agli angoli del Cosmo, / l'un 

l'altro ardendo di ferir, lo spazio / fendessero con grandi astri divelti. / Ma verrà tempo che sia pace, e i 

mondi, / fatti più densi dal cader dei mondi, / stringan le vene e succhino d'intorno / e in sé serrino ogni 

atomo di vita: / quando sarà tra mondo e mondo il Vuoto / gelido oscuro tacito perenne; / e il Tutto si 

confonderà nel Nulla, / come il bronzo nel cavo della forma; e più la morte non sarà. Ma il vento / freddo 

che sibilando odo staccare / le foglie secche, non sarà più forse, / quando si spiccherà l'ultima foglia? / E 

nel silenzio tutto avrà riposo / dalle sue morti; e ciò sarà la morte». Il Tutto, quindi, si trasformerà in 

Nulla e l’ordine ritornerà nel caos primordiale. Che senso ha vivere, allora, se tutto sarà distrutto? La 

risposta di Pascoli, è ben noto, è vivere nella semplicità del nido e delle piccole cose e in essi scopre le 

relazioni più ingegnose. 

I vv. 132-140 mostrano paesaggi lunari dove qualche forma di vita, nella figura del “selenita”, potrebbe 

comparire: «Ma forse allora ondeggerà nel Mar / del nettare18 l'azzurra acqua, e la vita / verzicherà su 

l'Appennin lunare. / La vecchia tomba rivivrà, fiorita / di ninfèe grandi, e più di noi sereno / vedrà la luce 

il primo Selenita. / Poi, la placida notte, quando il Seno / dell'iridi19 ed il Lago alto e selvaggio / dei sogni 

trema sotto il Sol terreno». 

Ai vv. 160-163 il poeta pensa alla Via  Lattea20: «Io guardo là dove biancheggia un denso / sciame di 

mondi, quanti atomi a volo / sono in un raggio: alla Galassia: e penso: / O Sole, eterno tu non sei - né 

                                                 
14 A tal proposito Flammarion scrive: «La Terra incontra gli sciami di materia meteorica più direttamente al mattino che alla 
sera, e durante il secondo più che nel primo semestre […] Le epoche più notevoli sono la notte del 10 agosto e il mattino del 14 
novembre» (novembre, v. 5, è il tempo scelto per  questa poesia). Pascoli segue la teoria secondo cui gli aeroliti proverrebbero 
da un mondo distrutto. 
15 Si tratta di una metafora corrente per il sole. 
16 Sono le stelle cadenti, che hanno origine appunto da un mondo esterno al nostro Sistema solare. 
17 Il Flammarion riferiva: «Supponiamo per un istante… che la nostra vista… acquisti una potenza soprannaturale… tosto 
scompare l’apparente immobilità che regna nella volta dei cieli. Le stelle innumerevoli sono trascinate come turbini di polvere 
in direzioni opposte… dappertutto regna il movimento… Come la polvere delle nostre strade, i turbini di stelle si sollevano 
lungo le strade del cielo… miriadi di soli ardenti, lanciati in tutte le direzioni dell’immensità» 
18 Ramo del Mare della Tranquillità. 
19 Il golfo settentrionale del Mare delle Piogge. 
20 La visione della Galassia  ritorna di continuo nella poesia cosmica del Pascoli. Si vedano i vv. 1-9 de La morte del Papa e i 
vv. 81-83 de La pecorella smarrita in Nuovi Poemetti. 
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solo! - », dove nel colore bianco del latte (il riferimento mitologico è al latte di Era, mentre allattava 

Eracle) è evidente uno “sciame di mondi”. Questo passo può essere collegato ad un’altra lirica presente 

nei Canti di Castelvecchio, Il bolide, in cui è presente la rievocazione di una giovanile fantasia di morte, 

che si trasforma, per effetto dell’apparizione di un bolide o meteora, in una sorta di estasi cosmica, che si 

conclude con il senso della propria piccolezza e del proprio smarrimento in un universo, ormai non più 

antropocentrico, anzi definitivamente privo di centro. Si tratta di un motivo nuovo della poesia cosmica di 

Pascoli, che si distacca dai modelli ottocenteschi, ancora legati alla corrispondenza rassicurante tra 

microcosmo e macrocosmo: in questo modo, rifiuta il Classicismo e il Romanticismo. 

Segue un lungo passo pieno di nomi di stelle e di costellazioni e con riferimenti alle comete. Sono citati 

Sirio,  «occhio del Cane che veglia sopra il limitar di Dio»!
21; Atair22, Algol,  Vega, Aldebaran23, il  

Cigno, l’Auriga, la Grande Orsa; il Leone «dond'arde il fuoco in che si muta un astro», le Pleiadi, i due 

Carri, Corona, «indifferenti al tacito disastro»24, le girovaghe Comete, le Nebulose oscure, «granai del 

cielo, ogni cui grano è un mondo»25. Nella lirica appare evidente che il poeta crede nella vita che rinasce 

dalla morte, come è testimoniato dal ciclo delle stagioni, secondo un ordine preciso del cosmo. Tuttavia in 

Pascoli l’angoscia della dissoluzione individuale sembra prevalere sulla prospettiva consolatoria della 

continuazione della vita universale. Da qui la presenza di pathos che serpeggia fra i versi. 

L’analisi “astronomica” della lirica sottolinea come il poeta sia interessato all’indagine degli astri, ma 

abbia, comunque, una sfiducia nella scienza come strumento di conoscenza e di ordinamento del mondo: 

come per tanti della sua epoca che vivono la stessa crisi, anche per lui, al di là dei confini limitati 

raggiunti dall’indagine scientifica, si apre l’ignoto, il mistero, l’inconoscibile, verso cui l’anima si 

protende ansiosa, tesa a captare i messaggi enigmatici che ne provengono, non traducibili in nessun 

sistema logicamente codificato. Si tratta, quindi, di un componimento intriso completamente di 

spiritualismo e di panteismo. 

La poetica del Pascoli è legata al suo modo di vedere il mistero come una realtà che ci avvolge. Questo 

mistero, tuttavia, non sono riusciti a svelarlo né la filosofia né la scienza; solo il poeta, tramite improvvise 

intuizioni, può scoprire il segreto della vita universale, come un mago o un veggente, dopo aver messo a 

nudo il trucco. 

                                                 
21 Sirio, “occhio” della costellazione del Cane, è per l’uomo ciò che è il lumicino per il fanciullo. 
22 Meglio nota come Altair. 
23 Il Flammarion scriveva: «Gli astri risusciteranno dalle proprie ceneri. L’incontro degli antichi frammenti fa scaturire nuove 
fiamme, e la trasformazione del moto in calore riproduce altre nebulose e nuovi mondi». 
24 A tal proposito si rimanda alla concezione della natura matrigna di Leopardi. 
25 Sono le nebulose oscure in senso proprio? O il poeta allude genericamente alle nebulose stellari? Nel primo caso esse 
sarebbero letteralmente i semi di futuri mondi; nel secondo, conterrebbero nei loro ammassi stellari infiniti mondi. 


