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OptOmetria: aLLa 
ricerca di identità 
O di apprOvaziOne?

di Sergio Cappa

“La storia narra del curioso in-
contro tra un opossum e un mu-
flone i quali, non avendo mai 
avuto contatti con esemplari 
della propria specie, non sono 
in grado di riconoscere il pro-
prio corpo. I due animali, tanto 
incuriositi dalle reciproche for-
me quanto incapaci di capire 
la propria, si interrogano a vi-
cenda per coglierla dalle parole 
altrui. L’intreccio porta i due ani-
mali a credere di essere diversi 
da quelli che sono in realtà e a 
comportarsi in modo appropria-
to alla descrizione resa dall’al-
tro… I due vivono vite tipiche di 
altri corpi senza esserne consa-
pevoli, senza sapere se si è giusti 
o sbagliati rispetto alle proprie 
identità e di poterle credere tut-
te vere”. Questo si legge ne Le 
identità corporee di Elena Fac-
cio, un interessante saggio della 

giovane docente in Psicologia 
Clinica all’Università di Padova.
Nella scorsa edizione di Mido 
abbiamo assistito a un confronto 
con la variegata situazione eu-
ropea esposta con maestria dal 
presidente di turno dell’Ecoo, lo 
svedese Paul Folkesson. Abbia-
mo potuto dar corpo alla realtà 
italiana, misurando la distanza 
dai consueti riferimenti anglo-
sassoni, soppesando la qualità 
dei nostri insegnamenti e le con-
fusioni burocratiche che si so-
vrappongono da tempo. È stato 
come porre la nostra categoria 
su un virtuale tappeto verde e, 
appoggiati al davanzale della 
Storia, osservarci da fuori cam-
po, ascoltando le voci multicolori 
dei competitor. 
Abbiamo appreso che per com-
prendere il nostro viso e attribu-
irvi un senso è necessario impa-

rare a vedersi come si appare 
agli altri: l’identità non è mai 
data. Siamo, pensiamo, viviamo 
e ci esprimiamo alla ricerca co-
stante di coerenza tra presunte 
forme e presunte autorappre-
sentazioni. Dalla caparbia e 
diuturna concentrazione sulla 
nuova tecnologia applicativa 
all’instancabile dedizione all’e-
ducazione del pubblico, ma an-
che dalla rincorsa al diploma 
facile all’adesivo dall’acronimo 
incerto: tante sono le piccole 
forme di trasformismo corpo-
reo, indicative di fame di nuove 
identità per nuove approvazioni. 
Riconosciamoci nei primi per-
ché la dizione “optometria” è 
un designatore convenzionale: 
l’aspetto esteriore costituisce il 
segno naturale dell’identità, la 
riprova indiscutibile di essere se 
stessi e nessun altro.


