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GUIDO E CARLA UCELLI DI NEMI  DUE  CONIUGI 
TRA I “GIUSTI”

di  Silvana Rapposelli

Nel gennaio 2012, proprio in occasione della giornata della Memoria, Skira ha 
pubblicato “Milano 1944.Un amore” di Moreno Gentili.
Il libro racconta  in forma di dialogo le vicende di Guido Ucelli e della moglie 
Carla Tosi, arrestati e imprigionati nel carcere di San Vittore dai nazifascisti 
per aver aiutato alcuni ebrei ad espatriare e che per questo ricevettero un 
attestato di riconoscenza dalla comunità ebraica d’Italia nel 1955.  
L’autore si avvale di testimonianze e documenti conservati in tutti questi anni 
dai  congiunti  e  soprattutto  dei  ricordi  della  figlia  Pia  Majno  Ucelli,  tuttora 
vivente. 
Il titolo vuole evidenziare  la profondità e la forza del legame che unì la coppia 
per  tutta  la  vita,  nei  momenti  felici   e  in  quelli  drammatici  come questo, 
quando diventò motivo di sostegno reciproco e forza di resistenza. Successi e 
preoccupazioni,  amicizie e relazioni  importanti,  il  lavoro come i  tempi della 
vita  famigliare,  tutto  era  stato  sempre  condiviso  e  vissuto  con  profonda 
sintonia. E’ particolarmente significativo, nota la nipote  Giovanna Majno, che 
la targa ricordo posta all’ingresso del Museo della Scienza ritragga i coniugi 
insieme, così come la copertina del libro edito dalla Hoepli nel 20111.  

    

1AA VV, Guido Ucelli di Nemi. Industriale,umanista,innovatore, Hoepli, Milano,2011, pp 279, € 
28.  E’  la  prima  ricostruzione  completa  della  vita  di  Guido  Ucelli,  costituita  da  contributi  di 
studiosi provenienti da ambiti diversi che fanno luce sui vari campi di impegno di una personalità  
veramente interessante quanto finora poco conosciuta.  Il  libro è stato voluto dall’Associazione 
Guido Ucelli. Amici del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, di 
cui è presidente Giovanna Majno, col supporto del Centro per la Cultura d’impresa. 
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Ma chi erano i coniugi Ucelli?

 Si erano conosciuti durante le vacanze estive nel 1912 a Gressoney. I fratelli 
di  lei,  temendo  che  Guido  fosse  un  cacciatore  di  dote,  imposero  alla 
diciottenne  Carla  di  non  frequentarlo;  due  anni  dopo,  vinta  l’opposizione 
familiare, i due si unirono in matrimonio. 
Lui era nato a Piacenza nel 1885; per frequentare il Politecnico dove si laureò 
in ingegneria elettrotecnica si era trasferito a Milano, e qui poi rimase. Il 2 
novembre 1909 entrò alla Riva, uno dei più antichi e affermati  stabilimenti 
industriali in Lombardia, specializzato nella produzione di turbine idrauliche e 
nel  1915,  non  ancora  trentenne,  venne  nominato  consigliere  delegato  e 
direttore generale. Guidò l’azienda per quasi 50 anni, portandola all’eccellenza 
in  Italia  sia  per  le  innovazioni  tecniche  via  via  introdotte  sia  per  la 
lungimirante strategia d’impresa.
Ucelli è stato in primo luogo un imprenditore dedito alla vita della sua azienda, 
ma  non  solo.  Aveva  interessi  culturali  che  spaziavano  dalla  fotografia  e 
sperimentazione  filmica   alla  musica:  era  un  appassionato  pianista  e  da 
giovane era stato anche organista, nel salotto di casa si tenevano i “concerti 
del lunedì”, nonché riunioni a cui partecipavano regolarmente intellettuali ed 
artisti di primo piano. 
Era anche appassionato di archeologia. Nel 1928 fu il promotore  e il principale 
esecutore  di  un’impresa  mastodontica,  il  recupero   delle  navi  romane 
affondate  nel  lago  di  Nemi,  poco  a  sud  di  Roma,  fornendo  le  necessarie 
competenze archeologiche ed ingegneristiche e concedendo gratuitamente le 
idrovore per lo svuotamento del lago. Le due navi, finalmente riemerse,  erano 
cimeli  unici  di  importanza  enorme  sia  dal  punto  di  vista  storico-culturale 
quanto da quello tecnico, risalivano all’imperatore Caligola che le aveva volute 
con  finalità  “rappresentative”  e  di  svago.  Vennero  collocate  in  un  edificio 
appositamente costruito che purtroppo nel 1944 fu gravemente danneggiato 
da un incendio -forse appiccato dalle truppe tedesche in ritirata, comunque 
doloso- e andarono perdute.  E’ per tale impresa che Guido Ucelli ricevette il 
titolo patronimico “di Nemi”. 

Nel 1930 fu chiamato a presiedere una commissione per la creazione di un 
Museo Industriale a Milano. L’illuminato ingegnere, convinto che la storia è 
storia della civiltà e include necessariamente anche lo sviluppo scientifico e 
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tecnico,  da  tempo  pensava  che  una  simile  istituzione  avrebbe  giovato  al 
progresso dell’ Italia, avvicinando tra l’altro i giovani al mondo della ricerca e 
dell’industria.   
Ucelli  non  si  arrese  di  fronte  alle  molteplici  difficoltà  incontrate  nella 
realizzazione del progetto, che sarà compiuto solo nel 1953, complice anche il 
secondo conflitto mondiale: nel  grandioso complesso dell’ex convento degli 
Olivetani presso San Vittore appositamente restaurato  fu inaugurato il primo 
nucleo di quello che oggi è il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia 
“Leonardo da Vinci”. 
Di Leonardo, personaggio molto legato alla storia di Milano e del territorio, 
Guido  Ucelli  ammirava  la  genialità  delle  realizzazioni  artistiche  e  insieme 
l’appassionata ricerca delle leggi della natura, vissute in modo unitario, senza 
opposizione  tra  quelle  che  saranno  chiamate  le  “due  culture”,  quella 
umanistica e quella scientifica.

Carla proveniva da una nota famiglia di industriali di Legnano. Aveva visto il 
padre morire per mano di un suo operaio che intendeva così mettere in atto 
un  estremo gesto  di  protesta.  Sicuramente  questo  fatto  tragico  la  segnò, 
spingendola  successivamente  ad  instaurare  con  i  dipendenti  della  Riva 
rapporti  diversi,  improntati  alla  comprensione  delle  loro  necessità  che 
personalmente cercava di individuare e che venivano affrontate dall’azienda 
con provvidenze di  vario  genere:  dalla  mutua  interna  alle  colonie estive a 
borse  di  studio  per  i  figli  dei  dipendenti,  alla  biblioteca.  La presenza  della 
signora  Carla  in  fabbrica  anticipò  il  ruolo  dell’assistente  sociale,  figura 
professionale che fu assunta più tardi, nel 1953.

A  sconvolgere  la  vita  di  tutta  la  famiglia,  come  quella  di  troppe  famiglie 
italiane, arrivò il secondo conflitto mondiale. 
Il figlio maggiore Gianfranco partecipò come tenente alpino alla campagna di 
Russia  e  riuscì  a  tornare  in  patria  miracolosamente  dopo  un’estenuante 
marcia a piedi attraverso il gelo della steppa. Di lui parla Giulio Bedeschi nel 
suo “Centomila gavette di ghiaccio”.
La fabbrica,  che nel  frattempo  era divenuta  “Riva  Calzoni”  e  contava  700 
operai,  fu  pesantemente  colpita  dai  bombardamenti  inglesi.  Dopo  l’8 
settembre - anche per il fondato timore di requisizioni di materiali e dell’invio 
di  operai  in  Germania-  furono  accettate  forniture  belliche  per  il  Comando 
Germanico, che però venivano sistematicamente boicottate,  facendo in modo 
di non portarle a termine o consegnandole difettate. 
La figlia Bona militava segretamente nella formazione partigiana di ispirazione 
cattolica  Fiamme  Verdi2.  Insieme  alla  mamma  e  alla  sorella  Pia  prestava 
soccorso come volontaria ai feriti dei bombardamenti presso il Policlinico.  
Il  più giovane dei figli,  Umberto,  era renitente alla leva della Repubblica di 
Salò e quindi perennemente in pericolo.
Sotto casa era stato allestito un rifugio antiaereo molto profondo; nel giardino 
una pompa, che prendeva l’acqua dall’allora vicino fiume Olona, permise di 
spegnere vari principi di incendio, scoppiati anche nella scuola di fronte, la 
primaria Bazzi. 
La famiglia Ucelli accolse amici e conoscenti bisognosi di un nascondiglio e di 
un  tetto  dopo  la  distruzione  della  propria  abitazione.  Nella  grande  casa 
milanese di via Cappuccio - che comprende tra l’altro un monumentale chiostro 
bramantesco del Quattrocento  appartenuto  all’antico  convento delle Umiliate - 
trovarono rifugio i coniugi Prampolini e il figlio del cameriere, renitente alla leva 
della Repubblica Sociale Italiana, nascosto nel solaio, mentre una coppia di 

2Ex allieva dell’Università Cattolica, vi aveva conosciuto il giovanissimo Giovanni Barbareschi,  
partigiano attivo col nome di don Paolo, divenuto prete proprio nel 1944: arrestato dai nazifascisti 
per attività sovversive in seguito al coinvolgimento nelle vicende di Carla e Guido Ucelli, visse in 
clandestinità fino alla fine della guerra.
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amici ebrei venne ospitata nella casa di vacanza a Paraggi, sulla Riviera ligure, 
fino alla fine del conflitto. 

E’  proprio  in  conseguenza  dell’organizzazione   della  fuga  in  Svizzera  di 
un’altra coppia di amici ebrei, Bianca e Gino Minerbi, fratello dello scultore 
Arrigo, che i due coniugi vissero momenti drammatici rischiando la loro stessa 
vita; tradotti nel carcere di San Vittore il 14 luglio 1944, scoprirono solo dopo il 
motivo del loro arresto, cioè la deposizione rilasciata da Gino Minerbi il quale 
non era mai arrivato in Svizzera essendo stato catturato e poi ucciso con la 
moglie a Como.
Guido fu liberato il 3 agosto, mentre Carla, sospettata di avere rapporti più 
articolati con una organizzazione di espatri, rimase in carcere e fu trasferita 
(con  il  triangolo  rosso  dei  prigionieri  politici  cucito  sul  giubbotto)  prima  a 
Bolzano, poi a Merano,  tappe intermedie verso l’internamento in Germania, 
per essere infine rilasciata il 24 settembre. 
E’  superfluo  descrivere  il  peso  tremendo  di  quelle  settimane  di  prigionia, 
aggravate dalla violenza dei carcerieri tedeschi, dalle notizie di fucilazioni e 
deportazioni, dalla preoccupazione per la sorte l’uno dell’altra e dall’ansia per 
i  figli  rimasti  a  casa.  Ovviamente  proibiti  i  contatti,   i  due  riuscivano  a 
comunicare e qualche volta perfino a vedersi tramite bigliettini accuratamente 
nascosti  e recapitati  grazie alla generosa complicità di alcuni custodi  come 
Gemma Di Puccio e delle suore del carcere: tra queste la superiora, Enrichetta 
Alfieri, che fu poi arrestata a sua volta dai tedeschi per la sua opera di aiuto 
attivo  ai  prigionieri  e  di  cui  è  in  corso  attualmente   il  processo  di 
beatificazione3.
In  questi  messaggi  e  nel  diario  tenuto  da  Guido  in  quel  periodo,  emerge 
chiaramente la costanza del loro amore e si leggono parole di commovente 
tenerezza,  come  il  ricordo  dell’anniversario  del  loro  primo  incontro  che 

3Anche la secondina Gemma fu scoperta, arrestata e incarcerata a San Vittore. Venne liberata al termine del 
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ricorreva  in  quei  giorni.  Altrettanto  forte  emerge  il  legame  con  i  figli  che 
spingeva  questi  ultimi  a  pensare  iniziative  anche  estreme  per  liberare  i 
genitori e che comunque si adoperarono tutti a rischio della propria incolumità 
a cercare contatti utili, a verificare possibili tentativi di fuga e così via.
Il contegno di entrambi i coniugi pur nella dura circostanza della prigionia era 
e  rimase  di  una  dignità  esemplare,  raccontarono  i  testimoni.  Guido  fu 
assegnato  dal  carcere  a  diversi  lavori  e  trovò  pure  il  modo di  dedicarsi  a 
letture  varie,  tra  cui  Sant’Agostino.  Carla,  nonostante  i  problemi  di  salute, 
l’isolamento, il senso di colpa per aver procurato involontariamente alla sua 
famiglia  una  così  grande  prova,  fu  un  modello  di  forza  d’animo  per  le 
compagne di detenzione a cui dava conforto e incoraggiamento. 

Finita  la prigionia  e terminata  finalmente  la guerra,  che comunque riservò 
ancora momenti drammatici, gli Ucelli tornarono alle occupazioni di sempre, 
vissute  con  serietà  e  discrezione,  senza  alcun  tipo  di  protagonismo, 
nonostante i numerosi riconoscimenti e attestati ricevuti.           
Guido  morì  nel  1964,  essendo  riuscito  a  sopravvivere  solo  un  anno  alla 
scomparsa dell’amata Carla.
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