
Portami il girasole
Portami il girasole ch'io lo trapianti
nel mio terreno bruciato dal salino,

e mostri tutto il giorno agli azzurri specchianti
del cielo l'ansietà del suo volto giallino.

Tendono alla chiarità le cose oscure,
si esauriscono i corpi in un fluire

di tinte: queste in musiche. Svanire
è dunque la ventura delle venture.

Portami tu la pianta che conduce
dove sorgono bionde trasparenze

e vapora la vita quale essenza;
portami il girasole impazzito di luce.

(Eugenio Montale, Ossi di Seppia, 1925)

Analisi del testo
1) Individua ed esponi i nuclei tematici della lirica a partire dalle parole chiave.
La poesia può essere suddivisa in nuclei tematici corrispondenti alle tre quartine:
 - la prima quartina inizia come un'invocazione in cui si può notare tutta la debolezza del poeta che paragona la sua anima ad un «terreno bruciato dal salino» e anche la personificazione di questo fiore che, per ansietà, volge al cielo 
il suo «volto giallino».
 - nella seconda quartina si può rintracciare il disincanto del poeta in quanto è interamente basata sul dissolvimento dei corpi, con il passaggio dalla materialità a quell'«essenza» di cui parla nella terza quartina. I corpi si esauriscono 
in un «fluire di tinte», in una musica (passaggio dalla vista all'udito) che conferisce a questo «svanire» un qualcosa di meraviglioso.
 - la  quartina, che si apre come la prima, conclude il dissolvimento attraverso il girasole stesso, pianta che, come un abbagliante raggio di luce, conduce al di là di ciò che è materiale dove «sorgono bionde trasparenze e vapora la 
vita»; il girasole è dunque la pianta che rischiara la visione delle cose.

2) Quale struttura metrica ha la lirica? Ha punti di contatto con le scelte usuali del poeta in Ossi di seppia?
I versi 6, 7, 9, 10 e 11 sono endecasillabi mentre i versi 1, 2, 5, 8 sono dodecasillabi. Come in molte poesie di Ossi di seppia Montale cerca di scandire la materia in tre quartine in cui ci sono tratti di disarmonia (rime imperfette o 
termini aspri e secchi) che accanto a elementi più armonici danno effetti di grande poeticità.

3) Quale tipo di condizione ambientale domina la lirica?
In questa poesia ci sono continui rimandi all'asprezza del paesaggio ligure: aridità, desolazione dell'individuo. Il paesaggio stesso suscita questi sentimenti, infatti, il timido cielo di un azzurro chiarore la terra bruciata dall'aria 
salmastra sono i riferimenti più evidenti al paesaggio ligure.

4) Quale ruolo hanno i colori, e quale la musicalità?
Sia i colori che la musicalità hanno un ruolo importante poiché entrambi contribuiscono a trasportare il lettore negli ambienti tipici della Liguria. I colori che predominano sono colori caldi, come in estate, ed in particolare il giallo dei 
girasoli (colore caro a Montale poiché rimanda anche ai limoni dell'omonima poesia). La musicalità stessa è aspra e secca e serve anch'essa a dare un senso di aridità esistenziale e solitudine, ma anche di riscatto contro quel male 
di vivere che può essere superato con quel «girasole impazzito di luce».

5) Rifletti sull'idea espressa al verso 9 di «pianta che conduce».
Il girasole in questa poesia è visto come quello strumento per raggiungere quella dimensione in cui si passa dalla materialità alla smaterializzazione verso «l'essenza». È una pianta che conduce il poeta verso quelle illusioni 
caratterizzate dal passaggio sensoriale dalla vista all'udito, e che è in grado di guardare al di là di quel muro con i cocci aguzzi di bottiglia verso una dimensione ideale.

6) Rintraccia le figure retoriche e i nessi allitteranti e commentane la funzione.
«Portami»: verbo che viene utilizzato per aprire e chiudere la poesia, all'inizio della prima e terza quartina;
«oscure-svanire» (vv.5-7): rima imperfetta;
«volto giallino»: personificazione del girasole;
«fluire/di tinte»: enjambement con richiamo alla letteratura di inizio Novecento e allo stream of consciousness di Joyce e alla concezione di tempo come un continuo flusso;
«tu»: assume un valore esortativo che serve ad instaurare un rapporto meno distaccato e colloquiale con il lettore;
«chiarità-cose oscure» (v.5): immagini antitetiche in cui compare una visione della vita come prigione per l'anima.

7) Nella lirica compare il correlativo oggettivo del girasole che, nelle raccolte successive degli Ossi, sarà collegato alla figura di Clizia. Spiega la relazione tra il fiore e la donna e i suoi valori allegorici. 
In che misura ti sembra che questa lirica li preannunci?
Il correlativo oggettivo è un concetto elaborato da T.S.Eliot che consiste in una serie di oggetti, di immagini che riescono a suscitare ed esprimere una particolare emozione. In questa poesia compare il correlativo oggettivo del 
girasole che nelle raccolte successive sarà collegato alla figura di Clizia, nome che riprende dal mito dell'omonima ninfa che, abbandonata da Apollo, si trasformò in girasole per seguire tutto il giorno il corso del sole (Apollo). In 
Montale la figura di Clizia corrisponde ad Irma Brandeis, donna molto importante per il poeta; il cognome stesso si può dividere in due parole: "Brand" che significa "inferno", e quindi ansietà di luce, in relazione al calore diffuso dal 
paesaggio ligure che si percepisce nella poesia, e "Eis" che significa "ghiaccio" in contrasto con il termine precedente.
In questa poesia se paragoniamo la figura di Clizia al girasole notiamo subito l'aspetto salvifico della donna, vista come donna-angelo che salva il poeta da quell'inferno quotidiano che costituisce il male di vivere montaliano.

8) Attraverso un percorso tra le liriche montaliane a te note, approfondisci il rapporto buio-luce in Montale. Conosci altri scrittori che nella prima metà del Novecento ricorrono a questa opposizione? 
Quali significati simbolici assume nei loro testi?
Il rapporto buio-luce in Montale può essere paragonato al rapporto male di vivere-funzione salvifica della donna. È quel male di vivere, quel tipico disincanto che caratterizza la quotidianità del poeta; la sua anima stessa non è altro 
che come una terra arsa, bruciata e debole che ha bisogno di questo girasole che possa rischiarare la visione delle cose, e quindi della sua donna-angelo che si prefigura come una nuova Beatrice dantesca che, come nella 
tradizione stilnovistica, possa, tramite il suo sacrificio, espiare l'umanità intera e condurla là dove la vita stessa «vapora» come essenza pura.
Altri riferimenti possono essere rintracciati anche nella letteratura di T.S.Eliot, poiché la molteplicità di interpretazioni dell'opera, le conferiscono un senso di universalità.
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