
 
 

     I versi de La terra e la morte furono scritti da Cesare Pavese a Roma, tra il 27 ottobre e il 3 di-
cembre del 1945. Il gruppo di queste nove poesie fu pubblicato, nel 1947, ne “Le tre Venezie” di 
Padova, rivista diretta da Antonio Barolini. Due poesie («Terra rossa terra nera» e «Tu non sai le col-
line») uscirono anche nel catalogo Mostra di disegni del pittore Ernesto Treccani (Milano, Galleria di 
pittura 1949). Ancora vivente l’autore, il gruppo di questi testi fu integralmente riportato da Gia-
cinto Spagnoletti nella sua Antologia della poesia italiana 1909 - 1949 (Modena, Guanda 1950). 
 
     Le dieci poesie di Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, scritte per Constance Dowling, 
probabilmente a Torino, furono ritrovate dopo la morte di Pavese in una cartella nella scrivania 
del suo ufficio presso Einaudi. Dattiloscritte, portavano titoli e date di pugno dell’autore, come 
anche di pugno dell’autore era il frontespizio. Sono state pubblicate nel volume postumo 
omonimo (Torino, Einaudi 1951) insieme a La terra e la morte. 
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Da LA TERRA E LA MORTE  
 
 
 
 
 
 

 
 

Anche tu sei collina 
e sentiero di sassi 
e gioco nei canneti, 
e conosci la vigna 
che di notte tace. 
Tu non dici parole. 
 
C’è una terra che tace 
e non è terra tua. 
C’è un silenzio che dura 
sulle piante e sui colli. 
Ci son acque e campagne. 
Sei un chiuso silenzio 
che non cede, sei labbra 
e occhi bui. Sei la vigna. 
 
È una terra che attende 
e non dice parola. 
Sono passati giorni 
sotto cieli ardenti. 
Tu hai giocato alle nubi. 
È una terra cattiva – 
la tua fronte lo sa. 
Anche questo è la vigna. 
 
Ritroverai le nubi 
e il canneto, e le voci 
come un’ombra di luna. 
Ritroverai parole 
oltre la vita breve 
e notturna dei giochi, 
oltre l’infanzia accesa. 
Sarà dolce tacere. 
Sei la terra e la vigna. 
Un acceso silenzio 
brucerà la campagna 
come i falò la sera. 

 
30-31 ottobre 1945. 

 
 



 
 
 
 
 
Tu non sai le colline 
dove si è sparso il sangue. 
Tutti quanti fuggimmo 
tutti quanti gettammo 
l’arma e il nome. Una donna 
ci guardava fuggire. 
Uno solo di noi 
si fermò a pugno chiuso, 
vide il cielo vuoto, 
chinò il capo e morì 
sotto il muro, tacendo. 
Ora è un cencio di sangue 
e il suo nome. Una donna 
ci aspetta alle colline. 

 
9 novembre 1945. 
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In the morning you always come back 
 
 
Lo spiraglio dell’alba 
respira con la tua bocca 
in fondo alle vie vuote. 
Luce grigia i tuoi occhi, 
dolci gocce dell’alba 
sulle colline scure. 
Il tuo passo e il tuo fiato 
come il vento dell’alba 
sommergono le case. 
La città abbrividisce, 
odorano le pietre – 
sei la vita, il risveglio. 
 
Stella perduta 
nella luce dell’alba, 
cigolio della brezza, 
tepore, respiro – 
è finita la notte. 
 
Sei la luce e il mattino. 

 
20 marzo 1950. 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
The cats will know 
 
 
Ancora cadrà la pioggia 
sui tuoi dolci selciati, 
una pioggia leggera 
come un alito o un passo. 
Ancora la brezza e l’alba 
fioriranno leggere 
come sotto il tuo passo, 
quando tu rientrerai. 
Tra i fiori e davanzali 
i gatti lo sapranno. 
 
Ci saranno altri giorni, 
ci saranno altre voci. 
Sorriderai da sola. 
I gatti lo sapranno. 
Udrai parole antiche, 
parole stanche e vane 
come i costumi smessi 
delle feste di ieri. 
 
Farai gesti anche tu. 
Risponderai parole – 
viso di primavera, 
farai gesti anche tu. 
 
I gatti lo sapranno, 
viso di primavera; 
e la pioggia leggera, 
l’alba color giacinto, 
che dilaniano il cuore 
di chi più non ti spera, 
sono il triste sorriso 
che sorridi da sola. 
Ci saranno altri giorni, 
altre voci e risvegli. 
Soffriremo nell’alba, 
viso di primavera. 

 
10 aprile 1950. 

 


