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MONUMENTO
A RODOLFO
ZANICHELLI
Tappa n. 38
Viale Varsavia – Parco della Memoria
Antifascista – Sindaco di Correggio
L’opera di Normanno Gobbi “Monumento a
Rodolfo Zanichelli” è dedicato al sindaco
che amministrò Correggio dal 1951 al 1962, anno
della sua scomparsa.
Rodolfo Zanichelli fu una delle figure
più importanti dell’antifascismo correggese.
Nato nel 1899 da un famiglia di braccianti,
aveva iniziato a lavorare giovanissimo come
apprendista meccanico e all’età di diciassette
anni era stato assunto alle Officine Reggiane.
Dopo appena un anno era stato richiamato alle
armi e inviato al fronte.
L’esperienza della guerra lo aveva segnato
profondamente ed al suo ritorno a Correggio,
dopo aver ripreso il lavoro alle OMI, si era iscritto
al partito socialista diventandone poi segretario.
Passerà al PCI con la scissione del 1921.
A seguito del clima instaurato dalle violenze
fasciste, perseguitato come comunista
e animatore di lotte operaie, era stato licenziato
e costretto poi ad espatriare in Francia
nel 1929.
Al rientro in Italia, l’anno successivo, subì
l’arresto e la condanna per attività sovversiva
che scontò nel carcere di Castelfranco Emilia.
Trascorse il periodo della Resistenza lavorando
come operaio al salumificio Veroni e sostenendo
il movimento clandestino.
Rodolfo Zanichelli lasciò un ricordo vivissimo
nella popolazione.
Come antifascista prima e sindaco poi, fu molto
stimato per la sua operosità e la sua schiettezza,
per il suo vivere la politica come servizio alla
comunità, cittadino tra i cittadini.
Nel 1966 l’artista correggese Normanno Gobbi
decise di donare alla città un’opera che rendesse
omaggio al “sindaco operaio” e realizzò
un monumento molto elegante ed essenziale,
in cemento e ferro, che rappresenta un incudine
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e un ingranaggio.
Un inno al lavoro e alla libertà che ben presto
fu dimenticato da tutti, complice la collocazione
isolata e i danni procurati dall’incuria
e dal tempo.
Originariamente infatti il monumento
era situato a ridosso dell’area verde intitolata
proprio a Zanichelli in via Varsavia,
nel “Villaggio Artigiano”.
Questo quartiere era sorto negli anni Sessanta
anche grazie all’opera del sindaco, che molto
aveva lavorato per lo sviluppo delle piccole
attività imprenditoriali.
Nel 2012 l’opera è stata riposizionata a circa
duecento metri dalla sede originaria, all’ingresso
del Parco della Memoria.
Il restauro ha comportato il rifacimento totale
del piedistallo in cemento – ormai sgretolato e
irrecuperabile – la ripulitura delle parti
in ferro e la riproduzione della targa con dedica.
L’inaugurazione del monumento rinnovato
è avvenuta alla presenza del sindaco
di Correggio Marzio Iotti, della vedova
di Zanichelli, Lucia Righi.
Monumento dedicato a Rodolfo Zanichelli

Scheda a cura di Monica Barlettai
Fonti bibliografiche
Biografie dei caduti, Archivio ANPI Correggio
Le pietre dolenti. Dopo la Resistenza, i monumenti
civili, il pantheon delle memorie a Reggio Emilia,
Istoreco, 2001
I racconti dei cippi, Materiale Resistente, 2000
Referenze fotografiche
Archivio ANPI Correggio
2

