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Ordini prOfessiOnaLi: 
daLLa stOria 

aL nOstrO dOmani

di Sergio Cappa

“Tu Kelly! / Sì Signore? / Fai uscire 
quei pezzenti!!! / (fintamente smar-
rito) Sig. Show…/ Non ti devi met-
tere a discutere con me!!! Ho detto 
buttali fuori!!! …(i pezzenti con il 
loro capo escono… e con grande 
soddisfazione…)/ Basta così ragaz-
zi! (risata generale)”. Con queste 
poche battute finali si chiude il film 
La Stangata (The Sting) che Geor-
ge Roy Hill diresse  nel 1973, con 
il quale vinse sette premi Oscar. 
La vicenda si dipana nell’Illinois 
del 1936, dove due amici, Johnny 
Hooker e Luther Coleman, sono 
truffatori di strada che aggirano 
il corriere del potente gangster 
Doyle Lonnegan; Luther viene 
ucciso per ritorsione e Hooker (Ro-
bert Redford) è costretto a fuggire. 
Desiderando vendicare l’amico, 
il giovane chiede aiuto a Henry 
Gondorff (Paul Newman), uno dei 
più fantasiosi truffatori degli Stati 

Uniti. Il gran finale, con una fin-
ta sparatoria tra Paul Newman e 
Robert Redford, è il momento più 
esilarante in cui lo spettatore, tra-
scinato dall’incalzare dell’azione, 
con soddisfazione applaude alla 
vittoria del truffatore Newman e 
del doppiogiochista Redford, par-
teggiando con simpatia per en-
trambi.
Il doppio gioco, l’agire in modo da 
far credere a ognuna delle due 
parti opposte di favorire il per-
seguimento dei suoi obiettivi, è 
un’inveterata attività umana. Cor-
porazioni di Arti e Mestieri, Gilde, 
Gremi e Collegi nacquero, a far 
data dal XII secolo, come regimi 
corporativi per regolamentare, e 
tutelare, le attività degli apparte-
nenti a una stessa categoria ar-
tistica. Odierni pronipoti di quel-
le organizzazioni sono gli ordini 
professionali, forme di autogover-

no certificate da ente terzo, cui lo 
Stato affida il compito di mante-
nere aggiornato l’albo e il codice 
deontologico, al fine di tutelare la 
professionalità della categoria e 
l’efficacia del suo operato. In Italia 
sono enti pubblici autonomi, sotto-
posti alla vigilanza del ministero 
della Giustizia. 
Se qualche nostra vitale associa-
zione di categoria volesse farsi 
interprete di quanti desiderano, 
da tempo, dimenticare le incor-
poree frizioni con gli oftalmologi 
dovrebbe (ri)considerare, senza 
infingimenti, la possibilità di per-
correre l’opportunità di un ordine 
professionale. Aiuterebbe, quanto 
meno, a contenere le derive d’am-
bito. Chissà che l’incontro orga-
nizzato dalla nostra testata a Mido 
con Paul Folkesson, presidente 
della Ecoo, non possa portare 
dell’acqua fresca a questo mulino.


