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RiconosceRe 
Le scuoLe seRie: 

Già così si appaRtiene 
a una pRofessione

di Sergio Cappa

“Per decine di secoli il prodot-
to più trasportato, che oggi 
chiameremmo a elevato valore 
aggiunto, è stato il pepe, una 
sostanza che non ha alcun va-
lore nutritivo, né curativo, né 
conservativo, né serve ad al-
cun’altra funzione… E allora 
come è possibile che questi pro-
dotti muovevano l’economia del 
mondo… E in sostanza perché 
l’uomo desidera tanto prodot-
ti che sono totalmente inutili? 
Perché quelli utili servono a 
mantenerlo in vita – più o meno 
comodamente – questi inve-
ce servono a rappresentarlo, a 
proiettare nel mondo una certa 
immagine di sé, evidentemente 
altamente desiderabile”. Que-
sto e altro si legge nel prologo 
di Spezie, il libro, edito da La-
terza, che Francesco Antinucci, 
direttore dell’Istituto di Scienze 

e Tecnologie della Cognizione 
del Cnr a Roma, dedica alla sto-
ria della scoperta e movimenta-
zione della spezie, dall’Impero 
romano a oggi. È un gradevo-
lissimo testo che non si limita a 
tracciare i percorsi dell’avidità 
del lusso, romano e medievale, 
ma ne individua le motivazioni 
più strettamente economiche.
L’optometria, importata in Italia 
nel 70, nei primi suoi venti anni 
è arrivata a ottenere importanti 
riconoscimenti pubblici, anche 
internazionali, con poche e ri-
conoscibili scuole di istruzione 
superiore, anche in cooperazio-
ne tra loro. Nei successivi venti 
anni abbiamo assistito a un pro-
cesso di mitosi didattica di corsi 
e a una proliferazione di diplo-
mati, alcuni agevolati da per-
corsi non sempre trasparenti. 
Non è raro scoprire che ciò che 

vorremmo essere non corrispon-
de a ciò che siamo e, soprattut-
to, non costituisce lo scenario 
del desiderato progresso indi-
viduale. La rappresentazione 
di sé può essere arricchita con 
elementi nuovi e categorie più 
flessibili: la dizione “optome-
tria” è solo un attributo formale 
e accademico e il mercato sod-
disfa l’esigenza di quanti ante-
pongono il logo al suo copioso 
contenuto. Nelle ultime setti-
mane si sono rincorsi gli open 
day per l’iscrizione alle scuole 
di Optometria, che espongono 
il loro abito migliore: riconosce-
re, selezionare e scegliere solo 
quelle che hanno l’orgoglio di 
anteporre la manifesta storia 
della serietà è la prima concre-
ta traccia del sincero desiderio 
d’appartenenza futura alla pro-
fessione.


