
Etica e professione 
 
Se noi pensassimo che il valore fondante della professione fosse la speculazione economica 
del capitale perderemmo l’equa misura della professione medesima. Se noi traducessimo il  
nostro libero giuramento alla professione in un’ adesione alla concorrenza di mercato ci 
perderemmo nelle insidie perverse di quello stesso mercato. L’ambito della scommessa 
previsionale di forti guadagni a prescindere, propri di una logica finanziaria pura, non può 
conciliarsi con lo spirito sociale di una professione umanistica, in quanto finalizzata alla 
realizzazione del valore “uomo”.  La sostanziale differenza dell’arte liberale rispetto all’attività 
produttiva si enuclea nel diverso livello di destinazione del risultato finale da raggiungersi, 
laddove l’arte liberale mira alla produzione di un reddito temperato in una logica 
caratterizzata dall’etica della reciprocità. Questa si riferisce all'equilibrio in un sistema 

interattivo tale che ciascuna parte ha diritti e doveri; la norma secondaria della 

complementarietà afferma che i diritti di ciascuno sono un dovere per l'altro”
1
. Ma la 

reciprocità del professionista non si esaurisce in un asettico accordo perimetrale di aree di 

diritti, dovendosi permeare di un’ aspirazione ad un tempo solidaristica e pubblicistica. 

La solidarietà etica di una categoria professionale raccoglie tutta una tradizione di pensiero 

classico, sia laica sia religiosa, che individua nella regola di rispetto solidale una base 

indispensabile nello sviluppo della pacifica convivenza degli individui. Il  “non fare agli 

altri ciò che ti riempirebbe di ira se fatto a te dagli altri" di Isocrate va necessariamente 

coniugato con la convinzione che il rispetto di una regola, disegnata nell’interesse di una 

collettività, realizza una virtuosità di sistema, che attribuisce ai componenti di quella 

collettività un bene più importante di quello cui aspira l’individualistica ricerca del proprio 

successo. La professione non nasce nell’individualità anarchica della realizzazione di se 

stessi, ma nell’esplicazione di se stessi indentificati nella “Regola etica di sistema”. La 

deontologia, quindi, realizza in ambito professionale la Regola in cui tutti devono 

riconoscersi non per un semplice atto di dovere, ma per una seria convinzione di 

indispensabilità,  realizzando il rispetto di tale Regola medesima una logica inconfutabile. 

Il professionista esplica se stesso e la sua attività nei confronti della collettività in virtù di un 

riconoscimento pubblico (delega), conseguente prima al superamento di un esame, poi al 

mantenimento di una iscrizione all’Ordine professionale. Il riconoscimento pubblico 

delegatorio ha la natura di un’ investitura (laica) che autorizza il professionista a disporre 

dei diritti e degli interessi individuali e collettivi nel senso della legge. Non esiste, quindi, 

logica professionale senza il riconoscimento del valore etico della “Regola professionale”, 

di cui l’Ordine professionale è l’unico custode.  
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