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L’inizio di frase «Nisi dominus custodierit civitatem» (con «dominus» minuscolo, laicizzando e “politicizzando” il 
discorso, con ironia) è parte del salmo 126, che così inizia: 
 
 

Nisi Dominus aedificaverit domum, 
In vanum laboraverunt qui aedificant eam. 
Nisi Dominus custodierit civitatem 
Frustra vigilat qui custodit eam. 

 
 
Ha sicuramente agito, prima del testo liturgico, la sua codifica musicale: ossia l’ascolto del Nisi Dominus di 
Händel, HWV 238. 
 
Vari i significati del verso nella poesia. Annoto solo, qui, che non è senza valore che la citazione sia spezzata. C’è 
un «Se non» lasciato in sospeso. Come la città/civitas è incustodita, e il dominus latente (corrotto o dissipato), 
così la frase che ne dà conto. Nemmeno si accede all’espressione del timore dell’inutilità del vigilare, nemmeno al 
«frustra vigilat». La frase, prima dei puntini di sospensione che occupano e formano tutto un verso, si spezza su 
una civitas in accusativo. Ponte rotto. Che non si percorre nemmeno – appena si nomina. 
 
 

* 
 
 
Il piccolo “tableau della fiammiferaia”, che compare negli ultimi versi, fa riferimento (ciò che spiega l’epigrafe in 
parentesi quadre) a una nota fotografia di Atget: Suonatore d’organetto con giovane cantante, datata 
approssimativamente 1898-99. Gli occhi e il viso assolutamente ridenti della ragazzina in posa, che nella volontà 
dell’immagine – in virtù della bocca schiusa – dovrebbero alludere a un canto, sono il punto di concetrazione di 
quello che è la linea di senso complessiva della foto per me: miseria sversata in urlo, una macchina di dolore per la 
realtà, gli occhi. 
 
Su questo si spende, con i suoi mezzi, un senso della poesia, attraverso il dialogo fra distruzione e dichiarazioni 
ironiche: la frase «concima la neve» (muore) si appaia alla dichiarazione in corsivo «ho! tutto è buono.    rifiorirà». 
(Dove, per inciso, quell’«ho!» può logicamente essere sia interiezione che verbo: dunque alludere al fatto che solo 
l’avere comporta una riflessione “positiva”: solo chi ha può dire che tutto è buono e/o che tutto rifiorirà – 
nonostante il seppellimento). 
 
Dico senza pudore che neve e sepoltura hanno due referenti obbligati in Eliot e nella inaggirabile «neve fradicia» 
di Dostoevskij. 
 



 
* 

 
 
La poesia si chiude con la citazione «et super nivem dealbabor», che viene dal fin troppo noto salmo 50: 
 
 

Asperge me hyssopo, et mundabor; 
Lavabis me, et super nivem dealbabor 

 
 
Di nuovo, prima del salmo in quanto tale, per me si è fatta strada nel verso la memoria musicale del Miserere II, in 
do minore, di Pergolesi. 
 
La dichiarazione “E risplenderò più di (= al di sopra della / a spiccare sulla lucentezza della) neve” viene ad 
avere significato chiaramente ironico, legato al dolore materiale della donna.  
 
Ma, anche in senso letterale, il verso ha un valore: non nasconde che il «dealbabor» (tempo futuro) possa alludere 
al durare della fiamma allegorica. Possa cioè riferirsi al persistere di una traccia o sfondo di significato possibile, 
per le parole che di dolore in qualche modo danno narrazione o cenni, comunque in scrittura. 
 
 


