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I modelli poetici: Leopardi, Dante, Pascoli, D’Annunzio, i crepuscolari, Ungaretti. I modelli 
filosofici: Schopenhauer, Bergson, Boutroux (antipositivismo), Heidegger e Sartre (esistenzialisti).

Da Boutroux deriva l’idea dell’illuminazione improvvisa (epifania) che consente (per un attimo) di 
comprendere la realtà profonda delle cose:
Vedi, in questi silenzi in cui le cose
s’abbandonano e sembrano vicine
a tradire il loro ultimo segreto,
talora ci si aspetta
di scoprire uno sbaglio di Natura,
il punto morto del mondo, l’anello che non tiene,
il filo da disbrogliare che finalmente ci metta
nel mezzo di una verità.
(I limoni)

Il valore (etico) della poesia: rifiuto di ogni forma di vatismo (relatività della parola poetica)
Ascoltami, i poeti laureati
si muovono soltanto fra le piante
dai nomi poco usati: bossi ligustri o acanti.
Io, per me, amo le strade che riescono agli erbosi
fossi
(I limoni)

Non domandarci la formula che mondi possa aprirti
sì qualche storta sillaba e secca come un ramo.
Codesto solo oggi possiamo dirti,
ciò che non siamo, ciò che non vogliamo
(Non chiederci la parola)

Abbassamento di tono e di linguaggio (molto discutibile). Predilezione per paesaggi e oggetti 
dimessi (che però possono assumere il valore di emblema). Rifiuta gli esiti più sperimentali delle 
avanguardie e dell’Ungaretti dell’Allegria. La metrica presenta elementi della tradizione (la 
quartina, la prevalenza di endecasillabi e settenari, ma anche novenari -si ispira a Pascoli-, la rima).

Il correlativo oggettivo (vedi scheda pag. 178)

 

Ossi di seppia

Raccolta pubblicata nel 1925 presso l’editore Gobetti.

Dimensione narrativa.

Rimandano al rifiuto del sublime: la scelta del titolo, gli oggetti, la dichiarazione di poetica 
contenuta ne I limoni. Rinuncia al vatismo e presa di distanza dalla visione panica: gli Ossi 
testimoniano viceversa una condizione di disarmonia nel rapporto tra uomo e natura.

Lo stile aderisce alla visione del mondo: il verso è difficile, aspro e conciso, l’effetto è una 
musicalità secca (e dissonante), a cui concorrono allitterazioni di suoni bruschi e lessico “petroso” 
(derivazione dantesca).


