
Marino Golinelli I 100annidelfilantropo
«Voglio unmondofolle: più equo,più bello»
Ha creatoungigantefarmaceutico,faancoraricercheperunpianetamigliore:«Potreidire:ho giàdato.Inveceno,si puòsempredonare»

«Nell’occasionedel
compimentodei miei
centoannidi vita il mio
pensierova in particolare
alla FondazioneGolinelli

cheguardaal futuro con

responsabilità,
perseguendol’idea del
confinee al tempostesso
del suosuperamento,
della razionalità, checi

permettedi costruire, e
della follia, checi

permettedi immaginare

unmondodiverso,più
equo,più etico, e
all’insegna della bellezza»

Marino Golinelli

Valerio Baroncini

E ra lunedì,quelgiorno.
L’11ottobre1920 il pre-

sidente degli StatiUni-
ti eraWoodrow Wilson, in Italia

invece Giovanni Giolitti con il

suo quinto governo (Popolari,
socialisti,riformisti, radicalie de-

mocratico-sociali alleati insie-
me) veniva sconfitto sulla que-
stione di Fiume,mentre Tomma-
so Marinetti stava scivolando
dalfuturismo ai Fascidi combat-

timento all’ombra di Benito Mus-
solini. Era lunedì ea San Felice
sul Panaroin unafamiglia conta-
dina nascevaun bimbo, Marino,
congli occhi vispi eunagranvo-
glia di conoscereil mondo. Un

secolodopoquelbimboè anco-
ra qui, Marino, filantropo ecrea-

tore di ungigantefarmaceutico

(Alfa Sigma) da un miliardo di
fatturato. Fanciullino, uomo di
famiglia, imprenditore, collezio-
nista d’arte, figlio/fratello/ pa-

dre/ nonnodi unacomunità inte-
ra.
Ma Marino, Marino Golinelli,

non guarda indietro, non l’ha
mai fatto.«Sono un centenario,
ma pensoal futuro», dice. Ed ef-

fettivamente a chi gli chiede un
pensierosu questavita grande
come l’universo, Golinelli non
guardaa quel 1920dove un pa-

Il compleanno del filantropo Marino Golinelli

«Diventouncentenario
mapensoal futuro»
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pàindaffaratoneicampi (26biol-
che di terra nella Padaniapost
Grande Guerra) nascondevai

soldi sotto il materasso, o una
mamma di cinquefigli allevava

polli e vendevale uova, o nem-

meno guardaa Marino, il bimbo
dagli occhivispi, che crescendo
eradiventato «timido, estrema-
mente timido, totalmente nor-

male, osereidire amorfo».

Non guardanemmeno aun ra-

gazzo, quasiuomo, chedopogli

inizi in Chimicae la laureain Far-

macia Il 24 gennaio 1948 costi-

tuisce la prima azienda, l’Alfa -

Alimenti fattori accessori- Bio-

chimici. Lo zucchero eraancora
razionato, veniva comprato al

mercatonero. «Dieci chili alla

volta al barLa Torinese. Con fo-

sforo, calcio e altro preparavo
unosciroppo. Un solodipenden-
te, Rizzoli. Per portare la dami-

giane alle farmacie usavo il

tram.Il mio dipendentesi vergo-

gnava, diceva chenon eradigni-

toso farsi vedere così. San Feli-

ce sul Panaro, Mirandola-Bolo-

gna, sessantachilometri: allora
eraun viaggio in un altro mon-
do», raccontava in una intervi-
sta. Il primo locale in via Galliera

(la firma fuappostadavantialno-

taio Gallerani, il papàgli aveva
prestatosessantamilalire) eradi-

ventata labasedove fare lo sci-

roppo Sitacoidine, poi arrivò un
laboratorio più grandenella villa

di unamico.Nel ’ 59 fu il cardinal
GiacomoLercaroa inaugurare il

primo vero stabilimento.

No, Marino Golinelli nonguarda
a tutto questoe ad altro che vi

racconteremo.Marino Golinelli

guarda«al 2050,perchévorrei
saperecomesaràvivere in quei
giorni; e al 2065, ho progetti
bendefiniti fino adallora;e, infi-

ne, al 2088,quandolaFondazio-
ne cheporta il mio nome compi-
rà centoanni».

E l’Università di Bologna mille:

nonè un casoche le dueocca-
sioni dialoghino come in una
danzadiMatisse. Golinelli annul-

la i concettidi tempo,viaggian-
do di secoloin secolo,e di spa-

zio, creandoa ogni decennio
mondi nuovi e infiniti: prima il
colosso farmaceutico ( da Alfa

Biochimici,capacedi sviluppare
il Vesselcontro le trombosi e il

Normix per prevenire i tumori
all’intestino, ad Alfa Wasserman
fino all’attuale fusione con Sig-
ma), poi le lettureSchiapparelli

con i Nobel, eancorail Life lear-

ning centerper avvicinare i ra-

gazzi alle bioscienze,e poi l’Opi-
ficio Golinelli casadi bambini,
esperimenti e tecnologie (era il
2015)e, ultimacreatura,il G-fac-
tor, acceleratoredi start up e
spin off. «Nel futuro ci aspetta
un mondoimprevedibile, com-
pletamente diverso dall’oggi,
ma dobbiamo prepararci - è il

mantradi Golinelli -. Bisognada-

re aigiovani gli strumenti perca-

pire, il più prestopossibile, qual
è la loro passione. Devonostu-

diare, sacrificarsi, appassionar-
si. La vita è essercicon intelli-
genza, in modoresponsabile.È
impegnarsi, darsida fareperché
le coseavvengano.A cent’anni
si può dire:hogià dato.E invece
io dico: sipuòcontinuare, si può
sempredonare».
Golinelli nel 1988 creò la sua
Fondazioneperchévoleva rida-

re indietro qualcosaagli altri e lo
ha fatto con una impostazione
calvinista, anglo-americana, se-

rissima e (da filantropo, non da
mecenatein cercadi visibilità)

tantochenel mondoèassimila-
to aBill Gatese nonèuncaso.E
come Bill Gates ha inventato
qualcosa:Marino Golinelli, ad
esempio,scoprì che il mercato
in cui operarenonerasolo quel-
lo bolognese,e dunqueprese
una Balilla esi mise a girare l’Ita-
lia. Poi capì che ci stavamo
aprendoall’Europa, e lì andò.E
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ancoraagli Stati Uniti, dove è
statounodei primi imprenditori
farmaceutici italiano a penetra-
re, nonsenzadifficoltà. Il suoan-

tibiotico Rifaximicina ha vendu-

to milioni dicompressenella lot-
ta alle infezioni intestinali. Oggi
nell’ex fonderia cheospita il suo
Opificio saràfesteggiatoda un
gruppoesiguo di amici, perché
il Covid non permettealtro, ma
lo farà in modosorprendentee
un po’ folle, con quella libertà

chesolo l’esperienza ti sadona-
re.
Marino Golinelli è infatti anche
collezionistad’arte di fama inter-

nazionale: non gli interessano
soloi bigalla Hirst, ma èvicino a
Flavio Favelli, Sissi, Laurina Pa-

perina, Alfred Haberpointner e
tanti altri. Le sue giacche di in-

confondibile foggia indiana,
conle più preziosesete,lini, co-
toni e pietre preziose, sono di-
ventate un must per tutte le fa-

shion victim, hipstero dandy. Il

suoimpegno per il TeatroComu-

nale è statoproverbiale e, insie-
me conlamoglie Paola,siè but-

tato ad aiutare Bologna anche
nella lotta al degrado.Con il Re-

sto del Carlino ha contribuito al
restaurodella fontanadel Nettu-

nio, simbolo dellacittà, e, in ulti-

mo ordine di tempo, al progetto
di rinascita dell’Orto botanico
dell’Università. Non è un caso:
nel giardino chedà su via Irne-

rio, il primo magister,troneggia
oraunasequoiadal nome ‘Mari-

no’. «Mi piacepensaredi dialo-
gare con l’universo, sonoe sia-
mo unapiccola cosain un com-

plesso sistema di settemiliardi
di persone», dice Marino, il ra-

gazzo dei secoli.
© RIPRODUZIONERISERVATA

V
I giovani devono
studiare,sacrificarsi,
appassionarsi,
darsida fareperchè
le coseavvengano
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Marino Golinelli, imprenditore, filantropo, ricercatore,festeggeràoggi con gli amici i suoi primi 100anni checompirà domani
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