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Lo studio di Mario Ceroti costituisce un’utile guida alla lettura degli Ossi di seppia e presenta, 
attraverso una ricognizione chiara ed esaustiva, il complesso panorama critico nato intorno alla 
prima raccolta montaliana. Il libro è organizzato in nove capitoli, ciascuno dei quali dedicato a un 
argomento ben definito. Il primo ricostruisce «il contesto biografico e psicologico-esistenziale» in 
cui Montale matura. Ceroti si affida alle testimonianze dell’autore e alle riflessioni della critica per 
ritrarre un poeta giovane e irrequieto, impegnato nel suo «apprendistato culturale» e afflitto da 
un’«insicurezza ontologica» (la definizione è di Ronald David Laing) che lo accomuna ai 
«personaggi della letteratura modernista italiana» (p. 14). In questa direzione, lo studioso riconosce 
in Montale un «borghese sviato», parole con le quali Thomas Mann descrive il protagonista di 
Tonio Kröger. A partire dal dato biografico si definisce quel rapporto disarmonico nei confronti 
della realtà che costituisce «l’humus esperienziale su cui saranno innestate e sviluppate le altre 
tematiche filosofiche ed esistenziali registrate e descritte» (p. 16) in Ossi di seppia.  
Il secondo capitolo ripercorre la storia editoriale della raccolta, e Ceroti si sofferma sulle differenze 
tra la prima edizione gobettiana del 1925 e quella del 1928, pubblicata presso Ribet. Per quanto 
riguarda l’aspetto variantistico, lo studioso indica le principali linee correttorie seguite nel contesto 
editoriale degli Ossi, e nota inoltre come le sei liriche aggiunte all’edizione del ‘28 «anticipino la 
sensibilità e la poetica della nuova stagione artistica» montaliana (p. 19). Lo sguardo rivolto alla 
produzione poetica successiva consente a Ceroti di ricondurre i motivi e le forme di Ossi di seppia a 
un percorso poetico che rinviene nel suo sviluppo una delle più importanti chiavi interpretative. Lo 
studioso presenta quindi le quattro sezioni della raccolta: vengono individuati i temi principali, in 
dialogo con le influenze e le tangenze filosofico-letterarie. Come nota Riccardo Castellana nella 
Prefazione, infatti, «l’intertestualità è il campo d’indagine privilegiato» di questa «guida alla 
lettura», e in quest’ottica lo studio si arricchisce di contenuti critici originali. Si tratta, citando 
ancora Castellana, di trouvailles che «Ceroti non esibisce nemmeno, anzi elargisce pudicamente al 
lettore in una nota a piè di pagina o ai margini del discorso principale» (p. 9). In questa casistica 
rientra, ad esempio, la riflessione intorno all’influenza di Bergson nella composizione del poemetto 
Mediterraneo, a proposito della quale è indicata come «decisiva […] la mediazione del filosofo 
Giuseppe Rensi per la conoscenza del pensiero bergsoniano da parte di Montale» (p. 25).  
Il terzo capitolo è dedicato alla metrica degli Ossi, e viene notato, in particolare, come questa si 
regga sul «fragile equilibrio tra l’utilizzo degli strumenti della tradizione […] e la loro corrosione 
dall’interno» (p. 27). Il capitolo successivo riparte dall’idea di un contrappeso «tra innovazione e 
tradizione» per indagare la lingua e lo stile della raccolta, presentando dati essenziali relativi al 
lessico, alla sintassi e all’impiego delle figure retoriche. A questo proposito Ceroti nota come 
Montale, negli Ossi di seppia, pratichi quella che Christine Ott definisce la «deontologizzazione 
della lingua», nel tentativo di costruire «una poesia e una poetica che hanno come obiettivo quello 
di descrivere la condizione di crisi, di disarmonia e distonia dell’io lirico» (p. 33).  
Questo tipo di costruzione stilistica presuppone un confronto serrato e complesso con la tradizione, 
aspetto del quale Ceroti si occupa nel quinto capitolo. Qui il critico presenta i «modelli letterari» di 
Montale, soffermandosi sulle modalità attraverso le quali il poeta li accoglie, rielabora, ed 



oblio 40    X (2020) ISSN 2039-7917 

 

224 

eventualmente rifunzionalizza al fine di costruire la «memoria culturale» degli Ossi di seppia. Si 
rintraccia l’influenza degli autori francesi, simbolisti e tardosimbolisti, che rientrano nelle prime 
letture del poeta. A proposito dell’incidenza di D’annunzio, Ceroti nota che «Montale si avvale 
degli strumenti linguistici dannunziani, ma li utilizza per veicolare un messaggio completamente 
antifrastico» (p. 43); al di là di questo, però, dal poeta vate derivano «anche preziose suggestioni per 
elaborare, […] ancor prima di conoscere le opere di Eliot, la poetica [montaliana] dell’oggetto 
emblematico, il concetto di correlativo oggettivo» (p. 43). La «discontinuità a livello poetico e 
ideologico» contraddistingue anche l’influenza di Pascoli, la cui poesia agisce in Montale nella 
predilezione per «una terminologia esatta e precisa […] e nella tematica del ritorno dei morti» (p. 
44). Hanno invece lasciato tracce la poesia e la sensibilità, oltre agli aspetti formali e stilistici, del 
«côté crepuscolare». Per «l’aspetto paesaggistico, tematico e stilistico» Ceroti ricorda anche 
l’influenza della cosiddetta «linea ligure» (p. 45). L’influsso dantesco riguarda le liriche aggiunte 
all’edizione del ’28 e si esprime in «un lessico connotato in senso “aspro” e “pietroso”» (p. 46). 
«Sotterranea», «carsica» e «segreta» la presenza di Leopardi, «che si concretizza in alcune precise e 
ricorrenti tematiche» (ibidem). Lo studioso individua infine altre due «fonti letterarie»: i libretti 
d’opera e la narrativa di Svevo. Se la prima si realizza in riprese per lo più testuali, la seconda 
riguarda il sostrato tematico-esistenziale degli Ossi. Montale, nota Ceroti, ritiene infatti «la prosa la 
vera fonte letteraria a cui un poeta deve attingere» (p. 46).  
Il capitolo successivo, il sesto, completa l’indagine delle fonti studiando la «cultura filosofica 
montaliana», entro la quale spiccano i nomi di Boutroux, Bergson e Schopenhauer. Il loro pensiero 
entra negli Ossi di seppia all’insegna di una poesia che Montale vuole «pensante», nutrita e 
sostanziata di filosofia, «senza però divenire strumento parenetico e propagandistico di idee» (p. 
51).  
Nel settimo capitolo Ceroti torna a considerare un dato biografico, vale a dire i luoghi geografici 
della Liguria orientale, i paesaggi delle Cinque Terre in cui Montale è cresciuto, senza i quali risulta 
difficile comprendere a pieno le valenze esistenziali e le potenzialità espressive di un elemento 
centrale nella poetica degli Ossi: si tratta del «cronotopo idillico del “paese natio” in cui è possibile 
raggiungere, in un momento di sospensione della normale catena spazio temporale, la verità 
profonda delle cose» (pp. 58-59). Questo cronotopo, entro il quale l’infanzia diviene «una sorta di 
epicedio nostalgico» (p. 57), si contrappone allo spazio urbano, associato alla maturità e 
«considerato il luogo dell’alienazione e dell’anonimia dell’uomo moderno, come accade nella 
letteratura italiana del primo Novecento, soprattutto in quella appartenente al côté modernista» (p. 
59).  
A questo punto, Ceroti ha completato lo scenario analitico utile a comprendere, avendone chiari gli 
aspetti essenziali, la poetica degli Ossi di seppia, e passa quindi a considerare il nucleo tematico 
della raccolta. Nell’ottavo capitolo, lo studioso approfondisce la «presa di coscienza» a cui Montale 
arriva attraverso un «percorso identitario, di formazione» (p. 62). Lo studioso nota come il 
Bildungsroman montaliano venga «strutturato su un ritorno, […] topos che caratterizza la letteratura 
italiana della prima generazione modernista» (ibidem), a partire dal quale il poeta definisce «una 
sorta di quadrifarmaco come medicamentum o rimedio al “male di vivere”» (p. 64), composto da 
quattro momenti, esemplificati attraverso le poesie della raccolta: quello nichilistico-regressivo, a 
cui corrisponde l’annullamento del proprio «principium individuationis»; il momento memoriale-
nostalgico, legato all’infanzia e al suo potere di sospendere, anche solo per un momento, la 
percezione di «insensatezza e insignificanza dell’esistenza» (p. 66). Ceroti propone quindi il 
momento gnoseologico-epifanico, corrispondente a un «disvelamento di tipo heideggeriano», a un 
«miracolo laico che consente di conoscere l’intima essenza delle cose» (ibidem). Si ha infine il 
momento etico-volontaristico, «di derivazione gobettiana e vociana, […] evidente nelle ultime 
poesie della raccolta, […] ma in qualche modo anticipato nel microtesto proemiale In limine», dove 
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in direzione dantesca «l’io lirico accetta di sacrificare la propria realizzazione personale ed 
esistenziale per quella della donna amata» (p. 67).  
L’ultimo capitolo, il nono, imposta infine un’utile e chiara storia della critica degli Ossi di seppia. 
Ceroti mette in evidenza le tendenze critiche generali, in una pratica suddivisione per decenni, 
dando spazio, da un lato, agli studiosi il cui merito risiede nell’aver tracciato linee e approcci 
interpretativi inediti, e, dall’altro lato, agli studiosi che hanno collaborato ad arricchire, ampliare e 
approfondire il complesso universo critico degli Ossi di seppia. Segue la bibliografia critica, che 
copre gli anni dal 1925 al 2018. Il lavoro di Mario Ceroti si presenta quindi come una guida che ha 
il merito di essere insieme agile e precisa, chiara ed esauriente, in cui non manca, come nota 
Castellana, un apporto critico originale, orientato ad approfondire il dialogo che l’opera di Montale 
intrattiene con la tradizione, con le esperienze letterarie più vicine (cronologicamente e 
geograficamente) al poeta, con il pensiero filosofico moderno e, soprattutto, con la produzione, 
prettamente narrativa, del modernismo (italiano e non).   


