I consensi che hanno accompagnato la
distribuzione del primo volume sulla Storia di
Castegnato (dalle Origini all’Ottocento) ci hanno
stimolato ad accelerare i tempi per la
realizzazione, in meno di dodici mesi, del
secondo volume sulla Storia del Novecento.
I lavoro dei professori Gianpietro Belotti e Mario
Bandoli e quello dei componenti il Gruppo di
Ricerca Storica, da essi coordinato, è stato
meticoloso, rilevante e prezioso per conoscere
un periodo della storia di Castegnato, sin qui raccontato più nella tradizione orale che in
quella scritta.
La prima metà del Novecento è stata per la prima volta indagata a fondo e l’archivio
del Comune ha fornito spunti e documenti importanti.
Ci sono alcuni periodi della storia di Castegnato, l’avvento del fascismo e l’infausto
ventennio che ne è seguito, i cui avvenimenti suscitano ancora oggi discussioni e che
sono vissuti con una sensibilità a fior di pelle.
Gli autori, in ciò trovando la condivisione dell’Amministrazione comunale, hanno
affrontato il tutto con severità e serietà storica, evitando però di scendere in una
ricostruzione che rilanciasse odi e divisioni di tipo personale o famigliare.
L’abbondanza del materiale raccolto in occasione di questa ricerca (documentario,
interviste
e fotografico) è tale che la collana cui abbiamo dato vita nel 2008
“CASTEGNATO: LA MEMORIA E IL TERRITORIO”, troverà presto modo di essere
arricchita da altre pubblicazioni.
Per Castegnato, come ho scritto nella presentazione del primo volume, non si tratta
di riscoprire radici e identità per sterili divisioni, ma per valorizzare un passato di uomini e di
fatti che hanno profondamente caratterizzato il nostro paese, affinché ciascuno se ne senta
parte integrante e contribuisca a renderlo sempre più una comunità che si vuole bene.
In un periodo nel quale si stanno sperimentando gli aspetti negativi della
globalizzazione, diventa inoltre sempre più importante rilanciare il confronto fra idee e
radici differenti, quale fattore di crescita se attuato nel rispetto delle proprie peculiarità.
In questa ottica dunque, la conoscenza del passato può rappresentare il valore
aggiunto, l’esperienza in più che permette di dialogare positivamente con fenomeni in
corso, senza finire né omologati ad un mercato globale che vuole l’uomo “eguale” di fronte
al consumo, né richiusi in una sterile difesa di una identità modellata sul propri egoismi ed
interessi.
Questo volume costituisce, inoltre, un tassello importante in quella strategia di
valorizzazione del nostro paese che l’Amministrazione comunale ha perseguito in questi
anni, finalizzata non solo a farlo meglio conoscere e apprezzare ai castegnatesi, ma a
rilanciarne l’immagine anche all’esterno.
Comunicare in modo efficace e sintetico l’essenza storica di Castegnato, questo è il
senso del rifacimento della segnaletica stradale ai vari accessi del paese e dei cartelli che
si è cominciato a collocare davanti agli edifici e luoghi storicamente più significativi del
centro urbano; cartelli esplicativi in lingua italiana e con una sintesi in inglese.
Infine, vorremmo rivolgere un ringraziamento particolare al folto gruppo di nostri
concittadini che si sono impegnati in questa ricerca: pochi sono i paesi che sono riusciti ad
interessare un così alto numero di persone alla storia della propria comunità.
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