
A 99 anni. Marino Golinelli è uno
degli imprenditori italiani di maggior successo,
fondatore di un colossofarmaceutico, grande

filantropo. Lasua Fondazione forma i cittadini
del futuro e sostienetalenti checreano nuove

aziende in un laboratorio d'innovazione
per pharma e biotech, medtech, nutraceutica,

bioinformatica, bioingegneria. Qui racconta
metodo e obiettivi I Alessandra Gerii

Tutto il potere
all'utopia

M
ARINO GOLINELLI HA 99 ANNI e una magnifica osses-
sione per il futuro. Cavaliere del lavoro dal 1979,alle
spalle ha un'avventura imprenditoriale formidabile.

L'Alfa Biochimici, come battezzò il laboratorio per la produ-
zione di farmaci fondato aBologna nel primo dopoguerra, oggi
si chiama Alfasigma ed è un colosso da 1 miliardo di fatturato
e 2.800 dipendenti, con base in Italia e controllate in 18paesi.
Golinelli, però, non ama celebrare i suoi successi,né indugiare
sui traguardi già raggiunti: preferisce guardare avanti. Futuro e
giovani sono le parole che più ricorrono quando lo si ascolta:
«Come saràil mondo tra 50 anni?», si domanda con Capital.
E risponde che no, non ci sono pronostici che tengano: «Sap-
piamo solo che le tecnologie apriranno varchi impensabili, il
linguaggio saràsempre più globale e il mondo saràsempre di-
verso.Ai giovani che incontro ogni giorno, però, dico spesso:
non abbiate paura. Il futuro è vostro. Immaginare un mondo
migliore, più equo, inclusivo, sostenibile sipuò, stain capo alla
vostra creatività e allavostra immaginazione. Esserepronti per
il futuro imprevedibile che ci aspettapassadalla curiosità, dalla
conoscenza e dalla cultura, dallapossibilità di scoprire il vostro
sogno e di dedicargli la vostra esistenza.Per questo ho creato la
Fondazione che porta il mio nome, per offrire aigiovani gli at-
trezzi che li aiutino adaffrontare il futuro, ad anticiparlo anziché
rincorrerlo. L'utopia è un obiettivo acui tutti possiamo mirare».

L'Opificio Golinelli è un'ex fonderia dismessanella peri-
feria bolognese che nel 2015Marino Golinelli ha riportato a
nuova vita per dare una casacomune alle molteplici attività
della Fondazione creata nel 1988. Fuori, le grandi vetrate, i
muri bianchi, il tetto a dente di sega di un suggestivo edifi-
cio di archeologia industriale; dentro, i 14mila metti quadrati
avveniristici, colorati e in continua evoluzione della fabbrica
del futuro concepita da Golinelli. «L'ho chiamato opificio da
opus facere, fare per capire»,precisa. «Questa è una cittadella
del sapere e del saper fare, della conoscenza, che è la base, e

della cultura, che è il livello superiore, cioè capire il perché
delle cose,del vivere la vita. L'obiettivo è lo stessoche ogni
città dovrebbe avere: un luogo dove le persone si incontra-
no, riflettono, imparano e ognuno può trovare una risposta
al perché è al mondo e acome realizzare i propri sogni nel
mondo che verrà, lavorando per sestessoe ancheper gli altri».

L'areadell'Opificio Golinelli dedicata aipiù piccoli sichiama
la Scuola delle idee e tra arredi morbidi epercorsi sensomotori
pensatiper stimolare l'esplorazione, la sperimentazione ela cre-
atività, sivedono anche bambini di pochi mesi:«La fasedecisiva
per le capacitàcognitive è questa»,fa presente Golinelli. C'è il
Giardino delle imprese, dove giovani e adolescentisi mettono
alla prova in progetti di cultura imprenditoriale. E c'è Scienze
in pratica, sempre affollata di studenti di medie e secondarie,
in arrivo da tutta Italia con i loro professori, che si cimentano
nella realizzazione di celle fotovoltaiche o con le stampanti 3D,
nell'analisi del dna e delle molecole organiche, in laboratori a
posto singolo dotati di strumentazioni avanzate.Si tengono corsi
di aggiornamento per gli insegnanti, esummer school in cui i
laureati nelle discipline umanistiche individuano inaspettateop-
portunità imprenditoriali. C'è un furgoncino che porta i labo-
ratori alle scuole che non riescono ad arrivare aBologna. E le
mostre, gli incontri con grandi personalità dellacultura, dell'arte
e dell'economia, le rassegnedi approfondimento.

A ottobre 2017 risale il Centro Arti eScienze, un parallele-
pipedo di 700 metti quadrati progettato daMario Cucinella e
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Fra i corsi estivi dedicati

agli studenti dalla

Fondazione Golinelli,

Virtual reality (dal 9

settembre, https:/A/vww.

fondazionegolinelli.it/

ifevents/64). A destra,

Marino Golinelli.

L'incontro

costruito nel cuore dell'Opificio, che rappresenta l'originale vi-
sione di Marino Golinelli: «Arti e scienze sono strumenti legati
da connessioni profonde che aiutano a comprendere la realtà
e il senso della vita», afferma. «In Italia, purtroppo, sono spesso
considerate estranee o addirittura contrapposte, ma è sbagliato.
Una visione integrata dei problemi e dei valori dell'uomo del
futuro può nascere solo dalla contaminazione dei diversi saperi,
dalle scienze alle humanities».

L'ultimo nato nell'Opificio Golinelli è il G-Factor,incuba-
tore e acceleratore di startup selezionate attraverso bandi inter-
nazionali, avviato lo scorso febbraio. La seconda cali, dedicata
ai progetti innovativi nei settori pharma e biotech, medtech,
nutraceutica, bioinformatica e bioingegneria, si chiuderà il 31
gennaio 2020 e per i vincenti è pronto 1 milione di euro. I lavori
sono in corso per il prossimo contenitore: il Competence center
Bi-rex, acronimo di Big data innovation & research excellence,
primo degli otto centri voluti dall'ex ministro dello Sviluppo
Carlo Calenda perla diffusione dell'industria 4.0 in Italia.

Sulla Fondazione che porta il suo nome Marino Golinelli
ha investito dal 1988 31 anni della sua vita e oltre 90 milioni di
euro, a oggi, del suo patrimonio personale: «Ne darò molti di
più. La Fondazione non ha una scadenza temporale», dice lui
dal suo ufficio a palafitta, tutto a vetri trasparenti e rosa sho-
cking, dal quale domina l'Opificio come dalla plancia di una
nave. Sulla scrivania ha l'ultimo libro dell' astrofisico Stephen
Hawking, pubblicato postumo e intitolato Le mie risposte alle

grandi domande: «Domande che devono restare aperte», pun-
tualizza Golinelli. Sulla libreria spicca un piccolo, coloratissi-
mo quadro regalo dell'assistente che gli è stata al fianco per 40
anni: «Punta alle stelle. Se sbagli cadrai sulle nuvole», c'è scritto.

Golinelli parla lento, soppesa la parole, attento alle sfuma-
ture. E elegantissimo, i capelli candidi pettinati all'indietro, la
polo acquamarina sotto una giacca destrutturata in gessato
grigio fumo, un foulard a motivi verde giada nel taschino:
«A casa ne ho una collezione. Amo i colori e mi ci interrogo
ogni mattina. Scegliere i vestiti perla giornata è una questione
di percezione che arriva dal cervello, bisogna trovare la lun-
ghezza d'onda giusta e le giuste combinazioni», sostiene. Poi
torna a proiettarsi nel futuro. Ricorda Opus 2056 e Obiettivo
2088, ovvero i programmi varati per garantire le attività della
Fondazione Golinelli nei prossimi decenni, che comprendono
novità come un dottorato in data science, un'alta scuola per
laureandi e un training lab per i docenti su nuovi metodi di
insegnamento che utilizzino le tecnologie digitali.

Che cosa lo ha spinto a impegnarsi e spendere tanto? «L'i-
dea filosofica dalla quale sono partito è che l'uomo creatore
responsabile del futuro nasce dal bambino e poi dal ragazzo,

dunque dalla formazione nel periodo dello sviluppo del cor-
po e della mente. La motivazione sta in un principio che ho
sempre avuto forte: la responsabilità sociale dell'imprenditore.
Il dovere di un'azienda è fare profitto, dal quale nasce la pos-
sibilità di dare agli altri pagando le tasse e creando lavoro, ri-
cerca, innovazione. Prodotta la ricchezza, arriva il momento
di restituire alla società almeno una parte della fortuna che si
ha avuto». Se il concetto non fosse chiaro, Golinelli lo ribadi-
sce con un esempio: «Ai miei colleghi imprenditori domando
sempre: perché fate i quattrini? Li porterete in quel posto dove
andremo tutti? Li daremo ai nostri figli, mi rispondono. Ma,
dico io, ai figli dobbiamo dare altre cose. Negli Stati Uniti gli
imprenditori sentono forte il dovere di dare anche agli altri, ••
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L'incontro

• alla società. In Italia manco per niente. Io l'ho voluto fare.
Di formazione sono un po' calvinista. Mi sono fatto da solo,

partendo da zero. Ho fatto fortuna. Ora restituisco».
Golinelli è partito davvero dal nulla. Ultimo di quattro fratelli,

nasce 1*11ottobre 1920, due anni prima della marcia su Roma,
da una famiglia di contadini poveri della Bassamodenese. Grazie
agli «enormi sacrifici» dei suoi genitori ha potuto studiare: «Ero
un ragazzo amorfo, senza interessi. Ma, quando capita qualcosa
che ti sveglia la curiosità, si cambia e arriva l'ansia di capire.A me
è successo a 16 anni leggendo un libro del premio Nobel Niels
Bohr sulla struttura dell'atomo. Mi è scattato qualcosa dentro. Ho
afferrato che la realtà non è solo quel che sembra, che bisogna
guardare al di là delle apparenze».A 22 anni, un'altra folgorazio-
ne: «All'università un professore parlava dell'espansione dell'uni-
verso e mi aprì la mente. L'idea di fare ricerca e avvalermi delle
nuove tecnologie per ideare soluzioni curare i malati, dunque di
diventare imprenditore farmaceutico, mi èvenuta così».Nel 1943
Golinelli silaurea in farmacia. L'atto di nascita dell'Alfa Biochi-
mici, «la mia startup» la definisce lui, data 24 gennaio 1948, men-
tre Bologna prova a ripartire dalle macerie della Seconda guerra
mondiale: «Lo zucchero era ancora razionato e lo compravo al
mercato nero. Producevo sciroppi che portavo alle farmacie in
tram, rischiando ogni volta di rompere le damigiane».

Presto, però, il giovane imprenditore capisce che deve
allargare il suo raggio d'azione, acquista una vecchia Balilla,
poi un furgone che dipinge di giallo e blu, e inizia a girare
per l'Italia. Apre filiali da Nord a Sud, intanto investe in ri-
cerca e registra nuovi prodotti a getto continuo. E prende a
viaggiare per il mondo:Tripoli, il Giappone, l'India, gli Usa,
così parte l'internazionalizzazione della sua impresa.

Nel 1974 l'Alfa acquista il pacchetto di maggioranza del-
la più antica farmaceutica italiana, la Schiapparelli di Torino.

Otto anni dopo, fa suo l'Istituto Wassermann, sul mercato dal
1907. Dai laboratori dell'Alfa Wasserman, come viene ribat-
tezzata l'azienda, nascono prodotti di grande successo come
il Vessel per le trombosi, il Fluxum contro le emorragie o la
rifaximina, un antibiotico per le infezioni intestinali approvato
anche dalla Fda americana: «E un premio Nobel alla nostra
capacità di ricerca e innovazione, perché i farmaci italiani che
vengono prescritti in America si contano sulla punta delle
dita», commenterà allora suo figlio Stefano, entrato in azien-
da con il fratello Andrea negli anni Ottanta. Non che a quel
punto Marino si ritiri dalla sua Alfa, tutt'altro. Ma può final-
mente dedicare più tempo alle altre sue numerose passioni.

Nella sua lunga e intensa vita, Golinelli si reinventa editore
con Skema, rivista di attualità illustrata con le immagini dei
più grandi fotografi del mondo. Conosce premi Nobel come
Rita Levi Montalcini («è stata lei a insegnarmi che per non
farci travolgere dobbiamo promuovere la creatività») o James
Watson, lo scopritore del dna («ho imparato molto da lui, ho
visto la sua scuola delle scienze della vita di New York e ho
voluto portarla in Italia»). Frequenta il grande scultore Henry
Moore («ho ricordi bellissimi del Sussex, dove frequentavo
il suo studio») e giovani artisti come Sissi, Laurina Paperi-
na, Paolo Bottarelli. Riceve due lauree honoris causa, una in
conservazione dei beni culturali, l'altra in biotecnologie me-
diche. «Ho spaziato molto, forse troppo», tira le somme con
Capital: «Oggi tutti mi ossequiano. Ma ho rischiato di fallire
tre volte: nel 1962, nel 1972-73 e nel 1992-93. Fallire vuol
dire restare in bolletta, non sapere dove andare a dormire la
notte. No, non sono bravissimo. Se avessi fatto meno errori,
oggi la Fondazione Golinelli avrebbe più quattrini».

Un incontro cruciale arriva in una sera d'estate a Cat-
tolica: «Ho conosciuto Paola, la mia terza moglie, a una
festa da ballo sul mare. Avevo già 72 anni, e abbiamo avu-
to fin da subito la consapevolezza di condividere le stesse
passioni e la stessa visione della vita», racconta. Con Paola,
Marino Golinelli condivide l'amore per il colore e quello
per l'arte, nella loro casa bolognese ci sono dipinti, sculture,
video e installazioni in ogni stanza, persino in bagno e, pro-
tetti da lastre di plexiglas, sui pavimenti. A unirli c'è anche
quell'urgenza inderogabile di restituire alla società. Insieme
sono tra i 200 del Fai, nell'Associazione per il restauro del
patrimonio artistico italiano e nel board della Peggy Gug-
genheim Collection. Fanno parte delle fondazioni Milano
per la Scala, Amici della Fenice di Venezia, Accademia di
Santa Cecilia e Galleria Borghese di Roma. Il Teatro co-
munale bolognese è stato ristrutturato grazie al loro soste-
gno. A Bologna hanno contribuito al restauro del Portico
di San Luca, pagato la realizzazione dei bagni pubblici di
piazza Verdi, finanziato innumerevoli iniziative culturali e
di solidarietà. Non bisogna chiamarli mecenati, però: «No,
il mecenate dona, fa cose bellissime, per carità, ma legate al
presente. Il filantropo guarda al futuro. Io mi sento un fi-
lantropo nel senso etimologico del termine, ossia colui che
ama l'uomo e che si adopera per il suo miglioramento, e
sono quello che lascerò dopo di me». [9
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