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LABORATORIO 
FARMACEUTICO 
“RECORDATI”

Piazza Garibaldi, 8, Correggio

Tappa n. 5

L’impresa farmaceutica “Recordati” – che oggi
è una multinazionale con migliaia di dipendenti 
e sede a Milano – è nata qui.
L’edificio signorile che occupa l’angolo
tra corso Mazzini e piazza Garibaldi porta ancora 
il nome di famiglia.
Al piano terra, sotto i portici, si trovava
la piccola bottega dove alla metà dell’Ottocento
il fondatore Giovanni Battista Recordati
– patriota del Risorgimento – aveva iniziato
la fortunata attività di speziale.
Per le successive quattro generazioni i Recordati 
si dedicarono a dispensare medicamenti
per la cura di uomini, animali e perfino piante, 
come si addiceva ai farmacisti dei piccoli borghi 
agricoli come Correggio. 
Il salto di qualità è opera di Giovanni Recordati 
che nel periodo tra le due Guerre trasforma
la bottega di speziali in impresa industriale
per la produzione di farmaci sintetici.
Prima occupando con nuovi laboratori
il primo piano della residenza di famiglia,
poi realizzando il grande stabilimento posto
a ridosso della piazza, il vero cuore della
futura azienda. 
A unire i destini della ditta Recordati a quelli 
degli ebrei in fuga dal nazionalsocialismo, sarà
il sapere scientifico ed il comune interesse
per la ricerca chimica. 

Recordati e gli ebrei salvati dalla chimica

Giovanni Recordati è un liberale.
Appartiene a pieno titolo a quella borghesia
colta dalla quale proviene per lunga
tradizione familiare.
Non approva la politica autarchica del regime 
fascista, ma in essa trova la sponda
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che gli consente di valorizzare i suoi preparati
e di far prosperare l’azienda.  
Nel 1937 il suo “Laboratorio Farmaceutico” 
è una delle principali industrie nazionali
nel settore chimico-farmaceutico,
con una produzione piccola ma all’avanguardia
e una certa fama all’estero.
Recordati ha bisogno di supporto per l’attività 
di ricerca scientifica, gli ebrei sono alla 
ricerca di opportunità di vita e di lavoro, dopo 
i provvedimenti persecutori che li hanno 
estromessi dalle comunità di appartenenza
in Germania e nei paesi occupati. 
Il primo a bussare alla porta di Recordati,
nel maggio 1938, è il dottor Wilhelm Blaustein, 
arrivato a Correggio direttamente da Vienna, 
città dove viveva e lavorava prima che le leggi 
razziali tedesche lo inducessero al lasciare
il paese.
Blaustein è un ingegnere chimico
di trentacinque anni, ha origini polacche
ed è di “razza ebraica”.
Come tale entra nel mirino del Podestà, dei Regi 
Carabinieri e della Questura.
Per Recordati la “razza” è secondaria,
lui sta sperimentando un anestetico brevettato 
in Germania e Blaustein è ciò che di meglio
gli potesse capitare.
Le autorità fasciste non daranno tregua
né all’ebreo né a Recordati, inondandoli
di richieste, controlli e verifiche.
Con una serie di espedienti e con l’evidente 
complicità di Recordati, il dottor Blaustein riesce 
a rimanere a Correggio sei mesi, il massimo 
consentito ad un ebreo straniero soggiornante
in Italia.
Nella primavera del 1939 il dottor Blaustein
si imbarca da Napoli diretto negli Stati Uniti,
per stabilirsi definitamente a New York.
Nello stesso periodo il Laboratorio Farmaceutico 
ospita anche un altro ebreo polacco, Joachim 
Berber, farmacista, arrivato il 14 luglio 1938.  
Pochi mesi dopo arriva a Correggio il dottor 
Guglielmo Levi, medico specializzato
in malattie polmonari, fuggito da Padova dopo 
l’entrata in vigore delle leggi razziali.
Recordati lo destina all’ufficio propaganda 
dell’azienda.
Lascerà Correggio nell’ottobre 1943, all’arrivo 
dei tedeschi, per rifugiarsi sulla montagna 
modenese, dove eserciterà indisturbato
la professione di medico a Lama Mocogno. 
I profughi stranieri si succedono a gran ritmo 
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Foto 1 palazzo Recordati, sede dell’omonimo laboratorio 
farmaceutico (anni Trenta)

Foto 2 Giovanni Recordati (1898-1952) in una foto
del 1923

Foto 3 ex ingresso ai lavoratori farmaceutici 
Recordati (2014)

Foto 4 i Laboratori Farmaceutici Recordati (anni Trenta)
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alla “Recordati”.
In piena occupazione tedesca arriva anche 
una giovane donna, l’ebrea ungherese Magda 
Gottlieb, appena trentenne e laureata
in chimica farmaceutica.
La dottoressa Gottlieb è fuggita da Fiume 
insieme alla madre.
Recordati le fa sistemare all’Albergo Posta, 
proprio di fronte al Laboratorio, dove la donna 
viene impiegata come ricercatore chimico. 
Questo nonostante la “Recordati”
sia ormai classificata come industria di interesse 
strategico nazionale e quindi interdetta agli 
ebrei in virtù delle leggi razziali. 
Nel periodo compreso tra il 1938 e il 1945 alla 
“Recordati” saranno impiegati almeno
una decina di ebrei, mentre l’azienda riceve 
premi, encomi dal Duce e visite
dei gerarchi locali.

Lo straordinario caso di Valter Finzi

L’accoglienza che Giovanni Recordati riserva 
agli ebrei non è solo funzionale allo sviluppo 
dell’azienda.
Lo dimostra il caso eclatante di Valter Finzi,
un giovane ebreo correggese che l’imprenditore 
assume poco dopo l’entrata in vigore delle leggi 
razziali, malgrado lui sia privo di qualsiasi 
competenza in campo chimico farmaceutico. 
Valter Finzi, malgrado i suoi ventisei anni,
può essere considerato a tutti gli effetti
un “vecchio” fascista.
È iscritto al PNF fin dal 1921 ed in possesso
del brevetto “Marcia su Roma”.
Nonostante i suoi indubbi meriti alla causa 
del regime, nel dicembre del 1938 è licenziato 
in tronco dal posto di dattilografo che occupa 
presso l’amministrazione comunale
di Correggio.
Con lui sono estromessi anche altri due ebrei 
correggesi, il bibliotecario Riccardo Finzi
e il medico condotto Mario Finzi.
Il ruolo di pubblico dipendente – da sempre 
interdetto agli ebrei – era stata una delle 
conquiste sociali avviate dopo l’Unità d’Italia, 
con la piena equiparazione dei diritti
tra maggioranza e minoranza ebraica.
Nel caso del dottor Finzi si era trattato
di un doppio primato in quanto ai medici ebrei 
era stata sempre interdetto l’esercizio della 
professione all’infuori della comunità ebraica. 
La notizia del licenziamento si connota
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Foto 5 Informativa del podestà di Correggio sul dottor 
Blaustein

Foto 6 Valter Finzi con la moglie Agnese
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di tragedia anche per Valter Finzi
che improvvisamente si ritrova senza stipendio, 
privato anche del diritto a quella poca
pensione che gli spetterebbe per gli anni
di lavoro maturati.
La Prefettura di Reggio Emilia, nonostante
le sue reiterate richieste, arriva perfino
a negargli l’assegno dell’Ente Comunale
di Assistenza quale indigente.
In questa condizione non può mantenere
la moglie, i due figli, i genitori ultra ottuagenari 
e la sorella Lucia, inabile al lavoro. 
Il podestà Pietro Cottafavi, sensibile al destino 
del camerata a cui lo unisce il comune passato 
fascista, lo stesso giorno in cui firma l’atto 
di licenziamento invia una lettera al dottor 
Recordati segnalandogli il drammatico caso. 
Nonostante la “fede” fascista del giovane
– scrive Cottafavi – mi è impossibile mantenerlo 
in servizio a causa delle leggi appena entrate
in vigore.
Dunque raccomanda caldamente il giovane
e confida nella disponibilità dell’imprenditore 
per sollevarlo dalle critiche condizioni
in cui si trova.
Valter Finzi non ha né i titoli né quelle 
competenze che servirebbero a Recordati,
ciò nonostante lui lo assume in qualità
di impiegato poche settimane dopo,
il 23 gennaio 1939.
Ma con l’arrivo dei tedeschi e l’inasprirsi della 
legislazione razziale, anche Recordati è costretto 
a licenziarlo nel dicembre 1943. 
Da questo momento Valter Finzi sperimenta 
sulla sua pelle l’insostenibile peso della
sua condizione di appartenente
alla “razza ebraica”.
Vive confinato in casa, evita di uscire temendo
la delazione o la cattura.
Per lui la situazione precipita quando bussano 
alla sua porta i vecchi camerati – quelli
che una volta erano i suoi amici –
con l’obiettivo di arrestarlo.
Riesce a mettersi in salvo solo grazie
al nascondiglio che nel frattempo si è costruito 
in un vano della cucina.
Nottetempo lascia l’appartamento per rifugiarsi 
nelle campagne correggesi, spostandosi 
continuamente da un luogo all’altro per evitare 
di essere individuato.
Si mantiene a fatica, lavorando come bracciante 
agricolo e solo saltuariamente potrà avere 
contatti con la famiglia, composta dalla moglie 
(cattolica) e due figli considerati ariani.
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Nel frattempo sua sorella Lucia è arrestata
e deportata ad Auschwitz dove morirà nelle 
camere a gas del campo di sterminio, senza
che lui possa in alcun modo intervenire.    
Il dottor Giovanni Recordati riassumerà Valter 
Finzi il 21 giugno 1945, poco dopo la fine
della guerra.
Il medesimo giorno lui gli indirizza
una lettera attraverso la quale esterna tutta 
la sua riconoscenza:« da quando fui licenziato 
dalla Sua Azienda perché ebreo, Ella ha voluto 
corrispondere alla mia famiglia lo stipendio
che percepivo quale impiegato.
Questo con evidente rischio personale, in quanto 
durante il periodo repubblicano [della Repubblica
di Salò, n.d.r.] non si poteva certamente soccorrere 
un ebreo resosi latitante.
Ella non ha voluto udirmi parlare di restituzione
e mi ha oggi riassunto in servizio continuando così 
la sua opera di benefattore.»
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