
Marino

Golinelli,

classe1920,

non si definisce

mecenatema

" filantropo".

E da

imprenditore

chimico

farmaceutico

spiegaperché

la musica aiuta

prima di tutto

chi la sostiene

Dono,
dunque
SONO

L
a tentazione di parlare del

passato verrebbe a chiun-

que, con 101anni alle spal-

le. Ma Marino Golinelli,

imprenditorefarmaceuticoclasse1920,

declina ancora i verbi al futuro. Figlio

di contadinidellabassamodenese,lau-

reato in Farmacianel 1943,nel dopo-

guerra partì comeun pioniere con le

60.000lire avutedal padre, lavorando
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in un piccolo laboratorio di tre stanzein centroa Bologna

(la Biochimici AL.F.A - Alimenti fattoriaccessori).Da lì la

produzione del vaccinoantitubercolare, il farmacocontro

la trombosie, nei primi anniSettanta,ilNormix, antibiotico

contro le infezioniintestinali. Nel tempo Alfa farmaceutici

ha cambiatonomi e acquisito marchi,dalla Schiapparellia

Wassermannfinoa SigmaTau.Oggi il gruppoAlfasigma è

tra i primi cinque dell'industriafarmaceuticain Italia, con

un fatturatoche nel 2019ha superatoil miliardo di euro.

Golinelli avrebbepotuto fermarsi, godendosiuna fortu-

na sterminata.Ma nel 1988 la fame divorante di futuro
lo ha spinto a creare una Fondazioneche nel 2015 ha
inaugurato una cittadelladella conoscenzadi 14.000me-

tri quadri alla prima periferia di Bologna,un gigantesco

incubatorein cui vengono forniti strumenti di studioe

ricerca ai giovani, al centrodel quale troneggia il Centro
Arti e Scienze,un parallelepipedoluminoso di 700 metri

quadrati firmato dall'architettoMario Cucinella, dove

hanno avuto luogo mostre e concerti. "Mai separarela

ricerca scientificada quella estetica",ripete sempre Go-

linelli, "perchéspessol'arte individua o intuisce prima i

bisogni dell'uomo".In questa visione,che lui definisce

"distica", la musica assumeun ruolo centrale.Non a

casoi principali interventidi sostegnoal Teatro Comu-
nale di Bologna negli ultimi decenni hanno portatola

sua firma, assiemea quella della moglie Paola Pavirani.

Le 440 poltrone della platea sostituitein blocco, l'ascen-

sore, la cameraacustica finanziata daAlfasigma, persino

i bagni pubbliciesterni al teatro sono solo alcunedelle

iniziative chesi sommanoal patrociniodi opere, festival

erassegneconcertistiche.

MarinoGolinelli, perchélo fa?

"Perchéattraverso la musicaimpariamo a conoscerela sto-

ria dei bisogni dell'uomo. Io sono convinto che il suono,

comeforzaprimordiale,dai tamburi fino alleorchestrepiù
sofisticate,sia uno dei segni fondamentali del passaggio

dell'uomo sullaterra. Indagareil suonosignificaandarealla

ricercadei nostriperchépiùprofondi".
Comesi accordala musicaallascienza,cheha rappresen-

tato moltodella sua vita di imprenditore?
" Matematica,genetica,chimica,maancheartivisive:tuttoè

intimamenteconnesso.Nonesistonocompartimentistagni

nell'attivitàumana. Il cervello è il motore di tutto.Se stu-

diamo il cervellodal punto divista biochimico elinguistico

perchédovremmo ignorarelamusica?Sento la responsa-

bilità di dareun contributo concretoa questaricerca.Sono

certochecondurrà a esiti imprevedibilinel corsodei pros-

simi secoli".

Lei pensasempreal futuro.
" PerFondazioneGolinelli pensogià aquelloche succederà

nel 2088,quando sene celebreràil centenario(1988-2088)

insiemeal millenario dell'Università di Bologna. Bisogna
sempreavereun atteggiamentopositivoper gli anni ave-

nire. Per il mio 100°,nel 2020, io e mia moglie abbiamo

sostenutola nuova produzionedi 'Tristano e Isotta'al Te-
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atro Comunaledi Bologna. Mi piace-

va l'idea di contribuire a un'opera che

indaga il mistero estremo dell'amore,

dellavita e della morte,proprio come
fanno gli scienziati".

Scienzae musica sono due lati della
stessamedaglia?

"Bisognerebbecominciarea vedere le
attività umane con una visione disti-

ca. Ho conosciuto e frequentatopremi

Nobelche suonavanoil pianoforte. Io
non lo suono, ma credonel potere

spe-

culativo della musica.Fin quando ho
lavoratohoavutopoco tempo,mapoi

ho frequentatoe amatoil Metropoli-

tan, la Scala, la Feniceeovviamenteil
teatrodellacittà incui vivo. Ho vissuto
abbastanzadavederemolte evoluzio-

ni nella musicacosiddettaclassica,dal

jazz alle avanguardiedel Novecento.

Amo la musica, la ritengo un bisogno
intimo. E credo nel contemporaneo,

perchétutta la musicalo è stata".

Quandoha cominciatoa sentirsi

mecenate?
"Mecenateè una parola che non mi

descriveappieno,perchélegataa una

logicadi sussidiarietà.Preferiscodefi-

nirmi filantropo, in sensoetimologico
amico dell'uomo, dei suoi bisogni,del-

le sueaspirazioni.Sostengoepromuo-

vo scienza,arti e ricerchecon risorse

mie,un'esigenzapersonaleequasiuna

conseguenzanaturaledi tutto ciò che

hoottenutonel mio percorsoimpren-

ditoriale: un modo per restituire alla

società parte di ciò che ho ricevuto.

Sono nato poveroe ho avuto l'occa-

sione di realizzaremoltecose.Mi con-

sidero fortunatoevorrei contribuire a

creare ancheper altri occasionidi fe-

licità".

Con sostegnidirettialle produzioni
ma anchealle infrastrutture.
"L'ultima iniziativa cheho sostenuto
al Teatro Comunale di Bologna è la

messain operadi un ascensore,che

dia la possibilità, a chi ha difficoltà

di camminare,di poter usufruire del

teatro. Ma non saràsolo un mezzo
tecnico. Ho voluto che l'ascensore

fosseuna vera e propria scultura in
cui prenderanno posto disegni, ope-

re,
testimonianzedellavita musicalee

artistica". L. B.
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