Ugo Lago nacque a Noto l’1 Gennaio
1898 da Lorenzo Lago, che era
originario di Modica, e da Rosa
Tedeschi, che gestiva in paese un
negozio di mode al Corso Vittorio
Emanuele.
Ugo si iscrisse alla facoltà di
Giurisprudenza, dal momento che il
padre voleva che diventasse avvocato.
Quella di Lago era una famiglia di
credenti nella fede cristiana, animata
da sani principi morali.

Ugo divenne ben presto un bimbo vispo ed
intelligente, irrequieto e fragile allo stesso
tempo. Frequentò il Liceo Classico di Noto,
spiccando in latino e scrivendo, in classico
ciceroniano, lettere d’amore alle fanciulle che
se lo contendevano. Studente universitario
prima a Catania e poi a Napoli, si laureò in
Giurisprudenza nel 1924. Durante gli studi a
Napoli, era attirato dal rumore delle rotative
dei giornali; così scrisse articoli di cultura, di
critica musicale, di attualità e di cronaca. E da
qui si evinceva la sua vocazione professionale:
il giornalismo.

A Catania cominciò a scrivere per alcuni giornali, “Giornale dell’Isola” e “Corriere di Catania”, dove
conobbe e frequentò Nino Martoglio e Angelo Musco, che lo apprezzarono e incoraggiarono nella sua
promettente attività di giornalista e di scrittore.
Fu Angelo Musco che lo presentò al Direttore di Epoca, Tullio Giordani. A Epoca gli fu affidata una
rubrica dal titolo “Interviste a vapore”, con cui cominciò a intervistare artisti, poeti, scrittori,
scienziati, uomini di Stato, che vivevano o che si trovavano a Roma.
Il suo spirito d’iniziativa e la sua socievolezza lo introdussero nell’ambiente letterario e artistico
romano, dove conobbe e divenne amico di Gabriele D’annunzio, Sem Benelli, Trilussa, Ettore
Petrolini, Filippo Tommaso Marinetti.
Nel 1924 uscirono le copie del suo primo libro, Samura, a Palermo. Trasferitosi a Milano, le sue qualità
vennero premiate e venne assunto dal giornale “Il Popolo d’Italia” e, una volta tornato a Noto,
annunciò al suo amico Gaetano Passarello di esserne diventato “inviato speciale”.

Egli fu scrittore e poeta, oltre che giornalista ed
esploratore e, a Milano, conobbe una giovane ed
incantevole ragazza, Anita, con la quale si sposò
l’11 febbraio 1928. Durante la realizzazione di un
articolo al Polo Nord, Ugo Lago andò incontro
alla morte, a soli 29 anni di età.

Ugo era consapevole della
pericolosità della spedizione,
tanto che, nella sua ultima
lettera, scriveva: “Se mai non
tornassi, e se avete come avete,
fede in Dio e nella immortalità
dell’anima, pensate che il più
grande dolore che possiate dare
al mio spirito, in cielo, è quello
di vedervi disperati”. Dopo aver
raggiunto il Polo Nord, lanciata
la bandiera di Noto, il dirigibile
Italia, al comando del generale
Umberto Nobile, iniziò a perdere
quota fino ad urtare i ghiacciai il
25 maggio 1928.

Il 25 Maggio del 2018 ricorre il novantesimo
anniversario della morte del giornalista e scrittore Ugo
Lago.
Questa intitolazione di un albero del Giardino delle
Giuste e dei Giusti del «Matteo Raeli» vuole essere
l’occasione buona per farlo conoscere alle giovani
generazioni, per ricordarne la vitalità, l’amore per le
lettere e la vita, fino alla sfida finale: testimoniare la
voglia di conoscenza, superando anche se stessi
attraverso l’ottimismo della volontà.
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