COMUNICATO STAMPA
LIBRO DI UGO
Il memoriale di Ugo Marcangeli
Dal 4 ottobre 2014 al 20 settembre 2015 il memoriale sarà esposto al Mart di
Rovereto nella mostra “La guerra che verrà non è la prima. Grande guerra
1914-2014”
“Prima d'ora non avevo mai visto niente di simile:
per la ricchezza di documenti, per le dimensioni, per il progetto
realizzativo…”
(Camillo Zadra, Direttore Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto, parlando del Libro
di Ugo)

Il memoriale di Ugo Marcangeli, Libro di Ugo, verrà esposto al Mart di Rovereto in
occasione della mostra “La guerra che verrà non è la prima. Grande guerra 1914-2014”,
aperta al pubblico dal 4 ottobre 2014 al 20 settembre 2015.
Il Libro di Ugo farà parte della mostra del Mart in quanto le caratteristiche del volume e la
biografia per immagini in esso contenute ne fanno un prezioso e straordinario documento
dell’elaborazione familiare della tragedia che si genera per la perdita di un figlio in guerra.
Al tempo stesso, dal punto di vista formale, è un manufatto realizzato con grande perizia e
dotato di rilevanti qualità estetiche.
La mostra del Mart intende infatti evidenziare l'intreccio tra vicenda storica ed elaborazione
della memoria della Grande guerra, di cui il Libro di Ugo costituisce un caso esemplare. Il
volume non è di fatto solo il tributo di un padre al figlio ma un vero monumento di carta
(per usare le parole del Professor Oliver Janz, berlinese, uno dei principali studiosi della
Grande guerra).
Al termine della mostra il Libro verrà donato da Tania Maffei, pronipote di Ugo e attuale
proprietaria del volume, al Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto che intende
riservargli un appropriato spazio espositivo.
CARATTERISTICHE - Il memoriale di Ugo si presenta come un grande album rilegato in
pelle dalla copertina fortemente istoriata che già evoca il grande amore di chi lo ha
realizzato, il padre di Ugo Domenico Marcangeli al fine di ricordare il figlio, morto da eroe,
durante la Grande Guerra.

All’interno è possibile individuare una vera e propria linea narrativa da cui emerge la storia
di Ugo non tramite un racconto propriamente detto, ma solo ed esclusivamente attraverso
le tracce lasciate da Ugo con la sua vita.
Domenico Marcangeli, padre di Ugo, infatti, ha costruito il memoriale raccogliendo e
ordinando una vasta mole di documenti, lettere e cartoline, fotografie, articoli di giornale,
condoglianze, allo scopo di tenere viva la memoria del figlio, uno dei tanti ragazzi del ’99
che, partiti per la guerra poco più che diciottenni, trovarono la morte sul campo di
battaglia.
Domenico colloca i documenti in un ordine preciso, prima quelli che raccontano la vita e la
morte del figlio, poi scritti ed articoli di carattere più generale relativi alla guerra tra cui
l’Orazione di Gabriele D'annunzio Alle reclute del 1899 a cui segue la corrispondenza di
Ugo alla famiglia. L’ultima lettera è datata 1 luglio 1918. Ugo morirà sul Grappa il giorno
seguente: per l'impresa svolta riceverà la medaglia d’argento al valore sul campo. A
conclusione sono inserite le numerose lettere di condoglianze ricevute dalla famiglia, in
cui amici e parenti continuano anch’essi a portare testimonianze della vita di Ugo.
Accresce il valore del Libro, la sua integrità. Ed è stata la cura famigliare a preservarlo
negli anni (compreso il passaggio attraverso la seconda guerra mondiale). Più recente
esempio di questa dedizione, l’impegno della pronipote di Ugo, Tania Maffei che in oltre
sei anni di studio, ha ricostruito e dato un senso a tutto il materiale raccolto nel volume,
riportando alla luce e, di fatto ricostruendo, la rete famigliare di cui negli anni si era persa
ogni traccia.
Lavoro di intensa ricerca che la hanno vista nei luoghi della breve vita di Ugo, attraverso le
città italiane in cui visse in conseguenza dei numerosi trasferimenti famigliari, e
successivamente nei luoghi del Grappa che ne hanno segnato al morte e la sepoltura.
Tania Maffei ha raccolto tutto il lavoro di approfondimento svolto con la sua ricerca
nel sito www.librodiugo.it
IL RACCONTO - La storia di Ugo Marcangeli e della pronipote Tania Maffei, che lo ha
fatto rivivere con il suo lavoro di ricerca, sono state raccontate dal giornalista e scrittore
Paolo Ciampi nel libro dal titolo “Nel libro, figlio, tu vivrai” (Edito da Sarnus, Firenze
2014). Il libro sarà presentato nei prossimi mesi in molte località italiane fra cui Sezze,
Amelia e Bari dove Ugo e i suoi discendenti sono vissuti.
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