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Le ragioni costitutive 
 
G.P: Quali sono le esigenze che hanno portato alla nascita della Fondazione?  
S.M.: Nella storia della Dalmine c’è un archivio - un patrimonio di documenti e fotografie - che 
prima dell’acquisizione della Dalmine da parte del gruppo Techint era stato ordinato parzialmente. 
Quando nel 1996 ci fu la privatizzazione, una delle prime cose che notammo era quest’archivio era 
in condizioni precarie e questa constatazione è stata la molla che ha fatto partire un progetto che 
comunque sarebbe partito, ma che probabilmente è stato accelerato dalle condizioni di fatto.  
Mettere in salvo l’archivio, dotarlo di una sede e immaginare la Fondazione sono state, assieme agli 
investimenti sui macchinari, tra le prime decisioni prese con la privatizzazione dal dottor Paolo 
Rocca [ceo di Tenaris e presidente della Fondazione Dalmine]. Recuperare la storia di Dalmine che 
si incrociava dall’inizio con la storia di suo nonno [Agostino Rocca] e con la storia della Siderca, 
del gruppo Techint in Argentina era proprio il punto di partenza. Questa è stata la decisione 
dell’imprenditore, dopo di che il nostro compito è stato di cominciare a mettere in atto quelle 
decisioni individuando la forma giuridica, le persone e tutto il resto. 
G.P.: Quindi esisteva già una riflessione sull’importanza della storia dell’impresa e, dopo la 
privatizzazione, questo stesso processo ha avuto un’accelerazione.  
S.M.: Sì, probabilmente prima l’accento era al 100% sulla storia della Dalmine. Poi l’accento si è 
spostato sulla storia di Agostino Rocca elemento unificante, fil rouge tra le varie storie della 
Dalmine, della Siderca, della Tamsa, del gruppo Techint. Poi è nata Tenaris, poi Tenaris si è 
espansa a società che non avevano questo elemento di unificazione, ma sicuramente… Forse i due 
elementi trainanti sono la storia della Dalmine come impresa e la volontà di ricostruire la storia di 
Agostino Rocca formatosi qui come amministratore delegato e, prima ancora, come giovane 
tecnico. 
C.L: Se posso aggiungere, l’incipit era nell’archivio, più che nell’interesse a sviluppare o a 
ricostruire sistematicamente la storia: c’era la materia prima. Per varie ragioni (anche legate al fatto 
che gli anni 1990-95 non sono stati un periodo facile per l’Ilva, allora controllante la Dalmine) al di 
là di episodiche occasioni di celebrazione dei novant’anni, anzi degli ottant’anni, non era ancora 
stata sviluppata un’iniziativa organica che utilizzasse l’archivio come occasione per promuovere 
iniziative culturali più continuative. È un po’ questa, forse, la differenza sostanziale: c’era in 
precedenza un’occasionalità di intervento ma non c’era una struttura dedicata. 
S.M.: Beh, il gruppo Techint ha sempre avuto una forte attenzione ai fenomeni culturali: in 
Argentina, ad esempio, è presente in svariate iniziative. Chi conosce il gruppo Techint non si 
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stupisce che l’intervento sull’archivio si ampli sino ad abbracciare un progetto che, nel tempo, 
cresce e si diversifica negli intenti.  
G.P.: Ma esisteva in ogni caso, quasi come un fattore cromosomico, l’attenzione della famiglia alla 
dimensione culturale, è così? 
C.L.: E direi anche l’attenzione alle carte d’archivio, perché allacciandoci e uscendo solo 
rapidamente dalla traccia che stiamo seguendo, lo stesso Agostino Rocca aveva un proprio archivio 
personale che ha curato, che ha riordinato e che poi ha reso accessibile al pubblico [depositato alla 
Fondazione Einaudi di Torino]. Quindi la sensibilità nei confronti della documentazione come 
memoria storica è riscontrabile all’interno dell’esperienza dello stesso Agostino Rocca. 
G.P.: Per altro si tratta di un atteggiamento che mette in gioco la questione della referenzialità: 
dell’imprenditore: io metto a disposizione le carte perché ho consapevolezza di aver ben vissuto e 
ben lavorato, dunque non temo che il mio operato possa essere giudicato. Di qui un atteggiamento 
referenziale non molto diffuso nel sistema imprenditoriale. 
S.M.: Sì, ma c’è anche la cultura del dato che è una cultura molto forte da noi: l’aveva Agostino 
Rocca, l’aveva suo figlio Roberto, il papà [di Paolo]. Il dato può essere economico, può essere 
numerico, può essere di altra natura, ma c’è il dato ed esso costituisce un patrimonio che, se 
possibile, va conservato a futura memoria o a futuro utilizzo. È un modo di lavorare comune, 
diciamo.  
G.P.: Dunque è lo stile della famiglia. 
S.M: Sì è uno stile della famiglia, che poi è diventato uno stile manageriale. L’avvio di questo 
progetto culturale non ci ha stupito: con tanti anni di lavoro alle spalle mi sembrava del tutto logico. 
Poi c’è anche questa dimensione, questa Dalmine, questa strana mamma che veniva comprata dalla 
figlia, cioè c’è una storia divertente che non capita tutti i giorni, con dei personaggi che si sono 
sempre incrociati, non solo a livello del signor [Agostino] Rocca, ma anche a livello di tecnici. Era 
una convivenza, una comunione tecnologica che ha sempre accompagnato la Dalmine alla Siderca e 
alla Tamsa: questa gente si conosceva benissimo, le storie si intrecciano. Quando Carolina 
[Lussana] va indietro e ci porta le foto all’imbarco dei tubi, quei tubi andavano in Argentina a fare il 
gasdotto, il famoso gasdotto della pampa. Quindi, c’era anche molto interesse per rimettere insieme 
i pezzi di un puzzle che tutti sapevano esistere e di cui la prima fase è stata completata quest’anno 
con i libri dell’edizione del centenario.  
G.P.: Quindi esisteva una rete di relazioni, di conoscenza e di fiducia amplissima. 
S.M.: Amplissima, soprattutto a livello di tecnici, anche perché il mondo del tubo senza saldatura è 
un mondo di specialisti che si conoscono, si sono sempre frequentati attraverso le consulenze 
tecniche e gli interscambi.  
C.L.: Inoltre quella della Dalmine degli anni cinquanta è un’esperienza di esportazione di una 
tecnologia, ma anche di un modello di relazione con il territorio che nell’Argentina dei primi anni 
cinquanta si radica, ma facendo riferimento a uno schema che era quello dalminese. 
S.M.: Di Agostino. Quando noi, quando lei va in [Argentina dove ha sede una delle imprese 
Tenaris, la TenarisSiderca] i nomi poi sono cambiati, ovviamente il tempo passa e la storia cambia, 
ma la Siderca è nata come Dalmine Safta, poi come Dalmine Siderca e poi Siderca. Quindi il nome 
Dalmine c’è sempre stato. 
C.L.: Il quartiere operaio della cittadina di Campana, quartiere operaio adiacente l’impianto Siderca 
si chiamava e tuttora si chiama Barrio Dalmine, nell’uso comune, perché ha mantenuto questo 
legame con l’origine. 
S.M.: E sicuramente ricalca uno schema concettuale nato qua, una Dalmine che aveva costruito il 
quartiere degli operai, il quartiere dei dirigenti, la chiesa, il comune, la piscina… 
C.L.: La foresteria…. 
S.M.: La foresteria… E anche là si vede una struttura simile. 
G.P.: Quindi tutto questo generava i presupposti perché dopo il momento dell’incontro fosse 
semplice… 
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S.M.: Fosse semplice, e direi sentito un po’ da tutti. L’idea di rimettere un po’ d’ordine nella storia 
incuriosiva tutti. Incuriosiva la gente di qui, che probabilmente non conosceva bene l’evoluzione 
sudamericana e la gente di Siderca che sapeva, ma non in modo ordinato. Quindi, anche se la 
presenza di una fondazione culturale dentro uno stabilimento siderurgico in un momento di take-
over – che è sempre un momento molto complesso – poteva sembrare una cosa strana, è sempre 
stata vissuta come una parte di un progetto. Non lo dico solo io che ne ho fatto parte fin dall’inizio: 
la Fondazione Dalmine non è mai stata vissuta dall’impresa come un corpo estraneo. 
C.L: In questo ha avuto un ruolo l’affetto verso la storia della Dalmine e una vicinanza a vari livelli. 
Perché comunque il forte radicamento sul territorio ha generato un interesse, anche magari non 
scientifico, accademico, ma familiare, personale, biografico, individuale che ha fatto sì che un 
progetto come questo potesse anche essere ben accolto a livello di comunicazione interna e di 
comunicazione con il territorio.  
S.M.: E poi ricorrono dei casi che forse non sono semplici casi. Il fatto che la Fondazione stia in un 
immobile in cui aveva abitato Agostino Rocca, beh è un caso perché l’immobile c’è ancora e perché 
era vuoto e stava cadendo a pezzi. Però poi in realtà, quando c’era da prendere una decisione, 
sembrava la decisione più ovvia partire da questo edificio e non da quello vicino, ecco. Voglio dire 
sono casi, che non sono casi. È dunque una storia che si ricompone anche in questi piccoli 
particolari, un po’ per casualità, un po’ per razionalità. A volte la razionalità è la capacità di ricucire 
le cose che si sono conservate un po’ casualmente. 
 
 

La governance e il rapporto con l’impresa 
 
G.P: Quando nasce la Fondazione che è portatrice di una complessità che avete evidenziato, 
l’impresa genera un soggetto che è proprio, ma anche diverso da sé. Impresa e Fondazione 
differiscono nella struttura giuridica e nella missione. Ebbene, come si sono strutturati i rapporti 
iniziali tra i due soggetti e come sono variati nel tempo? 
S.M.: Credo che alla Dalmine si sia registrato un felice caso di assenza di problemi. Il progetto è 
partito da due fattori: cercare una persona che se ne facesse carico e cercare la forma – associazione, 
fondazione… c’erano due o tre possibilità, studiare un attimo la forma. Direi che il primo passo è 
stato il felice incontro o rincontro con Carolina Lussana che aveva già lavorato per quell’archivio... 
C.L.: Consultandolo, in realtà, quindi come cliente.  
S.M.: … e che mettendo mano a queste carte storiche, importanti, ha convinto il dr. Rocca che esse 
avevano bisogno di un intervento concreto di lavoro anche molto fisico, avevano bisogno di 
impegno e di attenzione. Direi che ha convinto subito il dottor Rocca – che ha manifestato sin 
dall’inizio un forte interesse personale alla Fondazione, accompagnata da una presenza diretta – e 
me, che ero stato incaricato di attivare questo progetto, per cui abbiamo convenuto che Carolina 
fosse la persona giusta e l’abbiamo coinvolta. Devo dire che si è rivelata una decisione 
straordinariamente giusta perché fin qui siamo arrivati e siamo pienamente soddisfatti di quello che 
sta crescendo. Dal punto di vista societario abbiamo costituito questa Fondazione che è gestita da un 
consiglio di amministrazione di tre persone. 
G.P.: Dunque l’impresa è socio unico della Fondazione. 
S.M.: Socio unico, quindi diciamo, in modo molto semplice, che si discutono insieme a Carolina i 
progetti e i programmi con un respiro biennale, dato che molte cose in un anno non si mettono 
insieme. Gli indirizzi strategici partono dal recupero di ciò che sono la storia e l’archivio, ma vanno 
anche più in là toccando la cultura dell’impresa e l’orizzonte più ampio attorno a questa. In questa 
fase la dottoressa Lussana e la Fondazione si stanno anche occupando di altre carte del gruppo in 
giro per il mondo e quindi la Fondazione è diventata anche un po’ la testa di quest’attività diciamo 
archivistica, e di cultura d’impresa. La Fondazione non rappresenta l’unico braccio operativo del 
Gruppo sul terreno culturale: abbiamo altre attività, come la Fondazione Proa a Buenos Aires che si 
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occupa di arte contemporanea, siamo presenti come soci fondatori nella Galleria d’arte moderna 
contemporanea di Bergamo. Ma la Fondazione è il luogo della cultura d’impresa vera e propria, il 
luogo della cultura d’impresa…  
C.L.: Intesa come memoria… 
S.M.: … non solo come memoria, ma forse anche qualcosa di più: della cultura relazionata 
direttamente alla natura dell’impresa. Poi, dato che ce ne occupiamo assieme, lei da una parte e io 
dall’altra, questi progetti alla fine funzionano anche perché la gente si parla, va d’accordo, ha gli 
stessi intenti. Alla dottoressa Lussana è stato affidato il compito di concentrarsi in massimo grado 
sul patrimonio storico. Ora, man mano che questo viene ordinato e reso fruibile anche on-line 
possiamo iniziare a guardare a quello che c’è fuori. Ma non è il nostro progetto passare i prossimi 
cent’anni a rimuginare sulle stesse carte. Anche perché poi i pensieri che uno fa sulle carte che ha, 
non si autogenerano. 
C.L.: Sì, anche perché i destinatari verso i quali noi ci rivolgiamo non sono solo gli studiosi di storia 
dell’impresa, quindi è nostro interesse principale anche affrontare questo patrimonio che è 
l’archivio con ottiche diverse da quelle strettamente legate alla storia, quindi sviluppare filoni di 
approfondimento che ci possano condurre anche fuori dalla storia Dalmine, della Dalmine tout-
court. Come già abbiamo fatto, la fotografia, l’architettura, il rapporto tra arti visuali e cultura 
industriale che poi possono condurre davvero a relazionarsi anche con istituzioni che si occupano di 
altri temi rispetto ai nostri originari. 
G.P.: Quindi il focus dell’attenzione è l’incontro culturale con la comunità? 
C.L.: Esatto. 
S.M.: Sì, oggi diciamo tra le nostre attività culturali le due più importanti sono certamente la 
Fondazione e la Gamec, una galleria d’arte moderna e contemporanea gestita da una associazione 
costituita tra il comune di Bergamo e la Dalmine. Fino ad ora ci siamo detti che la Fondazione 
guarda indietro mentre avanti guardiamo attraverso l’arte contemporanea, però anche questo non è 
un assoluto. Direi anzi che la Fondazione Dalmine comincia a palesarsi come interlocutore culturale 
a pieno titolo. D’altro lato non è nostra intenzione forzare questo concetto fino a perdere alla 
Fondazione le sue caratteristiche di archivio d’impresa. Quindi è un percorso in cui va bene 
allargarsi, va bene uscire, ma non perdere un’identità che potrebbe in futuro conoscere una ulteriore 
espansione che però oggi non siamo in grado di prevedere. Perché il fatto rilevante è che Tenaris si 
è ingrandita acquisendo altre società in giro per il mondo che non hanno la storia in comune delle 
prime tre, che costituiscono il nucleo centrale. Quindi, quale ruolo potrà avere la Fondazione in 
questo scenario più ampio? Sinceramente non lo sappiamo, ma credo che questo tema dovrà far 
parte di una riflessione con il dottor Rocca. 
G.P.: Il punto è quindi quello della concentrazione di nuovi patrimoni storici in parallelo con 
l’espansione multinazionale dell’impresa. 
S.M.: Sì, anche se essendo imprese che fanno lo stesso prodotto e nella maggioranza dei casi hanno 
tecnologie consimili, ci sono sempre punti di contatto. Non è una situazione in cui uno compra una 
fabbrica di scarpe in Scozia e il giorno dopo chissà cosa: c’è un filo rosso e spulciando tra le carte lo 
si individua. Però questo tema fino dove arriverà? 
C.L.: In questo momento invece l’Argentina e l’Italia sono i due paesi nei quali ormai le relazioni 
sono strutturate e si sono già strutturate anche attraverso la curatela da parte nostra di una mostra 
storica sui cinquant’anni dell’impresa argentina che abbiamo fatto nel 2004 e poi altri lavori più 
specificamente archivistici sulle carte di Buenos Aires. 
G:P.: È comprensibile, anche perché lo sforzo principale di un soggetto multinazionale è quello di 
favorire l’integrazione e il veicolo culturale è uno dei potenti elementi di unificazione del sistema.  
C.L.: E dall’altro gioca il fatto di aver sviluppato qui, in questi ormai otto anni e mezzo di lavoro 
delle professionalità che talvolta in altri paesi è meno facile reperire e che vale la pena impiegare 
anche in altre realtà per avviare processi analoghi. Il fronte degli archivi d’impresa per esempio in 
Argentina ha uno scenario meno avanzato rispetto a quello europeo. 
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S.M.: Sono ben pochi i gruppi e le imprese che possono vantare una continuità così estesa. 
G.P.: Infatti il problema grosso è la discontinuità… 
S.M.: E poi devo dire che io sono convinto che questi progetti funzionano per le persone che le 
animano. È il lavoro di Carolina che determina la presenza di una leadership, perché la leadership 
uno se la conquista se ha qualcosa da dire e da fare più degli altri. 
G.P.: Torniamo ora al tema della governance. La Fondazione è una onlus a socio unico e lei ne è 
consigliere. 
S.M.: Siamo in tre. 
G.P.: … tre consiglieri designati dall’impresa. Non è mai stata avvertita l’esigenza di aprire la 
Fondazione al territorio, come ad esempio fece Giovannino Agnelli alla Piaggio? 
S.M.: Da noi in passato non se ne è mai parlato né ne vedrei la necessità oggi. 
C.L.: Nei fatti, questo è già avvenuto.  
S.M.: Trovo molto più interessante lavorare su progetti come il “faccia a faccia” in corso, che avere 
in consiglio questo o quel professore. Non ne vedo il vantaggio. Essendo oltre tutto in una fase, 
come dicevo, di consolidamento del lavoro di questi otto anni di lavoro e di riflessione sul dove 
andare, è anche possibile che le domande non trovino le loro risposte su questo territorio. 
Sicuramente le risposte avranno a che fare con le scelte di Tenaris: se la Fondazione fosse un 
organismo che è qui, solo qui e starà qui, allora potrei far posto a persone nuove che mi aiutino a 
riflettere perché avrei definito su che cosa voglio riflettere. Noi siamo ancora in una fase in cui 
preferiamo sentirci liberi, magari sbaglieremo, ma preferiamo così. Sul piano operativo, invece è 
importante preoccuparsi di avere degli interlocutori con cui valutare il valore delle decisioni prese, 
questo è un altro discorso. Vuol dire sviluppare rapporti con il territorio e questa rete di interazioni 
con altri protagonisti della cultura d’impresa aiuta a percepire se si sta intraprendendo una strada 
sbagliata. Bisogna vedere cosa fanno gli altri e come essi ci giudicano, occorre sapere se il proprio 
lavoro è apprezzato o non è apprezzato. Ma se in questo momento dovessi anche dire apriamoci, 
portiamo dentro qualcuno, non saprei chi scegliere. Chi mi può aiutare a capire come declinare la 
nostra realtà? Una realtà che cambia così rapidamente? È chiaro che non vogliamo chiuderci 
neanche su noi stessi e dunque per me è importante interagire con il territorio attraverso la nostra 
attività e la partecipazione alle attività che il territorio può proporre. Inoltre per territorio si può 
intendere anche qualcosa di più esteso, come il circuito dei musei d’impresa o delle associazioni che 
operano nell’ambito della cultura d’impresa. 
C.L.: All’interno dei quali volentieri allora entriamo. Ma è un po’ anche la filosofia, in generale, 
che io stessa ho respirato da quando lavoro per la Fondazione Dalmine, che è quella proprio di un 
orientamento a un obiettivo specifico, a un progetto specifico. Non esistono partner in astratto, 
esistono nella misura in cui tu definisci un oggetto, un obiettivo, un argomento, un tema, uno 
sviluppo e allora hai, insieme alla costruzione delle condizioni per raggiungere questo obiettivo, 
anche la scelta – sempre bilaterale e reciproca – di un partner. In questo senso, tutte le iniziative che 
in questi anni abbiamo sviluppato le abbiamo sempre fortemente costruite: vuoi quelle più locali 
con il comune di Dalmine, vuoi quelle con il comune di Bergamo che ci ha ospitato ogni anno 
quando abbiamo realizzato o promosso mostre di una certa importanza, che meritavano una platea 
non legata esclusivamente al territorio circostante la fabbrica. Quindi la partnership è nelle cose e 
nei progetti. Questa è una filosofia che direi anch’io ho imparato, venendo invece da un ambiente 
che era forse più quello legato all’accademia, all’istituzione pubblica, dove la definizione dei 
partner viene prima quasi. Invece qui abbiamo sempre lavorato fortemente orientati al cosa fare, 
come e con chi. 
S.M: Anche perché lo stile della casa è abbastanza informale, poco istituzionale e invece più 
orientato al progetto, alla realizzazione. 
C.L.: E all’eccellenza. Che quindi ti spinge a relazionarti a partner… 
S.M.: Sì, a me non piace mai dirlo, però se c’è una serie A dobbiamo cercare di starci. Poi non è che 
basta dirlo, devono essere gli altri a riconoscerlo, però sicuramente siamo contenti del cammino che 
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è stato fatto. Credo che oggi la Fondazione Dalmine sia una realtà e in fondo è partita da zero. 
Voglio dire, l’anno scorso era il centenario della Dalmine. Avvenimento per noi molto importante, 
per cui la Fondazione ha giocato un ruolo straordinario, straordinario per importanza e credo anche 
straordinario per il lavoro che ha fatto. Beh, è chiaro che questo lavoro può in un certo senso avere 
distratto certe attenzioni, perché alla fine è stato proprio un braccio operativo di realizzazione di 
mostre, di convegni, di libri, ecc., per cui un percorso lineare teorico poteva anche essere ristretto, 
però mi è sembrato anche essenziale che il protagonista di molte iniziative organizzate per il 
centenario fosse la Fondazione, non solo nell’illustrare la propria storia, ma anche aiutando 
l’impresa su progetti che guardavano un po’ più in là. Però, adesso, quest’anno chiaramente sarà un 
anno un po’ più di riflessione: qualcosa è stato tralasciato, qualche programma è in sospeso e questo 
è un anno in cui saremo un po’ più concentrati su noi stessi.  
C.L.: Un anno di consolidamento di pratiche interne e ovviamente di prosecuzione del lavoro 
sull’archivio e sulla biblioteca, che è un lavoro importante. 
S.M.: E di ampliamento degli spazi fisici. Noi abbiamo un progetto di raddoppio degli spazi, che 
comporta l’acquisizione alla Fondazione della palazzina bianca a nord est, vicino alla torre di 
raffreddamento degli anni cinquanta. Non è antichissima, ma è diventata un simbolo dell’impresa, 
date le dimensioni. In questo modo, la Fondazione arriverà a occupare due delle tre ville. 
G.P.: Ancora una domanda sulla governance: questa istituzione non dispone di un comitato 
scientifico?  
C.L.: Abbiamo puntato all’agilità: a domanda diretta, risposta diretta.  
G.P.: Direttissima. 
C.L.: Ne abbiamo parlato inizialmente, ma la stessa risposta che abbiamo dato per il punto 
precedente vale anche per questo secondo aspetto. Ci sembra importate costruire gruppi di lavoro ad 
hoc – e ciò vale anche per la consulenza scientifica – che siano fortemente centrati sui singoli 
progetti. Avendo iniziato a lavorare sull’archivio, abbiamo ritenuto che lo staff messo in piedi da 
me e dai collaboratori che pian piano ho coinvolto nel lavoro, fosse già sufficientemente 
specializzato nel core business iniziale. Viceversa, man mano che abbiamo programmato e 
progettato mostre e iniziative, ci siamo rivolti a gruppi di studiosi diversificati. Anche per costruire 
una rete di relazione varia e diversificata che secondo me è un elemento di ricchezza. 
S.M.: Il compito che si riserva il consiglio di amministrazione è quello di definire il programma e i 
progetti: dopo di che per ogni progetto occorre creare comitati, staff e ciò che serve a dare una 
credibilità riconosciuta al progetto stesso. Avere un comitato sarebbe stato complesso anche perché, 
guardando ai lavori svolti, avremmo dovuto allargarlo agli architetti, a esperti del mondo dell’arte e 
della fotografia. Alcune collaborazioni poi sono fisse, a cominciare da quelle con la Gamec con cui 
evidentemente il rapporto è più organico: se mi chiedete chi è il nostro consulente artistico nel 
campo del contemporaneo, io cito Giacinto di Pietrantonio, il direttore della Gamec, che è 
bravissimo, e chiaramente vado da lui e da Maria Cristina Rodeschini [l’altro direttore della Gamec] 
per avere un primo confronto.  
C.L.: Il modello organizzativo è focalizzato sullo stile dell’impresa e aggiungerei, perché è 
doveroso, su un’ampia delega al direttore che si muove rapidamente avendo la possibilità di un 
confronto frequente e anche informale con i propri consiglieri. Tali condizioni compensano 
l’assenza di altri soggetti che possano contribuire al disegno delle linee operative o delle linee 
scientifiche. Al di là dei momenti istituzionali, che ovviamente ci sono nel corso dell’anno, la 
costruzione dei progetti è veramente frutto di un confronto continuo. 
S.M.: Ecco direi che Carolina ha centrato il tema: c’è un’autonomia della Fondazione, perché 
facendo cose completamente diverse, deve avere una sua autonomia altrimenti il grande animale 
con le sue procedure la stritolerebbe. Le grandi imprese si strutturano giustamente per fare quello 
che devono fare e, in un certo senso, anche espellere gli anticorpi. Io mi sono sempre occupato di 
temi poi legati ad attività non core business, e ovviamente quando uno è in questa posizione si rende 
conto che l’impresa tende naturalmente, attraverso la proceduralizzazione dei suoi processi, a dire: 
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«Ma tu non centri niente». Quindi è giusto che la Fondazione abbia una sua autonomia altrimenti 
dovrebbe passare il tempo a spiegare perché fa le cose in un modo diverso da come le fa il tubificio. 
Però, al di là di quello che è un aspetto formale-organizzativo, la Fondazione non è avvertita come 
un corpo estraneo, ma come una parte integrante dell’impresa, anche come luogo fisico, forse 
perché è un luogo fisico anche piacevole o forse perché Carolina è un’ottima anfitriona. Noi ogni 
tanto veniamo qui a fare le riunioni, quando non vogliamo che ci distraggano. Qui si può ragionare 
un po’ in pace, facendo magari un po’ di brain storming; invadiamo la Fondazione, ci mettiamo 
intorno a questo tavolo e questo è già un modo per approcciare in modo diverso un problema, 
perché questo luogo ci porta ad essere meno tecnici. 
G.P.: Il pensiero creativo. 
S.M.: Un pochino più creativo. Sono fuori dalle sacre mura e quindi anche questa cosa fisica aiuta: 
la porta grande di questa sala guarda verso il fuori, la porta piccola verso il dentro. Casualità, era già 
così, però alla fine anche questo elemento può trovare un significato. 
G.P.: D’altro canto i luoghi abitati dagli intellettuali contengono sempre un po’ di eresia e questa, 
quando si è in giacca e cravatta, non sempre è consentita.  
S.M.: Certo, il direttore si prende i propri rischi nelle scelte e viene valutato per il risultato del 
prodotto, del progetto, e di come l’ha gestito. Però se funziona – e io credo che stia funzionando – 
questo stile dà molto empower alle persone e voglia di fare le cose. 
 
 

Lo staff e le collaborazioni 
 
G.P.: L’altra domanda riguarda la formazione dello staff che, in una istituzione culturale di questo 
genere, è cosa complicata. In altre esperienze di istituzioni culturali nate dall’impresa lo staff viene, 
proviene dall’impresa. Qui cosa avviene?  
S.M.: Per quello che facciamo noi, sarebbe abbastanza improbabile. No, l’impresa non ha influito 
nella scelta dello staff, se non nella scelta di Carolina. Poi tutto il tuo staff, te lo sei scelto da sola.  
C.L.: Sì, anche per provenienza iniziale, ho attinto da canali e veicoli diversi. Nei primi anni di vita 
della Fondazione ho dovuto cercare i mondi che l’impresa non conosceva. Adesso stiamo mettendo 
in atto un meccanismo inverso, che poi fa parte credo anche di una fase di maturazione: in questa 
fase di consolidamento il rapporto dell’impresa rispetto alle funzioni di selezione e di ricerca sta per 
essere costruito. Mentre all’inizio se si trattava di selezionare uno stage, piuttosto che una 
collaborazione temporanea su un progetto specifico, si trattava di dissodare un terreno sconosciuto 
all’impresa, adesso la Fondazione si avvale di alcune funzioni aziendali per esercitare alcune attività 
di selezione e poi quasi un capovolgimento delle dinamiche. 
S.M.: Però in autonomia sulla scelta. L’azienda può consigliare, però la scelta finale è una scelta di 
Carolina, assolutamente. Chiaramente da alcuni settori può saltar fuori un’indicazione: se uno ha 
avuto una collaborazione temporanea con un giovane molto valido, trasmette il curriculum al 
personale perché magari può interessare alla Fondazione, ma non si va oltre alla segnalazioni di 
persone che possono sembrare interessanti. Perché devo dire che si trovano in giro persone molto 
interessanti, e noi come Dalmine assumiamo al 90% ingegneri e il restante 10% sono economisti. 
Invece magari attraverso gli stage incontriamo giovani di talento che ci piacerebbe assumere, ma in 
Dalmine non c’è spazio e allora li segnaliamo alla Fondazione. 
C.L.: Anche perché da un lato ci sono figure con un profilo specialistico – ricercatori, archivisti, 
storici – dall’altro, quando la struttura inizia a articolarsi in modo più ampio, le capacità di tipo 
manageriale e gestionale sono da costruire. In questo senso l’impresa diventa un punto di confronto 
importante per apprendere tutta una serie di pratiche gestionali che magari nelle organizzazioni 
culturali non sempre vengono messe in atto, perché nascono intorno ad uno staff iperspecialistico, 
iperaccademico, iperintellettuale. È essenziale l’intellettuale con la sua fantasia, la sua anarchia, la 
fantasia al potere, però poi esiste una gamma di capacità operative gestionali rispetto alle quali 
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l’impresa diventa una risorsa enorme per un’organizzazione culturale. Perché ti dà l’opportunità di 
accedere a strumenti, a modalità organizzative che probabilmente in un altro contesto non avresti 
mai potuto praticare. 
S.M.: D’altra parte, devo dire che una delle caratteristiche della dottoressa Lussana che ha 
consentito la crescita della Fondazione sta nell’aver sempre gestito questa Fondazione come una 
problematica propria, cioè occupandosi del complesso degli aspetti. Perché in fondo l’autonomia 
uno se la guadagna quando è autonomo davvero, non quando ogni due minuti si attacca al telefono 
chiedendo: «Tu mi devi fare questo, tu mi devi fare quello, tu mi devi fare quell’altro». Si è 
occupata davvero – lei e i sui collaboratori – della gestione complessiva, ovviamente cercando 
l’aiuto della struttura, ma senza neanche eccedere. Diciamo che tutto quello che si può fare in casa 
lo si fa, e si attinge al mondo dell’impresa quando ovviamente ci sono delle competenze che qui non 
ci possono essere e possibilmente per acquisirle. Da noi ha funzionato, però è vero che non è 
comune nel mondo intellettuale trovare gente che ha voglia di rimboccarsi le maniche ed entrare 
negli aspetti più tristi dei budget. Invece noi poi ragioniamo così e la fiducia nasce anche dal fatto 
che qui i conti si fanno. Poi se c’è un problema daremo una mano, ma sappiamo che la gestione, 
anche in Fondazione, è oculata e intelligente. 
G.P.: È la pesante tradizione italiana che, a differenza di quella anglosassone, fatica a costruire 
l’organizzatore culturale.  
S.M.: Sì, io l’ho visto anche in altre cose, in altri contesti: quando uno incomincia a parlare di 
budget, ti guardano e ti dicono: «Ma tu vuoi piegare la cultura a queste cose triviali». O la piego io, 
o la piega la storia perché quando hai finito i soldi, è finito il gioco. Non sono io che ti condiziono, 
ti dico semplicemente che, siccome ti do questo, puoi usarlo oculatamente, fartelo durare per tutto 
l’anno, o bruciartelo in sei mesi e poi tutti a casa. C’è una grande confusione in Italia tra 
l’organizzazione della cultura e la sua indipendenza: la cultura dipende dalle risorse economiche 
come ogni altra cosa. Non deve essere dipendente nel momento del pensiero, ma l’attuazione 
richiede che si sappia gestire un budget, per quanto semplice sia. Certo, finchè c’era uno stato che 
per tanti anni ha pagato i conti di tutto e di tutti, la questione non è stata avvertita.  
G.P.: Credo che questo è uno dei motivi che ha alimentato l’autoreferenzialità. Nel mondo 
accademico poi la gestione organizzativa della cultura è considerata come una diminutio rispetto 
all’attività di docenza diretta. 
S.M.: È vero e a volte ciò è riscontrabile persino nelle facoltà di economia. Noi abbiamo cercato di 
operare dandoci un budget e un programma, dei tempi. Poi, ovviamente, se c’è da correggere il 
percorso, considerato che il consiglio d’amministrazione è di tre persone, non è difficile sedersi e 
dire: «Guarda, è nata questa idea nuova bellissima, dobbiamo magari rivedere il programma». Però 
passa attraverso un momento di decisione e di responsabilità. Carolina non si sveglia una mattina, 
cambia il progetto e noi ci accorgiamo sei mesi dopo che stiamo facendo una cosa completamente 
diversa. Non è mai successo e mai succederà perché la più ordinata è lei. 
G.P.: Tre persone, una è lei, una immagino sia Paolo Rocca, e il terzo? 
C.L.: È il dottor Luciano Taddei, ex azionista Dalmine, legato alla storia della Dalmine. 
S.M.: Imprenditore bergamasco. 
C.L.: Legato alla storia della Dalmine, anche per una ragione biografica familiare: il padre è stato 
per anni il direttore dell’acciaieria e quindi entrambi hanno sviluppato un rapporto di continuità 
ormai quarantennale con la storia di questa realtà. Egli aveva quindi particolarmente a cuore il 
legame con la storia dell’azienda. 
G.P.: Ciò conferma che il legame tra l’impresa e la Fondazione è a livello di vertice: i consiglieri 
non sono personaggi qualunque. 
S.M.: Sì, diciamo che l’interesse per la Fondazione è ai vertici. 
G.P.: In altre istituzioni il legame passa attraverso i quadri intermedi, allora le procedure “del 
tubificio”, di cui parlavamo prima, diventano soffocanti per l’istituzione culturale.  
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S.M.: Certo. Dipende anche da come uno imposta le cose, perché questa situazione si verifica in 
presenza di una commistione, come se la Fondazione fosse inserita nell’impresa. Allora ci vorrebbe 
ancor più peso politico per impedire, dall’interno, che l’impresa non affoghi in procedure pensate 
per qualsiasi altra cosa meno che per produrre cultura. Penso alle nostre procedure negli acquisti 
che impongono di selezionare tre fornitori e fare la gara: non è che uno prende tre professori 
universitari, gli chiede un preventivo e li mette in gara. 
G.P.: Non sarebbe male.  
S.M.: D’accordo essere fiscali, però queste valutazioni si fanno non attraverso una gara su internet. 
Allora, se uno mette una struttura culturale dentro strutture concepite per fare altre cose o la 
strangola o ha bisogno di una costante presenza di persone importanti che dicano: «No aspetta, 
facciamo…». Invece qui l’autonomia è utile: i punti di contatto sono quelli che devono essere e 
sono religiosamente rispettati. Le dico che alla fine è un’esperienza facile, non abbiamo mai perso 
tanto tempo, salvo poi leggere le suoi e-mail disperate, perché si scontra con l’elefante che decide di 
non dare risposte e quando l’elefante non vuole muoversi non si muove. In quel caso, il fatto di 
sapere che il dottor Rocca tiene molto all’attività della Fondazione porta l’elefante a pensarci due 
volte prima di impuntarsi. E questo aiuta. D’altronde penso che un’impresa se queste cose non le fa 
con l’interesse dei massimi livelli, mi chiedo un po’ perché le faccia.  
G.P.: L’elemento forte che sta emergendo, lo dico con grande franchezza, è proprio questo. È la 
prima intervista in cui ho davanti non soltanto il responsabile culturale, ma anche un consigliere 
d’amministrazione. Infatti uno dei limiti allo sviluppo della cultura d’impresa in Italia sta nella 
presenza di un input iniziale, seguito dalla lenta diversificazione fra la figura del curatore e 
l’impresa. Credo si possa parlare di solitudine del curatore. Nel vostro caso questo pericolo non si 
avverte.  
S.M.: No, qua non c’è, ma perché c’è la presenza veramente forte del dottor Rocca e poi… 
C.L.: Beh, diciamo un lavoro pressoché quotidiano e condiviso fra direttore e consiglieri. 
G.P.: Ecco perché in altre situazioni è importante il comitato scientifico, per aiutare il curatore ad 
essere meno solo. 
S.M.: Anche per giustificare le scelte che egli fa rispetto ad un interlocutore che non è neanche ben 
definito. Perché se domani la dottoressa Lussana riducesse la qualità del suo operato, saremmo noi a 
dirle: «Carolina ci sembra che questo volume sia un po’ debole, non all’altezza degli altri». 
Insomma, il riscontro sarebbe veloce e presente. Certo, se uno si trova abbandonato, magari in una 
bella struttura, però da solo, con un’impresa che non lo ascolta più di tanto… Bene o male questi 
giochini poi non sono gratuiti perché è un mondo con una sua fisicità, una struttura, cinque, sei, 
sette persone…  
C.L.: La conservazione, è un’attività non visibile, ma costosa.  
S.M.: O uno veramente raggiunge un’autonomia straordinaria e può contare su dei budget ampi… 
Ma dopo il rischio è che si disperda nel voler creare delle strutture o sovrastrutture o strutture a lato. 
Nella mia esperienza del mondo dell’impresa ho visto che le strade, le formule sono se non infinite, 
varie: la stessa formula conduce al successo o al più completo insuccesso. L’elemento chiave è dato 
dalle persone: se da noi il consiglio di amministrazione avesse idee bislacche, se Carolina fosse un 
personaggio con un ego smisurato per cui interpretasse la delega come autoreferenzialità, se non 
seguisse un’attenta gestione, questa stessa formula sarebbe la causa della rovina. D’altra parte lei ha 
visto casi in cui si creano comitati scientifici e bellissime sovrastrutture che interloquiscono con se 
stesse, ma non producono niente. Non ci sono formule magiche: formula, gestione e controllo 
devono procedere insieme, e questo vale anche per l’impresa. Però, sicuramente è vero che si 
possono creare delle strutture che prescindono diciamo dalle situazioni specifiche perché hanno i 
loro meccanismi correttivi, almeno fino a quando non si arriva al fattore umano. E comunque sia, 
anche nella grande impresa, nel momento in cui appare un personaggio straordinario, l’impresa fa 
un balzo in avanti. Cioè non è che se Steve Jobs, Jack Welch o Lee Jacocca esistono o non esistono 
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è lo stesso: non è lo stesso, sono personaggi che ricordiamo perché hanno fanno fare un salto alla 
loro organizzazione e quindi ogni discorso passa attraverso le persone.  
G.P.: Carolina ci richiamava all’orologio.  
C.L.: Sì, direi che se c’è un’ultima domanda in chiusura… perché ci eravamo dati dei tempi. 
G.P.: Sì, io tiro ad approfondire, tu giustamente proteggi il tempo del tuo consigliere. 
S.M.: Capisce che io non ho grandi difficoltà, perché protegge addirittura me: immagini un po’ 
come protegge questa Fondazione. Proprio preoccupazioni zero. 
 
 

Gli aspetti gestionali 
 
G.P.: Chiarite le questioni della governance e del rapporto tra istituzione culturale e impresa, 
potremmo approfondire le questioni di natura economica. Immagino che l’attività della Fondazione 
sia fortemente focalizzata sull’impresa. 
C.L.: Potrei dare una risposta un po’ più articolata, se interpreto correttamente la domanda. Allora, 
noi abbiamo, diciamo, clienti molto diversificati. La Fondazione produce prodotti che eroga a costo 
zero. Quindi i clienti sono comunque clienti. Tra i nostri clienti c’è il socio… 
G.P.: Scusa, cosa intendi con costo zero?  
C.L.: La Fondazione non vende in cambio di denaro i prodotti che produce. E quindi assorbe il 
costo attraverso il fondo di dotazione che il socio fondatore mette a disposizione. Quindi 
l’approvvigionamento dei fondi necessari all’attività è determinato dall’impegno dell’unico socio 
fondatore a provvedere alle esigenze della Fondazione. Invece, il flusso in uscita dei prodotti 
cultuali della Fondazione ha un’articolazione più vasta. In parte questi prodotti si rivolgono 
all’interno dell’impresa quando le iniziative hanno a che vedere con la comunicazione interna. Vedi 
l’esempio del centenario in cui è stata prodotta una ricerca, un volume, un volume fotografico, 
alcune mostre che hanno avuto come destinatari principali l’impresa e i dipendenti. Molte altre 
attività di che la Fondazione svolge (in primis, mettere a disposizione tutti i giorni della settimana 
l’archivio a una consultazione pubblica senza costi, senza costi di riproduzione, produrre i testi, 
fornire informazioni, riproduzioni di immagini) sono prodotti e servizi erogati a clienti esterni 
all’impresa o al gruppo. Quindi direi che c’è un mix abbastanza equilibrato nella destinazione delle 
cose che facciamo. Anche perché, avendo comunque all’interno dell’archivio storico il governo di 
molte informazioni, è l’impresa stessa che in alcuni momenti ha necessità di reperire informazioni 
non solo riguardo alla propria storia, ma anche su taluni aspetti specifici, tecnici piuttosto che altro 
ed evidentemente in questo caso l’impresa è un nostro cliente, un cliente d’informazioni o di attività 
ricreative, o di attività di divulgazione, o di attività specificatamente culturali. Dunque, 
l’approvvigionamento dei fondi necessari alla Fondazione per agire è unico; l’uscita è diversificata.  
G.P.: Dunque, nel momento in cui la Fondazione elabora una propria politica culturale, tiene conto 
anche della presenza e delle esigenze di soggetti esterni? Immagino che alcune iniziative siano state 
organizzate insieme al comune di Dalmine.  
C.L.: In alcuni casi le mostre di Bergamo sono state ospitate presso i locali del comune e del museo 
storico della città, in un caso del teatro sociale nel 2004-2005. 
G.P.: Un esempio concreto: nel momento in cui il Centro per la cultura d’impresa chieda alla 
Fondazione Dalmine la prestazione di un servizio in virtù delle competenze tecnico-scientifiche 
accumulate, cosa succede? 
C.L.: Noi non eroghiamo servizi in questo senso. I filoni di attività che svolgiamo riguardano la 
valorizzazione del nostro patrimonio identitario che passa attraverso l’archivio e, più in generale, la 
valorizzazione di un dibattito sui temi della storia e della cultura d’impresa. Per fare questo 
svolgiamo delle attività che non hanno scopo di lucro. Quindi organizziamo seminari e corsi 
gratuiti, istituiamo partnership con le università, gratuite, ospitiamo i nostri utenti, quali che siano, 
dalla ricerca che può durare un anno a una ricerca episodica di una persona che per ragioni private, 
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o d’interesse vuole conoscere informazioni legate alla sua casa, alla sua storia, alla sua vicenda, che 
la lega alla vicenda della Dalmine. Questo genere di servizi e prodotti non vengono venduti o 
commercializzati, ma vengono messi a disposizione in virtù di quelle finalità di carattere culturale 
che fanno parte del nostro scopo societario. 
Laddove invece si organizzi, in collaborazione con un’istituzione, un progetto culturale specifico, 
una mostra piuttosto che una qualsiasi altra iniziativa, il rapporto è di scambio di competenze e 
quindi è di condivisione di aspetti e progettuali o progettuali o logistici. Il caso del museo storico di 
Bergamo è un caso esemplare. La mostra è stata pensata e prodotta dalla Fondazione Dalmine, la 
partnership con il museo storico è consistita da un lato ovviamente nel coordinarci per quanto 
concerne tutti gli aspetti dell’allestimento, però soprattutto poi la gestione delle visite guidate in 
collaborazione con lo staff didattico del museo. Quindi, diciamo anche le modalità con cui di volta 
in volta la Fondazione costruisce relazioni con i partner variano a seconda delle situazioni e delle 
specificità e non aprono rapporti economici, ma rimangono sul piano della partnership sui progetti. 
S.M.: Aggiungo, nel mio ruolo di consigliere, che questa scelta non deriva solo dalla nostra scelta di 
essere erogatori di servizi gratuiti nei confronti dei possibili fruitori, ma perché l’introitare ha un 
suo costo che spesso non è così banale. Mettersi sulla strada di fornire servizi a pagamento, vendere 
i libri, vendere consulenza, ha bisogno di un’evoluzione della struttura, delle pratiche, delle 
procedure che devono essere in conformità con la natura di onlus. A quel punto diventa un’attività 
economica, che si giustifica solo se questi ingressi sono interessanti, altrimenti quando va a vedere 
quanto le è costato vendere queste cose scopre che i costi sono superiori ai ricavi. Quindi, laddove 
si decidesse di andare in questa direzione, nascerebbe… 
C.L.: L’impresa. 
S.M.: Ciò richiederebbe un approccio aziendalista. Vuol dire fare delle analisi economiche e 
valutare con un consulente se il nuovo profilo è compatibile con lo status di onlus.  
C.L.: In questo momento ci muoviamo in un ottica di liberalità.  
S.M.: Per il momento abbiamo visto che il prodotto e i servizi che potremmo fatturare tendono ad 
essere occasionali. Non ci interessa oggi promuovere un filone di attività commerciale tale per cui si 
giustifichi un ripensamento della struttura. Perché il tempo di Carolina e dei nostri collaboratori è 
prezioso ed è rivolto sostanzialmente all’interno, ai nostri progetti. Quindi oggi non abbiamo 
prospettive in questo senso, né d’altronde c’è fuori la coda di gente che vuole consultare l’archivio. 
Al di là del fatto che non lo faremmo per una scelta di fondo, vedo che in altre attività poi alla fine 
uno fa i conti e dice: «Ho venduto i biglietti, però ho dovuto mettere lì una persona che strappava i 
biglietti, ho dovuto pagare le tasse, poi c’è l’iva sul biglietto gratuito, poi arriva la Siae…». Se io li 
regalavo questi biglietti, facevo molto prima e spendevo meno soldi. Chiaramente, se uno è davanti 
ad un consiglio di amministrazione che non sa di queste cose, potrebbe anche cavarsela. Ma da noi, 
quando andassimo a vendere delle cose, ci chiederebbero per prima cosa qual è il ritorno effettivo. 
Abbiamo pensato di fare qualche cosa con i libri… 
C.L.: Sì infatti adesso la vendita dei libri è circoscritta ai momenti di attività istituzionale, quindi in 
occasione delle mostre, dei seminari. Stiamo ragionando su questa possibilità. 
S.M.: Ci sembrava interessante mettere i libri in vendita, magari su internet. Il problema è che 
questo automaticamente richiede una modificazione delle procedure amministrative che ha un suo 
costo e non sappiamo se si giustifica. Finirebbe che mettere i libri in vendita in internet 
diventerebbe un altro servizio sociale, piuttosto che una fonte di ingresso. Anche dal punto di vista 
della contabilità, le onlus hanno delle regole che vanno rispettate.  
C.L.: Dovremmo avere la doppia contabilità che in questo momento non abbiamo.  
G.P.: La Fondazione e il carattere multinazionale del gruppo: una storia o tante storie?  
S.M.: Un modo un po’ furbesco per di uscire da questa domanda è risponderle: «una storia e tante 
storie» perché nell’impresa convivono più realtà. C’è la storia di Dalmine con la particolarità della 
sua nascita cento anni addietro...  
C.L.: C’è l’elemento familiare.  
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S.M.: Certo, l’elemento familiare che è anche una storia in sé. Quindi c’è una storia e tante storie. 
Credo che con il tempo il focus si è spostato dalla storia della Dalmine alla storia di Agostino Rocca 
nella cui formazione la Dalmine ha avuto un peso importantissimo. Ora dovremo chiederci come e 
se declinare la Fondazione Dalmine all’interno di una realtà fortemente globalizzata come è 
Tenaris. Sono temi che dovranno essere discussi e portare a decisioni e programmi di lavoro. Io 
credo che noi cercheremo sempre di difendere un ruolo diciamo storico della Fondazione, che non 
si perda troppo dietro altre cose. C’è anche, tra le storie, l’aspetto del rapporto con il territorio che è 
un tema importante perché la gente che entra, che viene, che ti consulta e ti porta delle idee è 
importante. Alla fine, non è che se uno sta chiuso solo in una stanza pensa tutte le cose intelligenti, 
magari si convince che quello che pensa è intelligente. È lo scambio d’idee, l’essere aperti a 
guardare quello che fanno gli altri, magari copiare – che non è una brutta cosa – che ci può dare 
degli stimoli. Bisognerà andare a vedere cosa hanno fatto altri in situazioni come questa, quando si 
sono aperti a un mondo globale, che tipo di interrelazione c’è fra l’attività della Fondazione e il 
resto della Tenaris e della Dalmine. È sottile, perché magari c’è più l’idea che la Fondazione sia un 
luogo di pensiero e di elaborazione di cose che escono magari con un marchio aziendale. In questo 
sì c’è un’attività di consulente non remunerato, o remunerato, nel senso che i soldi poi vengono di 
là, cioè ogni tanto a Carolina si chiede: «Sto pensando questa cosa, vieni anche tu perché mi dai il 
tocco di una visione diversa». 
C.L.: Certo, però in una dimensione informale, che si può cogliere anche in questa nostra 
conversazione e che secondo me è un altro elemento di pregio. Cioè il sopravvivere negli anni 
comunque di un elemento di confronto informale, che secondo me aiuta a ragionare in un modo 
meno strutturato, fuori dagli schemi, e aiuta sia il tecnico – che in questo caso sono io – a gestire i 
propri progetti annusando molto più di quello che per mandato dovrei avere o potrei percepire o 
assorbire. E questo secondo me è un elemento positivo, che secondo me se riesce comunque a 
mantenere crea un ambiente positivo per la crescita.  
S.M.: Sì credo che l’informalità e la leggerezza della struttura siano uno dei vantaggi. Infatti non 
più tardi di ieri o l’altro ieri eravamo in una riunione informale, al bar a prenderci un aperitivo con 
tutte le carte, a dire: «Va bene adesso iniziamo a creare un documento che sarà poi reso formale, 
che manderemo al dottor Rocca perché vorremo fare questo, questo e questo. Tu cosa ne pensi?». 
Indicare un programma… adesso Carolina andrà a Buenos Aires. Per cui il meccanismo è un po’ 
formale, un po’ informale e ciò è sicuramente un pregio. 
G.P.: La nascita informale della formalità. 
S.M.: Sì, poi viene formalizzato perché c’è un programma, c’è un budget, c’è tutto. Però la nascita è 
un po’ un brain storming a due. Dove poi non è a due perché l’uno e mezzo lo fa lei e io faccio solo 
mezzo. Non credo che sia un modello però molto divulgabile, applicabile ovunque.  
[Il dr. Muller lascia la sala] 
G.P.: Posso fare ancora qualche veloce domanda? Com’è la composizione dello staff?  
C.L.: C’è un direttore e ci sono in questo momento due [al momento della pubblicazione sono 
diventate tre] persone che hanno un contratto di lavoro dipendente a tempo pieno.  
G.P.: Quindi due [al momento della pubblicazione sono diventate tre] dipendenti.  
C.L.: Esattamente. Da settembre 2007 saliranno a tre. Con queste divisioni di funzione: una persona 
che mi affianca nel coordinamento operativo dell’attività; una segretaria organizzativa che segue gli 
inviti, le comunicazioni, gli aspetti logistici legati alla gestione vera e propria della sede e dei 
depositi, cioè tutto quello che può investire la “casa”; una persona destinata alle ricerche e al 
reference ovvero al servizio al pubblico, e quindi tutte le attività che vanno dalla presenza in sala 
studio quando dobbiamo far consultare materiale d’archivio, alla raccolta d’informazioni, reference, 
l’acquisto di libri necessari per una ricerca o l’assistenza agli autori nel momento in cui, per 
esempio, mettiamo in pista un progetto di ricerca che necessiti di un uso prolungato e sistematico 
dell’archivio o di informazioni legate alla storia della società. Accanto a questo nucleo diciamo 
formalizzato, la Fondazione ricorre a specialisti che si occupano dell’archivio tout court nel senso di 
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catalogazione, inventariazione, digitalizzazione e restauro fotografico. Le forme contrattuali variano 
dalla consulenza professionale al contratto a progetto, a seconda dei casi. Il loro numero è variabile, 
a seconda della consistenza dei singoli progetti, e ha conosciuto un massimo di cinque unità nei 
progetti più corposi. Il ricorso a professionisti richiede una faticosa opera di razionalizzazione 
perché il tempo che essi dedicano alla Fondazione deve conciliarsi con altri incarichi che 
mantengono con altre istituzioni e attività. La tendenza a livello di staff mia è quella, da un lato, di 
non gonfiare un organico stabile che ovviamente comporterebbe rischi economici. Viceversa di 
mantenere comunque una serie di attività che posso gestire a lotti, orientate attorno a un rapporto di 
collaborazione a progetto. 
G.P.: Quindi in questo disegno, l’investimento è sul nucleo organizzativo, sulla funzione 
organizzativa e non su quelle professionali.  
C.L.: Che sembra un paradosso: un archivio non assume un archivista. Sembra un paradosso. 
G.P.: No, non è un paradosso.  
C.L.: Ma noi non siamo un archivio, siamo una Fondazione che fra le altre cose ha un archivio e 
nuove prospettive che potrebbero venir poste sul tappeto, potrebbero anche cambiare la nostra 
fisionomia. Quindi mi è sembrato più importante costruire il consolidamento su figure trasversali e 
reclutare gli specialisti di volta in volta, reclutarli sulla base di esigenze specifiche. 
G.P.: Comprensibilissimo. Un’ultima domanda sulle dimensioni dell’attività economica della 
Fondazione.  
C.L.: Nel periodo che va dalla nascita della Fondazione nel 1999 al 2006 la Fondazione ha oscillato 
tra fasce di costi complessivi di gestione di 100.000 e 600.000 euro. 
G.P.: Ovviamente questi valori più alti saranno legati al centenario che è una punta eccezionale.  
C.L.: Assolutamente. Per questo dico sono valori economici che vanno presi come fascia, minima e 
massima. Credo però che, accanto al dato economico, si debba tener conto dei benefici di cui gode 
l’istituzione come ad esempio il comodato gratuito di una sede, l’uso gratuito dell’attrezzatura, 
l’erogazione da parte dell’impresa di una serie di servizi generali e amministrativi a fronte di un 
compenso fisso annuo forfetario, perché questi elementi possono contribuire a falsari i dati, a parità 
di iniziative e di intensità di lavoro. Quindi il dato di bilancio di per sé vale, ma va legato al 
contesto e diciamo alla formalizzazione di un rapporto tra l’organizzazione culturale e l’impresa. 
Noi abbiamo una formalizzazione che ci lega a Tenaris Dalmine che è un contratto di comodato 
d’uso di questo edificio e di tutte le spese, dal riscaldamento alle pulizie. Poi, a fronte di una serie di 
servizi che la società eroga in favore della Fondazione, la tenuta dei libri contabili eccetera 
eccetera… la Fondazione paga un canone annuo a Tenaris, così come potrebbe pagarlo ad uno 
studio di contabilità.  
È molto importante a mio avviso sottolineare il fatto che il rapporto con il socio fondatore non passa 
solo attraverso l’accesso a servizi di tipo materiale, come usare una casa, usare dei computer, e 
immateriale. Sono tutti, come dire, elementi immateriali che sono sostanziali però nel bilancio 
complessivo della Fondazione perché sono elementi di competenze e di specializzazioni che noi 
possiamo attingere dal nostro socio fondatore. 
G.P.: Me ne rendo conto: stai parlando con il direttore di un’associazione che deve pagare al socio 
fondatore un affitto superiore alla quota associativa annua. Nell’intervista sulla Piaggio, Tommaso 
Fanfani faceva notare che la Fondazione Piaggio si fonda teoricamente sulla compartecipazione con 
altri due soggetti pubblici, ma poi in buona sostanza la Fondazione e la Piaggio dà ben più del 50% 
stabilito, per via del comodato d’uso gratuito dei locali e del personale messo a disposizione. A 
questo punto i dati della gestione formale diventano secondari. 
C.L.: E credo che nella valutazione economica delle performance di organizzazioni come le nostre 
sarebbe importante inserirlo e quantificarlo in un esame statistico generale di casi diversi, perché in 
alcuni casi può avere una portata rilevante. Affittare un edificio in centro a Milano può avere un 
costo, affittare un capannone a Pontedera forse ne ha un altro, per esempio. Quindi sono elementi 
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fondamentali per chi poi gestisce il pacchetto, che è un insieme di cose, materiali e, lo sottolineo, 
immateriali. Questo mi sembra importante e mi è sembrato anche doveroso sottolinearlo. 
G.P.: Hai fatto bene, grazie.  


