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La praGmatica 
deLLa comunicazione 

e L’optometria

di Sergio Cappa

“Nel giardino un grosso signo-
re con tanto di barba striscia 
accoccolato per il prato trac-
ciando degli otto mentre si 
guarda attorno e fa ininterrot-
tamente qua-qua-qua; alzando 
lo sguardo vede una fila di turi-
sti allibiti che, affacciati sopra 
la siepe che nascondeva gli 
anatroccoli che lo seguivano, 
lo guardavano stupefatti”. È la 
descrizione dell’esperimento 
dell’etologo Konrad Lorenz con 
gli anatroccoli che il sociolo-
go Paul Watzlawick riporta nel 
suo celebre saggio Pragmatica 
della Comunicazione Umana, 
uscito nel 1971 per la Casa Edi-
trice Astrolabio. Questo esem-
pio mostra quanto un fenomeno 
ci resti inspiegabile, e quindi 
ostile, sino a che il campo di os-
servazione non sia abbastanza 
ampio da includere il contesto 

in cui il fenomeno si verifica. I 
sistemi interpersonali sono cir-
cuiti di retroazione, perché il 
comportamento di ciascuno è 
influenzato, e influenza, il com-
portamento degli altri; in que-
sto modo i dati comunicativi di 
ingresso si possono accettare e 
amplificare sino a produrre un 
cambiamento oppure neutra-
lizzare per mantenere la pro-
pria stabilità.
All’inizio di maggio abbiamo 
letto l’ennesima proposta di re-
golarizzazione dell’optometria, 
che ancora una volta ha su-
scitato il picco di reazioni, con 
accuse varie e sovrapposte, 
fuse e confuse in un’animosità 
verbale, in certi casi servile e 
datata, che da anni ormai si 
ripete sovrapponendosi nel ri-
cordo. Nella comunicazione si 
suole riconoscere la sintassi, 

con i codici del linguaggio, la 
semantica, dove si riconosco-
no i significati del lessico, e la 
pragmatica, là dove la comu-
nicazione influenza il compor-
tamento. Non appare chiaro 
se l’estensore delle proposte 
manipoli scientemente la sin-
tassi per pilotare un’annun-
ciata pragmatica del lettore, 
se incoscientemente recuperi 
una datata sintassi in attesa 
di trovarne una migliore o se, 
invece, le parti non subiscano 
il fascino discreto della mucil-
laggine normativa, che oggi 
consente a chiunque di adire 
spazi dai confini incerti, senza 
alcun interesse quindi a cam-
biare le regole del gioco. Quel 
che appare chiaro è che conti-
nueremo a guardare stupefatti 
l’uomo con la barba strisciare 
in giardino.


