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ED E’ SUBITO SERA
di
Salvatore Quasimodo

1.

Ognuno sta solo sul cuor della terra

2.

trafitto da un raggio di sole:

3.

ed è subito sera.

Solo = Quasimodo sottolinea la condizione di solitudine esistenziale dell’uomo chiuso
in una situazione di tragica incomunicabilità. Ogni uomo (ognuno) non riesce a
comunicare veramente con nessuno e quindi è tragicamente estraneo in questo mondo
di cui stupidamente ritiene di essere il centro (cuor della terra – metafora).
Raggio di sole = il raggio di sole rappresenta la vita, la speranza e l’illusione di
felicità; illusione dolorosa (trafitto) perché la breve felicità dell’uomo è fulminea,
destinata a scomparire in brevissimo tempo per il succederle immediato della “sera”
(ed è subito sera). Il poeta allude alla precarietà della vita umana, oscillante tra
dolore (implicito nel termine “trafitto”) e speranza di felicità (implicito nel termine
“raggio di sole”).
Sera = con le sue tenebre fa ripiombare l’uomo nell’angoscia e nella morte. La sera
rappresenta quindi la morte che appare fulminea e contrappone il suo buio alla luce
solare della speranza.

Tema: Ed è subito sera, fa parte della raccolta omonima, pubblicata nel 1942. Affronta la tematica, su cui
si è incentrata anche la poetica leopardiana e montaliana, della brevità delle illusioni.
Quasimodo esprime, evitando ogni riferimento a una realtà soggettiva, la condizione esistenziale universale
della solitudine dell’uomo e della precarietà della vita, e lo esprime in maniera estremamente concisa come
una “sentenza”, una “massima” che con poche, significative parole sintetizza una amara verità eterna.
Metro: Versi liberi.
Questa poesia si basa su una estrema condensazione lirica (tecnica ungarettiana) e non concede nessuno
spazio alla descrizione. Rientra nella tradizione ermetica basata sull’essenzialità delle parole e sulla loro
concisione.
I versi si basano su una attenta ricerca di musicalità e ritmicità. Vi sono numerose allitterazioni (sta solo
sul…sole…subito sera; della terra trafitto da un raggio di sole) e una assonanza (della terra).

