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PALAZZO
RONCA-SEGRÈ
Tappa n. 3
Corso Mazzini, 50, Correggio
Per oltre un secolo, dal 1820 fino alla Grande
Guerra, questo è stato l’edificio più importante
per gli ebrei di Correggio: la loro sinagoga
– l’ultima della comunità – il luogo
che li ha visti riunirsi per la preghiera collettiva,
per i riti e le feste comandate.
Prima che le leggi razziali determinassero
la definitiva dispersione di questa minoranza
con il conseguente abbandono del luogo a loro
più sacro.
La sinagoga era stata realizzata nel 1820, ricavata
unendo i locali interni di due palazzi adiacenti,
quello di Isacco Sinigaglia ed il vicino palazzo
dei fratelli Massarani.
Alla fine dell’Ottocento il palazzo era passato
per via ereditaria alla famiglia di Vittorio Segrè,
cavaliere del Regno e fervente monarchico,
quindi a sua nipote Nella, andata in sposa
al notaio bolognese Giuseppe Ronca.
Da qui la nuova denominazione del palazzo
in Ronca-Segrè.
La sinagoga oggi non esiste più.
È stata smantellata alla metà del Novecento
e gli arredi sacri che conteneva furono inviati
in Israele, mentre le nuove attività
che vi si insediarono trasformarono
completamente i vecchi locali rendendone
non più leggibile la secolare presenza.
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I Segrè e la sinagoga ottocentesca
Negli anni Trenta del Novecento il palazzo
ospitante la sinagoga era ormai la residenza
estiva della famiglia di Ada Segrè, figlia
di Vittorio e moglie del cavaliere Prospero Finzi
di Correggio, compresi i cinque figli della coppia.
In particolare della figlia maggiore Nella, moglie
del notaio bolognese Giuseppe Ronca.
Le famiglie Segrè e Finzi si dividevano
tra Milano e Bologna dove avevano residenza
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stabile, ma trascorrevano lunghi periodi
a Correggio.
Da qui curavano i loro possedimenti
e soprattutto seguivano le molte opere benefiche
di cui erano stati i promotori, primo su tutti
l’asilo infantile di Migliarina di Carpi, ancora
oggi intitolato ad Elvira Segrè, moglie
del cavalier Vittorio.
È impossibile riassumere in poche righe
l’eccezionale impegno prestato dai vari
componenti della famiglia Segrè e Finzi
a vantaggio della città di Correggio, soprattutto
in ambito sociale e culturale.
Gli uomini si distinsero prevalentemente
in politica e nelle guerre patriottiche,
ma anche nel settore delle migliorie fondiarie
e delle opere di bonifica.
Le donne tutte attiviste crocerossine,
finanziatrici di istituzioni educative di servizi
assistenziali, patronesse di enti benefici.
Conosciamo ogni dettaglio di queste vite intense
grazie alle quindici pagine di “curriculum” dei
Segrè e dei Finzi che il podestà Pietro Cottafavi
stilò con l’obiettivo di far ottenere loro il
provvedimento di discriminazione.
La discriminazione era prevista dall’art. 13
dei Provvedimenti per la difesa della razza
(leggi razziali) che estrometteva
gli ebrei dal PNF e da tutti gli uffici pubblici
ad eccezione di coloro che, facendo domanda
al Ministero degli Interni, fossero riconosciuti
particolarmente meritevoli per i servizi resi
al fascismo e alla patria.
Il podestà Cottafavi, amico di famiglia
e soprattutto del figlio di Vittorio, Emilio
Segrè, ingegnere civile che a Correggio aveva
progettato diverse opere tra cui il grande
cimitero comunale, si prestò a compilare
l’istruttoria a corredo della domanda.
I meriti delle famiglie erano tanti e tali
che il provvedimento di discriminazione
venne concesso.
Ma la disposizione, riconosciuta dal governo
fascista, si rivelò assolutamente inutile
sotto l’occupazione tedesca seguita
all’8 settembre 1943.
Appena giunti a Correggio, i nazisti occuparono
palazzo Ronca-Segrè, trasformandolo in sede
della Gestapo.
All’epoca erano ancora in vita due figlie
di Vittorio Segrè, Lisa e Gilda, e tutti i figli
di Prospero Finzi e Ada Segrè: Rinaldo, Bice,
Elvira, Nella e Fausto.
Quando i tedeschi varcarono il portone
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Foto 1 palazzo Ronca-Segrè, sede della Sinagoga
ottocentesca (2014)
Foto 2 ingresso al Palazzo Ronca-Segrè (2014)
Foto 3 Pianta della Sinagoga
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del grande palazzo lo trovarono vuoto.
Nessun componente della famiglia si trovava
a Correggio, fatto che consentì a tutti
di sfuggire all’arresto.
Il notaio Ronca, in quanto “ariano”, rimase
indisturbato a Bologna, mentre la moglie Nella
visse nascosta tutto il periodo della guerra
in un paese sul lago di Como.
Lo stesso fecero i suoi fratelli e sorelle, sparsi
tra Milano e Bologna.
Il fratello minore, l’avvocato Fausto, si rifugiò
nella montagna piemontese, entrò nelle
formazioni “badogliane” nell’autunno del 1944,
all’epoca della Repubblica partigiana dell’Ossola.
Alla fine della guerra, il palazzo lasciato libero
dai tedeschi, fu destinato alle famiglie di sfollati.
Invano gli eredi delle famiglie Finzi e Segrè
tentarono di rientrare in possesso dell’edificio,
che pochi anni dopo fu definitivamente venduto
a privati.
La sinagoga di Correggio
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All’inizio dell’Ottocento gli ebrei
correggesi erano ancora una minoranza
priva di molti diritti e discriminata
per l’appartenenza religiosa.
Per questo motivo le sinagoghe erano ricavate
all’interno di abitazioni private.
Luoghi nascosti e sicuri, dove le pratiche
religiose potevano esercitarsi senza
il timore di scatenare l’ostilità della
maggioranza cristiana.
Anche la sinagoga di Correggio era stata
realizzata con questo criterio e in questo caso
gli edifici coinvolti erano stati due: il grande
palazzo di Isacco Sinigaglia – la famiglia ebraica
al vertice della comunità locale – e quello
più piccolo dei fratelli Massarani
che, fin dal Settecento, ospitava all’ultimo
piano una piccola sinagoga.
La storia del tempio ottocentesco – collocato
nelle adiacenze di Porta Modena, in fondo
alla Strada Maestra – inizia nel 1819 quando
i maggiorenti della comunità affidano
all’architetto reggiano Domenco Marchelli
la stesura di un progetto per la creazione
di un nuovo tempio, essendo il vecchio divenuto
ormai insufficiente alle esigenze
della comunità.
L’anno successivo dodici esponenti
della comunità sottoscrissero l’atto
con cui si impegnavano a sostenere le spese
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per la nuova “scola”.
Nel gruppo dei finanziatori figurava anche
una donna, Eva Foà, nipote del banchiere
e libraio ducale Moisè Beniamino Foà.
Isacco Sinigaglia ed i cugini Aronne ed Anania
Massarani, proprietari di due edifici contigui
in Strada Maestra concessero, anziché la quota
in denaro, parte delle rispettive abitazioni.
La nuova sinagoga fu costruita ampliando quella
preesistente di epoca settecentesca ospitata
nel palazzo dei fratelli Massarani.
È certo che la comunità avesse un proprio tempio
fin dall’epoca cinquecentesca, probabilmente
situato all’angolo tra via Casati e via Filatoio,
dove sorgeva la cosiddetta “Casa del Rabbino”.
Marchelli iniziò subito i lavori, coadiuvato
dall’architetto correggese Forti,
ma l’avanzamento dell’opera subì gravi
rallentamenti a causa di una estenuante disputa
insorta tra la comunità ebraica e la Confraternita
del Santissimo Sacramento.
Quest‘ultima si opponeva decisamente
al progetto a causa della eccessiva vicinanza
tra la sinagoga e la basilica di San Quirino:
dai locali della prima, attraverso le ampie
vetrate, si poteva scorgere fin dentro la sacrestia
della chiesa.
Infine la nuova sinagoga vide la luce e nel 1822
era già attiva, come testimonia il regolamento
del “bet ha-knesset” (tempio) fatto pubblicare
dai soci finanziatori.
Dell’antico edificio, l’architetto Marchelli
conservò solo il matroneo (indicato
nel progetto come scola vecchia) ed alcune
sale del piano superiore.
La nuova sinagoga si sviluppava su due piani:
al secondo vi era una grande aula a pianta
quadrata, dove fu collocato l’aron (armadio
in cui si conservavano i rotoli delle Scritture)
affiancato da due colonne.
Ai lati si aprivano due logge, da cui la famiglia
Sinigaglia poteva assistere ai riti rimanendo
nella propria abitazione.
Al lato opposto dell’aron era collocata la bimah
(il palco da cui si leggeva la Torah)
con una balaustra semicircolare a colonnine.
Il matroneo o scuola delle donne
era situato al terzo piano e si affacciava
direttamente sull’aron.
La sinagoga rimase i uso fino ai primi anni
del Novecento.
La nuova sinagoga svolse il suo ruolo di luogo di
vita, di studio e di preghiera della comunità per
molti decenni.
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Foto 4 sezione della Sinagoga (vista dal lato dell’Aron)
Foto 5 l’Aron nella Sinagoga di Correggio prima dello
smantellamento (anni Cinquanta)
Foto 6 l’Aron, oggi nella Sinagoga Hapoel Hamizrachi
di Tel Aviv in Israele
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Tra la fine dell’Ottocento e i primissimi anni del
Novecento, Correggio fu interessata
da importanti movimenti demografici (forte
emigrazione, diminuzione delle nascite)
che in poco tempo ridussero la comunità
a poche decine di elementi, contro
le duecentoventotto unità contate nel 1822.
La comunità ebraica perse così la sua autonomia
amministrativa e nel 1921 fu accorpata a quella
di Reggio Emilia.
Pochi anni dopo l’edificio venne ceduto
a privati e nel 1955 la sinagoga
fu completamente smantellata.
Dalla demolizione si salvarono solo alcuni
ambienti (compresi in parte in abitazione
privata, in altra parte all’interno dell’istituto
bancario che vi ha sede ancora oggi)
tra cui una sala di studio e la scala che conduceva
al matroneo e alle sale superiori.
Le porte dell’aron – in legno dipinto di verde
scuro, intagliato con motivi in oro, stile impero
– furono trasferite in Israele, nel tempio Hapoel
Hamizrachi di Tel Aviv, dove si trovano
ancora oggi.
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I tedeschi in villa
L’occupazione tedesca a Correggio
si contraddistinse, fin dall’inizio,
per la massiccia opera di esproprio
e occupazione portata ai più importanti edifici
pubblici e ville private cittadine.
Furono non meno di quindici le sedi in cui i
vari reparti della Wehrmacht, Gestapo e Luftwaffe
dislocarono i loro uomini, mezzi e servizi.
Nel cinquecentesco Palazzo dei Principi
stabilirono l’Orstkommandantur, il comando
periferico che dipendeva direttamente da quello
principale (Platzkommandantur)
di Reggio Emilia.
Nessuna delle proprietà ebraiche fu risparmiata.
Oltre a palazzo Ronca-Segrè che custodiva
la sinagoga della comunità, i nazisti presero
possesso anche della villa Sinigaglia-Della Valle
situata nei pressi della stazione ferroviaria
e quindi in posizione strategica per il controllo
di tutto il traffico militare e civile in transito
da Correggio.
La Wehrmacht alloggiò il grosso delle sue truppe
in villa Rovighi, proprietà del professor Alberto
ed abitata saltuariamente dalla figlia Armida.
Il centralissimo palazzo della famiglia Finzi
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fu requisito dai tedeschi dopo la fuga in Svizzera
dei due fratelli Sergio e Riccardo e quindi
destinata a sede della Gestapo.
L’occupazione più dura e umiliante portata
dall’esercito tedesco alle proprietà degli ebrei
correggesi fu senza dubbio quella della villa
Sinigaglia, sgomberata contemporaneamente
a villa Rovere, ambedue nell’immediata periferia
di Correggio.
Villa Rovere era proprietà dell’omonima famiglia
ebraica di origini torinesi acquistata alla metà
dell’Ottocento dal capitano dell’esercito Ettore
Rovere, in occasione del suo matrimonio
con la nobile correggese Maria Maddalena
Ricchetti Foglia.
Villa Sinigaglia era possedimento extraurbano
di una delle più antiche famiglie correggesi,
già proprietaria di un palazzo
nel centro cittadino.
Nell’ottobre del 1943 i militari tedeschi
arrivarono di buon ora alla villa
ed in due ore fecero sgombrare il custode
e la moglie, permettendo loro di portarsi via solo
gli oggetti personali.
Tutto il resto fu requisito.
La villa venne adibita a postribolo
per gli ufficiali nazisti.
Fatto che scatenò vivaci proteste da parte
dell’avvocato Claudio Sinigaglia che – come
scrisse nella lettera indirizzata al commissario
prefettizio del Comune di Correggio – benché
di razza ebraica, aveva sempre tenuto
un comportamento consono ai valori patriottici
essendo mutilato della Grande Guerra
e decorato al valore per servigi prestati alla causa
fascista, in virtù dei quali aveva anche ottenuto
il provvedimento di discriminazione.
Ma il “salvacondotto” fascista non aveva nessun
valore per i comandi tedeschi.
L’avvocato Sinigaglia invano chiese
la restituzione dei beni, arrivando perfino
a rivendicare il diritto di un risarcimento danni
valutabili in tremila lire.
Tutta la famiglia Sinigaglia – che viveva
da tempo tra Bologna e la villa di Correggio –
fu costretta a nascondersi per evitare l’arresto.
Le sorelle Allegrina Lucia e Gilda si trasferirono
a Sassuolo dove il parroco trovò loro
un rifugio sicuro.
L’avvocato Claudio visse da latitante
a Correggio, dove morì nel maggio 1944 perché
impossibilitato a reperire l’insulina necessaria
a curare il diabete di cui soffriva.
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Foto 7,8 Lettera dell’avvocato Claudio Sinigaglia alle
autorità tedesche (1943)
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Pochi mesi dopo morì anche Gilda, ammalatasi
di polmonite.
Gli altri due fratelli, Guglielmo (medico) e Guido
(dottore in chimica), vissero nascosti fuori
Correggio per tutto il periodo della guerra
e non vi fecero più ritorno.
La villa rientrò nella disponibilità della famiglia
solo nel 1946, quando l’ultima superstite,
Allegrina Lucia, vi si stabilì per trascorrere
qui gli ultimi anni della sua vita.
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