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NessuN aLibi, La storia 
siamo Noi (aNche 
NeLL’optometria)

di Sergio Cappa

“La storia siamo noi, nessuno 
si senta offeso, siamo noi que-
sto prato di aghi sotto il cielo. 
La storia siamo noi, attenzio-
ne, nessuno si senta escluso. 
La storia siamo noi… siamo 
noi che scriviamo le lettere… 
siamo noi che abbiamo tutto 
da vincere e tutto da perde-
re… quelli che hanno letto mi-
lioni di libri e quelli che non 
sanno nemmeno parlare; ed 
è per questo che la storia dà i 
brividi, perché nessuno la può 
fermare”. Sono alcune splen-
dide liriche della canzone di 
Francesco de Gregori inserita 
nell’album Il Bandito e il Cam-
pione, del 1992. È un’apologia 
della Storia che si annoda su 
un messaggio, espresso all’i-
nizio e più volte ribadito: “è 
la gente che fa la storia”. Una 
concezione illuministica con-

trapposta al disegno antico, e 
latino in particolare, secondo 
cui sono i grandi personag-
gi (Alessandro, Cesare, Au-
gusto…) a dettare i momenti 
dell’Epica. L’autore è chiaro ed 
esplicita fin dall’inizio il sen-
so del brano, con un’anastrofe 
efficace: “la storia siamo noi” 
che siamo “prato di aghi sotto 
il cielo”, moltitudine informe 
e inerme al corso degli even-
ti, ma anche “onde nel mare”, 
cioè movimento, parte influen-
te in ciò che accade.
Allo scorso Mido abbiamo 
assistito all’incontro con il 
presidente dell’Ecoo, Paul 
Folkesson, che ha permesso 
di confrontarci con i colleghi 
europei: l’accoglienza dei più 
è peraltro sembrata tiepida. Il 
canestro dei commenti vedeva 
chiosare pressappoco sempre 

attorno a un datato fatalismo 
nel quale noi, “prato di aghi 
sotto il cielo”, viviamo nella 
consunta abitudine delle deci-
sioni prese altrove, e dove non 
si sa. Se l’optometria italiana, 
in poco più di vent’anni, arri-
vò a essere membro del board 
Ecoo lo si dovette ad alcuni 
nostri ardimentosi e visionari 
colleghi che ora, alla finestra, 
aspettano degli emuli, emozio-
nati passionari quanto loro. La 
mucillaggine normativa che 
tutti sembriamo biasimare non 
ci sia di alibi per un’abulica 
ignavia, motivata da un impel-
lente quotidiano che vincola il 
nostro futuro.
Se da questo presente di fati-
coso affanno “nessuno si sente 
escluso”, ricordiamoci che la 
storia siamo noi, “che nessuno 
si senta offeso”. 


