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Cliente ed organizzazione come elementi fondanti 

la realizzazione di una professione 
 

 

 

1 - Introduzione 

 

Gli studi sociologici sulle professioni (1) possono far ritenere 

acquisita una considerazione che qui riassumo in modo 

sintetico: il segno distintivo delle professioni è che esse trovano 

un riconoscimento in un rapporto con istituzioni, forme 

organizzative, fra cui quelle formative universitarie, o gruppi, e 

non solo nella relazione contingente con un possibile cliente. 

L’aver ricevuto un’autorizzazione dallo Stato (Albo 

professionale o simili) è solo un aspetto di tale riconoscimento. 

Esso si fonda piuttosto sull’accettazione da parte del gruppo di 

pari che è giudice, non tanto delle capacità, quanto della 

presenza del professionista: si è un professionista se 

riconosciuto come tale da altri professionisti. 

Sull’opposizione “rapporto con l’organizzazione/ rapporto col 

cliente” si trovano, come fanno F.J. Danisewicz e P.B. Forsyth 

(1985) (2), strumenti per classificare le diverse professioni e per 

distinguerle dalle occupazioni. In questo lavoro però non si 

tenterà di esplicitare questi temi, ma quanto deriva da essi, e 

precisamente: 

• la relazione immaginaria che lega professionista e cliente; 

• l’imprescindibilità per lo studio delle professioni di 

un’attenzione alle caratteristiche del sistema organizzativo in 

cui e su cui esse operano. 

Si ritiene infatti che: 

1. Ogni professione tende a produrre una mitizzazione delle 

proprie capacità operative e della propria motivazione 

all’azione. Il cliente spesso accetta questa aura come parte 

costitutiva dell’intervento del professionista e come prima 

risposta alla propria richiesta. Tanto che in alcuni casi meno 

una professione indulge nell’immaginario del cliente, meno 

ha successo. 

2. Il manifestarsi di una professione è imprescindibile dalle 

condizioni organizzative in cui essa si realizza, sia libera, 

sia essa vincolata in un’organizzazione, la sua attuazione 

                                                                 
(1) I primi studi sistematici sulle professioni risalgono all’inizio del XX 

secolo. Fino agli anni ‘40, i contributi più interessanti sono stati quelli 

provenienti dal Regno Unito. R.H. Towney, E.M. Carr-Saunders, P.A. 

Wilson, T.H. Marshall sono i più illustri esponenti della tradizione 

britannica degli studi sulle professioni. Nel secondo dopoguerra sono invece 

i sociologi statunitensi a dare il maggiore impulso agli studi sulle 

professioni. Valga ricordare: T. Parsons, E. Greenwood, B. Barber, W.J. 

Goode e H. Wilensky. 

(2) Questi autori parlano esplicitamente di “autonomia dal cliente” e 

“autonomia dall’organizzazione”. 
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non può essere considerata disgiunta da riferimenti a un 

tempo e a un luogo d’applicazione. Questi diversi tempi e 

luoghi determinano, come si vedrà, immagini differenti. 

In modo più generale, va rilevato che considerare il rapporto e 

il reciproco condizionamento intercorrente fra organizzazione e 

professione, e fra questa e la costruzione immaginaria che la 

sormonta è una modalità di studio che si oppone direttamente 

allo sforzo di idealizzazione delle professioni prodotta a suo 

tempo dalla Scuola funzionalista e da quella Per attributi. 

Le considerazioni fin qui esposte sono riferibile universalmente 

alle professioni e quindi utili anche per riflettere sul sociologo o 

sullo psicologo. 

 

Vale qui preliminarmente sottolineare che all’opposto qui si 

ritiene errata la posizione di quegli studiosi che tentano di 

comprendere la differenza fra professioni, supponendola 

fondata su un diverso mix fra una dimensione teorica/ 

elaborativa e quella pratica/ operativa. Come si è detto, 

riteniamo questa contrapposizione inutile in quanto, da A. 

Comte in avanti, il professionista è specificatamente 

quell’attore sociale in grado di interfacciare mondo dell’utilità 

tecnica e mondo dalla scienza, mondo della pratica e mondo 

della teoria, anche se gli ambiti disciplinari e quelli di 

applicazione lo obbligano a realizzare mix diversi. 

L’opposizione pratica/ teoria serve a distinguere il 

professionista dall’artigiano artista, in cui davvero è la capacità 

pratica a imporsi su quella teorica. La professione per essere 

esercitata presenta in se sempre aspetti elaborativi e 

interpretativi teorici, che la situano immediatamente fra i lavori 

intellettuali (Weber 1966) e come tale condivide i due aspetti in 

modo immediato. 

A parte questo, qui di seguito si tratterà la relazione fra 

professione, ideologia e luoghi di applicazione. 

 

 

2 - Professioni e ideologia 

 

Già dagli anni 70 un gruppo di autori statunitensi si erano posti 

come obiettivo di screditare l’insieme dei miti su cui si è 

costruita l’ideologia delle professioni, perché la consideravano 

uno strumento utilizzato dai professionisti per giustificare e 

legittimare posizioni di potere e di privilegio nella società. 

Questi autori segnalavano che la spiegazione della 

generalizzata credulità dell’ideologia professionale dipendeva 

dal suo corrispondere perfettamente all’ideologia dominante 

nella società e derivava la sua efficacia proprio dal sostegno 

reciproco che si fornivano i due sistemi di legittimazione. 

In particolare J.B. McKinlay (1973) denuncia compiutamente 

per i professionisti: 
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• la pretesa che il loro cliente debba avere fiducia in quanto 

essi sono stati selezionati in modo speciale e chiamati alla 

loro particolare occupazione; 

• la loro enunciazione di altruismo e di orientamento al 

servizio; 

• il credere che il cliente non possa che dare loro fiducia, 

proprio perché non è in grado di valutare le loro attività 

esoteriche in cui loro invece hanno ricevuto una specifica 

formazione. 

McKinlay, si spinge anche più oltre, cercando di svelare 

l’attività di “sostegno apparente”, di “sorveglianza passiva” e di 

“ostruzionismo attivo” che il sistema delle professioni attua 

sull’azione sociale in genere. 

 

Altri autori di quell’epoca attaccavano la concezione 

Funzionalista delle professioni, là dove essa le vede autonome 

dalla struttura sociale nella sua articolazione in ceti o classi. 

Ricordiamo T.J. Johnson (1972) quando critica T. Parsons che 

afferma il primato dei valori della razionalità cognitiva nelle 

professioni. L’approccio Parsonsiano, secondo questo autore, 

elimina dalla teorizzazione le conseguenze delle effettive 

relazioni di potere all’interno delle professioni. Inoltre Johnson 

sostiene che a proposito di professioni i funzionalisti scambiano 

per universale il prodotto delle specifiche condizioni storiche 

della cultura anglo-americana del XIX secolo. Sviluppo di 

pensiero che è accettato anche da H. Jamous e B. Peloille 

(1970). 

R. Bucker e A.L. Straus (1961) sviluppando il pensiero di 

Hughes, misero invece in evidenza la stratificazione presente 

anche all’interno dei gruppi professionali. Tema già rilevato nel 

lavoro di M. Friedman e S. Kuznets (1945), dove si dimostrava 

che progressivamente i giovani hanno meno opportunità e 

libertà nello scegliere o meno un’attività professionale e che la 

stratificazione economica e sociale della popolazione rende 

possibile solo a limitati segmenti di essa di dedicarsi alle 

professioni. 

 

Senza dilungarci oltre, gli stimolo critici di questi autori ci 

spingono a ritenere che l’esistenza e l’affermazione pubblica di 

una professione è legata: 

• a quello che fa credere di essere in grado di fare, piuttosto 

che a quello che fa realmente; 

• alle modalità con cui indirizza, svaluta, reprime i tentativi 

di opposizione anche informale al potere reale che essa 

manifesta contingentemente. 

Quindi non è la competenza, il percorso di studio o il codice 

etico, a determinare la diffusione di una professione, bensì il 

fatto che generalmente “la si creda utile o necessaria”. In altri 

termini, è l’immagine che una professione riesce a veicolare a 
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determinarne il successo. Immagine che in quanto tale ha che 

fare con frammenti di significato, effetti contraddittori e non 

proposizioni enunciate o logiche. Alla produzione di questa 

immagine contribuisce in modo diretto, il numero di anni da cui 

la professione opera nel Mercato, la presenza di organizzazioni 

che la sostengono e quella delle Scuole o delle Università, 

quindi la presenza di interessi più o meno particolaristici, tesi 

alla produzione di una certa concezione positiva di tale ambito 

professionale. 

 

Occorre sottolineare ulteriormente che quello descritto è un 

processo dinamico, non statico. Infatti, più una professione si 

afferma, più si diffonde, più la distanza fra quello che si crede 

essa si in grado di fare e quello che fa realmente si amplifica, 

sia in termini qualitativi, sia quantitativi. Si potranno 

determinare così ampie aree di confine o di indeterminatezza” 

che saranno ambite e contese da altre professioni. Queste 

potranno essere conquistate o rimarranno in possesso delle 

precedenti vecchie professioni, a seconda: 

• della consistenza numerica dei professionisti; 

• dell’adesione che i membri di una professione compiono 

verso un’immagine più o meno coerente della stessa. 

In questo senso, la presenza come controllo del gruppo di 

colleghi, riuniti o meno in Associazioni e Albi (dove la 

dinamica inter-soggettiva di ciò che è sentito come possibile o 

giusto) ha ben maggiore incidenza di un qualsiasi Codice 

deontologico approvato, ha vantaggi innegabili. 

Così che, più una professione colonizza nicchie, più nella 

pratica muta, più i singoli professionisti faticano a trovare 

adesione fra loro, meno confermano un’immagine di coerenza e 

quindi più lasceranno spazi d’indeterminatezza, conquistabili 

da altre professioni o da gemmazioni ormai autonomizzate della 

vecchia professione che così potranno diffondersi. Ci sono 

allora professioni in grado di proporsi, di offrirsi sul Mercato, 

con più coerenza di altre, ma per mantenere tale coerenza 

lasceranno spazio proprio a quelle che sapranno rinunciare a 

un’immagine unitaria e conquistare così occasioni lavorative 

(3). 

 

 

3 - Professioni e luogo di applicazione delle stesse 

 

Uno dei miti più duraturi che sono stati prodotti sulle 

professioni è quello della professionalizzazione. Tale fenomeno 

                                                                 
(3) Con lo strano effetto che alcune professioni, pur cercando a livello di 

pura immagine di mantenere una loro coerenza, sempre più si differenziano 

nella pratica la fine di tentare di cavalcare le due forze. Un esempio in 

questo senso è l’ingegnere che ormai, pur continuando a denominandosi 

così, cerca di occupare ambiti che vanno dalla biologia alla gestione delle 

risorse umane, passando per tutte le vecchie specializzazioni. 
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si origina dalla supposta aspirazione, anzi da costoro intesa 

come tendenza naturale delle occupazioni a organizzarsi 

secondo i canoni delle professioni tradizionali, cioè a 

Professionalizzarsi. Se il concetto di professionalizzazione non 

possiede sufficienti validazioni logiche ed empiriche, ben più 

fondato sarà lo sforzo di valutare l’esistenza di un processo di 

Burocratizzazione nelle professioni. Numerosi sono gli autori 

che hanno evidenziato l’essere in atto di questa tendenza. 

Possiamo iniziare dallo stesso H.L. Wilensky (1964), là dove 

analizza quelli che considera gli ostacoli all’evolversi del 

processo di professionalizzazione. Il primo ostacolo, secondo 

questo autore, consiste proprio nelle minacce delle 

organizzazioni all’autonomia e all’ideale di servizio. Nel 

constatare come un sempre più alto numero di professionisti 

lavori nelle organizzazioni complesse, egli ipotizza come 

questo inserimento potrà provocare: 

• una perdita dell’autorità professionale, in quanto verrebbe 

limitata dai sistemi di controllo propri dell’organizzazione; 

• l’anteporre l’interesse dell’azienda a quello del cliente. 

Riprendendo il modello professionale, esposto da Wilensky, 

R.H. Hall (1969) esamina il processo di professionalizzazione 

nel contesto delle strutture organizzative nelle quali i lavoratori 

professionali si trovano ad operare, allo scopo di determinare 

una relazione fra professionalizzazione e burocratizzazione. 

L’autore giunge ad affermare che c’è una relazione inversa tra 

la professionalizzazione e burocrazia. 

Mary R. Haug (1973) lancia una critica ancora più radicale nei 

confronti del concetto di professionalizzazione. Questa autrice 

si propone di dimostrare che la professionalizzazione è 

altrettanto probabile che la de-professionalizzazione. Ella 

individua alcune diverse tendenze, che sono in corso 

nell’ambito della divisione del lavoro (4) per cui l’orientamento 

al servizio dei professionisti è minacciato dall’aumento di 

critiche, provenienti da para-professionisti o dai clienti stessi 

che giudicano negativamente l’interesse distaccato che ha il 

professionista verso il cliente, mentre l’autonomia del 

professionista risulta in pericolo a causa di richieste sempre più 

numerose di responsabilizzazione e di controllo da parte del 

cliente. 

Il fenomeno della deprofessionalizzazione, descritto da M. 

Haug, è assimilabile a quanto avanzato da C. Wright Mills sul 

passaggio dalle vecchie alle nuove specializzazioni. Nel suo 

libro White Collar (1951) egli rileva come le professioni 

tradizionali siano ormai in gran parte dipendenti dalle 

                                                                 
(4) La tendenza alla specializzazione e quindi alla frantumazione 

dell’intervento professionale; una nuova tendenza alla scomposizione del 

lavoro, determinata dalla lotta per il potere in atto fra professioni costituite, 

professioni in divenire e clienti stessi, che si candidano a fornire in prima 

persona i vari servizi, situazione in cui si trova credo la professione di 

psicologo. 
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organizzazioni burocratiche e abbiano così perso la loro 

autonomia essendo soggette a: standardizzazione, 

frammentazione e specializzazione. Inoltre, osserva Wright 

Mills, di fronte al processo in atto di perdita dei caratteri 

distintivi della professione “coloro che vogliono sopravvivere 

devono sottostare al demiurgo manageriale” (Wright Mills 

1951). 

M. Oppenheimer (1973), un altro analista critico del processo 

di professionalizzazione, usa termini ancora più forti. Egli 

descrive le professioni come soggette a un fenomeno di 

“proletarizzazione” (5). Oggi il professionista, per questo 

autore: 

• esegue solo uno specifico compito; 

• segue un ritmo di lavoro non da lui determinato; 

• ha come reddito un salario; 

• tende a risolvere i propri problemi attraverso la 

contrattazione collettiva. 

Secondo l’autore, i professionisti stanno adeguandosi a queste 

condizioni proletarie, in particolare si stanno distaccando dalle 

associazioni professionali per sindacalizzarsi. 

 

Se si assumono come vere le affermazioni di questo gruppo di 

autori si dovranno accettare anche alcune dirette conseguenze 

dei loro ragionamenti: 

• la medesima organizzazione o modello organizzativo può 

determinare un’assimilazione fra professioni diverse; 

• progressivamente il professionista si trova a essere più 

fedele all’organizzazione in cui lavora piuttosto che alla 

propria professione. 

Quest’ultimo punto è stato dimostrato in una ricerca sulle 

modalità di attuazione del lavoro di sociologo nel Ssn (Cifiello 

1990). Tale è la scarsa diffusione numerica, la presenza in 

ambiti e con competenze negoziabili da altre professioni, 

l’assenza di confronti inter-soggettivi, che l’unica strategia 

possibile per il sociologo operante nel SSN (oggi SSR) è stato 

di tentare un percorso interstiziale e mimico, in cui le 

caratteristiche e le competenze del singolo professionista sono 

l’unico punto fermo. A questo corrisponde da parte del 

sociologo una sovra-determinazione del sé personale, della 

dimensione ambivalentemente negoziale con le altre 

                                                                 
(5) Questo autore descrive anche alcune forze che premono sulle professioni 

proletarizzandole. Sono: la somiglianza delle condizioni lavorative delle 

organizzazioni burocratiche a quelle della fabbrica, il grado d’istruzione del 

lavoratore spesso più elevato rispetto al ruolo che occupa, la diminuzione 

del reddito reale, l’aumento della disoccupazione, la crescita della 

politicizzazione, la spinta verso una misurazione della produttività da parte 

dell’organizzazione, la domanda da parte dei clienti di avere servizi più 

efficienti, la lotta condotta dal movimento femminista per avere maggiori 

opportunità di lavoro. 
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professioni e della sua fedeltà all’organizzazione, tanto che 

dopo l’assunzione i più optano per operare come funzionari/ 

dirigenti piuttosto che come sociologi. 

 

4 - Professioni e cliente 

 

Vi è un altro punto da introdurre: la relazione che esiste fra 

immagine professionale e luogo di applicazione della stessa. 

Alla produzione dell’immagine professionale contribuisce in 

modo determinate l’interfacciare clienti esterni 

all’organizzazione (come ad es. lo psicologo e il medico), 

piuttosto che avere come cliente l’organizzazione stessa per cui 

si opera. I professionisti che operano sul cliente, pur 

manifestando in un altro registro una perdita di libertà, 

divengono i soli interpreti della relazione fra organizzazione e 

sociale. Sono i soli che superano in qualche modo il confine su 

cui si definisce un’organizzazione. Quindi in ciascun loro 

intervento confermano la specificità dell’immagine 

professionale a loro propria, anzi la trasformano in immagine 

sociale. Le professioni dotate di un impatto maggiore di 

operatività verso l’esterno ricevono da questo un feedback 

sufficiente, mentre l’azione e i processi di trasformazione delle 

altre professioni, (come ad es. il sociologo), che operano verso 

o dentro l’organizzazione, sono immediatamente riassorbiti in 

quanto caratteristiche dell’organizzazione stessa, senza 

produrre nessuna ridefinizione dell’immagine sociale di 

professione. 

L’effetto è paradossale: l’organizzazione tende a confermare 

come utili proprio quelle professioni, che riescono 

maggiormente a diversificarsi con un’immagine autonoma da 

quella che essa stessa vuole veicolare. 

 

 

5 - Conclusioni e sviluppi futuri 

 

Da questo breve lavoro emerge che l’immagine di una 

professione è determinato e modificato dell’organizzazione in 

cui essa opera e da quanto della propria azione è riconosciuto 

anche a livello immaginario dal cliente finale. Dunque, se si 

vuole che una professione si diffonda i suoi membri devono 

tentare di far sì che essa sia ritenuta utile da tale cliente finale. 

Abbiamo sottolineato più volte in questo lavoro che si tratta di 

un riconoscimento puramente immaginario. 

Le forze che si oppongono a tale riconoscimento sono 

numerose e agguerrite, in primo luogo le altre professioni, poi 

la struttura manageriale, poi, direi, la presenza in alcune 

professioni di una caratteristica che si oppone proprio alla 

costruzione di quell’aura immaginaria su cui, come si è visto, si 

fonda il loro riconoscimento. 
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In altri termini, si tratta di valutare se la professione utilizzi 

come grimaldello operativo l’analisi o la sintesi, o se, a fronte 

della presenza di entrambe le componenti, opti per l’una o per 

l’altra. 
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