IL MONDO DI SPADO’:
MARGHERITA RONCAGLIA GOLINELLI

Margherita Golinelli e Alberto Spadolini, anni ‘20

Il 22 dicembre 2013, all’età di 101 anni, è tornata alla Casa del Padre la signora
Margherita Roncaglia Golinelli di Castelfranco Emilia, cuginetta e memoria storica
dell’infanzia di Alberto Spadolini.
Nel corso di un’intervista rilasciata nel 1986 Margherita ricorda: “Amare Alberto era
facile, era molto buono e affettuoso. L’unico difetto se si può chiamarlo tale, era la
sua vivacità; una cosa incredibile. Egli non stava mai fermo; scattante come una
molla, voleva rendersi utile in tutto e per tutto. Amava la natura, la campagna. Dato
che lo zio Luigi possedeva un piccolo fondo, per aiutarlo era sempre vicino a lui, ma
purtroppo mancando di pratica era più il danno che l’utile. Alberto dialogava con
tutti, non faceva distinzione fra giovani e anziani, proteggeva i più deboli con tanta
generosità.” (Rivista ‘Quaderni del Centro C. G. Jung’)

Spadolini: “Lo zio Luigi Veronesi” e “Madonna con le mani congiunte”, primi anni ’20

Spadolini: “Vacanze felici”, arazzo primi anni ‘20

In occasione della pubblicazione del volume “Spadò il danzatore nudo” (2012), la
signora Margherita ci ha deliziato con inediti episodi dell’infanzia trascorsa insieme
ad Alberto alla “Ca’ Buia” di Castagnolo nel bolognese. E’ nel clima accogliente di
questa famiglia che il giovanissimo Spadò dipinge i suoi primi capolavori … e si
diverte facendo un’infinità di scherzi: una sera, mentre i contadini sono intenti a
sfogliare le pannocchie di frumento nell’aia e la piccola Margherita sta leggendo ad
alta voce una terribile storia di streghe, improvvisamente tutti ammutoliscono; dal
buio è comparso un fantasma alto più di due metri che, agitando con fare
minaccioso una lampada ad olio e avanzando con passo barcollante, terrorizza i
campagnoli creando lo scompiglio generale. All’improvviso il lenzuolo scivola a terra
e con una risata Alberto si mostra … in piedi … sui trampoli!

I cuginetti Margherita e Alberto

