
“Uno per tutti” se vogliamo il “tutti per uno” 
 

"Tous pour un, un pour tous" recitavano i tre moschettieri di Alexandre Dumas, con 
un’inversione del motto latino “Unus pro omnibus, omnes pro uno”, che più 
correttamente indica che non anteponendo l’ “uno per tutti”, difficilmente otterremo il 
“tutti per uno”.  

Purtroppo invece siamo circondati da innumerevoli esempi dell’ “uno per uno”, negli 

ambienti di lavoro come nei condomini, nelle istituzioni nazionali come in quelle 

internazionali. L’essere umano è portato istintivamente all’individualismo, ai conflitti, 

alla differenziazione. E’ la ragione (per chi non la smarrisce) che ci guida verso 

l’altruismo, gli accordi, l’integrazione, anche nel nostro interesse. Solo salvaguardando 

gli obiettivi comuni (che condividiamo con gli altri nel lavorare in un’azienda, nell’abitare 

in un condominio, nel vivere in una città) potremo infatti tutelare anche i nostri obiettivi 

personali. 

Considerando una qualsiasi squadra sportiva, è facile riscontrare che i buoni risultati 

non dipendono solo dalla bravura dei giocatori ma anche dalla capacità dell’allenatore 

di favorire il cosiddetto “gioco di squadra” 1. Spesso, infatti, non basta far bene la 

propria parte ma occorre anche saper aiutare gli altri a far bene la propria. E talvolta 

occorre fare qualcosa in più che non è previsto ma che facilita il successo di tutti.  

Ad esempio, non rientra nel ruolo del difensore di una squadra di calcio spingersi in 

attacco così come non è richiesto alle punte di andare a prendersi la palla in difesa ma 

in campo non si sentono frasi del tipo "non è di mia competenza". Ovviamente, se il 

difensore sta sempre davanti (o l'attaccante sempre dietro), si distrugge 

l'organizzazione e ci si espone a giuste critiche. Perciò, se, quando e come "uscire 

dagli schemi"  dipende dalla discrezionalità con la quale si interpreta il proprio ruolo e 

da quanto ci si sente legati agli altri per il raggiungimento dello stesso traguardo. 

Quando un attaccante preferisce affrontare uno o due difensori piuttosto che passare 

la palla ad un collega che si trova in una posizione più favorevole per far gol, è 

evidente che sta perdendo di vista l’obiettivo comune ed è attratto invece dalla 

possibilità di ricevere gli apprezzamenti di tutti per essere riuscito a segnare. 

La difficoltà maggiore, in una squadra come in un’organizzazione sta proprio 

nell’anteporre gli obiettivi comuni a quelli individuali, ovvero convincersi che non 

facendo prevalere i primi si hanno vantaggi di breve periodo o "vittorie di Pirro".    

In molte organizzazioni italiane, invece, è più facile riscontrare una forte tendenza 

all’individualismo anziché al “gioco di squadra”, con molti conflitti interfunzionali dovuti 

all’assenza di un obiettivo comune. Vero è che capita piuttosto frequentemente che gli 

obiettivi assegnati alle diverse Funzioni siano volutamente divergenti e che ci si aspetti 

proprio dai Responsabili la capacità di trovare “sul campo” un’intesa che salvaguardi gli 

interessi di tutta l’organizzazione. Purtroppo però l’istinto porta molti manager a “non 

passare la palla” e alcuni persino a gioire se il collega sbaglia, dimenticando che 

quell’errore produce un danno per tutti e quindi anche per se stessi. 

                                       
1 cfr. MACCHIONI P.-Check-up manageriale - (F.Angeli, 2012), paragrafi 1.8 e 3.8 

 


