Tassello dopo tassello, la storia del nostro
paese si arricchisce di nuovi contributi che
fanno emergere la vita e le testimonianze di
valenti donne e uomini di Castegnato, spesso
poco o per nulla conosciuti.
Persone scomparse nel tempo e dalla memoria
collettiva col venir meno dei testimoni
privilegiati che li hanno conosciuti, ascoltati,
tramandato con l’esempio e le parole la loro
opera e il loro impegno.
Il lavoro di ricerca storica che abbiamo avviato
da alcuni anni, ha favorito la scoperta di una
vera e propria miniera di documenti e di
notizie.
Da un filone ne sono stati scoperti e individuati altri, in un intreccio di
storie che ben documentano la vivacità della comunità di Castegnato e il
suo interagire con la storia della provincia e, per alcuni aspetti, dell’Italia.
E’ questo intreccio e questa ricchezza di figure castegnatesi che vogliamo
conoscere e valorizzare.
La nostra pubblicazione è maturata dalla piacevole scoperta della famiglia
Ambrosetti, fino a poco tempo fa per lo più conosciuta in paese perché il
capofamiglia Luigi era un apprezzato medico condotto, di cui la povera
gente in particolare ha vantato per anni le capacità, il buon cuore e la
determinazione.
Abbiamo così scoperto che la storia della famiglia Ambrosetti è invece
essenzialmente una storia di due donne di questa famiglia, donne che sono
diventate, con l’aiuto reciproco e con le loro proprie capacità, protagoniste
dopo la morte del padre, di una vita intensa e ricca di ideali.
Donne che si sono affermate con la loro intelligenza e costanza in un
mondo di uomini, anche traendo forza dal rapporto con altre donne (bella
la corrispondenza di Giangi con Lalla Romano) in tempi in cui la parità di
genere era lontana anche solo dall’essere collettivamente rivendicata e
neanche il diritto di voto era garantito.
La famiglia Ambrosetti, Giangi in particolare, voleva bene a Castegnato,
paese al quale tutti i componenti erano affettivamente legati.
La mamma e le due figlie hanno voluto essere sepolte nel nostro cimitero, a
fianco del padre, e Giangi ha lasciato una borsa di studio per uno studente
in matematica, privilegiando un castegnatese.
E’ il segno indubitabile del loro attaccamento a Castegnato: un esempio da
imitare da parte di tutti noi.
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