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PALAZZO FINZI

Piazza Garibaldi, 9, Correggio

Tappa n. 4

Al numero 9 di piazza Garibaldi si trova l’edificio 
che fu per anni la dimora dei fratelli Sergio
e Riccardo Finzi, ambedue conosciutissimi
a Correggio per i numerosi ruoli pubblici 
rivestiti all’interno della comunità cittadina.
Lo stabile, da poco restaurato, occupa
la parte centrale della piazza ed oggi
è una dimora privata. 
A lato dell’ingresso è visibile la targa che segnala 
il palazzo come casa natale di Riccardo Finzi,
lo studioso di memorie patrie, il bibliotecario
che con il suo prezioso lavoro di ricerca
ha documentato, meglio di ogni altro, le piccole
e grandi storie della città di Correggio. 
Ma non c’è servigio reso alla comunità, né merito 
sufficientemente grande che possa compensare 
il “difetto” di essere ebreo.

L’offesa della razza
Storia di Sergio e Riccardo Finzi

Come ogni domenica mattina l’avvocato Sergio 
Finzi, comodamente seduto nel suo studio,
è intento nella lettura dei giornali, primo
tra tutti Il Solco Fascista quotidiano del partito
in cui milita e di cui è Segretario Politico ormai 
da un anno.
L’edizione di quel 18 settembre 1938 è tutta 
dedicata al discorso che il Duce terrà
a Trieste e all’imminente riapertura del teatro 
municipale di Reggio, ma la sua attenzione
è immediatamente catturata da un trafiletto
in seconda pagina.
Nulla più che quattro righe: Il fascista Sergio Finzi 
cessa dall’incarico di Segretario politico
del fascio di combattimento di Correggio.
In di lui sostituzione nomino il fascista Vittorio 
Perrucca (24 maggio 1935-IX leva fascista).
Sì, era nell’aria.
Alla fine il Segretario Federale Eugenio Bolondi 
gli ha dato il benservito.
Del resto sono mesi che Il Solco Fascista pubblica 
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Foto 1 palazzo di Riccardo e Sergio Finzi
(Carlo Cassol, 2014)
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quotidianamente articoli sulla razzismo italiano 
e anche il Duce va ripetendo che “sulla questione 
della razza tireremo diritto”.
Con queste premesse, mantenere un ebreo
nel ruolo di Segretario del Fascio sarebbe 
davvero ridicolo.
Su Vittorio Perrucca nulla da dire, è un istruttore 
del Convitto, fascista “dell’ultim’ora” essendosi 
iscritto al partito solo nel 1935.
Invece lui e suo fratello Riccardo, nel fascismo
ci hanno creduto fin dall’inizio.
È stato Riccardo che a Correggio ha organizzato 
nel 1921 il gruppo dei “Piccoli Italiani”, affiliato 
all’Associazione Nazionalista che poi è stata 
assorbita dalle organizzazioni giovanili fasciste 
nel 1923.
Riccardo ha sempre avuto un interesse viscerale 
per la storia patria, le lotte risorgimentali,
per l’Italia unita.
Ora è quella stessa Patria a decretarli 
inesorabilmente suoi nemici. 
L’avvocato prende atto e si rassegna
al nuovo corso.
Non immagina che la destituzione dalla carica 
di segretario del Partito è la prima di una lunga 
serie di sottrazioni di diritti che finiranno
per rendergli la vita impossibile.
Dopo due mesi, lo stesso Solco Fascista
dell’11 novembre lo informa che il Consiglio
dei Ministri ha approvato i “Provvedimenti
per la difesa della razza italiana” ed anche
suo fratello, bibliotecario comunale,
è in procinto di perdere il posto.
Lo licenziano con effetto immediato
il 31 dicembre. 
Nel frattempo anche i consigli
di amministrazione del Consorzio Ferrovie 
Reggiane e quello della Banca Agricola 
Commerciale danno il benservito all’avvocato, 
invitandolo a presentare le sue dimissioni dalla 
carica di consigliere.
Finzi si adegua, ma grazie ai legami personali 
riesce a far ottenere un incarico al fratello, 
bibliotecario ma diplomato geometra.
A Riccardo è affidata, nei primi mesi del 1939,
la direzione tecnica dei lavori di trasformazione 
di palazzo di proprietà della Banca Agricola 
Commerciale di Correggio.
L’impiego però è di breve durata.
La sua posizione “irregolare” viene denunciata 
immediatamente al Sindacato Ingegneri
di Reggio Emilia.
Il segretario del sindacato, Guido Tirelli, invia 
una lettera alla direzione della Banca chiedendo 
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Foto 3 Sergio Finzi 

Foto 2 Ingresso di palazzo Finzi. A destra visibile la targa 
in memoria di Riccardo Finzi

(Carlo Cassol, 2014)
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(ed ottenendo) l’esonero del Finzi in quanto
non solo non è dottore ingegnere,
ma soprattutto è colpito dalle sanzioni previste 
dalle norme razziali.
L’avvocato non si lascia abbattere.
Pazienza per Riccardo, ma loro sono soli
e senza figli, relativamente benestanti e possono 
tranquillamente mantenersi con le sue parcelle 
di avvocato.
Intanto ha ottenuto di mantenere a servizio
la fedele domestica “ariana”, che gestisce la casa 
dopo la morte di sua moglie Maria Vittoria. 
Poi, dal giugno 1939, anche l’esercizio delle libere 
professioni è reso complicato agli ebrei.
Non c’è che dire,  questo meccanismo normativo 
è efficacissimo.
Lo capisce bene lui che è avvocato: leggi, decreti, 
circolari, disposizioni, regolamenti, divieti
che si susseguono quasi quotidianamente 
funzionano come un cappio al collo.
Quando arriverà la stretta finale, l’ebreo
morirà soffocato.   
Il 21 settembre 1943 è il giorno della svolta, 
il momento in cui anche l’avvocato Finzi 
comprende che è necessario passare all’azione. 
Nella tarda mattinata i militi della GNR 
irrompono nella cartolibreria di Pio Finzi
e lo arrestano. Lo stesso accade a Armida 
Rovighi, figlia del professor Alberto, prelevata 
nella sua villa presso il Ponte di Marina.
Sono ambedue ebrei.
Saranno miracolosamente rilasciati dopo alcuni 
giorni di prigionia nel carcere di San Tommaso
a Reggio Emilia.    
L’avvocato e suo fratello hanno
già i bagagli pronti.
Quella sera stessa fuggono a Milano, dove 
riescono a superare il confine e rifugiarsi
in Svizzera.
Trascorreranno all’estero l’intero periodo
della guerra.
Al rientro riprendono possesso del palazzo
in piazza Garibaldi.
Sergio si stabilisce dopo alcuni anni a Reggio 
Emilia, mentre Riccardo rimarrà qui fino al 1976 
per poi trasferirsi presso il fratello.
È sepolto nel cimitero ebraico di Reggio Emilia 
dal 1979. 5
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Foto 5 Riccardo Finzi

Foto 4 Il Solco Fascista, destituzione dall’incarico
di segretario del Fascio di Sergio Finzi
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Un incontro con Sergio Finzi
nel ricordo di Aldo Magnani, dirigente 
comunista di Correggio

Per un po’ mi lasciarono esercitare
il mio commercio ambulante, naturalmente
con l’obbligo di presentarmi all’arrivo e alla 
partenza alla caserma dei carabinieri del luogo dove 
mi recavo per il mercato.
Ma questo ai fascisti di Correggio non dava 
sufficienti garanzie, così verso la fine dell’autunno 
(1938, n.d.r.) i vigili urbani mi ritirarono la licenza 
senza darmi nessuna spiegazione.
In municipio il Podestà mi rispose che avevano 
ricevuto ordine di ritirarmela per motivi
di sicurezza.
Mi recai dal maresciallo e questi mi disse
che l’ordine veniva dal Segretario del Fascio. 
Credendo che Segretario del Fascio fosse ancora 
l’avvocato Sergio Finzi, uno dei cosiddetti “fascisti 
perbene” mi recai nel suo studio sperando
di ottenere di rimuovere il provvedimento.
Mi ricevette con modi urbani, ma mi disse subito
che non poteva far niente, primo perché
non era più segretario e sul nuovo segretario 
(Vittorio Perrucca, n.d.r.) un giovane istruttore 
del Convitto nazionale, fanatico esecutore delle 
direttive di Starace, non aveva nessuna influenza; 
secondo, perché dopo l’accordo nazifascista
e la promulgazione delle leggi razziali a lui, come 
ebreo discriminato, era concessa la permanenza
nel partito perché fascista della prima
ora, ma era appena tollerato dai fanatici neorazzisti 
che comandavano allora al fascio.

(A. Magnani, Sessant’anni di un militante 
comunista reggiano, 1982.) 

Riccardo Finzi
nel ricordo di Gastone Tamagnini, suo amico
e collaboratore (1 marzo 1980) 

Quando ritornò (dalla Svizzera, n.d.r.) ebbe
la fortuna di poter rimettere insieme tutto
il suo patrimonio di libri, di studi, di ricerche
e di appunti, salvato da persone che erano vicine 
alla sua famiglia e in particolare dalla sua futura 
cognata, Anna Fontanesi.
Riprese la sua attività di geometra, la direzione 
della biblioteca i vari incarichi onorifici, quasi come 
niente fosse accaduto.
Fu per molti anni sovrintendente onorario
ai monumenti, membro della commissione edilizia e 
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ornato, autorevole membro della Deputazione
di Storia Patria di Reggio Emilia.
Ritrovò gli amici che il ciclone della guerra
non aveva annientato o disperso.
Ne trovò anche di nuovi: lo studio, l’ufficio
in biblioteca, i portici cittadini, le antiche
vie ridiventavano le sedi dei conversari, dei progetti, 
delle proposte, di tutto quanto gli macchinava 
sempre nella testa. 
Per dirne una, si parlava ad esempio di musica,
ed ecco che nascevano i mercoledì musicali
in casa Finzi.
Audizioni d’ogni specie di composizioni, da quelle 
classiche a quelle leggere, di cui Finzi possedeva
una fornitissima discoteca.
Il bel salotto di casa accoglieva in quelle sere
una decina di persone, competenti o meno
in materia, che fin verso mezzanotte con intervalli 
per discussioni e commenti, con contorno di dolci
e bevande, gustavano o imparavano a gustare
le migliori pagine musicali nostre o straniere.
Fu anche così che ebbe vita a Correggio, tra il 1949
e il 1951, l’associazione Accademia del Sabato,
che fu indubbiamente il maggior avvenimento 
culturale cittadino dopo la guerra.
Fu uno degli esempi più tangibili delle tanti attività 
e delle tante manifestazioni culturali che per vari 
decenni hanno gravitato intorno alla sua persona. 
Riccardo Finzi fu un “animatore culturale” – come 
si direbbe oggi – dotato di singolarissima capacità
e versatilità [...]. 
L’uomo Finzi non escluse mai l’amore dalla propria 
vita, come spesso succede a studiosi che si perdono 
nelle loro carte predilette.
Ne ebbe due grandi, che in due diversi momenti della 
sua vita lo legarono a due donne, due volti
che gli procurarono serenità, forza e sprone
nel lavoro, anche quando il cuore di Finzi fu colpito 
dal dolore per la perdita di entrambe di essi.
I loro ritratti sono sempre stati nella
sua camera, insieme, a fianco del letto.
La prima findanzata, Maria Fava Miror, lombarda, 
conosciuta occasionalmente in corriera, giovane
e già ammalata, morì dopo pochi anni
di tenera relazione.
La seconda, Rosa Vecchi, correggese, fu colpita
da un male inesorabile e Finzi la sposò poco prima 
che morisse, col rito cattolico. [...]
A Correggio, come del resto succede in ogni piccolo 
centro, Finzi non ha sempre avuto vita del tutto 
facile; anch’egli non è stato sempre “profeta
in patria” perché quando si esce dalla misura
di una normale vita di paese e ci si distingue, 
facilmente si cade sotto critiche e giudizi.
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Si può dire che non vi diede mai peso e andò avanti 
sempre per la sua strada, con chi voleva seguirlo
ed aiutarlo, donando quanto poteva, sempre.
Questo fu l’uomo Finzi, lo studioso Finzi
a Correggio.
Un uomo e uno studioso che non deve essere 
dimenticato perché alla sua città ha dato
il contributo della propria passione, affinché nulla 
fosse trascurato o andasse dimenticato o perduto. 
Chi lavora così lavora per i posteri.
E Finzi ha lavorato per i posteri.

(G. Tamagnini, Riccardo Finzi (1899-1979), in: 
Correggio Produce, n. 8/1989.)
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