SCHEDA APPROFONDIMENTO 1
IL LIBRO DI UGO
memoriale di Ugo Marcangeli
Storia del libro di ricordi
L’album è alto 35 centimetri, largo 27 e profondo 11 e pesa 6 chili e mezzo. E’ composto al suo
interno da 69 pagine di cartone spesso di colore marrone scuro. Ogni facciata è interamente
riempita di foto, lettere o altri documenti. In alcuni punti Domenico vi ha inserito anche sette, otto
lettere per pagina. Forse non aveva fatto bene i conti. Forse voleva metterci veramente tutto. Nulla
doveva andare perduto. Tutto doveva restare lì dentro
Il contenitore – il libro di ricordi stesso - datazione
il libro di ricordi fu ordinato da Domenico Marcangeli a un artigiano a cui fu inviata una richiesta
contenente le seguenti indicazioni:
- grandezza del libro di ricordi;
-contenuto e materiale da inserirvi;
-cliché della copertina;
Esiste un “Ordine provvisorio” conservato all'interno del libro di ricordi, un foglio verde formato
quaderno scritto a mano, in cui è riportato l'elenco dei documenti da inserire all'interno del libro di
ricordi ma che non corrisponde al contenuto del libro di ricordi allo stato attuale. Su questo foglio è
riportato l'indirizzo dove la famiglia Marcangeli ha abitato dal 1920 al 1923: via Trieste n.35, Pavia.
E' probabile quindi che il libro di ricordi vuoto sia stato commissionato e recapitato a Domenico in
questo luogo.
il libro di ricordi venne terminato in modo definitivo soltanto intorno al 1929 (anno in cui Domenico
andrà in pensione). Su questa data si può essere sicuri visto che l'estratto di morte richiesto al
Comune di Priverno (inserito fra i documenti presenti nelil libro di ricordi) riporta la data del 28
agosto 1929, come pure una annotazione presente sulla cartina topografica che recita
testualemente quanto segue: “Nel 1929 (Ugo) sarà trasferito nel Grande Cimitero del Grappa”.
Fino alla morte di Domenico, avvenuta a Siena nel 1933, il libro di ricordi resterà a casa della
madre di Ugo, Amalia, a Rapallo. Da lì al momento della morte di Amalia, avvenuta, sempre a
Rapallo, nel 1939 passerà direttamente alla sorella di Ugo, Maria. Nel 1964, alla morte di Maria,
Elda Marangio, la figlia, lo porterà a casa sua dove è rimasto fino ad approdare quando lei è morta,
nel marzo del 2000, nella mia casa dove si trova tutt'ora. E' mia intenzione farne dono al Museo
della Guerra che si trova a Rovereto.
Copertina
La copertina del libro di ricordi è in pelle beige stampata in oro (in un primo momento Domenico, il
padre aveva pensato di farla nera come risulta dall'ordine provvisorio in precedenza citato) con
greca dorata ai bordi e ulteriore quadratura dorata con fregi laterali. Il cliché della copertina fu
fornito all'artigiano che realizzò il libro di ricordi per Domenico.
Al centro il disegno del volto di Ugo, ricavato da una foto, è circondato da una corona di alloro.
Sullo sfondo, una bandiera su cui si erge una stella.
Il volto è contornato dalle mostrine, rosse e verdi, della Brigata Calabria.
(Sotto è riportata la seguente scritta in stampatello)

UGO MARCANGELI
S. TENENTE NEL 59 FANTERIA
QUARTA ARMATA
IL 2 LUGLIO 1918
VOLONTARIAMENTE COMBATTENDO
SUL MASSICCIO DEL GRAPPA
ALL'ITALIA BELLA
IMMOLAVA
LA SUA PROMETTENTE GIOVINEZZA
(Segue disegno di profilo di montagne con sotto la seguente scritta)
maggio 1915
novembre 1918

Monte Grappa tu sei la mia Patria

“Monte Grappa tu sei la mia Patria” è l'inizio del ritornello della “Canzone del Grappa”, una
canzone popolare della Grande Guerra che fu composta nell'agosto del 1918 dal generale Emilio
De Bono prendendo spunto da una scritta anonima apparsa sui muri di una casa della Val Cismon,
allora occupata dall'esercito austriaco, che recitava appunto: "Monte Grappa tu sei la mia Patria".

CONTENUTO DEL LIBRO IN DETTAGLIO
Il libro di ricordi contiene articoli di giornale, documenti, foto, lettere, cartoline, telegrammi, biglietti
originali risalenti al periodo 1917-1918 che sono stati inseriti al suo interno secondo il seguente
ordine:
1)Articolo Gabriele D'annunzio
Alle reclute del 1899 (copia da volantino pagine n.3)
2)Ministero della guerra, conferimento ad Ugo Marcangeli della medaglia d'argento al valor
militare. Datato 8 giugno 1921 (Riproduzione fotografica)
Con sopra foto della medaglia.
3)Articoli di giornale n.8
a)IMPORTANTI POSIZIONI ESPUGNATE NELLE REGIONI NORD OCCIDENTALI DEL GRAPPA
b)L'IDEA NAZIONALE 14.08.1918
ROMA
c)CORRIERE D'ITALIA
20 agosto 1918 -I NOSTRI CADUTI
d)IL MESSAGGERO - 27 LUGLIO 1918
IL SOTTOTENENTE UGO MARCANGELI
e)SOLENNI ESEQUIE AD AMELIA IN MEMORIA DI UN VALOROSO
Amelia 5.09.1918
f)CORRIERE D'ITALIA
GIOVEDI' 25 LUGLIO 1918
g)UN OMAGGIO DI BASSANO VENETO ALLA GLORIOSA ARMATA DEL GRAPPA
h)IL MATTINO 25 AGOSTO 1918 -IL SOTTOTENENTE UGO MARCANGELI
4)Documenti
a)Comunicazione di morte. Mittente: Legione territoriale dei Carabinieri reali di Roma, sezione
Amelia. Datato 9 agosto 1918. Destinatario Domenico Marcangeli, Amelia (su prestampato
compilato a mano).

b)Comune di Piperno. Estratto dell'atto di nascita di Ugo. Datato 1 febbraio 1919 (su prestampato
compilato a mano)
c)Comune di Priverno. Estratto dell'atto di morte di Ugo. Datato 28 agosto 1929 (scritto
interamente a mano).
5)Riproduzione fotografica a stampa di partecipazione di morte dei genitori
6)foto 18x21 dei luoghi dove Ugo aveva combattuto ed era morto (n.3)
7)Carta topografica originale 1:25.000 dell'Istituto geografico militare (stampata nel 1918) del
CISMON - COMANDO 4 ARMATA
8)Collezione di fotografie in numero di 83 riguardanti la vita di Ugo dal 1901 al 1918.
Quasi tutte formato 18x22
9)Corrispondenza di Ugo alla famiglia
n.102 lettere/biglietti originali (dal 7.11.1916 all'1.07.1918)
10)Lettere/telegrammi/biglietti da visita per condoglianze (c.a dalla fine di luglio alla fine di
agosto 1918) n.202
a)n. 91 lettere di condoglianze
di tutto il sopra indicato materiale è stata effettuata la riproduzione fotografica
b)n. 13 telegrammi
c)n. 98 biglietti da visita

ULTERIORE MATERIALE È DISPONIBILE CONTATTANDO L’UFFICIO STAMPA
Ufficio stampa:
Laboratorio delle Parole di Francesca Rossini
notizie@laboratoriodelleparole.it _ 051 6311504 - 335 54 11 331 – 392 92 22 152

www.librodiugo.it

(Sito realizzato da Tania Maffei)

