
Trascrizione della registrazione non rivista dai relatori





UN CAFFÈ CON… UN IMPRENDITORE

Venerdì, 29 agosto 2008, ore 13.45

Partecipa:
Giuseppe Ranalli, Presidente Gruppo Tecnomatic Spa

Moderatore: 
Francesco Liuzzi, Docente Scuola di Impresa della Fondazione per la Sussidiarietà


MODERATORE:
Buon giorno a tutti e benvenuti a questo ultimo appuntamento per un caffè. Rubo solo pochi istanti per dire a chi è qui oggi per la prima volta e ha perso le puntate precedenti di questo appuntamento, qual è l’idea che ha dato origine a questi incontri e ne ha guidato lo svolgersi. L’idea è aiutarci a scoprire come per ciascuno di noi possa accadere l’esperienza di essere protagonisti nell’ambito della propria esperienza lavorativa. Questa scoperta è avvenuta in questi giorni nel dialogo, interrogando l’esperienza di persone che fanno lavori molto diversi l’uno dall’altro. Abbiamo incontrato l’insegnante, l’imprenditore, il medico: non c’è specificità professionale, lo specifico è incontrare persone che lavorano, prima ancora che con successo, con soddisfazione. Poi, se c’è anche il successo a noi non dispiace. Fino adesso direi che c’è andata bene e sono certo andrà così anche oggi. Il caffè del titolo vuole anche esprimere una modalità conviviale nella conduzione di questi incontri. 
La persona cui adesso do volentieri la parola è Giuseppe Ranalli. Ci racconterà, come hanno fatto gli altri, la sua esperienza, reagendo alle provocazioni  che sottendono a questo incontro. Poi ci sarà la possibilità di porre domande, di fare osservazioni e quindi una chiacchierata. Do quindi senz’altro la parola a Giuseppe Ranalli che, quando ha finito il suo caffè, comincerà a reagire agli stimoli che gli abbiamo proposto. Grazie. 

GIUSEPPE RANALLI:
Buon pomeriggio a tutti. Ringrazio Francesco della provocazione che mi ha lanciato. Ho pensato che per rispondere è fondamentale che  brevemente racconti quali sono state le tappe fondamentali nella mia vita, quelle che mi hanno portato a fare  e ad essere quello che sono, imprenditore  in un determinato settore. Cercherò di essere sintetico perché mi interessa anche dialogare e non vorrei dirvi cose che non vi interessano. Io ho avuto fin da ragazzo, per una serie di circostanze, la passione per la meccanica. Arrivato alla scelta universitaria, per questioni contingenti  della mia famiglia, mi sono iscritto alla facoltà d’economia perché era l’unica che c’era a Pescara, la città dove vivevo. Non potevo andare a studiare fuori e così, senza quasi accorgermene, ho accantonato quella che era una passione e ho iniziato a studiare economia, anche appassionandomi. Dopo due anni d’università ho incontrato  gli amici di Comunione e Liberazione ed è nato, quasi casualmente,  un rapporto d’amicizia con il dottor Piccinini. Era una persona con cui c’era un rapporto molto vivace, si litigava  appassionatamente. C’era stato un incontro, io non volevo dargli soddisfazione dicendogli che mi avevano colpito le cose che aveva detto, però volevo parlarci. Così dico: “Sai, Enzo, ho fatto l’esame di tecnologia dei cicli produttivi e mi ha colpito  molto”. Vi assicuro, l’ho detto un po’ come quando Troisi e Benigni, nel film “Non ci resta che piangere”, volevano stupire Leonardo da Vinci. Passano davanti a Leonardo  e dicono tra loro: “Ma nove per nove farà ottantuno?”. Ecco, l’ho detto con quel tipo di consapevolezza, veramente  non mi rendevo conto di quello che stavo dicendo. Invece Enzo, in maniera molto appassionata, guardandomi fisso e mettendo il suo naso  a dieci centimetri dal mio, mi dice: “Guarda che devi capire perché questa cosa ti ha colpito, perché ti si è ridestato questo interesse. Non è casuale, devi capire cosa sta chiedendo questo fatto alla tua vita”. Questa cosa mi scombussolò, dopo una settimana decisi di riparlare con la professoressa. Sinteticamente vi dico che scelsi di fare la tesi in automazione industriale e di specializzarmi in economia della innovazione tecnologica. Poi ho fatto il militare e ho iniziato a lavorare in questo campo. Sono andato a fare il dipendente in un’azienda che faceva macchine utensili, ho iniziato il mio percorso di lavoro, la mia carriera: però non avevo la sindrome di Grisù. Al mattino, non è che mi alzavo e avevo il desiderio di fare l’imprenditore, come Grisù che voleva fare il pompiere. Ve lo ricordate, il draghetto? Riusciva a fare benissimo tutto, però era come se non prendesse coscienza di quanti  doni gli erano stati dati, per cui aveva la fissa di fare il pompiere e bruciava sempre tutto. Dopo quattro anni di lavoro, mi sono imbattuto nella realtà di un amico che aveva avuto problemi di salute. Aveva quattro soci, lui si ammazzava di lavoro ma gli altri distruggevano tutto quello che lui costruiva. Quando questo amico ha avuto problemi di salute, sono stato tirato in ballo a dare una mano all’azienda. La prima cosa che ho fatto è stato cercare di convincere il suo principale cliente ad acquisirla. La risposta, data in brevissimo tempo, mi incuriosì e cercai di capire come era messa quest’altra azienda. Mi accorsi che anche loro avevano un problema di ricambio generazionale: i soci fondatori erano morti,  gli eredi non lavoravano nell’impresa e vivevano fuori dall’Abruzzo. Da questo è scaturita un’idea: ho visto la possibilità di mettere insieme queste due aziende e di realizzare così la mia grande passione, un’azienda specializzata in processi produttivi complessi,  in automazione di alto livello. Ma ancora la molla non era scattata, anche perché la situazione finanziaria, soprattutto della prima azienda, era davvero critica. Così ho provato a scrivere questa mia visione, e ho iniziato a interloquire con le banche. Molti amici mi dicevano: “Ma dove ti presenti, tanto i soldi non te li danno”. E io: “Va bene, sarà così, però voglio sentirmi dire no”. In realtà, poi, la situazione era talmente incasinata che le banche sono diventate delle alleate perché, come dice  sempre Warrent Baffet, se hai un milione di dollari di debito con la banca hai un problema, se hai un miliardo di dollari di debito con la banca, il problema ce l’ha la banca. Quando parlai con il direttore, la prima cosa che mi disse fu: “Dottor Ranalli, lei è un giovane di belle speranze ma non ha garanzie”. Risposi: “Se non mi dai i soldi, l’ampliamento di fido, io domani non rilevo l’azienda e i libri vanno in tribunale. A questa azienda avete dato un miliardo, fattura un miliardo e due, ha tre miliardi di perdite”. Era il dicembre ’97: “Direttore, hai 43 anni e dirigi una agenzia, un miliardo di buffo non te lo perdona nessuno. Perderai il posto di lavoro. Se invece dai i soldi a me, ci sono due strade: o io riesco a risanare l’azienda e fai carriera, o non riesco a risanare l’azienda, ma prima di farla saltare ti do il tempo di cercare lavoro in un’altra banca: è più ragionevole se mi dai i soldi”. E infatti la mattina dopo, alle sette, il telefono bolliva. Così mi sono detto: “Anche questa condizione si è verificata, forse non è una visione folle”. Ma anche questo non bastava, perché non basta un’analisi per decidere di rischiare. Non basta neanche il grande desiderio che avevo, che ho tuttora, di fare i soldi. Perché io, a dir la verità, non volevo fare l’impresa. Quando ho iniziato a lavorare, una cosa avevo chiara, volevo fare i soldi, onestamente, per quanto può essere onesto un essere umano limitato. Non avevamo imprenditori da guardare, i miei amici ed io, l’esperienza era giovane anche come Movimento, la Compagnia delle Opere era iniziata da poco tempo con miei coetanei universitari. C’erano due gruppi, chi mi diceva: “Fallo”, chi mi diceva: “No, non farlo”. Ma io non cercavo qualcuno che mi dicesse cosa dovevo fare, a me interessava capire come stavo interpretando  quei fatti. Mi dicevo: “Perché questa cosa è accaduta a me? Perché mi sono impattato con queste due aziende?  Perché ho visto questo film? Perché mi è venuto in mente di fare questa cosa? Che cosa mi chiedono questi fatti?”. A me sembrava  che tutto mi facesse dire: “Parti!”.
Non ci può essere una casualità in una serie di coincidenze così. Altra coincidenza, andai a fare una chiacchierata con Enzo e Vittadini. Mi massacrarono di domande, me ne fecero proprio tante, e poi dissero: “Guarda, Beppe, a noi sembra che tu non stai giocando d’azzardo, sei consapevole che può andare male?”. E io: “Certo che può andare male”. La risposta che diedero mi fece respirare: “Guarda, per noi vali lo stesso”. E’ stata una cosa che è entrata nella mia vita anche se, dopo anni, mi rendo conto che in ogni istante la posso capire sempre di più. Per me è stato proprio evidente che io ero oggetto di un amore senza condizioni. Sono stato guardato per quello che sono, nel rapporto con Dio che fa tutto. Il mio valore è il fatto che in ogni istante io sono rapporto con chi mi fa”. Questa cosa è entrata prepotentemente  in me, l’avevo sentita tante volte ma accade poi che tu ti accorga veramente di una cosa ed è così. Allora sono partito. Ti metti a testa bassa a lavorare, prendi la borsetta e inizi ad andare in giro per il mondo. Per fare poi la fusione tra queste due società, comunque, ci volevano altri soldi. Per cui ho dovuto fare lascia o raddoppia: c’erano tre miliardi di debito, per rilevare anche la Tecnomatic, che poi è l’azienda di cui sono  presidente, andai a trovare un amico a Roma, l’avvocato Roberto Gerosa conosciuto come Gex, che mi accompagnò dall’avvocato  Paolo Sciumè, a Milano dove c’è la sede dello studio. Mi portano dal capo di Mediocredito, per quanto riguarda la dimensione Merchant. Mi dicono: “Guarda, noi ti creiamo le condizioni per dialogare con questa persona, però devi fare l’esame”.  Il piano industriale diventa oggetto di un esame accurato, tre ore di interrogatorio che colpì molto il dottor Grandi, l’allora capo delle Divisione Merchant. Mi dice: “No, Giuseppe questa è una cosa bellissima, fare un … buy out alla tua età, nel settore su due aziende piccole, innovativa, sono operazioni da grande finanza. Però è un’operazione da due miliardi”: cioè, la divisione Merchant per meno di venti miliardi neanche apriva la pratica. Anche lì accade una cosa inspiegabile. Mi dice: “Guarda, noi abbiamo rilevato da poco il Mediocredito abruzzese di Teramo. Siccome lo dobbiamo rilanciare e l’operazione sta in piedi, è interessante, ti presteresti a fare da testimonial?”. “Certo” ho risposto “se mi dai i soldi vengo a fare falsa testimonianza ovunque vuoi”. Testimonial: c’è da dire che  non è vero che le banche non danno soldi ai giovani imprenditori, in realtà poi ho avuto questi soldi per il mutuo ipotecario sul terreno della Tecnomatic. 
Ma sono loro grato perché  me li hanno dati. Ho potuto fare questa operazione, non era scontato che si realizzasse: il piano industriale è stato l’ipotesi con cui ho iniziato a dialogare con la realtà. Se oggi guardo la Tecnomatic e vado a rileggere quel piano, c’è da ridere. Rispetto alle cose che pensavo dieci anni fa, altre se ne sono realizzate. Però è anche vero che ho scoperto cose nuove perché ho avuto un’ipotesi con cui iniziare a dialogare. Ti metti a testa bassa col desiderio di crescere, parti dal risanamento, poi investi per fare altre cose, l’azienda cresce dimensionalmente… Abbiamo cominciato un percorso per sviluppare una serie di prodotti nostri, poi inizia il processo di internazionalizzazione e la vita si complica.  All’inizio devi risanare, vuoi fare i soldi, poi inizi a vedere i soldi e ti accorgi che non basta. Non basta e io, per un bel pezzo di questi dieci anni, in maniera testarda ho continuato a dire a me stesso: “Allora ci vuole questo”. C’è una presunzione di rispondere all’esigenza di soddisfazione. Però lo rifarei, è meglio capirle così le cose che dire: “So già che non sono capace di soddisfarmi per cui è inutile che provi a fare i soldi”. E’ meglio essere insoddisfatti con i soldi che senza. Perché poi, quando capisci che dentro il reale veramente una cosa non ti basta, che non ti basta niente, non vuol dire che quello che hai fatto non vale, che è zero. Così continui con i tentativi, e arrivi a un punto in cui non respiri più. 
Vi faccio degli esempi: immaginate di prendere delle realtà che già esistono: una di queste aveva 30 anni anche se, quando l’ho presa, era piccola. Tu hai sempre a che fare con delle persone: mi sono imbattuto in un orizzonte umano ultravariegato, persone che avevano 56 anni, che già sapevano tutto, che mi dicevano: “Guarda che, anche se imprenditore, sei un ragazzino”. Oppure giovani che, come me, volevano sfondare il mondo. Ti arriva addosso tutto insieme. Allora gonfi i muscoli e inizi a dire: “Io sono cristiano e so come si fa un’azienda cristiana”. Hai la presunzione  di soddisfare il desiderio degli altri. E’ come se la realtà, in maniera sempre più prepotente, mi chiedesse ogni giorno: “Ma tu, perché lo fai?”. Pur di non stare di fronte a questa domanda, ho avuto la presunzione di rispondere alle esigenze di tutti. Ma come fai a rispondere? E’ una presunzione veramente grande, l’esigenza di tutti: come se tu costruissi un castello di stronzate parallele a quelle che scrivono i testi di management, facendo anche un po’ di sano sincretismo. Arrivi a un punto che la realtà si complica in modo tale che quello che sei emerge in maniera prepotente. Quella domanda non la puoi rimandare: “Perché lo fai?”. Poi arrivi a un punto che non c’è soldo per cui vale la pena rinunciare a sé, non c’è risultato aziendale, non c’è fatturato. Hai voglia a dire: “Lo faccio per la famiglia, per i figli, in fondo do lavoro a 380 persone”. Embé? E per te? 
Dopo anni e anni di proiezioni mentali mi sono dovuto arrendere, ho dovuto ammettere l’ipotesi che, forse, la cosa più sana era avere il coraggio di farsela, questa domanda, cioè di stare di fronte al reale che me la poneva, e iniziare a dare spazio a ciò che accadeva  come possibilità di risposta. Così due anni fa, ascoltando don Julián Carròn e quello che raccontava della sua esperienza, udii una parola che mi ferì. A un certo punto  disse: “Io non mi sopportavo più”. Allora ho visto che ero io, stava parlando di me.  E mi sono detto: “Sono tanti anni che ho incontrato il Movimento, voglio veramente verificare se la proposta educativa  che ci ha sempre fatto don Giussani sia veramente l’ipotesi con cui posso entrare nella realtà”. Così ho iniziato a darmi una disciplina, per cui la mattina dicevo: devo partire da questo. Ho cambiato un po’ di cose, ho messo ordine nella mia vita. Perché se verifichi un’ipotesi devi credere che è positiva: e ho iniziato ad accorgermi del reale. Soprattutto la mattina, quando vado al lavoro presto, quando c’è ancora silenzio. Cominci a chiederti: come fa ad esserci la realtà? Come fa, adesso? Come fanno adesso le cose ad esserci? Durante il primo periodo mi veniva la vertigine. Pensavo, tra me e me: “Mi sta venendo la depressione, forse sono pazzo”. E l’ho detto anche a Carròn. Lui si è fatto una risata: “Vedi, poi uno ha paura di queste cose”. Perché ti si apre davvero una vertigine quando dai spazio al reale fino ad accorgerti che tu, in questo istante, ci sei e che qualcuno ti sta facendo. Non è scontato che ci sei. Così è entrata nella mia vita la gratitudine. Fino al giorno prima maledivo il fatto che per lavorare, fare fatturato, utile, dovevo accettare che i clienti continuassero a dirmi le cose che dicono di continuo. Io lavoro con le multinazionali, dove mediamente incontri 10 laureati in cazzologia al giorno, che pensano tutti di essere originali e dicono tutti le stesse cose. Tutti, che siano ingegneri o economisti, ripetono le stesse cose. Che è tutto ideologico, è tutto dato per scontato. “Ci vuole impegno”, “Mettici te stesso”, “Serve energia, devi fare gioco di squadra”: è proprio il cenacolo dei luoghi comuni. Io li maledivo, ero arrivato a dire: “Ma perché devo pagare questo prezzo?”. Quando nella vita entra questa novità, intanto tu sei grato perché ci sono le cose, anche se incasinate. Inizi ad accorgerti che non è più un problema che la tua azienda non sia perfetta. Entri, vedi le imperfezioni, vedi magari come sono trattate le persone perché, nel momento in cui l’azienda cresce, ti devi affidare, devi dare delle responsabilità, no? E magari ti accorgi  che quello a cui hai dato le responsabilità mazzula le persone invece di valorizzarle. Ho iniziato a capire che  tutto questo era qualcosa per me,  fino alla scoperta che l’opera sono io, l’opera di Dio sono io. 
E’ qualcosa che realmente ti fa respirare per tutto quello che vedi: intanto sei grato che ci sia, poi ti rendi conto che richiede un lavoro. Perché quando vedi che una persona comunque non è soddisfatta, non avere la presunzione di  soddisfarla vuol dire che quella faccia comunque ti provoca,  ti chiede. E questo apre un altro mondo perché l’alternativa a questo è che del lavoro hanno già detto tutto, di ogni cosa hanno detto tutto. Così uno non può barare:  come faccio a parlare di motivazione con le persone, se io sono il primo ad essere scoglionato? Devo avere chiaro perché lo faccio  e qual è la mia motivazione: in questo percorso la cosa che mi sta aiutando tantissimo è la riscoperta che il carisma di don Giussani è entrato prepotentemente  e getta una luce nuova sul significato di certe parole. Per esempio, negli ultimi due anni una scoperta sconvolgente è stata rileggere don Giussani quando diceva che il lavoro è un problema nell’ordine della conoscenza, la scoperta del nesso profondo  tra me e il reale. Nei primi periodi pensavo che il nesso tra me e il reale ce lo mettessi io, il mio desiderio, il mio progetto, invece il nesso è uno solo. Ve la pongo come domanda: se il lavoro è la scoperta del nesso profondo  tra te e il reale, qual è il nesso tra te e il reale? Provate a rispondere. O scopri questo nesso o non lavori, fai tante cose ma non lavori. Invece,  quando ti accorgi che l’unico nesso è il Mistero che fa tutto, che sta facendo in questo istante me, voi e tutta la realtà, allora c’è un lavoro nel lavoro. Questa è l’unica possibilità per respirare, sennò il lavoro lo tratterai come tutti, però appiccicandoci il santino  religioso, sociale, tutti i santini che vuoi. Viene inesorabilmente ridotto a prestazione e, se è ridotto a prestazione, l’unica unità di misura sono i soldi, tu non c’entri niente, è una cosa da fare, la soddisfazione poi te la andrai a cercare con i soldi che guadagni, da qualche altra parte. Inizi a fare a fette la tua vita. 
Porca miseria, ma questo è veramente un genio! E stare di fronte a quel famoso giudizio sul lavoro? Il lavoro è la modalità più arida e concreta del proprio amore a Cristo: dove il lavoro è  un giudizio dell’intelligenza che trascina con sé tutta la sensibilità umana. Questa parola, “arido”, per tanto tempo l’ho percepito come una cosa negativa. Invece “arido” è che, in mezzo al deserto, emerge il tuo bisogno in tutta la sua imponenza, per cui arido non è negativo. E questo tam tam del lavoro, questa cosa che io consideravo negativa, il fatto  che l’azienda sta crescendo e che io mi sentivo soffocare come se, in ogni  minuto della mia vita - dalle sei del mattino, quando comincia a squillare il telefono  in Cina, a mezzanotte, quando parlo con gli Stati Uniti o il Brasile - non potessi più decidere niente, quasi mi fosse strappato tutto, invece fa venire fuori quello che sei. E’ un’imponenza incredibile,  per cui ti arrendi veramente al fatto che non riesci a risponderti, hai bisogno di altro per risponderti. Ma questo altro non lo puoi inventare, non può essere una tua proiezione mentale. Deve essere qualcosa che riconosci presente, ed è possibile anche se le cose non sono come le immagini: tanto le cose non sono mai come le immagini. 
Qui c’è un amico che da un po’ di tempo fa lo stage: è la faccia più provocante che ho davanti da qualche mese. Le poche volte che abbiamo dialogato mi sono reso conto che la differenza  non può essere il ruolo. Quando lo ascolto, mi accorgo che il sacrificio che fa lui oggi è la cosa a cui devo rispondere io, in ogni istante. E’ una sfida per entrambi: prendere sul serio queste cose ha iniziato a diventare il sale e sta gettando una novità su tutto. Ad esempio sulle parole che usiamo: innovazione, questa pretesa di creare, di inventare. Le poche cose innovative  che abbiamo fatto in azienda sono partite dal riconoscimento dentro la  realtà di qualcosa che già c’era. Però ci vuole disciplina, stare di fronte al reale non può essere un’improvvisazione, sia ben chiaro. Ci vuole disciplina, perché non puoi cambiare in ogni momento l’ipotesi con cui entri in rapporto con la realtà: bisogna verificarla fino in fondo. 
E’ una domanda aperta però, ad oggi, per me è evidente  che tutto quello che è accaduto nella mia vita non è spiegabile se non come un percorso, anche se travagliato, una obbedienza a quello che Dio fa accadere e che io riconosco nella mia vita. E’ evidente che l’unica ragione per fare le cose è perché questo è il compito, perché questa cosa è stata chiesta a me. E’ la scoperta del livello vocazionale, cioè del fatto che io sono chiamato a questo, anche se posso dire anche di no. Di mezzo c’è la soddisfazione, per cui vale veramente la pena che uno provi a sperimentare: cioè, se vuoi fare i soldi, va bene, come ipotesi di partenza, vai, prova a farli. Perché certe cose le capisci veramente quando le vivi. Dice l’amico Bernhard che le cose che hai dentro la pancia devono arrivare ad un livello di consapevolezza conscia, non te le puoi tenere tutta la vita solo dentro la pancia. Adesso darei spazio alle domande.
   
MODERATORE: 
Spazio alle domande, sennò ne faccio subito una io, attenti, è una minaccia. Innanzitutto, volevo ringraziare perché in questo percorso che abbiamo fatto con questi incontri al caffè, abbiamo incominciato a intuire che il protagonista nel lavoro si contraddistingue innanzitutto per una apertura a guardare tutto quello che accade nella propria umanità, per cui anche un interesse  e una opportunità che sembrano casuali vengono acciuffate e prese sul serio. Questo è reso possibile da un’amicizia  operativa e concreta. Il passaggio che tu hai fatto oggi ci aiuta  anche a guardare all’origine di tutto questo. Vorrei che tu ci raccontassi come questo percorso che stai facendo ha cominciato a ridare forma anche alla dimensione operativa  della gestione della tua azienda. Ho due curiosità precise: la prima è  cosa ha voluto dire questa scoperta della gratuità delle cose  e della gratitudine come primo passo della giornata, rispetto alla gestione delle persone che lavorano con te, anzi, al rapporto con le persone che lavorano con te. Poi mi piacerebbe che tu raccontassi come il fare innovazione ha cominciato a voler dire guardare in maniera diversa cose che ci sono già. E’ un concetto rivoluzionario, non da poco rispetto alla retorica sulla innovazione. 

GIUSEPPE RANALLI: 
La prima questione, sul rapporto con le persone. Quella scoperta per esempio ha significato che quando ti accorgi di te inizi a vederti per quello che sei, nel bene e nel male. In quel periodo, io frequentavo amici più grandi, imprenditori di Confindustria. Più li sentivo parlare - si lamentavano dei figli  e dei collaboratori  - più mi convincevo che il problema in azienda ero io, io che ero diventato un fattore limitante dell’azienda. Me ne sono accorto anche per antitesi. Mi ricordo  che chiamai gli amici della Praxis, Mario Sala e Bernhard Scholz, e chiesi loro di aiutarmi. Dissi loro che mi rendevo conto che le circostanze chiedevano un cambiamento alla mia vita, ma non riuscivo da solo a fare un passo indietro. Avevo bisogno di essere aiutato, perché altrimenti vivi sempre fuori dal presente, e in azienda questo è micidiale. Non guardi a quello che c’è, parli sempre delle cose che non vanno, della visione ideale. E quello che c’è non lo vedi. Ma se vuoi mangiare, è inutile fare trattati di economia: non si offendano gli economisti, ma dicono cose vere che non servono a nessuno. Come quello che sta sulla mongolfiera, in mezzo alla nebbia. Si abbassa con la mongolfiera e vede un signore che fuma il sigaro. Chiede: “Scusi, dove sono?”. E quello: “Sei su una mongolfiera”. “Lei è un’economista?”. “Sì”. “Perché ha risposto bene, ma io mi ci pulisco il c…”. 
Cioè, se vuoi mangiare è inutile dire: “Ho solo tre etti di farina”. Intanto fai la pasta  e mangi. Se continui a lamentarti che ci vuole un chilo di farina, la pasta non la fai oggi, non la fai domani, non mangi e dopo un mese sei morto, non so se rendo l’idea. Cosa vuol dire questo con le persone? Accusare il contraccolpo che ci sono. Ho iniziato a chiedermi: “Questo mi farà pure girare le scatole, ma chi me lo dà?”. Mi è dato, non posso far finta che non ci sia. Ci posso anche litigare, ma ci sarà un motivo per cui devo fare i conti con uno così. Allora inizi a lavorare su un positivo che comunque non puoi non vedere, che c’è sempre nell’altro. Perché lo fai? Per una strategia. Lo fai perché hai bisogno di quello per vivere. Tu non puoi mangiare ogni giorno, scusate, la cacca. Non è che parti dal positivo perché ti sforzi di appiccicarlo a una situazione ma perché per vivere, per respirare, hai bisogno del positivo che c’è  e che tu puoi solo riconoscere. Allora, che succede? Che questo è un dialogo incredibile e avvincente, è il lavoro di tutta la vita con i collaboratori, perché comunque anche loro devono rispondere alla domanda: “Perché lo fai? Per lo stipendio? Quanto dura?”. E’ una domanda che la realtà pone a me, ma che la mia faccia pone anche a loro. Che vuol dire accorgersi delle cose che ci sono? E’ un problema nell’ordine della conoscenza, dicevamo prima. 
Allora, per fare un esempio concreto - così rispondo anche alla parte sull’innovazione -, noi abbiamo la presunzione di conoscere, di pensare, di sapere, di conoscere la portata delle cose che ci sono. Esempio, questo è un bicchiere di plastica, ma quante altre cose si possono fare con questo pezzo di plastica? Perché anche lì, in azienda, tu puoi sempre, in ogni istante, partire dal fatto che ci vorrebbe questo, e mi manca quest’altro. Ma sapete quante cose ci sono intorno a noi con cui, ogni giorno, entriamo in rapporto? Le usiamo al 2% per la presunzione di sapere cosa sono fino in fondo. Questa intuizione, per esempio, mi aiutò tantissimo nel periodo in cui facevamo la formazione con Bernhard. Lui ci fece vedere a scopo didattico un film, ovvero spezzoni di Apollo 13 rimessi in fila. Una navetta è stata progettata per andare sulla luna: a un certo punto c’è un guasto. Per un paio d’ore loro continuano ad affrontare il problema come se la missione fosse ancora andare sulla luna. Mentre un giovane dice: “Guardate che la missione è cambiata”. Anche le parole che usiamo normalmente - la missione - non sono quello che pensiamo di fare noi, a un certo punto ti accorgi che nel reale sta accadendo qualcosa che ti chiede un cambiamento, di prendere posizione. Per esempio, lì la missione era cambiata perché c’era un guasto: la missione non era più andare sulla luna ma tornare vivi sulla terra. Iniziano ad affrontare questo problema con lo stesso metodo di prima e a un certo punto uno fa notare che adesso la navetta “sta lassù”. Cosa facciamo? Li teniamo su tre anni? Facciamo un’altra navetta e li andiamo a prendere? Per creare il dispositivo, il famoso filtro d’aria che permette loro di recuperare amperaggio, “possiamo utilizzare solo quello che c’è dentro la navetta”. Allora devono porsi nuovamente di fronte a quell’oggetto con umiltà: “La conosciamo fino in fondo,  questa navetta?”. E hanno dovuto utilizzare le cose che c’erano lì dentro: il sedile, l’anta dell’armadio. A questo punto uno dice: “Adesso mi avete rotto le scatole, trovate il modo di mettere una cosa quadrata in un buco tondo”. 
Quella sera andammo a cena, ridendo e scherzando: in azienda c’era già il grande tema dell’evoluzione dell’auto verso l’elettrificazione. Come fanno i motori elettrici ad essere sempre più potenti? E' il coefficiente di riempimento, dobbiamo mettere più rame possibile. Io avevo bevuto un po' e dico: “Scusate, visto che il problema è sempre il coefficiente di riempimento, mi spiegate perché nella cava rettangolare continuiamo a mettere cose tonde?”. E' un problema di geometria elementare. Se metti due cose tonde in una cosa rettangolare resta libero molto spazio. “Non è più ragionevole metterci fili quadrati?”.  C’è stata una risata di quelle… “Lu duttore sta ‘mbriaco…”.  Però la mattina dopo ho detto: “Scusate, perché è una stupidaggine?”. Perché non era un’idea ma una osservazione a partire da un fatto, da un dato. Così abbiamo valutato se fosse ragionevole investire per sviluppare un processo innovativo. E adesso siamo abbastanza fiduciosi di riuscire a farlo:  è chiaro che non abbiamo la certezza, se no non sarebbe un’impresa ma si chiamerebbe BOT o CCT. Così è iniziata la questione, l’avventura del famoso filo quadrato di rame per l’avvolgimento del motore elettrico, con tutte le sue conseguenze: rimpicciolimento del motore, incremento delle potenze, e via dicendo. 
Sul lavoro parliamo sempre di strumenti, perché noi dipendiamo dagli strumenti. Prendete il sistema informativo: o è al nostro servizio o ne sei schiavo. Noi ormai passiamo le giornate a rispondere alle mail, e spesso si parla solo di stupidate. Le mail, il pannolino del manager: perché c'è un uso irresponsabile delle mail, di Internet, che è un grande strumento ma spesso si ripone negli strumenti una speranza irragionevole. Tanto, se non studi la musica, hai voglia che ti regalo lo Stradivari! Faresti rumori terrificanti persino con uno Stradivari. Gli strumenti sono strumenti, però ci vuole un suonatore. La mens, che è nell’ordine della conoscenza, è una cosa decisiva, è la modalità con cui tu guardi, e nel guardare è decisiva la consapevolezza di quello che sei. 

MODERATORE:
Domande. Microfono.

DOMANDA:
Tu hai criticato abbastanza un certo linguaggio aziendalese, allora ti chiedo: cosa è per te una formazione che valga ed esca da questi luoghi comuni?

MODERATORE:
Si è sentita la domanda? La nostra amica Daniela dice: “Ho sentito e mi è piaciuto criticare il linguaggio ormai carico di luoghi comuni dell’azienda, quindi il così detto aziendalese. Allora, come può essere il linguaggio e come può essere una formazione che vada oltre questi luoghi comuni e incida veramente sull’esperienza di chi nell’azienda lavora?”.

GIUSEPPE RANALLI:
L’aziendalese è la conseguenza della riduzione che facciamo, il fatto che sulle parole non ci soffermiamo, le diamo per scontate. E' la conseguenza di una mens, di una mentalità. Ecco perché prima parlavo del metodo della conoscenza, sapendo di dire una cosa riduttiva. La scoperta grande per me è stata che le famose tre premesse de Il senso religioso di don Giussani non le troverete scritte in nessun testo di management. Ti dico come l’ho scoperto? Se dovete fare la contabilità industriale di un’azienda, mica trovate scritte solo cose stupide, nei libri. Però c’è sempre la famosa ipotesi di partenza. Per spiegarti la contabilità industriale, ti dicono: “Una azienda Y si è dotata di un sistema di contabilità analitica fatto così...". Ma se entri in un’azienda dove la contabilità analitica non c’è, la devi costruire e quindi ti devi porre la domanda. “Questa bottiglia, questo oggetto, quanto costa?”. E’ un problema nell’ordine della conoscenza, sì o no? Tu puoi comprare tutte le librerie del mondo, ma non c’è un libro che ti dice come devi costruire questo sistema. Cosa hai a disposizione? Ci sei tu, quello che servi, il tuo desiderio di conoscerlo. Allora parole come "il metodo è imposto dall’oggetto" per me rimandano alla mia energia conoscitiva, soggettiva che si sottomette a quella cosa, che devo osservare con tutte le domande che mi provoca. Quelle parole sono diventate la mia ipotesi, fino a questo livello. Se è chiaro questo, poi riesci a valorizzare anche tutta la bibliografia aziendale del mondo, perché poi ci sono le cose che ho letto, che ho studiato, che sono verissime e che rintracci dappertutto, perché comunque sono state scritte da persone che hanno fatto seriamente l’esperienza. Non tutti quelli che scrivono sono dei cazzoni, insomma. Anzi, oserei dire la maggior parte delle persone che scrive ha sempre qualcosa di vero da comunicare.
Il problema, poi, è legarle, queste cose. Allora, o hai un’ipotesi che lega tutta la vita o diventi scemo. O c’è un’ipotesi che lega tutto, che mi permette di vivere tutto - non solo il lavoro, non solo il mio ruolo nel lavoro, dipendente o imprenditore -, tutto, da quando apri gli occhi a quando li chiudi. O c’è o non c’è. Io vi sfido a verificare se c’è un’ipotesi più grande di quella che vi ho detto. Io non l’ho ancora trovata, è una scoperta quotidiana perché mi costringe a fare i conti con quello che ho detto prima: l’unico nesso tra me e il reale è il Mistero che fa, che in questo istante sta facendo me e sta facendo il reale. Qualunque ipotesi non ti ricordi continuamente questo, magari in buona fede, ti devia: invece di lavorare diventi un’affettatrice umana, affetti dalla mattina alla sera, parcellizzi continuamente tutto. Diventi un trituratore: della tua vita, di quella degli altri, dei tuoi minuti. 

MODERATORE:
C’è spazio ancora per una domanda, prego.

DOMANDA:
Hai detto: “Il nesso tra me il reale è il Mistero che lo fa”.  Però prima dicevi: “Non è una cosa che io appiccico mettendo il cartellino, il santino. All’inizio per me è stato una disciplina”. Volevo chiederti di approfondire questo aspetto della disciplina.

GIUSEPPE RANALLI: 
Per esempio ho detto: “Se questa è l’ipotesi che voglio verificare, allora è la prima cosa da cui voglio partire nella mia giornata. Per cui, la prima cosa che faccio al mattino presto è leggere il libro di Scuola di Comunità. Non solo quello. Perché io mi rendo conto che se il lavoro è un giudizio dell’intelligenza che trascina con sé l’amore, o il giudizio è quello che penso io o permetto al Mistero di Dio che si è manifestato nella mia vita di gettare una luce sulle cose. Cioè, o le cose le spieghi tu  o le spiega un Altro. Per cui, la disciplina ha significato semplicemente questo punto fermo, sistematico, anche con il piccolo sacrificio che comporta la sistematicità. Però poi mi sono accorto che quando parto dalla presunzione di sapere io come spiegare, siccome non ci riesci, a spiegare tutto, dopo un po’ ti rompi le scatole. Per me ha significato innanzitutto amore a quel giudizio. La prima provocazione di conoscenza era di fronte a quelle parole. Perché non le appiccichi, quelle parole, ma le verifichi dentro il reale. Per verificarle, per comprenderle, devi tenerle presente: se non lo fai, approcci continuamente la realtà con quello che pensi tu. Quindi, le cose che proprio mi colpivano le ho imparate a memoria. Ed era la prima domanda di fronte a ciò che mi accade, ma non in maniera astratta, di fronte all’incalzare di quello che ti succede, di fronte al dipendente che si lamenta che le cose non vanno… E' fantastico l’orizzonte umano, perché tu lo guardi e vedi i cosiddetti ciclisti: quelli che prima fanno il casino, creano il problema, te lo fanno notare, poi lo risolvono e ti dicono: “Dotto’, ho risolto il problema, caccia li soldi”. Ne vedi di tutti i colori. Se becchi uno a fare così, qual è il positivo? Che ti sforzi di dire che è positivo? Quanto duri? Tre nanosecondi, al quarto prendi una motosega e lo radi al suolo. Non so se è chiaro.

MODERATORE:
Per i limiti di tempo ringraziamo moltissimo Beppe Ranalli con un applauso. Io tengo a dire una cosa brevissima che oggi, a conclusione di questo percorso, mi si è fatta chiara. Essere protagonisti è una cosa semplice, a patto che uno accetti la drammaticità, che lavorare voglia dire aprirsi a un dialogo con una compagnia, con i maestri, con i collaboratori, fino a quel punto di fuga che origina tutte queste cose. Quando però questo dialogo è accolto in tutta la sua drammaticità, essere protagonisti diventa semplice, che non vuol dire facile, cioè immediatamente corrispondente. Quanto è diverso dall’esperienza di complicazione che tante nostre domande sul lavoro contengono! Questo ciclo di incontri ha sconvolto innanzitutto me e ha contestato il mio modo di stare davanti alle domande che ho sul lavoro. Alla fine, mi sento proprio di dire che essere protagonisti è davvero semplice. Quindi ringrazio Beppe che oggi è qui con noi e tutte le persone che ci hanno aiutato in questo percorso.

GIUSEPPE RANALLI:
Grazie a tutti.


