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Introduzione
A Santa Margherita ci sono vie, piazze e altri luoghi pubblici intitolati a persone o
fatti ormai dimenticati dai più. Eppure la conoscenza di quei nomi è importante per
comprendere la storia della nostra città e degli avvenimenti che hanno portato alla
loro scelta perché un'intitolazione non è un semplice atto burocratico, ma la volontà
precisa di rinnovare la
memoria collettiva e
di riscoprire valori
condivisi
dalla
comunità.
Leggere lo stradario di
una città è come
consultare
un’enciclopedia: nomi
noti e meno conosciuti
di personaggi, date,
mestieri,
località...
ognuno di essi ha una
sua storia e un suo
perché.
Per alcuni si è perso ogni riferimento ed è come se fosse andata perduta una parte
dell’identità di Santa Margherita, perché le intitolazioni non sono semplici
indicazioni per rintracciare i luoghi, ma raccontano la storia della comunità, cioè il
nostro passato.
Gli studiosi ricorrono al termine greco di “strada”, odòs, per indicare come
odonomastica la disciplina che studia gli aspetti storici e linguistici dei nomi delle
aree pubbliche in un centro abitato: ciò che appunto mi accingo a fare.
L’impegno nel documentarmi è stato ripagato dalla scoperta di fatti e notizie ormai
dimenticati.
Nello svolgimento delle ricerche ho ricevuto il sostegno e l’aiuto di molti amici che
hanno condiviso ricordi, curiosità, storie. Verso alcuni di loro ho un debito di
riconoscenza che mi impone di ringraziarli pubblicamente: senza Gianna Vinelli,
appassionata conoscitrice di fatti e persone, e di Renato Dirodi, inesauribile
collezionista di foto e curioso scopritore di microstorie, un “foresto” come il
sottoscritto non sarebbe riuscito a dare una sequenza logica al risultato delle sue
ricerche.
Come sempre quando si tratta della storia di Santa Margherita, gli “Annali” di Attilio
Regolo Scarsella si sono rivelati una fonte inestimabile di informazioni.
La ricerca ha richiesto un’indagine a ritroso nel tempo e ha comportato la
consultazione di una notevole quantità di documenti, vecchie pubblicazioni,
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testimonianze viventi: sono consapevole che, nonostante ciò, questo lavoro può
essere arricchito con l’apporto di integrazioni o nuovi contributi e ringrazio chi,
leggendo questo libro, vorrà segnalare errori e lacune.
Avrò raggiunto il mio obiettivo se il lettore, sfogliando queste pagine, guarderà la
città con occhi meno distratti, se individuerà nei luoghi di vita quotidiana tracce della
storia che i nostri antenati ci hanno lasciato.
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