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UN’EVoLUzIoNE: 
DAGLI OSSI DI SEPPIa AI MOTTETTI 

Le serie degli Ossi di seppia e dei Mottetti hanno una funzione del tutto analoga all’in-
terno delle due raccolte cui appartengono, Ossi di seppia e Occasioni: un blocco di 
poesie brevi, diciamo lirico-epigrammatiche, bi- o pluristrofiche per lo più per quar-
tine, e di consistenza quasi eguale (rispettivamente 22+1, 20+1), il quale è inserito, 
opponendovisi, entro sezioni costituite in tutto o in buona parte da liriche ‘lunghe’, 
a meditazione diffusa e non stretta a pugno, e anche ‘narrative’. Non solo, ma come 
nelle Occasioni Montale ha trasferito un mottetto, Pareva facile giuoco, a fungere da pro-
emio o premessa all’intero libro (Montale in nota: «Fa parte dei Mottetti. è stampato 
in limine per il suo valore di dedica»), così negli Ossi figura con funzione proemiale 
e titolo In limine (notare l’identica espressione) un testo, Godi se il vento ch’entra nel po-
mario, di morfologia in tutto e per tutto simile a quelle degli Ossi di seppia e quasi cer-
tamente scritto all’epoca degli individui più tardi di quella serie (1924). Inoltre, con 
le sole eccezioni della dedica a K. e di Portovenere negli Ossi di seppia e del Balcone (però 
proemiale) fra i Mottetti1, tutti i testi delle due serie sono senza titolo, il che li oppone 
a quelli delle altre sezioni e giustifica ulteriormente la bella definizione dei Mottetti 
trovata da Isella: «canzoniere nel canzoniere», girabile con un po’ più di cautela anche 
agli Ossi di seppia. Senza contare qualche influsso sotterraneo, ma con estrema misura, 
dei secondi sui primi: accosterei soprattutto l’attacco «Cìgola la carrùcola del pozzo» 
a quello «La gòndola che scìvola in un forte», più «subdola» 3, la rima volto : ascolto sia 
in Portovenere che in non recidere, forbice, e per i motivi quello dell’attesa e dell’assente 
ne Il canneto rispunta e poi in tanti Mottetti. 

L’analogia di funzione strutturale e in buona sostanza delle forme stesse invita 
dunque a comparare i due blocchi, a partire dai loro assetti formali. 

1 E si noti che per La gondola che scivola Montale ha soppresso il titolo primitivo (vd. oltre).




