
Link Youtube https://www.youtube.com/watch?v=rlg4Ud6irWE    durata: 22.39 minuti 

 

Una delle poesie più note di Quasimodo si intitola “Ed è subito sera” ed è 

composta da tre versi soltanto. 

Ognuno sta solo sul cuor della terra 

trafitto da un raggio di sole: 

ed è subito sera. 

 

In realtà inizialmente la lirica era più lunga e si intitolava “Solitudini” poi il 

poeta l’ha resa più ermetica possibile riducendola in tre versi. La poesia è una 

istantanea sulla condizione esistenziale che accomuna ogni uomo che vive sulla 

Terra: ognuno è solo e deve faticare a vivere essendo consapevole della 

brevità dell’esistenza. 

Ed è subito sera: analisi e commento alla poesia 

Nel primo verso il poeta introduce la frase “nel cuor della terra” per esaltare lo 

stato d’animo dell’uomo che si sente smarrito e incapace di affrontare le 

difficoltà della vita. Ciò che più gli pesa è l’incapacità di comunicare con i suoi 

simili, che lo condanna all’ isolamento rendendo l’esistenza ancora più triste e 

penosa. 

Nel secondo verso è come se il poeta voglia dare un segno di speranza 

introducendo l’immagine di un individuo che viene “trafitto da un raggio di 

sole”. 

 

In realtà, con questa stupenda analogia, Quasimodo vuole evocare l’esistenza 

umana che oscilla continuamente tra l’attesa della felicità e il dolore. Il raggio 

di sole trafigge l’uomo, in quanto la speranza di essere felice cede subito il 

posto alla cocente delusione. 

https://www.youtube.com/watch?v=rlg4Ud6irWE


Il terzo verso “ed è subito sera” è la metafora della morte, contro cui si 

infrangono tutte le illusioni degli uomini.  

Il tema principale affrontato da Quasimodo in questa lirica brevissima ma 

densa di significato è la brevità della vita: l’esistenza umana si rivela troppo 

esigua rispetto a quello che un individuo potrebbe realizzare. L’argomento è 

molto attuale, soprattutto lo è nel periodo storico in cui l’autore scrive questi 

versi, caratterizzato dal progressivo avanzare delle macchine che si 

sostituiscono al lavoro dell’uomo. “Ed è subito sera” è la poesia di Quasimodo 

che apre la raccolta che porta lo stesso titolo, ed è stata pubblicata nel 1943. 

Nella lirica in questione esiste una correlazione tra la solitudine del singolo e 

quella dell’umanità intera: per Quasimodo l’uomo è solo quando è privo di 

amore, così come è sola l’umanità quando non ha l’amore di Dio. Il linguaggio 

utilizzato nella lirica è semplice e diretto, arriva dritto al cuore di chi legge, 

senza inutili giri di parole o l’utilizzo di aggettivi, il tono è malinconico e intriso 

di pessimismo. 

Come spiegano alcuni commentatori letterari, nel giro di soli tre versi Salvatore 

Quasimodo riesce a spiegare la parabola della vita umana. Il dolore di vivere, 

la solitudine, la precarietà dell’esistenza sono sapientemente sintetizzati nei tre 

versi della poesia come soltanto un esperto poeta ermetico saprebbe fare. 

E’ probabile che questa lirica sia stata scritta per evocare gli orrori del Secondo 

Conflitto Mondiale.  

 

 

 

 

 

 

https://cultura.biografieonline.it/seconda-guerra-mondiale/
https://cultura.biografieonline.it/seconda-guerra-mondiale/


TEST 

La lirica si sarebbe dovuta chiamare: 

 Impressioni 

 Arriva la sera 

 Solitudini 

 

Nel primo verso della poesia emerge 

 un senso di vuoto 

 un senso di smarrimento 

 un senso di paura 

 

Nel secondo verso invece emerge 

 il dolore 

 la speranza 

 la disperazione 

 

Il terzo verso “ed è subito sera” è la metafora 

 della morte 

 della guerra 

 della notte 

 

Un tema che è affrontato in questa poesia da Quasimodo è quindi quello 

 della brevità della vita 

 della crudeltà della guerra 

 della speranza che bisogna sempre avere 

 

 


