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L’esperienza del dolore conduce l’uomo di fronte al nulla. Nel patire l’uomo esperisce la possibilità del non essere,
esperisce paradossalmente l’assenza. Assenza come possibilità estrema di congedarsi definitivamente dalla vita.
Assenza come privazione di senso, interrogativo senza risposta a un male che accade senza motivo, a un destino
che ghermisce spietato, sempre uguale a se stesso, coscienza che “il dolore è eterno, ha una voce e non varia” (U.
Saba). Assenza come inadeguatezza a verbalizzare questo accadere, ammutoliti dinnanzi a un potere che assale a
tradimento e spegne le parole poiché, come ammoniva l’arcaica saggezza di Parmenide, “del nulla non esiste
discorso alcuno”. Ma l’uomo non resta prigioniero di questa assenza. Animale dotato di logos, si sforza di
tramutare il magma rovente del suo dolore in una forma che lo raffiguri davanti a sé, lo nomini e lo interroghi. Da
qui il patire strappato all’informe, espresso, comunicato, raccontato. Tuttavia la narrazione può non bastare:
l’uomo è capace di altro, sa trasformare il dolore in canto. Sottoposta all’armonia del ritmo, la sofferenza si
universalizza, la passione di ogni singolo uomo diventa la passio hominis e, poi, la passio Dei, il dolore di ognuno si fa
dolore di tutti, rappresentato e udito. Sublime è l’uomo che può questo.

