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LUIGI CAVAZZOLI (a cura di)
Giovanni Zibordi. Le idee e l'opera di un riformista, I

Manduria-Bari-Roma, Lacaita, 2012

Il volume curato da Luigi Cavazzoli propone la maggior 
parte di un'ampia biografia di Giovanni Zibordi. Gli autori 
ripercorono la vita di Zibordi dagli anni padovani a quelli 

del liceo; dall'intrigante rapporto con Carducci 
all'Università di Bologna sino al frenetico "apostolato" 
socialista nelle campagne mantovane; per proseguire

con il crescente impegno nelle organizzazioni socialiste
e l'avvio della professione giornalistica, che lo vedrà 

impegnato nella direzione di alcune fra le più prestigiose 
testate del socialismo italiano.

Costretto dai fascisti reggiani ad allontanarsi dalla città, 
Zibordi trovò rifugio a Milano dove trascorse il "ventennio" 
vivendo di lezioni private e dedicandosi in modo sistematico 

alla letteratura, nella duplice veste di critico e scrittore.

Luigi Cavazzoli è direttore scientifico del Circolo
e responsabile del Centro Studi dedicati a Ivanoe Bonomi.

SHEYLA MORONI
Giovanni Zibordi. Biografia di un riformista intransigente

Milano, Biblion, 2012

Giovanni Zibordi (1870-1943) fu una figura al contempo 
tipica e stravagante del movimento socialista italiano:
allo "snodo" di diversi territori geopolitici (Mantova, 

Reggio Emilia, Roma e Milano), perennemente in bilico
tra la corrente rivoluzionaria e quella riformista.

Il suo obiettivo rimane sempre la rivoluzione: graduale e 
attraverso la persuasione e la cooptazione nell'area socialista 

delle lavoratrici e dei lavoratori esclusi dalla realtà 
economica e politica del paese. Zibordi ha l'ambizione

di essere un intellettuale "organico" ante litteram, trait 
d'union fra la dirigenza del partito e le sue basi sociali. 

Questo studio ne restituisce la vicenda biografica
tra politica e cultura.

Sheyla Moroni è ricercatrice di storia contemporanea
       presso la Facoltà 'Cesare Alfieri' di Scienze Politiche

dell'Università di Firenze.
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