
Melli, Guido 

Nasce a Reggio Emilia l’8 maggio 1896 da Samuele e Malvina Padoa, commerciante, socialista. 

Volontario nella prima guerra mondiale, decorato con Croce di guerra al Valor militare, capitano di 

complemento nel corpo dei bersaglieri, si trasferisce a Modena nel giugno 1920. Proprietario di un 

importante negozio di abbigliamento sotto il portico del Collegio San Carlo, in via Emilia nel centro 

della città, non si hanno notizie su di lui fino al momento dell’entrata in vigore delle leggi razziali, 

nell’autunno del 1938. In novembre, infatti, la polizia scrive che «non è iscritto al Partito nazionale 

fascista e in diverse occasioni ha dimostrato di non essere ligio e ossequiente a tutto ciò che ha 

sapore fascista. È nota la sua quasi aperta ostilità al tempo della campagna d’Africa e delle sanzioni, 

ostinandosi a voler far passare per merce estera e non italiana quella che esponeva nel suo negozio». 

Bersaglio dei fascisti per il suo orientamento socialista, nel gennaio del 1939 il suo negozio viene 

messo a soqquadro da un gruppo di studenti fascisti che intendono così ‘festeggiare’ la caduta di 

Barcellona in mano alle truppe franchiste. Nel febbraio 1941 un ispettore di Ps scrive al questore 

che M. «manifesterebbe apertamente il suo livore di antifascista e di disfattista. Sarebbe sempre al 

corrente delle più fresche barzellette contro l’Italia ed il Regime, che va poi diffondendo fra amici e 

conoscenti fidati». 

Dopo l’8 settembre 1943 si impegna nella rete di salvataggio degli ex prigionieri anglo-americani, 

donando indumenti del suo negozio. Stando alla testimonianza di Arrigo Levi [Un paese non basta, 

Bologna, Il Mulino, 2009, p. 139] in questo periodo davanti al suo negozio prende a schiaffi «un 

caporione fascista». In ogni caso, è il primo ebreo ad essere arrestato in città dai fascisti, il 12 

novembre 1943. Dopo un mese di carcere in Sant’Eufemia, l’11 dicembre è trasferito nel campo di 

Fossoli. Qui assume il ruolo di capo-campo, preoccupandosi del sostegno e dell’aiuto a tutti gli 

internati. Tenterà anche, inutilmente, di ritornare in possesso delle 15.000 lire che gli erano state 

sequestrate al momento dell’arresto. Il 26 gennaio le autorità fasciste sequestrano il suo negozio e, 

qualche giorno più tardi, il suo appartamento, assegnato ad un ufficiale fascista. In giugno tutto il 

mobilio sarà prelevato per ordine del capo della provincia Pier Luigi Pansera e portato a Varese, 

pare per arredare l’ufficio dell’Ispettorato polizia ausiliaria della Lombardia. Intanto, il 22 febbraio 

1944 M. è deportato con il primo convoglio da Fossoli ad Auschwitz, ed è inviato nel campo di 

lavoro di Monowitz. Diversi testimoni, tra cui Primo Levi, ricordano la sua forza d’animo e il suo 

impegno a sostenere le persone vicine. Muore il 24 maggio 1944 per un incidente sul lavoro 

(Claudio Silingardi). 
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