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L’attualità del contributo di Maslow
di Paolo Macchioni1

Premessa
Sono passati oltre sessant’anni dal primo contributo di Abraham Maslow 2 sulla
motivazione degli esseri umani e la sua Hierarchy of Needs, applicata al mondo del
lavoro, rappresenta ancora oggi un pilastro della formazione manageriale.
In questo articolo vengono riproposti e attualizzati i presupposti teorici di Maslow,
soprattutto per le possibili applicazioni al rapporto fra individuo e organizzazione e
per le implicazioni relative all’utilizzo, da parte dei capi e della Funzione HR, di
specifiche leve motivazionali.
La motivazione sul lavoro
Secondo le prime teorie sulla motivazione elaborate da Abraham Maslow, i bisogni
degli esseri umani sono classificabili in cinque ordini di grandezza e rappresentabili
come una piramide o una scala con cinque piani o scalini, legati fra loro da una sorta
di gerarchia che vede il primo livello propedeutico al secondo, il secondo al terzo e
così via. Al primo livello Maslow colloca i bisogni physiological (fisiologici); al
secondo i bisogni di safety (sicurezza); al terzo quelli di belonging (appartenenza); al
quarto i bisogni di self-esteem (autostima) e all’ultimo livello quelli di self-actualization
(autorealizzazione).
Sempre secondo Maslow, l’uomo è soddisfatto da ciò che ha e motivato da ciò che
non ha e, quando raggiunge l’autorealizzazione, è motivato dal restarci per molto
tempo.
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Portando ai nostri giorni tale contributo teorico ed applicandolo al rapporto con le
organizzazioni del lavoro, ne deriva che ogni individuo cerca di soddisfare dapprima i
propri bisogni fisiologici o di sopravvivenza attraverso un’attività retribuita ma, per
potersi garantire un futuro e soddisfare i bisogni di sicurezza (non solo fisici), deve
possedere un profilo professionale aggiornato e spendibile nel mercato del lavoro. Il
senso di appartenenza rende necessario il suo coinvolgimento in incontri (formali o
informali) che lo facciano sentire parte integrante di un’organizzazione. La
soddisfazione dei bisogni di autostima passa attraverso i riconoscimenti del proprio
valore mentre l’autorealizzazione si ottiene quando l’individuo si appassiona al lavoro
che svolge o si identifica pienamente negli obiettivi organizzativi. Tuttavia,
riprendendo la propedeuticità teorizzata da Maslow, se l’individuo si sente minacciato
nei suoi bisogni di livello inferiore, può anche realizzarsi nel lavoro ma non a lungo
perché, prima o poi, la “spada di Damocle” che grava sulla sua testa lo condizionerà
nell'azione. Ad esempio, chi si sente “insicuro” e teme un licenziamento (per effetto
della sempre maggiore flessibilità delle condizioni contrattuali), potrà dare il meglio di
sé sul lavoro solo se ritiene di avere un profilo di elevata spendibilità professionale.
Il “contratto psicologico”
Il rapporto fra individuo e organizzazione si configura come un'area comune dove
trovano soddisfazione tanto i bisogni organizzativi quanto quelli individuali.
Quest’area comune viene comunemente definita come "contratto psicologico":
un’intesa implicita e dinamica nel tempo, che va al di là del vero e proprio contratto di
lavoro, per i suoi riflessi psicologici e motivazionali.
Con una metafora, si usa dire che il rapporto fra individuo e organizzazione è
paragonabile ad un matrimonio. Può riuscire bene (con piena soddisfazione dei
"coniugi") o finire male (con un divorzio o un "plagio" di uno verso l'altro). Quando
l'integrazione è minima, si rischiano comunque infelici compromessi (come se i due
soggetti fossero dei "separati in casa").
L'oggetto di scambio all'interno del “contratto psicologico” può mutare di volta in
volta, a seconda dei diversi tipi di bisogno individuale e organizzativo.
Nel rapporto individuo-organizzazione, il primo bisogno identificato da Maslow è
prevalentemente soddisfatto attraverso il contratto di lavoro. L'organizzazione ottiene
l'esecuzione di attività routinarie offrendo un lavoro all'individuo che soddisfa così i
propri bisogni di base.
Per gli altri bisogni, invece, capi e collaboratori rinegoziano le condizioni "contrattuali"
quasi quotidianamente, ovviamente non in forma scritta e spesso inconsciamente.
Le diverse motivazioni individuali e organizzative danno luogo a diversi "contratti
psicologici", in genere compresenti in ogni organizzazione.
Non c'è un "contratto" migliore in assoluto ma "contratti" coerenti o non coerenti nelle
diverse situazioni.
Le coerenze che si realizzano solo ai primi gradini della scala dei bisogni danno
luogo ad un'integrazione passiva fra individuo e organizzazione.
Lo scenario attuale rende necessari, nella maggior parte delle organizzazioni,
"contratti psicologici" che si realizzino agli ultimi gradini e producano un'integrazione
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attiva (basata sul coinvolgimento e su una piena identificazione). Ciò significa che,
coerentemente con esigenze di mercato che richiedono l’eccellenza sul piano della
qualità, della produttività, dell’efficienza, le organizzazioni chiedono prestazioni
eccellenti e fortemente orientate al risultato da parte degli individui, che possono
trovare soddisfazione dei propri bisogni di autostima ed autorealizzazione attraverso
adeguati riconoscimenti e realizzazioni professionali.
Gli indicatori di un buon “contratto psicologico” sono prevalentemente
comportamentali e riguardano il rapporto con l’organizzazione (proattività,
responsabilizzazione, ecc..) con il proprio capo (assertività, propositività, ecc..) con i
colleghi (collaborazione, disponibilità, ecc..) e anche con se stessi (miglioramento
continuo delle proprie competenze).
Chi ha collaboratori influenza il clima positivamente o negativamente, a seconda del
proprio “status”. Il capo che ha un’elevata motivazione, riesce a trasmetterla anche
alla propria squadra. Il capo demotivato finisce invece per deprimere tutto il gruppo.
Più in generale, nel rapporto con il lavoro, una buona motivazione genera quasi
sempre alti indici di produttività, puntualità nel rispetto delle scadenze e un basso
tasso di assenteismo. Si usa dire: ”persona motivata, persona mai malata” e forse è
un’esagerazione. Certo è che chi è motivato produce più anticorpi e riesce a
debellare più rapidamente un evento morboso. Il demotivato, invece, si ammala più
facilmente, è dispersivo, spesso in ritardo e meno produttivo.
I bisogni di competenza
Tenendo presente che lo sviluppo delle competenze di un individuo è un elemento
"trasversale" ai cinque livelli di bisogno identificati da Maslow, si possono ipotizzare
le principali correlazioni anche con le diverse tipologie di competenze necessarie.
Si va così dalle competenze operative, indispensabili per svolgere un qualsiasi lavoro
e soddisfare i bisogni di sopravvivenza, a quelle tecniche, che possono assicurare,
attraverso un buon livello di specializzazione, un'adeguata spendibilità professionale
e la soddisfazione dei bisogni di sicurezza.
Si prosegue con le competenze sociali (comunicare, lavorare in gruppo, ecc..),
necessarie soprattutto per integrarsi, fare "gioco di squadra" e soddisfare bisogni di
relazione o appartenenza, per giungere alle competenze gestionali (pianificare,
risolvere problemi, decidere, gestire persone), che aiutano a realizzare obiettivi
sfidanti e a soddisfare i bisogni di autostima, apprezzamento, successo.
Per l’autorealizzazione, invece, l'individuo ha bisogno di sviluppare l’eccellenza in
alcune competenze che rappresentino tratti distintivi del proprio profilo professionale
o manageriale.
Le “leve” motivazionali
Motivazione, letteralmente, significa “motivi per l’azione”. Le cosiddette “leve”
motivazionali sono di fatto gli interventi che forniscono i motivi per l’azione riuscendo
a far soddisfare alcuni bisogni individuali.
Integrare attivamente i collaboratori nell'organizzazione, trovando le "leve"
motivazionali più adeguate, è forse il compito più arduo per la Funzione HR e per i
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capi. E talvolta anche i capi stessi hanno bisogno di essere motivati a
professionalizzarsi sempre più nel tenere sotto controllo lo "status" motivazionale dei
propri collaboratori e nell'utilizzare, di volta in volta, le leve più adeguate.
La "professionalità" di un capo si misura nella capacità di consolidare nel tempo una
motivazione adeguata, cioè nel perfezionare costantemente il "contratto psicologico"
che lega l'individuo all'organizzazione. E si misura soprattutto nella capacità di
recuperare collaboratori demotivati, fenomeno sempre più intollerabile sia per
l'incidenza economica che per gli effetti negativi sul "gioco di squadra".
Quasi sempre, anche dietro i cosiddetti "irrecuperabili", ci sono cause lontane nel
tempo, situazioni non gestite, "contratti psicologici” non rispettati che occorre
rinegoziare su basi diverse. E' istintivo, in questi casi, richiedere l'intervento di altri
(come la Funzione HR), abbandonare il demotivato, andare avanti con il resto della
squadra. E' necessario, invece, responsabilizzarsi nell'azione di recupero, anche
quando si sa di ricoprire la posizione di capo per un periodo di tempo limitato. Ogni
risorsa umana è infatti un patrimonio che appartiene a tutta l'organizzazione
aziendale e non soltanto al singolo capo a cui è affidata in gestione.
Il denaro è spesso la prima o unica leva a cui si pensa per motivare le persone,
sottovalutandone molte altre e dimenticando che gli effetti di un riconoscimento
economico svaniscono ben presto se non sono accompagnati da altri interventi.
Anche Herzberg3, che riprese le teorie di Maslow conducendo alcune ricerche nel
1959, collocò la retribuzione fra i fattori cosiddetti “igienici” (quelli che, se non
vengono soddisfatti, producono malcontento ma di fatto non motivano le persone).
Tali fattori sono contrapposti a quelli realmente “motivanti”, come lo sviluppo
(verticale e orizzontale), la responsabilità, il lavoro qualificante, ecc..
I fattori “igienici” sono prevalentemente riconducibili ai primi tre livelli della scala dei
bisogni di Maslow. Ne deriva così che, per soddisfare i bisogni di sopravvivenza,
possono essere sufficienti le condizioni contrattuali, alcune agevolazioni e in
generale tutti gli aspetti che consentono di mantenere un buon equilibrio fra esigenze
organizzative e personali (come ad esempio il telelavoro, lo smartworking, ecc…).
Per potersi garantire la sicurezza del futuro, soprattutto dopo la scomparsa del
cosiddetto “posto fisso”, bisogna possedere un buon profilo professionale e in tal
senso le “leve” utili sono tutte quelle finalizzate allo sviluppo delle competenze, le
“iniezioni” di fiducia (soprattutto in caso di errori) ma anche un carico di lavoro
adeguato che consenta di dedicare tempo al proprio autosviluppo. Il senso di
appartenenza ad un’organizzazione rende necessario il coinvolgimento in colloqui e
riunioni (formali o informali) ma anche il sentirsi protetti, aiutati in caso di difficoltà,
messi al corrente su tutte le informazioni che riguardano il proprio contesto
professionale.
I fattori “motivanti” sono invece connessi agli ultimi due livelli della scala di Maslow.
In quest’ottica, l’autostima non è legata solo ai riconoscimenti tangibili ma è
alimentata anche da valutazioni positive o elogi e, indirettamente, da un incarico di
prestigio, da una delega, dal coinvolgimento in una decisione importante,
dall’apprezzamento anche solo per idee o proposte. Infine, l’autorealizzazione è
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scontata per chi si identifica pienamente nei valori, nella missione e nella “vision”
aziendale ma si ottiene anche semplicemente facendo fare un lavoro piacevole,
interessante, creativo, oppure assegnando un obiettivo particolarmente sfidante e
gestibile in autonomia.
Indubbiamente, le condizioni sempre più precarie di molti lavori rendono
particolarmente difficili da gestire le responsabilità motivazionali dei capi ma forse
questi ultimi e la Funzione HR possono trovare ancora oggi spunti di riflessione utili
nel contributo di Maslow e nelle ricerche di Herzberg.
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