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Perché la stessa domanda?
• Porsi la stessa domanda è un esito inevitabile del percorso 

compiuto insieme lo scorso anno: la mia vita cambia con me. 
E con essa cambia il mio modo di interrogarmi.

• Come si è modificato il modo di approcciarmi a quei temi? 
Sono gli stessi temi, a un anno di distanza? Sono sorte altre 
domande, nel frattempo? E come hanno cambiato le prime? 
Le domande dello scorso anno come hanno “lavorato” in me? 

• Il che significa chiedersi come si è spostato il mondo con me. 
Che forma ha preso quel vortice di cui abbiamo spesso 
parlato, e quali oggetti da quel vortice sono emersi.

• La stessa domanda la propongo a ciascuno di voi. Per ognuno 
a suo modo. Nella consapevolezza che un percorso che non ha 
prodotto effetti è stato inutile.
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Dove si nasconde la salute?
• È questa la domanda emersa in modo prepotente in questo 

anno in me. Domanda che è il vertice del nostro percorso.
• Le risposte alle quali siamo giunti lo scorso anno (soggettività 

vs oggettività – relazione umana vs protocollo clinico –
linguaggio come luogo di costruzione del mondo vs luogo di 
rappresentazione del mondo) hanno fatto spazio a questa 
domanda ancor più urgente e fondamentale.

• È la domanda per antonomasia della Psicologia, ma forse 
anche della Filosofia e di tutto il sapere.

• Dacché l’uomo ha varcato la soglia del linguaggio si è posto il 
tema della sua stessa condizione e del senso delle cose, dando 
avvio all’interminabile dibattere attorno alla felicità.
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Come si affronta una domanda così?
• Come si affronta una domanda così? Posta in questi termini 

(assoluti ed universali) è inaffrontabile, alla luce del percorso 
fatto insieme. Da che cosa è opportuno cominciare, dunque?

• Iniziamo a circoscrivere il luogo della nostra stessa domanda: 
ciò che qui è già all’opera è quel “sapere assoluto” dal quale 
abbiamo imparato a prendere le distanze.

• Il sapere assoluto si attribuisce quell’assolutezza (assenza di 
legami) che è propria degli oggetti che plasma (per come sono 
costruiti) ma non è propria delle operazioni di cui quello 
stesso sapere è il prodotto.

• In definitiva, dunque, neppure i suoi oggetti sono assoluti, 
bensì irrimediabilmente storici e sociali, inscritti in quello 
specifico modo di frequentare il sapere.
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Gli oggetti del sapere assoluto

• Facciamo un esempio: la massa fisica dei corpi. Si tratta di una 
misura che prescinde dalle epoche, dai contesti, dai saperi. È 
un concetto (e un oggetto) assoluto per definizione.

• Nell’osservare il carattere a-storico del concetto di massa dei 
corpi (assolutamente indubitabile) devo contempora-
neamente osservare che, al contrario, l’intelaiatura di 
pratiche, saperi, strumenti che ha costruito quel concetto 
(“massa”) è irrimediabilmente storico.

• Tant’è che solo dall’avvento di una certa modalità di fare 
scienza e di sapere è emerso il concetto di massa degli oggetti.

• È così che ha preso origine il mondo fisico.
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Dove nasce la salute “oggettiva”
• I saperi sulla condizione umana (“salute” compresa) 

rispondono allo stesso criterio di assolutezza e astoricità (che 
si tratti del DSM-V, dei discorsi del Buddha o della Regola di 
San Benedetto).

• Le conclusioni a cui ciascuno di questi saperi giunge, supposte 
universali ognuna a partire dalla propria prospettiva, sono 
profondamente storiche e irrimediabilmente legate al proprio 
contesto di emersione.

• Noi stessi, nell’accostare tra loro queste tradizioni, 
equivochiamo clamorosamente il senso di ciascuna di esse 
proprio nella misura in cui le estrapoliamo violentemente dal 
loro contesto di emersione e le trasformiamo in saperi 
universali per come noi li intendiamo.
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La salute, dunque, di quale “uomo”?

• Ciascuna delle “tradizioni” che abbiamo nominato 
(fraintendendola) è più propriamente una forma di vita, da cui 
emerge una figura di uomo, ossia un sapere sull’uomo.

• Certo, ognuna di queste tradizioni parla dell’uomo. Ma 
dobbiamo chiederci: “Di quale uomo ciascuna di esse parla?”

• Siamo di fronte all’uomo oggettivato della biologia? All’uomo 
teologico della tradizione cristiana? All’uomo psico-logico
sottospecie dell’uomo oggettivato della scienza?

• Oppure siamo di fronte all’uomo della tradizione induista, 
all’uomo risvegliato del Buddha, all’uomo per come lo 
concepiscono le neuroscienze contemporanee?
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L’uomo “cambia” in rapporto
a chi ne parla

• L’uomo cambia in rapporto a chi ne parla, ossia in rapporto al 
contesto in cui è inscritto e dal quale emerge.

• Tutto parla dell’uomo e tutto dice dell’uomo che parla.
• Il sapere è un percorso autoreferenziale e ricorsivo che ritrova 

nei propri oggetti ciò che ci aveva già messo.
• Il carattere storico-sociale del “dire” di una collettività (e 

quindi di ogni suo membro) in qualsiasi sua espressione (ossia 
in qualsiasi suo oggetto) rappresenta la natura più profonda di 
qualsivoglia detto.

• La realtà delle cose per come sono, nella loro natura più 
profonda, è il proprio contesto, declinato in una sua 
espressione specifica.
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L’equilibrio impossibile: storia e assoluto

• Ci troviamo dunque sospesi alla ricerca di un punto di 
equilibrio quasi impossibile da pensare e frequentare.

• Si tratta di stare nella storicità, nella pragmatica e nel 
carattere socialmente autobiografico di qualsiasi detto 
nominandolo, però, attraverso parole che, per loro natura, 
non possono che riferirsi a concetti universali ed assoluti.     
(Es. uomo).

• È come camminare sospesi nel vuoto su una corda intessuta di 
infinite fibre intrecciate fra loro, provenienti da altrettante 
infinite vite e forme di vita, ma che, simultaneamente è quella 
corda lì e nessun’altra. E solo a quella ciascuno si può affidare 
per non cadere nel vuoto.
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La salute come costrutto sociale
• Quella domanda (“Dove si nasconde la salute?”) la dobbiamo 

dunque contestualizzare. La dobbiamo cioè accompagnare 
necessariamente ad un’altra domanda: “La salute di quale 
uomo?”, emerso da quale contesto e forma di vita.

• Anche la “salute”, infatti, è un costrutto storico-sociale, così 
come abbiamo osservato essere per l’accidia, per la paura del 
gatto nero o, poco sopra, per la massa dei corpi.

• Condizioni ed emozioni che ciascun individuo di ciascuna 
collettività sperimentando nomina e nominando sperimenta. I 
due movimenti (lo sperimentare ed il nominare nel linguaggio 
di tutti) sono contemporanei e reciprocamente implicantisi: il 
mondo si dà in questa osmosi costitutiva, generativa e 
circolare senza soluzione di continuità.
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Come si costruisce la realtà?
• Che cosa significa dire che la salute è un costrutto sociale? 

Che le emozioni sono “fatte” del loro contesto? Che il mondo 
si dà nell’osmosi costitutiva di esperire e nominare?

• La parola non descrive ciò che accade – come pensa il realista 
– ma lo plasma, lo costruisce, gli dà corpo.

• L’esperienza, per quanto vissuta, è sempre esperienza detta, e 
solo nel linguaggio, ogni volta quel linguaggio, si può dare per 
come, di volta in volta, si dà.

• In quel linguaggio lì, fatto di quei termini e costruito da quella 
collettività, e in nessun altro. Linguaggio collettivo che diventa 
individuale, personale.  Realtà collettiva, comune a tutti, che 
prende corpo in un’esperienza della realtà specifica e unica.
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Un esempio: l’esperienza della gioia

• È ovvio che non posso provare la gioia senza sentirla nel corpo 
e senza un accadimento che l’abbia suscitata. È altrettanto 
ovvio che la posso sperimentare anche senza dirmelo.

• Semplicemente – direbbe il realista – “qualcosa accade”.
• Ma è altrettanto ovvio che non potrei sperimentare alcunché 

se non appartenessi già ad una comunità linguistica e ad una 
collettività storica  che così nomina (e quindi esperisce) ciò 
che prova.

• Come potrei provare gioia senza la parola “gioia”, anzitutto, e 
senza tutte le vite che, prima di me, hanno dato senso a 
quella parola e quindi hanno dato “forma” a quell’esperienza?
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Di che cosa è fatta la “gioia”?
• La mia gioia è fatta di tutte le vite che l’hanno incarnata e 

nominata, la gioia, ognuna secondo la propria modalità e il 
proprio linguaggio, in un modo unico di essere e di fare che, 
insieme a quello di tutti gli altri, ha dato un corpo collettivo a 
quella parola stessa.

• Corpo collettivo che definisce il contorno, il perimetro di 
quella esperienza possibile nel fare di tutti e di ciascuno.

• Ne definisce il senso: ciò che ciascuno fa ed è disposto a fare; 
ma anche a dire, ad articolare esplicativamente, con la parole 
che ha a disposizione, per interpretare il proprio e l’altrui 
comportamento.

• In quel corpo collettivo ciascuno si inscrive con il proprio 
corpo individuale incarnando ciò che si fa, e si prova, insieme.
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E che cosa significa “percepire”?
• Ma allora che cosa è la percezione? Che cosa significa 

percepire? Qual è la sua natura più profonda?
• L’anno scorso ci eravamo espressi così: “Un individuo 

linguisticamente e matematicamente alfabetizzato, se esposto 
ad un numero vede già in prima battuta un numero e non una 
serie di trattini che vengono poi riconosciuti come numero”.

• E dunque: “L’esperienza si configura così nella sua 
immediatezza: vedo un numero! La percezione è già, in 
origine, nel suo darsi immediato, culturalmente connotata”.

• Ma quel “culturalmente connotata” lascia spazio alla 
possibilità ideale che vi sia qualcosa di ancor più essenziale 
che possa essere poi connotato, anche, culturalmente.
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Qualsiasi percezione è cultura
• Ora siamo in grado di fare un ulteriore passo avanti che ci 

porta verso un Costruttivismo radicale, o un Costruttivismo 
essenziale.

• Proviamo ad esprimerci in questi termini: “Qualsiasi 
percezione è cultura, interamente ed integralmente cultura”.

• Non solo: tutta la vita è cultura, in qualsiasi sua forma, 
espressione e contenuto. Al di là di un discorso sulla vita 
(qualunque esso sia) né si dà né non si dà la vita stessa.

• Il che significa che ogni vita è cultura.
• Non vi è nulla di naturalisticamente fondato e fondante nella 

percezione così come in qualsivoglia accadere.
• La natura stessa è cultura.
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Come avviene la “prima esperienza”?
• Il tema della “prima esperienza” è un falso problema: non vi è 

un’esperienza prima. L’esperienza è sempre “seconda”, 
successiva ad un mondo di segni e di rimandi in vorticoso ed 
inarrestabile movimento.

• Non esiste la tavola di cera vergine, fantasticata da John 
Locke, sulla quale l’esperienza incide i propri segni. La tavola 
di cera porta già in dotazione i propri caratteri. Porta i segni 
dell’inarrestabile fare di tutti e di ciascuno.

• Attraverso quei caratteri, variamente combinati, intrecciati, 
disposti, ognuno compie le proprie esperienze (percettive, 
emotive, intellettuali) e scrive il proprio racconto di sé e 
dell’intero suo mondo. Scrive la propria vita per quello che è 
ed è stata in realtà, senza resti.
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La fine di qualsiasi naturalismo
• Il punto d’arrivo di questo nostro argomentare è dunque il 

seguente: tutto è cultura.
• È un altro modo di esprimere il “Tutto accade nel linguaggio” 

di Maturana, con la specificazione che con “linguaggio” 
intendiamo l’uomo stesso all’opera, trascritto su un supporto.

• Crolla anche l’ultimo baluardo del realismo, quel “qualcosa 
deve essere accaduto” invocato come “causa prima” di 
qualsiasi manifestazione. Anch’esso (l’evento) è infatti già 
“secondo” e successivo. In una parola, è già cultura.

• Allo stesso modo quando si invoca “la natura” in termini 
esplicativi per dar conto di qualsivoglia fenomeno si è già, 
integralmente, nella cultura.
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Anche la riduzione è cultura
• Anche la riduzione è cultura. Quando si parla di oggettività, 

materialità, fisicità e li si invoca in termini esplicativi o causali 
si ha a che fare con oggetti culturali e si è interamente 
collocati in un discorso storico-sociale.

• Percorrere fino in fondo la scala del riduzionismo con un 
intento esplicativo, significa descrivere un percorso culturale e 
non – come la fisica presuppone – entrare nell’essenza più 
profonda delle cose. Es. massa dei corpi.

• O meglio, è entrare nell’essenza delle cose a partire da quella 
lettura del mondo, da quella metafora, frutto di infinite 
operazioni comuni.

• Significa osservare come opera quella particolare metafora e 
che tipo di oggetti genera.
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La costruzione culturale della realtà
• Il riduzionismo scientifico, la teologia medievale, la 

cosmologia copernicana… ed il nostro stesso dire sono tutti 
modi di costruire la realtà che la cultura (in ciascun contesto 
quella cultura lì) ci mette a disposizione.

• Questa è la conoscenza, null’altro. Conoscenza di sé, del 
proprio modo di operare e di costruire la realtà. E, in 
definitiva, degli oggetti che essa stessa ha creato.

• La conoscenza non è una rappresentazione – come ritiene il 
realista – ma una costruzione.

• La conoscenza non può avere come criterio la verità di ciò che 
viene espresso e rappresentato rispetto a qualcosa che c’è là 
fuori, per il semplice motivo che là fuori né c’è né non c’è 
alcunché. La conoscenza è una metafora generativa.
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La Terra ruota attorno al Sole?
• Una metafora, per definizione, non è né vera né falsa. È una 

metafora, ossia – etimologicamente – un’immagine.
• La verità di tale immagine in rapporto a che cosa potrebbe 

essere predicata se non vi è nulla di esterno a sé a cui potersi 
rapportare?

• Se i termini della faccenda sono tutti interni al mondo di cui si 
intende predicare la verità o falsità, in rapporto a che cosa tale 
verità potrebbe essere commisurata?

• Che senso possiamo dare, allora, alla verità espressa da una 
proposizione come “La Terra ruota attorno al Sole”? Si tratta 
senz’ombra di dubbio di una proposizione vera. Ma che cosa 
significa che è vera e che il suo contrario è falso?
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Che cosa è la realtà?
• In senso ancora più esteso possiamo chiederci: “Che cosa è la 

realtà?” prima di chiederci “Che cosa è vero della realtà?”
• Proviamo ad esprimerci in questi termini: ogni volta una realtà 

c’è – questo è indubitabile. Che cosa, di volta in volta, sia 
dipende da chi ne parla, da come ne parla e dal mondo in cui 
già  si colloca colui che ne parla.

• Questo vale per qualsiasi tipo di realtà, da quella oggettiva 
della scienza a quella della teologia biblica all’animismo 
africano e via dicendo, così all’infinito.

• Che cosa la realtà sia è, irriducibilmente, un fattore sociale, 
contestuale, linguistico e culturale; qualcosa che riguarda il 
fare di tutti e di ciascuno.

21



Ma allora vale tutto? Tutto è vero?
• Allora vale tutto? Qualsiasi proposizione esprimibile è di per 

sé vera per il semplice fatto di poter essere espressa?
• Certo che no! All’interno di ciascuna metafora, e modalità 

collettiva di operare e conoscere, si produrranno oggetti.
• Tra tali oggetti si potranno poi osservare e scrivere regolarità, 

corrispondenze, legami, interconnessioni.
• Leggi descrittive e predittive più o meno ferree, di ciascuna 

delle quali si potrà poi predicare la verità o falsità.
• Ma si tratterà pur sempre di verità interne ad una metafora 

già data, ossia di verità che articolano la metafora stessa ed i 
suoi oggetti, non ne definiscono l’adeguatezza rispetto ad un 
assoluto esterno (eccolo che ritorna).

22



Le traiettorie dei pianeti sono ellittiche?
• Le traiettorie dei pianeti sono ellittiche. Chi può dubitarne? 

Ma questa proposizione è vera rispetto ad un mondo già dato 
e costruito in termini fisici e matematici.

• Il mondo là fuori si dà nei termini in cui tu ne parli, ossia 
attraverso la metafora che ti precede, hai ereditato e parla 
attraverso di te.

• Ma nulla può essere predicato rispetto alla metafora, al 
paradigma, alla cornice, ai presupposti del sapere collettivo 
che incarni perché tutto si inscrive già, irrimediabilmente, al 
proprio interno. È già tutto lì.

• Cercare di valutarlo sarebbe come cercare di uscire dal 
proprio corpo. Cercare di osservare il proprio sguardo.
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Anche il nostro dire è “metaforico”

• Ciò che stiamo dicendo ora vale, ricorsivamente ed 
autobiograficamente, anche per noi.

• Il fatto di poter porre a tema il paradigma attraverso cui 
conosco e la sua “veridicità” si inscrive all’interno del 
paradigma stesso a cui appartengo, di cui sono fatto.

• Posso esercitare questa opzione, per come mi è possibile, 
proprio grazie e a partire dalla metafora da cui sono già agito.

• Un mondo intero è già al lavoro ben prima che quel tema 
(come qualsiasi altro) possa essere posto, ed è già in corso 
un’azione (in questo caso di conoscenza), un’operazione che 
dà forma al mondo stesso.
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Esistere significa conoscere
• Non possiamo che constatare, ancora una volta, che ciò che è 

in gioco è sempre la conoscenza indiretta della metafora e 
della sua articolazione ed articolabilità in oggetti; ossia la 
conoscenza della realtà che lì si dà e lì si può dare.

• Conoscenza locale, contestuale, provvisoria, autoreferenziale, 
indiretta proprio come la “realtà” che, quella stessa 
conoscenza, crea, plasma, descrive e che, in modo simultaneo 
e ricorsivo, pretende di spiegare.

• Il perché è presto detto: realtà e conoscenza sono la stessa 
cosa. Realtà e conoscenza della realtà coincidono. Come 
scrive Vittorio Guidano: “Il comprendere è a tal punto 
inseparabile dall’esperire umano che esistere significa, alla 
lettera, conoscere”.
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Le verità della scienza funzionano!

• Sì, ma le verità della scienza funzionano – potrebbe essere 
l’ultima obiezione del nostro interlocutore realista.

• L’efficacia è una dimostrazione indiretta della verità di una 
teoria: se l’apparato concettuale attorno a cui si costruisce 
un’ipotesi fosse sbagliato, l’ipotesi stessa non funzionerebbe e 
non produrrebbe gli effetti previsti ed auspicati.

• È verissimo, ma siamo di fronte all’ennesima tautologia 
prodotta dalla co-appartenenza e co-costruzione di 
osservante ed osservato, valutante e valutato.

• Siamo di fronte agli effetti impliciti di qualsiasi processo di co-
costruzione della realtà.
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In viaggio verso Parigi
• Facciamo qualche esempio. Se voglio arrivare a Parigi ad un 

orario prestabilito è opportuno che faccia riferimento al 
Meridiano di Greenwich e non al tempo interiore di 
Sant’Agostino (che già sapeva cos’era il tempo oggettivo).

• Se l’orto che coltivo ha bisogno di acqua non è di nessuna 
efficacia praticare una delle tante danze cerimoniali della 
pioggia che nella storia dell’uomo sono state concepite.

• Da un punto di vista oggettivo, il tempo è scandito con un 
certo ritmo (uguale in tutto il mondo) e il Meridiano di 
Greenwich è il suo riferimento; da un punto di vista fisico le 
precipitazioni sono prodotte da perturbazioni atmosferiche ed 
è assurdo mettersi a danzare in giardino sperando che cada 
l’acqua dal cielo.
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Ma anche la danza della pioggia, a 
suo modo, funzionava

• Detto questo dobbiamo però osservare che il criterio di 
efficacia della nostra come di qualsiasi altra conoscenza ed 
operazione, si sposta con il paradigma all’interno del quale, 
ogni volta, si inscrive.

• Possiamo immaginare che ciascun danzatore rituale, ciascun 
“cosmologo” e “crono-metro” (nel senso letterale di 
“misuratore del tempo”) di qualsivoglia cultura avesse le sue 
buone ragioni per esercitare le proprie conoscenze nel modo 
in cui le esercitava.

• Non abbiamo motivo di dubitare che ognuna di esse fosse 
massimamente efficace nell’universo in cui era collocata (fatte 
salve falsificazioni locali – come direbbe Popper).
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La danza della pioggia fa piovere?
• Ma in che senso la danza della pioggia “faceva piovere?”
• Tutti noi, legittimamente, siamo certi che nessuna danza della 

pioggia, in tutta la storia dell’uomo e dell’universo, abbia mai 
prodotto nessun tipo di precipitazione atmosferica.

• Forse ciascuno di quei riti “faceva piovere” non nel senso 
atmosferico che intendiamo noi oggi, nel nostro paradigma 
culturale , ma secondo modalità per noi incomprensibili, 
imperscrutabili, inconcepibili.

• Al massimo noi potremmo arrivare a dire (come hanno 
ipotizzato alcuni antropologi culturali) che la danza della 
pioggia fosse funzionale a tenere unità la comunità attorno a 
rituali e figure che ne definivano l’identità.
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In che senso la danza “faceva piovere”?
• Ma nessun danzatore rituale si sarebbe mai espresso in questi 

termini (né avrebbe mai potuto farlo) in rapporto a sé.
• In tal caso lui stesso non avrebbe creduto all’efficacia del suo 

rituale nel determinare la pioggia (ed in effetti non l’avrebbe 
prodotta) semplicemente perché non sarebbe più stato un 
danzatore rituale immerso nella sua pratica.

• Sarebbe stato un osservatore esterno in qualche misura 
oggettivo (gettato fuori) da quello stesso rito.

• Sarebbe stato uno di noi, appartenente per intero al nostro 
mondo, al nostro modo di vedere, concepire, sapere, vivere.

• Chissà in che senso e in che modo quella pratica “faceva 
piovere”. E chissà come, ad un certo punto, non ha più 
prodotto quegli effetti.
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Come avviene il cambiamento?
• Possiamo ora azzardare un’ipotesi, che si faccia carico di tutto 

il percorso compiuto, di come avvenga il cambiamento da un 
paradigma all’altro.

• Qualsiasi forma di vita e di conoscenza (a questo punto 
sinonimi), con tutti  suoi oggetti, giudizi, asserzioni, verità, 
contenuti, misteri, significati, esperienze possibili e 
impossibili, trasla inesorabilmente ed inavvertibilmente verso 
un’altra forma di vita e di conoscenza.

• Questo movimento sotto traccia è perennemente all’opera.
• Gli inconsapevoli artefici di questi sotterranei cambiamenti 

sono proprio i membri di quella stessa collettività, le loro vite, 
ognuna delle quali produce impercettibili spostamenti.
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Il sentire di tutti e di ciascuno si sposta

• Ognuno di noi, espressione puntiforme di ciò che si fa 
insieme, è un invisibile protagonista dell’infinitesimale 
superamento di se stesso e dell’intero universo collettivo che 
gli dà corpo.

• Nuove pratiche e nuovi usi di vecchie pratiche, nuove parole e 
nuovi usi di vecchie parole inesorabilmente avanzano senza 
che lo scenario cambi in modo avvertibile.

• Sottotraccia qualcosa è sempre in moto: il cosiddetto “senso 
comune”, il sentire di tutti e di ciascuno si sposta. Ciò che le 
parole significano, ossia ciò a cui rimandano e che sollecitano 
nel fare di ciascuno lentamente e inesorabilmente si modifica.
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Cambiano i parametri del percepire
• Impercettibilmente cambiano le pratiche di vita, si spostano i 

significati e i modi del fare e del conoscere.
• Con essi si spostano i parametri del percepire, del sentire, 

dello sperimentare emozioni e del contemporaneo dare 
significato a ciò che si sperimenta.

• Così nuovi oggetti sorgono e i precedenti si modificano, temi 
che sembravano vitali diventano inattuali, si eclissano 
problemi e altri, di nuovi ed impensabili, si affacciano 
all’orizzonte.

• Non perché un accumulo di nuove conoscenze sul mondo 
abbia reso false vecchie credenze, ma perché il mondo, nel 
frattempo,  si è spostato e, con esso, tutti coloro che lì vivono.
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Un esempio: il cavallo di mio nonno

• Il “cavallo” che io oggi vedo al maneggio non è “la stessa cosa” 
di ciò che vedeva (nel senso letterale di “percepiva”) mio 
nonno, macellaio esperto nato nel 1899.

• Nel duplice passaggio generazionale da lui a me un intero 
modo d’essere, nella sua infinita articolazione e complessità, si 
è impercettibilmente spostato, vita dopo vita, producendo 
effetti in tutti i suoi oggetti.

• Il termine “cavallo” sembra che esprima la stessa cosa, ma è 
rimasta identica soltanto l’etichetta linguistica che identifica 
quell’oggetto, non l’insieme dei rimandi che gli danno corpo 
nel fare di tutti.
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Dunque, dove si nasconde la salute?

• Dopo questa lunga parentesi epistemologica torniamo 
dunque alla nostra domanda (Dove si nasconde la salute?), 
cercando di fare un buon uso di ciò che abbiamo detto.

• Iniziamo con il dire che qualsiasi tentazione riduzionistica, nel 
cercare di spiegare i fenomeni psichici ed emotivi (compresa 
la salute) risulta definitivamente impraticabile.

• Dobbiamo ripartire da ciò che tutti noi facciamo e sappiamo, 
portando però la consapevolezza che il sapere di cui siamo 
detentori (noi come chiunque altro) non indica un possesso di 
verità rispetto a come stanno realmente le cose, ma indica 
un’operatività concreta inscritta nelle metafore che ci 
precedono e che ci plasmano.
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Ricominciamo dal nostro “lingueggiare”
• Proviamo a darci questa indicazione operativa: dobbiamo 

osservare, ancora una volta, il modo in cui “lingueggiamo”, il 
modo in cui ci raccontiamo ciò che sappiamo e ciò che ci 
accade; sia in qualità di membri di una collettività e partecipi 
di un linguaggio comune (e di quella forma di vita), sia in 
quanto individui singolari, titolari di una storia unica ed 
irriducibile e, in quanto tali, chiamati a dare un senso 
altrettanto singolare a ciò che la parole di tutti esprimono.

• Questo vortice è in gioco in tutto ciò che siamo, diciamo, 
facciamo e sappiamo. Ed è qui che dobbiamo entrate per 
rispondere, a nostro modo, a quella domanda universale: 
“Dove si nasconde la salute?”.
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Grazie e buona serata
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