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Robinson, 25 novembre 2018 

Intervista a Marino Golinelli 
   

Con tutto l’amore per le aziende che ha creato, per le opere d’arte che ha raccolto e che 

ne fanno uno dei grandi collezionisti europei (la parola collezionista non gli piace), per le 

donne che ha conosciuto lungo il sentiero che lo ha condotto ai 98 anni, Marino Golinelli 

non dimentica di aver cominciato da zero. Mi sorprendo a guardare quest’uomo 

anagraficamente vecchissimo, eppure dotato di una vitalità rara, di una presenza che 

sembra aver magicamente rallentato il ritmo del tempo. «Sono nato due anni prima della 

marcia su Roma, in un’Italia a trazione agricola. Mio padre era un contadino, produceva 

mele raccoglieva latte e certo non immaginava che, fuori da quel mondo, di strada ne avrei 

fatta tanta. Ma non ho mai rinunciato a pensarmi in quella veste precaria, quando il futuro 

era solo immaginazione e il presente durezza e sconforto». Dunque sono qui nella sede 

dell’Opificio Golinelli, alla periferia di Bologna, in un luogo che un tempo fu una fabbrica e 

che oggi è frequentato soprattutto da giovani e dove senza nessuna particolare enfasi si 

progetta il futuro. Davvero oggi possiamo guardare al futuro, al nostro e a quello delle 

generazioni più prossime? «Perché non dovremmo? Cosa ci impedisce realmente di 

pensarlo? Di solito ragioniamo per ovvietà. Per cui al futuro sono autorizzati ad accedere 

solo i membri di quella particolare aristocrazia scientifica che opera nella Silicon Valley. Mi 

lasci dire che c’è molta pigrizia in questa valutazione. Ora, lei potrà pensare che giunto 

quasi sulla soglia di un secolo vissuto, tutto dovrei immaginare tranne che il futuro. E 

invece sono qui in questa piccola stanza, con le energie ancora presenti, le sinapsi in 

buono stato, a discuterne con lei. A volte mi dico: se ci sono riuscito io a realizzare certe 

cose perché non dovrebbero farlo anche gli altri?». È piuttosto facile sostenerlo a cose 

fatte. «Ho cominciato a pensarlo e a crederci già quando avevo sedici anni». Cosa 

accadde? «Ero un ragazzo che non aveva voglia di far niente. Studiavo ma senza nessun 

particolare entusiasmo. Poi mi capitò tra le mani un libro di Niels Bohr sulla struttura 

dell’atomo. Non compresi tutto. Ma una cosa mi fu chiara: la vita non era solo quella che 

affrontavo ogni giorno. Quando dissi al mio professore di fisica che avevo tra le mani un 

libro affascinante ma difficile, restò sorpreso e lo sentii, per la prima volta, parlare 

dell’universo che si espande. Buffo per un provinciale figlio di contadini, non trova?». 

Neanche tanto. La sua famiglia di dov’è? «Siamo modenesi di Mirandola. Avevamo un 
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pezzetto di terra. In casa c’era il grano e i maiali. I simboli di quel mondo». I suoi 16 anni 

cadono nel 1936. Fu un periodo di grande consenso al fascismo. Lei come visse quella 

stagione? «Ho sempre cercato di sottrarmi ai rituali del fascismo. Li trovavo ridicoli. Non 

vedevo niente di positivo in quella disciplina paramilitare che ci veniva imposta. Non 

facevo il saluto romano e non [...] 

 


