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I.  GLI STUDI E L’ESPERIENZA DELLA GUERRA1 

 

Igino Giordani nasce a Tivoli il 24 settembre 1894, da Mariano Giordani e Orsola 

Antonelli; il 28 settembre nella Chiesa di San Vincenzo in Sant’Andrea (Tivoli) è 

battezzato da don Amedeo Buzzi con i nomi di Igino, Domenico, Vincenzo.2 Il padre è 

muratore, la mamma casalinga e Igino, primo di sei figli, concluso il primo ciclo 

scolastico, per due anni abbandona la scuola e si dedica ad aiutare il padre nel suo 

lavoro. Contemporaneamente studia da autodidatta francese.  

Nel 1907, con l’aiuto di un benefattore che gli paga la retta d’iscrizione al 

Seminario diocesano di Tivoli,3 riprende con entusiasmo gli studi: è un’occasione molto 

importante perché – come lui stesso afferma – «fu un subissamento del mio spirito in 

una fase celeste di luce, entro cui mi balenò un altro mondo: quello che a me piaceva, 

ma pareva irraggiungibile: lo studio, la preghiera, il sacro […]: quello che era fatto per 

me». In quel luogo incontra «superiori santi, ma astretti a una pedagogia antiquata, di 

controriforma».4 

A metà del 1912, in seguito al trasferimento della scuola liceale del seminario 

tiburtino ad Anagni, Igino decide di iscriversi al liceo classico statale, annesso al 

Convitto nazionale “Amedeo di Savoia”. La decisione di uscire dal seminario è 

motivata anche da nuove esigenze che prorompono in lui: «ero avido di studio; cercavo 

un’esistenza più impegnata, una vita religiosa più ricca di pericoli e servizi, una 

dimensione di responsabilità più vasta. Sentivo il bisogno di condividere, di collaborare, 

di colloquiare e anche di combattere; e invece, eravamo [in seminario] esclusi dal 

mondo, e cioè dall’umanità, a cui avremmo dovuto poi far da guida».5 

In seminario riceve una buona istruzione, apprende soprattutto a familiarizzare con 

il latino e il greco, traendone frutto non solo per il proseguimento degli studi liceali e 

                                            
1 Questo primo paragrafo si basa sulle notizie derivanti dalla documentazione prevalentemente inedita 
conservata nel fondo Documenti personali di Igino Giordani (AIG I, 54-54a-55-56), in particolare sulla 
sezione Corrispondenza dal fronte (AIG I, 54.3.4) e sul Carteggio con la moglie Mya Salviati (AIG I, 
50a). 
2 Cfr. Certificati di nascita e di battesimo di Igino Giordani in AIG I, 54.3.1, 1-2. 
3 T. SORGI, Un’anima di fuoco. Profilo di Igino Giordani, Città Nuova, Roma 20032 [2001], pp. 15-17. 
4 I. GIORDANI, Memorie d’un cristiano ingenuo, Città Nuova, Roma 20054 [1981], pp. 37 e 39. 
5 Ibid., p. 43. 
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universitari, ma anche per la futura attività di patrologo. Indubbiamente Giordani deve 

molto ai suoi insegnanti, tra i quali ricorda con particolare stima quello di latino: 

«monsignor Amedeo Bussi, prete tanto dotto quanto santo, insegnava il latino come 

lingua, anziché come grammatica»,6 ma la sua preparazione si deve anche alla sua 

naturale propensione allo studio, per cui fin da ragazzo intraprende una nutrita serie di 

letture e di ricerche per suo conto.7 Frequentando la scuola pubblica, riceve la stima dei 

superiori, l’assunzione come istitutore e l’esenzione dalle tasse scolastiche.  

Nel 1914 ottiene la licenza liceale.8 Subito dopo vince un concorso presso il 

ministero di Grazia e Giustizia come applicato di terza classe,9 e si iscrive (grazie a una 

borsa di studio) alla Facoltà di Lettere e Filosofia presso la Regia Università degli Studi 

di Roma nell’anno accademico 1914-’15.10 L’anno successivo, però, è chiamato alle 

armi per partecipare alla guerra che l’Italia ha dichiarato all’impero Austro-Ungarico.11 

Giordani manifesta, anche in pubbliche manifestazioni, il suo parere sfavorevole 

all’intervento, la sua avversione alla guerra e alla violenza in genere. Il suo forzato 

arruolamento è molto sofferto, perché al fronte assiste a una tragedia che coinvolge 

«milioni di creature, alle quali si voleva far credere nella santità di questi omicidi, 

                                            
6 Ibid., p. 41. 
7 Di esse prende nota in un quaderno cui da il titolo Libri letti da me e che, approntato mentre frequentava 
il primo liceo nel febbraio 1912, informa delle sue letture dal 1907 al 1930. La data in cui il lettore inizia 
a compilare l’elenco è indicata in uno scherzoso epitaffio, in cui nomina anche tutti i docenti di prima 
liceale. Il quaderno, in originale, è conservato in AIG I, 53.1, 2. 
8 Si conservano sette pagelle del Ginnasio (Seminario Vescovile di Tivoli), dall’anno scolastico 1907-
1908 all’anno scolastico 1910-1911, con esami finali: AIG I, 54.3.2, 1. 
9 Cfr. Decreto di nomina e assunzione come Applicato di 3a classe nel ministero di Grazia e Giustizia, con 
uno stipendio annuo di £ 1500 e Certificato rilasciato dal ministero di Grazia e Giustizia che attesta 
l’attività svolta da Igino Giordani e le successive dimissioni nel 1920: AIG I, 54.3.3, 1-2. 
10 L’immatricolazione è attestata dal Certificato dei corsi frequentati e degli esami sostenuti nel I° anno 
accademico: Letteratura italiana con il prof. Rossi, Letteratura latina con il prof. Giri, Storia moderna con 
il prof. Fedele, Letteratura greca con il prof. Festa, Storia della filosofia con il prof. Barzellotti, Storia 
dell’arte medievale e moderna con il prof. Venturi e Archeologia cristiana con il prof. Marucchi. A questi 
corsi obbligatori, Giordani aggiunge quelli di Etnografia e Storia delle religioni, sostenuti entrambi con 
ottimi risultati: AIG I, 54.3.2, 7. 
11 Giordani viene chiamato alle armi «per mobilitazione», avendo egli ricevuto un «congedo illimitato il 
13 maggio 1914». In seguito all’arruolamento, frequenta l’Accademia sottufficiali di Modena e in 
dicembre viene inviato al Fronte come sottotenente nel 111° Reggimento di fanteria. Queste notizie, e le 
altre relative agli anni di guerra, sono ricavate da Regio Esercito Italiano, Deposito Reggimento Fanteria 
(Piacenza ovest), Stato di servizio di Giordani Igino: AIG I, 54.3.4, 20. 
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santità attestata anche da ecclesiastici che benedivano cannoni destinati a offendere Dio 

nel capolavoro della creazione, ad uccidere Dio in effige».12 

Con molta determinazione egli decide di non «indirizzare la canna del fucile verso 

le trincee avversarie, per tema di uccidere un figlio di Dio».13 Nonostante questa sua 

scelta, dal fronte egli riporta una medaglia d’argento, 14  ricevuta per il coraggio 

dimostrato in una missione pericolosa nella quale è ferito al femore e ad una mano. È il 

7 luglio 1916 sull’altipiano di Asiago.15  

A causa della ferita, per i tre anni successivi è costretto a cure ospedaliere tra 

Milano e Roma. Durante la degenza alla “Baggina” lombarda,16 nel dolore causato da 

una serie di interventi chirurgici, Igino è confortato dal piacere di incontri con persone 

degne di stima, dalla dedizione e dalle parole delle Suore di Carità e da un intenso 

colloquio personale con il Crocifisso.17 Una delle suore, Giuseppina,18 ha avuto una 

particolare influenza sulle scelte future di Giordani, dandogli in prestito alcuni scritti di 

Contardo Ferrini, un esempio di santità laica.19 

Il 17 gennaio 1917,20 viene accolta la richiesta del degente di avvicinarsi alla 

famiglia: è trasferito all’Ospedale “Regina Madre” di Roma, organizzato dalla C.R.I. in 

alcuni locali della villa della regina Margherita in via Veneto. Nelle corsie d’ospedale 

                                            
12 GIORDANI, Memorie, cit., p. 48. 
13 Ibid., p. 51. 
14 Si conserva il relativo diploma in AIG I, 54.3, 4. 
15 Sullo Stato di servizio di Giordani (AIG I, 54.3.4, 20) si legge: «ferito d’arma da fuoco alla coscia 
destra con frattura e al 3° (medio) dito mano destra con frattura nel fatto d’arma seguito a Monte 
Mosciagh». L’esercito italiano si trovava nella zona orientale dell’altipiano di Asiago, detto anche “dei 
Sette Comuni” nel tentativo di avanzare lungo una linea che comprendeva anche due monti, Zebio e 
Mosciagh, e contrastare così la Straf-expedition del generale Conrad. 
16 Così era chiamato a Milano il Pio Albergo “Trivulzio”, che da luogo di assistenza per anziani era stato 
allestito a ospedale militare. 
17 Cfr. I. GIORDANI, Rivolta cattolica, Città Nuova, Roma 19975 [1925], pp. 23-24. Con queste pagine, dal 
titolo Perché Cristo, perché?, si apriva la prima edizione del libro [Gobetti, Torino 1925, pp. 3-5]. 
18 Giordani la nomina nelle sue Memorie, cit., p. 56, e le dedica anche un paragrafo nel volume 
GIORDANI, Rivolta cattolica, cit., pp. 25-27.  
19 Diversi anni più tardi Giordani scrive un libro su Ferrini, nella cui prefazione riconosce il debito verso 
suor Giuseppina, pur non citandola per nome. Cfr. I. GIORDANI, Prefazione a ID., Contardo Ferrini. Un 
santo tra noi, Vita e Pensiero, Milano 1949, p. VI. 
20 Le date di ingresso e di dimissione dal “Trivulzio” sono indicate nel foglio matricolare e vengono 
confermate nel volume di A. PREVEDELLO, L’Istituto delle Suore di Carità fondato in Lovere dalle beate 
B. Capitanio e V. Generosa, vol. III, L.E.E., Venezia 1936, pp. 72-76. 
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riprende da autodidatta gli studi,21 che si concludono il 12 luglio 1918 con la laurea in 

Lettere.22  

La tesi di laurea di Igino Giordani non è reperibile; dalla documentazione 

archivistica e da alcuni scritti dello stesso Giordani si evince che probabilmente essa 

riguardava l’elemento comico in Dante. Sulle carte del Processo verbale dell’esame di 

Laurea in Lettere, è registrato che Giordani sostiene una «dissertazione di guerra, 

assegnatagli dieci giorni prima: Il comico nella Divina Commedia». Probabilmente con 

“dissertazione di guerra” è da intendersi la possibilità offerta ai candidati che hanno 

combattuto al fronte di discutere un tema scelto dalla commissione esaminatrice e 

comunicato al laureando dieci giorni prima della sessione di laurea.23 Inoltre, nelle 

stesse carte del Processo si fa riferimento allo svolgimento di due tesi in sede di 

discussione: una relativa ad un’opinione storiografica sulla guerra civile pompeiana, 

l’altra sulla dedicazione di due templi nella zona di Capranica rispettivamente a Vesta e 

Sibilla.24 Dodici anni dopo, in un articolo – recensione al volume di Giovanni Papini,25 

                                            
21  Egli stesso così definisce la sua formazione in un appunto autografo dal titolo: Schema di 
autobiografia, conservato in AIG I, 61.3, 2. 
22 Si possiede il Diploma di laurea in originale, firmato dall’allora rettore prof. Alberto Tonelli (AIG I, 
54.3.2, 1); il Certificato di laurea con esami rilasciato il 10 novembre 1920, in cui è datata la seduta di 
laurea al 12 luglio 1918 e il rilascio del Diploma di laurea al 19 luglio 1919: AIG I, 54.3.2, 3. 
23 Sulle carte del Processo di Laurea (AIG I, 53.3.2, 9) sono elencati anche i nomi dei membri della 
commissione con i rispettivi voti da essi assegnati al candidato. Il voto di laurea è di novanta su 
centodieci. 
24 Si sa con certezza che Giordani prepara questo studio di archeologia tiburtina durante la degenza 
ospedaliera a Roma, e che, pubblicato come sua prima opera con il titolo Templi di Vesta e di Sibilla in 
Tivoli (Tipografia Moderna, Tivoli, 1918), ne offre una copia in omaggio alla regina Margherita, che 
visitava settimanalmente tutti i pazienti. Il rapporto personale stabilito con la regina, oltre che dal 
racconto diretto di Giordani (Memorie, cit., pp. 58-59), è testimoniato anche da due lettere rispettivamente 
del 4 ottobre 1918 e del 8 agosto 1922 speditegli a nome di Sua Maestà dalla Dama di palazzo (AIG I, 
48.2) 
25 Giovanni Papini (1881-1956). Nei primi decenni del Novecento ha un ruolo di primo piano come 
animatore della cultura fiorentina e nazionale. Con Giuseppe Prezzolini fonda e dirige il «Leonardo» 
(1903) poi, con Giuseppe Amendola, «L’anima» (1911) e, con Ardengo Soffici, «Lacerba» (1913). 
Collabora assiduamente anche alla prima «Voce» di Prezzolini (1908-1916). Convertitosi al 
Cristianesimo a principio degli anni Venti, intende promuovere la fondazione di una rivista cattolica, 
progetto concretizzatosi con la nascita de «Il Frontespizio». Questa rivista rappresenta l’occasione per 
Giordani di avvicinarsi all’autore de La storia di Cristo, con cui ha già stabilito un primo formale contatto 
agli inizi degli anni Venti. Il carteggio tra Giordani e Papini conta 60 tra lettere, cartoline e biglietti da 
visita inediti dal 1921 al 1956, alcuni stralci di queste sono pubblicati da M. CASELLA, Cultura politica e 
socialità negli scritti e nella corrispondenza di Igino Giordani, Edizioni Scientifiche italiane, Napoli 
1992, pp. 41-100. Gli originali sono conservati presso AIG I, 43.4. e qui trascritti nell’Appendice I. 
Dell’Archivio Papini esiste un inventario che registra anche i documenti epistolari scambiati con 
Giordani: S. GENTILI - G. MANGHETTI, Inventario dell’Archivio Papini, Edizioni di Storia e Letteratura 
Italiana, Roma 1998, p. 113. 
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Dante vivo – Giordani fa riferimento alla sua tesi di laurea, scrivendo che: «Un dantista, 

il Sannia, scrisse anni fa, un paio di volumi» sull’elemento comico in Dante, «e io 

stesso – se ben ricordo … – ne feci tema della mia tesi di laurea».26 

Giordani trascorre, dunque, i tre anni di ricovero, senza mai cedere all’apatia e 

all’angoscia per gli interventi chirurgici e i dolori della riabilitazione, ma – segno della 

sua personalità – si impegna negli studi da ultimare, nell’amata lettura e nella stesura di 

un poemetto, I volti dei morti, che conta 788 endecasillabi.27 In esso Giordani rievoca 

con commozione le relazioni di affetto che legavano i commilitoni e quindi la 

lacerazione per quelli che cadevano, i sentimenti condivisi tra pari, ma anche il rifiuto 

per ogni forma di ingiustizia. La guerra per lui, pacifista convinto, è sempre 

ingiustificabile, un atto da catalogare «accanto ai riti cruenti, alle superstizioni della 

stregoneria e ai fenomeni di barbarie».28 Con questi versi, dunque, descrive il suo orrore 

per «questa maledizione della guerra»,29 che vari anni più avanti ribadisce in un volume 

dal titolo L’inutilità della guerra: «La guerra moderna – inutile, maledetta – non conta 

più né vittorie né sconfitte. È tutta una sconfitta».30 All’odio fratricida Giordani oppone, 

già in questa prima esperienza letteraria, la carità cristiana, che comanda di amare 

persino i nemici.  

Inoltre, Giordani fa riferimento all’angoscia derivata dall’esperienza bellica in 

alcune sue missive dal fronte31 e ancora, qualche anno più tardi, nelle lettere a Mya 

                                            
26 Cfr. I. GIORDANI, Dante vivo, in «Fides», XXXIII, fasc. 5, maggio 1933, pp. 227-30: 228. Il libro 
recensito è: G. PAPINI, Dante vivo, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 1933 (poi in Opere III, pp. 3-
288). 
27 Giordani dà notizia della stesura di quest’opera in ID., Memorie, cit., pp. 51-52: I volti dei morti, 
Tipografia Mariella, Tivoli 1919. Il poemetto, ambientato nel dicembre 1915 a Pri-Frabrisu in Oslavia – 
una frazione della città di Gorizia che sorge al di là dell’Isonzo sulle propaggini orientali del Collio – è 
dedicato «Alla memoria di Adolfo Bersotti, caduto ventenne sul Carso» (p. 3), un amico stretto di 
Giordani, come testimoniano le sue cartoline conservate in AIG I, 54.3.4. Secondo Tommaso Sorgi, a 
lungo direttore del Centro Igino Giordani, deriva sicuramente da tale amicizia il fatto che Adolfo sia il 
nome del protagonista del romanzo America quadernaria e uno dei numerosi pseudonimi usati da 
Giordani, Adolfo Tommasi. 
28 I. GIORDANI, L’Inutilità della guerra, Città Nuova, Roma 20033 [1953], p. 9. Il titolo riprende la 
definizione della guerra data da papa Benedetto XV (1914-1922): “un’inutile strage”, come afferma 
l’autore stesso a p. 10. 
29 Così legge l’ultimo verso del poemetto. 
30 GIORDANI, L’Inutilità, cit., p. 15.  
31 Il raccoglitore Corrispondenza dal Fronte (AIG I, 54.3.4) si articola in tre sezioni: Servizio militare; 
Onorificenze e medaglie al valore militare; Corrispondenza dal Fronte. 
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Salviati, una sua concittadina che conosceva già da diverso tempo quando – nei primi 

mesi del 1919 – decidono di fidanzarsi.32 Dell’appassionato carteggio intercorso tra i 

due, il dato più evidente è relativo allo stile poetico, raffinato, dotto, ironico e anche 

autoironico del giovane Giordani. Igino dedica e scrive versi a Mya.33 Inoltre, è 

importante rilevare che da tale scambio epistolare si evincono notizie di notevole 

interesse sulla biografia della coppia: si apprendono le avversità che la giovane famiglia, 

dopo il matrimonio celebrato a Tivoli il giorno 20 febbraio 1920, 34  si trova 

quotidianamente a dover affrontare, in un periodo storico difficile per tutti, ma ancor di 

più per chi non intende prestare la propria intelligenza e la propria coscienza al Regime. 

Si rende evidente anche che lo studio delle lettere, delle lingue straniere, dell’arte, della 

musica e del canto è per Igino e Mya un fortissimo legame e un impegno costante, un 

obiettivo e una meta da perseguire quotidianamente.  

 

II.  IL LAVORO TRA I BANCHI DI SCUOLA E I PRIMI PASSI 

NEL MONDO POLITICO E DEL GIORNALISMO35 

 

I due sposi si stabiliscono a Tivoli, ma Igino è spesso in viaggio per motivi di lavoro: 

dal 1918 al 1921 è supplente di materie letterarie al Regio Liceo Ginnasio Umberto I di 

Roma e nel 1921, avendo vinto un concorso per un posto di ruolo al Regio Ginnasio di 

                                            
32 Il carteggio tra Mya e Igino consta di oltre 300 fogli, circa duecento lettere scritte tra il 1918 ed il 1930 
(86 lettere di Igino a Mya e circa 100 di Mya a Igino). Il primo contatto epistolare tra i due futuri sposi 
risale al 1918 e consiste in una cartolina, inviata dalle sorelle Salvati (Mya, Isy e Ida), con i saluti e le 
notizie da Tivoli a Igino che si trovava al fronte (22 marzo 1918: AIG I, 50.3.1, 1). La prima lettera di 
Giordani a Mya conservata in Archivio è dell’agosto 1918 (AIG I, 50.3.1, 2). 
33 In AIG si conserva una cartella (53.2) che contiene tutte le poesie e le prove poetiche di Giordani. Tra 
queste spicca per interesse un piccolo canzoniere autografo, regalo di Igino a Mya in occasione delle 
nozze. Sul frontespizio in calce è riportata una citazione catulliana dal carme LXI. Catullo è sicuramente 
la prima fonte cui l’aspirante poeta attinge, che però ha in mente anche l’Odissea (che cita dal testo greco) 
e le poesie d’amore del Dolce Stil Novo, e chiaramente Dante. Ne risulta un simpatico quadernetto da 
poliglotta, in cui non mancano nemmeno versi elaborati in francese. 
34 Cfr. Annuncio di nozze di Mya Salvati e Igino Giordani: AIG I, 54.2.1, 2. 
35 Anche per il secondo paragrafo si è largamente usato della documentazione del fondo Documenti 
personali di Igino Giordani (AIG I, 54-54a-55-56); inoltre, si è fatto riferimento alla sezione Manoscritti 
e dattiloscritti inediti, che contiene il Diario inglese dell’autore (AIG I, 31). Per l’attività giornalistica, 
sono stati consultati i primi articoli di Giordani pubblicati su riviste e periodici, e in parte raccolti nel 
fondo Giornalismo: Il Popolo Nuovo, Il Popolo, Parte Guelfa, Avvenire d’Italia dell’Archivio (AIG I, 
22). Infine, sono stati consultati i primi libri prodotti dallo scrittore nelle loro varie edizioni. 
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Nuoro, si trasferisce in Sardegna.36 Rientra a Tivoli per le feste natalizie dello stesso 

anno e, grazie anche all’interessamento del tiburtino Giuseppe Petrocchi37 (allora 

funzionario al Ministero della Pubblica Istruzione) e di Giulio Seganti (primo direttore 

de «Il Popolo Nuovo»), non fa più ritorno nell’isola.38 A esclusione del biennio 1927-

’28, in cui la scuola pubblica gli viene interdetta per il rifiuto di prendere la tessera e di 

mettersi il distintivo del Partito Nazionale Fascista,39 Giordani continua ad insegnare 

fino al 1930,40 anno in cui lascia il suo ultimo incarico all’Istituto privato “Santa 

                                            
36 Cfr. Certificato di supplenza svolta da Igino Giordani presso il Liceo Ginnasio Umberto I di Roma 
nell’anno scolastico 1918-’19 (AIG I, 54.3.5, 3); Certificato di insegnamento svolto da Igino Giordani 
presso il Liceo Ginnasio Umberto I di Roma negli anni scolastici 1919-’20, 1920-’21 (AIG I, 54.3.5, 4-5); 
e Telegramma del Direttore del Regio Ginnasio di Nuoro riguardante la nomina al concorso in data 15 
novembre 1921 (AIG I, 54.3.5, 6). 
37 Petrocchi Giuseppe (1886-1959), uomo politico tiburtino. Dopo la laurea in giurisprudenza, entra 
nell’amministrazione dello Stato presso il Ministero della Pubblica Istruzione. È direttore generale per le 
scuole superiori e, in seguito, consigliere di Stato. Nel 1919 aderisce al Partito Popolare e collabora 
all’Ufficio stampa come consulente nel campo della scuola. Scrive anche su «Il Popolo» di Donati, su 
«La politica nazionale» e su «La vita». Nel ’27, pubblica L’Azione scolastica cattolica italiana, a cura del 
Segretariato per la Scuola dell’A.C. Durante il Fascismo non partecipa alla vita politica, ma nel 1943 è tra 
i primi sostenitori della D.C. di De Gasperi. Compone alcuni volumi importanti di storia politica: Don 
Luigi Sturzo. Note e ricordi (1945); De Gasperi. La DC e la politica italiana (1946); Murri e il 
modernismo (1946). Un profilo, arricchito con nota bibliografica, in F. MALGERI, Petrocchi Giuseppe, in 
Dizionario storico del Movimento cattolico in Italia (1860-1995), dir. da F. TRANIELLO - G. CAMPANINI, 
vol. III/2, Le figure rappresentative, Marietti, Torino 1984, p. 654. A proposito dell’amicizia con 
Giordani, si veda A.M. AVELLANEDA TORRES, Il giornalismo di Igino Giordani, Tesi, docente relatore 
prof. R. Pezzimenti, Istituto Superiore di Comunicazione e Opinione Pubblica associato alla Facoltà di 
Scienze sociali della Pontificia Università San Tommaso d’Aquino “Angelicum”, Roma a.a. 1999-2000, 
pp. 10-21. 
38 Si vedano le lettere di Igino a Mya da Nuoro del 1 dicembre, del 12 dicembre e del 13 dicembre 1921: 
AIG I, 50.3.1, 28, 32 e 33. 
39 La notizia si ricava dalla biografia: SORGI, Un’anima, cit., p. 35. È interessante notare che nel gennaio 
1926 Giordani annuncia a don Luigi Sturzo: «faccio l’insegnante (alla chetichella) perché il nostro povero 
partito è stremato» e che, nell’aprile dello stesso anno, gli confida di prevedere per sé «un’espulsione per 
ragioni politiche (mancato, con pervicace insistenza, saluto fascista)». Si fa riferimento rispettivamente 
alle lettere del 29 gennaio e del 25 aprile1926, pubblicate in I. GIORDANI - L. STURZO, Un ponte tra due 
generazioni: carteggio 1924-1958, a c. di P. PICCOLI, Cariplo-Laterza, Bari 1987, pp. 81 e 88. Nelle sue 
Memorie, inoltre, Giordani ricorda il periodo della supplenza al “Mamiani” in questi termini: «Alcuni 
alunni e colleghi presto si accorsero che io non partecipavo alla retorica ufficiale e alla liturgia del regime 
facendomi capire che mi conveniva andarmene prima che fossi messo alla porta. I più mi sfuggivano, non 
capacitandosi che io facessi tante storie per non infilare all’occhiello un distintivo che ormai portavano 
pure i cani» (GIORDANI, Memorie, cit., pp. 75-76). 
40 Nel 1923-’24 insegna Greco nel liceo “Cicerone”; nel 1924-’25 Storia e Italiano nell’istituto tecnico 
“De Merode” di Roma; nel 1925-’26 Storia nel “Regio Liceo Mamiani” di Roma; nel 1926-’27 materie 
letterarie preso il liceo “Cabrini” di Roma; dal 1928 al 1930 Storia nelle Scuole secondarie private 
dell’Istituto “Cabrini” di Roma, tenuto dalle suore missionarie del Sacro Cuore di Gesù. Cfr. Operosità e 
carriera scientifica di Igino Giordani: AIG I, 54.3.6, 1. Si vedano, inoltre: Certificato di insegnamento 
svolto da Giordani al Liceo Ginnasio femminile “Marco Tullio Cicerone” di Roma, 3 gennaio 1924: AIG 
I, 54.3.5, 7; Certificato di iscrizione all’albo professionale della Regione Lazio per l’insegnamento delle 
materie letterarie e storia dell’arte rilasciato dal Regio Provveditorato agli studi, 15 settembre 1927: AIG 
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Francesca Saverio Cabrini”, che ha accettato «after much pressure by those Mothers».41 

Le Suore non mancano di mostrare negli anni il loro affetto e la loro riconoscenza a 

Giordani,42 che in seguito, dal 1959 al 1960 e dal 1966 al 1967, viene anche nominato 

preside dell’Istituto.43  

Negli anni di insegnamento, Giordani inizia anche l’attività di studioso e 

collaboratore di riviste culturali. È tra i soci fondatori del «Bollettino di studi storici e 

archeologici» di Tivoli, il cui primo numero risale al gennaio 1919. Tra quell’anno e il 

luglio 1921 vi pubblica i risultati delle sue ricerche di archeologia e di storia tiburtina e 

dei suoi studi sul dialetto natio, in tutto una diecina di brevi articoli. Nello stesso 

periodo comincia a collaborare con alcune riviste di Roma, sulle quali pubblica tra il 

1921 e 1922 alcuni studi sulla lingua e letteratura romena,44 e cinque articoli su 

Giustino, filosofo e martire.45 Questi contributi da un lato rivelano una personale 

propensione a coltivare molteplici interessi, dall’altra manifestano che la sua attenzione 

è già stata attirata dalla patristica, che poi sarebbe diventata il pilastro del suo pensiero 

sociale e religioso, ma anche il movente della sua attività politica. 

Nel primo profilo biografico di Giordani, tracciato da Edoardo Fenu nel 1930 sulle 

pagine de «L’Avvenire d’Italia»,46 il giornalista così si esprime circa l’orientamento 

                                                                                                                                
I, 54.3.5, 8; dattiloscritto relativo al periodo di insegnamento presso l’Istituto “Francesca Saverio 
Cabrini”: AIG I, 54.3.5, 10. 
41 Così scrive Giordani nel suo Diario inglese, un quaderno di 130 pagine, avviato nel periodo 
statunitense (1927-’28), ma che Giordani continua, sempre in inglese – con alcuni brani in italiano e con 
lunghi periodi di silenzio – fino al settembre 1949. È ancora inedito, e conservato in AIG I, 31.1. La 
citazione si riferisce alla data del 24 ottobre 1928. 
42 Si veda la lettera delle suore del Sacro Cuore dell’Istituto “Francesca Saverio Cabrini”: AIG I, 54.3.5, 
10a. 
43 Cfr. dattiloscritto relativo al periodo di insegnamento presso l’Istituto “Francesca Saverio Cabrini”, 
AIG I, 54.3.5, 10. 
44 Nel suo quaderno delle letture (sul quale si veda Cap. I.I, n. 7), Giordani registra le prime letture 
romene (e inglesi) che risalgono agli anni 1919-’20. Inoltre, egli pubblica un articolo sulla letteratura 
romena in «Arte e Vita», II, fasc. 3, marzo 1921, pp. 136-41; e altri due in «Rivista di Cultura», II, fasc. 
7-8, 1921, e III, fasc. 1-2, 1922, poi riuniti in opuscolo: I. GIORDANI, Lingua e letteratura dei romeni, 
Industrie Grafiche, Roma 1922. Infine, si sa anche di una sua traduzione di una poesia romena nella 
rivista milanese «L’Italo-Romena», che però non è reperibile. 
45 Alcuni di questi articoli, scritti nel 1921, sono stati riuniti nell’opuscolo: I. GIORDANI, Giustino, 
preliminari di apologetica cristiana, Roma 1922. 
46 E. FENU, Curriculum di Giordani, in «L’Avvenire d’Italia», 24 maggio 1930; ripubblicato in «La Via», 
30 maggio 1953 e poi, con l’aggiunta di una seconda parte, in E. FENU, Incontri letterari, Vita e Pensiero, 
Milano 1943, pp. 143-52. Edoardo Fenu (1897-1972), giornalista e intellettuale cattolico. Professore di 
filosofia, collabora a numerosi quotidiani, tra cui «Fides» e «L’Avvenire d’Italia», spesso usando lo 
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culturale del collega, che «aveva radici che difficilmente si deformano o isteriliscono», 

ovvero radici salde che affondano nello studio degli albori del cristianesimo e del 

pensiero dei Padri della Chiesa, soprattutto polemisti e apologeti: 

Nella prima patristica, ossia nella piramidale opera degli apologisti dei 
primissimi secoli (dal secondo soprattutto), [Giordani] trovò l’ortodossa 
conferma della pienezza religiosa, storica e sociale del cristianesimo, con tutti i 
doveri e i diritti inerenti, facendo di questa pienezza l’elemento della propria 
personalità spirituale, diventando egli stesso un rivendicatore. In quell’indagine 
trovò appunto incommensurabile copia di risorse per le rivendicazioni cristiane 
che egli aspirò a porre in chiara luce di fronte a tutti coloro che concepiscono il 
cattolicesimo come un’ovattata abdicazione al primato del pensiero e 
dell’azione.  

Questo binomio “pensiero e azione” riassume invece l’intera esistenza di Giordani, 

vissuta all’insegna di una coerenza radicale nel testimoniare valori esattamente contrari 

a quelli proposti dalla società in cui si trova a vivere. 

In merito al primo termine del binomio, ovvero al pensiero di Giordani sotto 

l’aspetto filosofico e teologico, è fondamentale segnalare che, verso la fine della propria 

vita, Giordani ricorda l’incontro avuto subito dopo la guerra con il filosofo Giustino, da 

cui apprende: «la dimensione universale del cristianesimo, assimilato all’umanesimo 

razionale».47 Giordani in tal modo, ma non solo in questa occasione, riconosce questo 

Padre della Chiesa, con cui ha stabilito un rapporto privilegiato, come guida nel 

discorso sulla “razionalità della fede”. Il suo principale interesse speculativo trova, 

infatti, il suo cardine nella riflessione di Giustino circa il valore del termine logos, che 

in greco significa sia parola che ragione. Il filosofo pagano convertito al cristianesimo 

afferma che il Logos del Vangelo di Giovanni non è solo il Verbo (la Parola), ma anche 

la Ragione che si incarna, e che – ancor prima di prendere forma umana – ha diffuso 

“frammenti di sé” (i semi del Logos) non solo nella parola-rivelazione dei profeti 

d’Israele, ma anche nella ragione-sapienza dei filosofi pagani.48 Per questo motivo nel 

                                                                                                                                
pseudonimo “Sir”. Sulle pagine de «Il Frontespizio» conduce una vivace battaglia anti-idealista in nome 
di un’interpretazione neoscolastica del problema estetico. Di lui si ricorda il volume L’arte come 
personalità (IPL, Bergamo 1941), che raccoglie numerosi suoi interventi apparsi su vari quotidiani. 
47 GIORDANI, Memorie, cit., p. 132. 
48 Sull’argomento Giordani si esprime nell’Introduzione a SAN GIUSTINO, Le Apologie, Libreria Editrice 
Fiorentina, Firenze 1929, p. 62, ed anche nei paragrafi Il filosofo cristiano (pp. 52-58) e Logos e analogie 
col paganesimo (pp. 60-71). Trent’anni dopo riprende l’argomento nell’opera Il messaggio sociale del 
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tradurre l’opera di Giustino, Giordani distingue, sul piano teologico, una «Ragione 

totale (o intera) che è Cristo», da una «Ragione divina disseminata nel mondo»; e, sul 

piano filosofico, il «vivere secondo ragione» (la “retta ragione” che è il Logos) 

dall’essere mossi da «impulso irrazionale» (àlogos).49 Giordani coglie lo spunto di un 

dualismo razionale-irrazionale e lo sviluppa come chiave di analisi della storia 

personale e universale.50 Il riconoscimento dell’elemento irrazionale nell’odio dilagante 

fino all’assurdità della guerra, nella violenza con cui il fascismo si stava imponendo, nel 

neo paganesimo che ne derivava, spingono Giordani all’azione. 

Di non minore importanza, infatti, è il secondo termine del binomio: “azione”. 

Tornato dalla guerra «col cervello in rivolta»,51 Giordani abbandona il sogno di scrivere 

versi, di diventare poeta, e sul finire del 1920 inizia l’attività di giornalista con articoli 

di politica su «Il Popolo Nuovo», settimanale del Partito Popolare.52 Luigi Sturzo, 

fondatore del neonato partito, ha bisogno di giovani forze per quell’impresa appena 

iniziata, e spesso non compresa fino in fondo, di diretta partecipazione dei cattolici alla 

vita civile.53 Giordani, dotato del “frasario di fiamma” di Tertulliano54 e di una fervente 

                                                                                                                                
cristianesimo, (Intercontinental Book & Publishing, Roma 1958) di cui in questo profilo biografico si dà 
ampia notizia.  
49 Cfr. GIORDANI, San Giustino, cit., pp. 107-108, 198, 200, 204-205. 
50 Il tema è stato poi approfondito accuratamente da Sorgi in vari contributi su Giordani e in particolare in 
T. SORGI, Giordani, segno dei tempi nuovi, Città Nuova, Roma 1994, pp. 132-37. 
51 GIORDANI, Memorie, p. 130. 
52 Sulla data di inizio dell’attività politica non si ha precise informazioni; di certo essa fa seguito ad un 
incontro con Sturzo avvenuto grazie a Giuseppe Petrocchi (F. D’AMBROSIO, Igino Giordani. Un 
protagonista politico del P.P.I. e della D.C., in «Politica Popolare», XXXI, n. 205, ottobre 1985, pp. 1-
12: 2) probabilmente tra il settembre e l’ottobre del 1920, perché in Memorie Giordani lega strettamente a 
quel colloquio l’inizio della sua collaborazione a «Il Popolo Nuovo» (GIORDANI, Memorie, cit., p. 62). 
53 Luigi Sturzo (1871-1959), ordinato sacerdote nel 1894, nel 1900 fonda insieme a Murri il partito della 
Democrazia Cristiana; se ne distacca nel 1906, per fondare nel 1919 il Partito Popolare Italiano. Convinto 
antifascista, è costretto a lasciare l’Italia dal 1924 rifugiandosi prima a Londra e poi a NewYork. 
Rientrato in patria nel dopoguerra, non ricopre ruoli istituzionali, anche se nel 1952 il presidente Einaudi 
lo nomina senatore a vita; ottenuta la dispensa da Papa Pio XII, aderisce al gruppo misto della 
Democrazia Cristiana. Per una sintesi del percorso biografico e intellettuale del sacerdote siciliano, cfr. G. 
DE ROSA, Sturzo Luigi, in Dizionario storico del movimento cattolico italiano (1860-1995), vol. II, I 
protagonisti, Marietti, Torino 1982, pp. 614-24. D’obbligo è poi la segnalazione dell’ormai classico 
lavoro di G. DE ROSA, Sturzo, UTET, Torino 1977 (con ampi riferimenti bibliografici alle pp. 483-505). 
Gli studi sul pensiero e l’opera di Luigi Sturzo sono ormai numerosissimi e non elencabili in questa sede. 
Nel quadro dell’Opera Omnia di Luigi Sturzo si segnala la pubblicazione della Bibliografia degli scritti 
di e su Luigi Sturzo a cura di Gennaro Cassiani, Vittorio De Marco e Giampaolo Malgeri, presso l’Editore 
Gangemi nel 2001. 
54 GIORDANI, Memorie, p. 131. 
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ammirazione per i “campioni della libertà” del secondo Impero francese,55 si presenta 

come la persona adatta a scuotere i cattolici “astemi in politica” e propensi a delegare 

per abbandonarsi a un quieto vivere.56  

Dopo la pubblicazione di numerosi articoli sulla difficile vita delle organizzazioni 

bianche (partiti, sindacati, circoli di Azione Cattolica ecc.) e in seguito all’abbandono 

dell’incarico nella scuola statale di Nuoro, Giordani inizia a lavorare negli uffici del 

P.P.I. in via Ripetta 102, al primo piano di Palazzo Valdambrini. L’incarico «di tipo 

impiegatizio»57 dura dai primi mesi del 1922 alla fine del 1925 e gli offre l’occasione di 

entrare in familiarità con don Luigi Sturzo,58 di approfondire l’amicizia con Giulio 

Seganti e Giuseppe Petrocchi, e di collaborare negli uffici della direzione politica con 

Mario Scelba e Giuseppe Spataro, e nell’ufficio stampa con don Giulio De Rossi. 

Queste relazioni si rivelano fondamentali per la maturazione del giovane Giordani.59  

Alla sua formazione politica contribuiscono anche i suoi studi, sempre più intensi. È 

possibile ricostruire le sue letture di quegli anni dal suo quaderno, Libri letti da me,60 

dalla residua biblioteca e dai suoi scritti. Nel primo quinquennio degli anni Venti, sono 

registrate una serie di letture storiche (Gregorovius, Manaresi, Villari, Pastor); 

filosofiche (Croce, Tilgher, Kant, Hoffdung, Gentile, Cordovani, Masnovo); politiche 

(Sturzo, Cattaneo, Ferrero, Salvemini, Mosca) e sul movimento sociale cristiano 

(Vaussard, Turco, Goyau, Anzilotti, Vercesi), senza trascurare autori che trattano del 

rapporto tra Stato e Chiesa, fra cristianesimo e società, tra fede e impegno civile, tra cui 

                                            
55 Si fa qui riferimento all’avvicinamento di Giordani al pensiero di Lacordaire, Montelembert e 
Lamennais.  
56 L’espressione “astemi in politica” si ricava da un articolo anonimo dal titolo Anime in pena, in «Il 
Popolo Nuovo», II, fasc. 39, 24 ottobre 1920. Il pezzo è da attribuire a Giordani anche perché conservato 
in una cartella in cui ha raccolto ritagli di giornali con i propri articoli (AIG I, 22.2, 1). 
57 GIORDANI, Memorie, p. 63. 
58 De Rosa nella Prefazione al volume GIORDANI - STURZO, Un ponte, cit., p. 9, afferma che Giordani è 
stato «uno dei più cari e intelligenti collaboratori e amici» di Sturzo. 
59 Nel suo libro Rivolta cattolica, del 1925, Giordani dedica un capitolo a delineare i profili storici dei 
suoi maestri, tra cui don Luigi Sturzo e don Giulio De Rossi sono gli unici ancora in vita a quella data: 
GIORDANI, Rivolta cattolica, Gobetti, Torino 1925, pp. 155-90. È significativo che nell’edizione del 1962 
(Lice, Padova) il suddetto capitolo venga modificato nel titolo, che da Metope diventa Maestri nostri, pp. 
294-304, per poi tornare a quello originario nell’ultima e più recente edizione: GIORDANI, Rivolta 
cattolica, cit., pp. 149-71. 
60 Cfr. Cap. I.I, n. 7. 
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Papini, Giuliotti e Olgiati.61 La biblioteca personale conferma molte di tali letture e ne 

aggiunge anche altre, tra cui alcune significative, come il manuale di sociologia 

cattolica di Poey, una raccolta di scritti di Toniolo e una storia dello stato cristiano del 

Hergenroether.62 

I suoi articoli, poi, forniscono ulteriori informazioni, in quanto molti nascono dalla 

lettura di libri non registrati nel quaderno.63 Su «Il Popolo Nuovo», ad esempio, 

Giordani commenta l’opera di Vaussard che analizza l’impegno politico-culturale dei 

cattolici italiani da Toniolo a Sturzo,64 si occupa della visione cristiana della questione 

sociale secondo Turco,65 e dell’azione del P.P.I. per la rinascita italiana nel dopoguerra, 

delineata dal collega Petrocchi,66 commenta Gioberti, sulla validità e sui limiti dei 

principi del neo-guelfismo67 e sul Centro Germanico.68 

                                            
61 Un esame dei titoli indicati nei Libri letti da me si trova nel contributo di F. MOLINARI, Il giovane 
Giordani, in AA.VV., Igino Giordani politica e morale, a c. di T. SORGI, Città Nuova, Roma 1995, pp. 
345-75. 
62 P. POEY, Manuel de sociologie catholique d’aprés les documents pontificaux, Paris 1914; G. TONIOLO, 
Scritti scelti, a c. di F. MEDA, Vita e Pensiero, Milano 1921; G. HERGENROETHER, La chiesa cattolica e lo 
stato cristiano nel loro storico svolgimento, Fiaccadori, Parma 1877. 
63 Tra questi, è fondamentale citare almeno l’opera di L. STURZO, Riforma statale e indirizzi politici: 
discorsi, Vallecchi, Firenze 1923, sicuramente conosciuta da Giordani. 
64 Cfr. I. GIORDANI, Un libro di Maurizio Vaussard sui cattolici italiani, in «Il Popolo Nuovo», IV, fasc. 
14, 2 aprile 1922, p. 3. L’opera M. VAUSSARD, L’intelligence catholique dans l’Italie du XXe siècle, 
Gabalda, Paris 1921 viene recensita con acuti rilievi anche critici; è molto apprezzata da Giordani 
l’introduzione di Georges Goyau. 
65 Cfr. I. GIORDANI, Un importante studio sulla questione sociale, in «Il Popolo Nuovo», IV, fasc. 42, 22 
ottobre 1922, p. 3. L’articolo è un commento a N. TURCO, La questione sociale: nella sua genesi, nei suoi 
aspetti e nella sua soluzione, Vita e Pensiero, Milano 1922. 
66 Cfr. I. GIORDANI, Un libro documentario della ricostruzione popolare, in «Il Popolo Nuovo», V, fasc. 
2, 14 gennaio 1923, p. 3. Si tratta di una recensione del libro: G. PETROCCHI, Collaborazionismo e 
ricostruzione popolare, Ausonia, Roma 1923, che ha il merito di chiarire – sulla base di una ricca 
documentazione – la posizione assunta dai popolari tra il 1921-’22 circa la collaborazione con i socialisti. 
67 Cfr. I. GIORDANI, Tradizione neo-guelfa, in «Il Popolo Nuovo», V, fasc. 33-34, 19 e 26 agosto 1923, p. 
2. È un articolo di interpretazione politico-dottrinale di Gioberti e dei suoi epigoni, in polemica con il 
tentativo di appropriazione da parte di alcuni intellettuali della ricerca di una base dottrinale per il 
fascismo. Giordani esprime considerazioni e riserve che riescono utili per intendere meglio il perché 
dell’esperienza che due anni dopo vive con «Parte Guelfa». 
68 Sul Centro Germanico Giordani scrive due articoli pubblicati sulla rivista «Il Popolo Nuovo» (ID., La 
lotta contro il Centro Germanico e contro il P.P.I., in «Il Popolo Nuovo», V, fasc. 26, 1 luglio 1923, p. 3 
e ID., Raffronti storici: il Centro Germanico e il P.P.I., ivi, V, fasc. 46, 14 dicembre 1923, p. 3) e due sul 
quotidiano «Il Popolo», nato nel 1923: ID., Casi di coscienza e collaborazione leale, in «Il Popolo», 15 
dicembre 1923 e ID., I cattolici nazionali di Otto von Bismark, ivi, 5 gennaio 1924. Giordani coglie 
l’occasione per illuminare la situazione italiana: anche Mussolini – come ha fatto Bismarck in Germania – 
cerca di mettere fuori causa i popolari con attacchi diretti, accattivandosi il favore della gerarchia 
ecclesiatica e fomentando defezioni e atteggiamenti che minano l’unità politica dei cattolici. 
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Si apre così la fase della sua piena maturità politica, cosicché dall’aprile del 1923, 

all’atto di fondazione de «Il Popolo», Giordani affianca il direttore Donati69 in feroci 

denunce dei metodi violenti e intimidatori dei fascisti, in particolare in occasione dei 

delitti di don Minzoni (1923) e Matteotti (1924). Su questa testata, a cominciare dal 

novembre 1924, Giordani scrive vari contributi che rivelano una tappa fondamentale 

della sua preparazione culturale: la conoscenza dei cattolici liberali francesi 

(Lamennais, Lacordaire, Montalembert). Da essi ricava un forte elemento di fondazione 

teoretica, specificamente politica, per il proprio pensiero sociale. Stende numerose terze 

pagine nelle quali risulta esaltato sopra ogni altro il tema della libertà, che insieme ai 

valori della pace, della giustizia sociale e della laicità dello stato, costituisce il cardine 

principale del suo pensiero politico, nel quadro di un ampio respiro religioso.70 

L’insuccesso nelle elezioni del 6 aprile 1924, 71  manipolate con brogli e 

intimidazioni, non rappresenta un punto di arresto, ma di partenza della sua attività 

politica. Anche se non ricopre nessun ruolo di dirigenza nel partito né lo rappresenta in 

qualche istituzione pubblica, Giordani ha la stampa come campo privilegiato di azione. 

Infatti, subentrato a don Giulio De Rossi nella direzione de «Il Popolo Nuovo» dal 

luglio 1924, assume anche la gestione dell’ufficio stampa. Dal gennaio 1925, soppresso 

«Il Popolo Nuovo»,72 dà vita al «Bollettino dell’Ufficio Stampa», formato da quattro o 

                                            
69 Giuseppe Donati (Granarolo Faentino, 1889 – Parigi, 1931). Aderisce alla Lega Democratica Nazionale 
di ispirazione murriana fino allo scioglimento della stessa, nel 1922. È collaboratore di diversi periodici e 
quotidiani italiani. Dopo la prima guerra, cui partecipa volontario, riportando una medaglia d’argento per 
una ferita al fronte, aderisce attivamente al P.P.I. di don Sturzo, che gli affida la direzione del quotidiano 
di partito «Il Popolo». Il 13 giugno 1925 è costretto all’esilio per aver apertamente criticato il fascismo, 
specialmente in occasione dell’uccisione di don Giovanni Minzoni, arciprete di Argenta, in provincia di 
Ferrara (24 agosto 1923) e dell’onorevole Giacomo Matteotti (10 giugno 1924). Costretto a lavori di 
ripiego e ridotto alla fame, viene privato della cittadinanza italiana, che gli è restituita solo nel 1931, anno 
della morte. 
70 A questo proposito, cfr. gli articoli: I. GIORDANI, I cattolici e la dittatura, in «Il Popolo», 30 novembre 
1924; e ID., Interessi cattolici del secolo decimonono, in «Il Popolo», 13 gennaio 1925. Giordani dedica 
ai “maestri” francesi anche dei volumi: una biografia ID., Montalembert. Dio e Libertà, La Nuova 
Cultura, Napoli 19693 [1925]; la traduzione C. DE MONTALEMBERT, Il testamento di Lacordaire, La 
Nuova Cultura, Napoli 19693 [1925] con una sua ampia introduzione; ed una antologia da lui curata, ma 
con lo pseudonimo di Adolfo Tommasi, C. DE MONTALEMBERT, Scritti scelti, SEI, Torino 1928  
71 Il curriculum di Giordani appare tra i curricula pubblicati nell’articolo I candidati romani del P.P.I., in 
«Il Popolo», 6 aprile 1924. La candidatura di Giordani è fortemente voluta da Sturzo, che però a quella 
data non è più la guida del partito: nel luglio del 1923 viene sostituito dal triumvirato Rodinò, Gronchi e 
Spataro. Nel maggio 1924, è costretto a dimettersi anche dalla direzione nazionale; il 25 ottobre dello 
stesso anno, parte per l’esilio. 
72 La rivista nasce nel 1919 come settimanale, ma dal gennaio del 1924 diventa quindicinale. Con la firma 
di Giordani come nuovo direttore escono solo nove numeri. 
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cinque pagine in ciclostile, interamente compilate da Giordani, che si occupa anche 

della distribuzione. Il «Bollettino» svolge una funzione essenziale per la vita del partito: 

è l’unico mezzo di collegamento tra il centro e le strutture periferiche del P.P.I., 

occasione per orientare i popolari di fronte alla crescente confusione nel campo cattolico 

per l’avanzata del fascismo. Per questo il redattore gli imprime la sua «eccezionale 

dirittura morale», 73  rischiando in prima persona le conseguenze che potevano 

derivarne.74  

Il foglio clandestino viene continuamente sequestrato dalla polizia del regime, come 

del resto «Parte Guelfa»,  “rivista di pensiero cristiano” – questo il sottotitolo – per la 

promozione di una partecipazione attiva dei cattolici alla vita civile.75  Ideatori e 

animatori del mensile, che conta solo quattro numeri, sono Giordani e Giulio Cenci,76 

ma vi figurano anche le firme di Mario Scelba, Vito Galati, Edoardo Fenu, il sacerdote 

Icilio Felici, e lo stesso Sturzo.77 Questi, dall’esilio londinese, segue l’editrice S.E.L.I. e 

                                            
73 G. DE ROSA, Prefazione a GIORDANI - STURZO, Un ponte, cit., p. 10. Sull’importanza del «Bollettino» 
cfr. ID., La fine del popolarismo attraverso il «Bollettino» di Igino Giordani, in Studi in onore di Lorenzo 
Bedeschi, a c. di A. BOTTI - G. SALVI - A. CARDINALETTI, vol. II, Istituto di storia dell’Università di 
Urbino, Urbino 1986, pp. 623-30; ID., Storia del movimento cattolico in Italia, vol. II, Laterza, Bari 1966, 
pp. 514-15. 
74 Giordani subisce un processo per violazione della legge sulla stampa nel febbraio 1926, con esito 
favorevole a motivo della sua decorazione in guerra. Ne informa Sturzo in due lettere, del febbraio e del 
marzo 1926, pubblicate in GIORDANI - STURZO, Un ponte, pp. 82-83. Interessante a questo proposito 
l’articolo: G. FANELLO MARCUCCI, 1925: gli stratagemmi di Giordani per aggirare la censura fascista, in 
«La Discussione», 10 settembre 1979, p. 57. 
75 Il titolo – spiega Giordani in ID., Memorie, cit., p. 73 – deriva dal ritenere “guelfo”, «sinonimo di 
antifascista, vedendo nei fascisti i ghibellini imperialisti dell’epoca nostra, messisi a raccogliere attorno ai 
poteri politici anche i diritti ecclesiastici». 
76 Giulio Cenci, giornalista e scrittore pugliese, che con Giordani dirige la rivista non allineata al regime 
«Parte Guelfa» (1925-26). È un membro attivo del Partito Popolare; in seguito si avvicina alla cerchia dei 
paolini, promotori del «Ragguaglio Librario delle attività dei cattolici». Lungo tutti gli anni Trenta, ed 
anche dopo, ma più sporadicamente, i due mantengono un intenso rapporto epistolare, come si deduce 
dalle lettere conservate in AIG I, 44.2. (Il raccoglitore contiene 38 lettere di Cenci a Giordani, ma finora è 
stato impossibile rinvenire quelle in risposta). 
77 «Parte Guelfa» esce dal giugno al settembre 1925. Giordani ne interrompe la pubblicazione non solo 
perché è ostacolato dal regime, dagli stessi compagni di partito e dall’opposizione dei cattolici milanesi, 
ma per la disapprovazione espressa da «L’Osservatore Romano» con un comunicato del 17 agosto 1925, 
poi riportato integralmente sul numero di settembre, quarto ed ultimo della rivista. Delle reazioni critiche 
suscitate nel mondo cattolico italiano parla lo storico Casella nel suo libro: M. CASELLA, Igino Giordani: 
«La pace comincia da noi», Studium, Roma 1990, pp. 45-46 e 145-46. Egli fa riferimento anche ai 
volumi di G. VECCHIO, I cattolici milanesi e la politica. L’esperienza del Partito Popolare 1919-1926, 
Vita e Pensiero, Milano 1982 e ID., Politica e democrazia nelle riviste popolari, Studium, Roma 1988. 
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il «Bollettino Bibliografico di Scienze Sociali e Politiche», ultimi baluardi di resistenza, 

affidati ai fedelissimi, tra cui Giordani e Spataro.78 

Inoltre, lo scrittore assolve, come rappresentante del partito, un’importante incarico, 

che consiste nella stesura di due volumi: uno di carattere documentario, sulla politica 

estera del P.P.I.;79 l’altro in difesa del segretario di partito dal maggio 1924, De 

Gasperi, 80  accusato ingiustamente di avere legittimato l’occupazione delle terre 

irredente, al tempo della sua esperienza parlamentare alla Dieta di Vienna.81 Il fratello 

di Mussolini lancia contro di lui una campagna denigratoria, in cui sostiene la sua 

presenza «nella politica italiana a rappresentare la vendetta degli austriaci vinti».82 

Giordani raccoglie documenti e testimonianze che dimostrano la piena italianità e 

l’irredentismo di De Gasperi, introducendoli con una coraggiosa e violenta 

Prefazione.83 

                                            
78 Il primo studio che offre un quadro organico ed articolato dell’impegno di Giordani in campo politico, 
sociale e civile, si deve a F. GIORDANO, L’impegno politico di Igino Giordani, Città Nuova, Roma 1990. 
Di lì in avanti gli interventi e gli studi su questo tema si sono moltiplicati, come si può vedere dalla 
Bibliografia della critica posta a conclusione di questo elaborato. 
79 I. GIORDANI, La politica estera del Partito Popolare Italiano, con Prefazione di L. STURZO, Ferrari, 
Roma 1924. 
80 Alcide De Gasperi (1881-1954), politico, giornalista e statista, nato nel Trentino, quando questa regione 
appartiene all’Impero austro-ungarico. Aderisce, fin dal 1919, al Partito Popolare di Sturzo; quindi, due 
anni dopo, viene eletto deputato della Camera. Nel ’24 assume la segreteria del P.P.I., ma alla fine 
dell’anno successivo è costretto a dimettersi. Viene arrestato nel 1927 per antifascismo. Scarcerato nel 
luglio del ’28, si trova in grandi difficoltà economiche e di isolamento morale e politico. Grazie 
all’interessamento di Giordani, cui era legato da amicizia e stima dagli anni della militanza per il partito, è 
assunto alla Biblioteca Vaticana. Nel dopoguerra, De Gasperi è cofondatore della D.C., ministro nel 
governo Bonomi del 1944, capo del governo di unità nazionale fino al 1948, primo presidente del 
consiglio della Repubblica nel 1948. Sulla relazione che lega De Gasperi e Giordani, cfr. F. MALGERI, 
Giordani, De Gasperi e la DC, in SORGI, Politica e morale, cit., pp. 93-107. Il saggio è arricchito da 
un’appendice che contiene la corrispondenza intercorsa tra i due, conservata nel raccoglitore 17 di AIG I, 
poi trascritta e curata da T. SORGI: Ibid., pp. 107-24. 
81 De Gasperi, colpito dall’ingiusta accusa, è costretto a dimettersi dall’incarico nel dicembre 1925. In sua 
vece, la direzione viene affidata ad una commissione straordinaria di cinque persone – Alberti, Migliori, 
Rocco, Ruffo della Scaletta e Secco Suardo – indicata generalmente con il nome di “pentarchia”; essa ha 
un collaboratore di riguardo in Giuseppe Spataro, che fa parte del triumvirato a capo del P.P.I. dopo le 
dimissioni di Sturzo ed è vice-segretario con De Gasperi. La “pentarchia” rimane in vigore fino allo 
scioglimento del partito. 
82 Così scrive Arnaldo Mussolini in «Il Popolo d’Italia», il 19 dicembre 1924. 
83 I. GIORDANI, La verità storica e una campagna di denigrazione, Arti Grafiche Tridentine, Trento 1925. 
Il libro risulta ancora sotto il nome di Giordani, che in verità scrive solo la robusta Prefazione, mentre la 
parte documentale è raccolta da De Gasperi: così precisa lo stesso Giordani in ID., Memorie, cit., p. 90. 
L’opera è testimonianza di una grande stima reciproca tra i due politici, come tra l’altro si evince dalla 
lettera di De Gasperi a Giordani, pubblicata in apertura a La verità storica, cit., p. IV, ed ora in Carteggio 
De Gasperi-Giordani, in SORGI, Politica e morale, cit., pp. 108-24: 108. Risultano superate le divergenze 
d’opinioni, che vedevano Giordani sempre schierato dalla parte di Sturzo, più radicale e contrario al 
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A questi due libri va aggiunto Rivolta cattolica, del 1925, che Giordani pubblica 

libero dai vincoli di partito, ma di cui presenta le prime copie al congresso del P.P.I. 

dello stesso anno.84 L’opera, che è a buona ragione considerata «il capolavoro politico 

di Giordani, un concentrato della sua polemica politica»,85 si presenta come una raccolta 

di articoli e contributi pubblicati dall’autore in un arco di tempo che va dal dicembre 

1922 al dicembre 1924, chiaramente presentati con i passi che la censura aveva 

soppresso su «Il Popolo».86 In pagine segnate dall’amarezza per le compromissioni di 

settori cattolici con il potere dittatoriale, Giordani, che vedeva nell’unità della Chiesa il 

«perno centrale» della salute della società civile, esprime in termini molto netti il suo 

intento: 

Questa specie di libro ha uno scopo precipuo: richiamare alcuni principii 
cristiani di fronte alle più pericolose aberrazioni, sopra tutto di fronte al neo-
paganesimo travestito da Arlecchino patriottico o filo-religioso o filosofico; 
eccitare nei cattolici un proposito di emancipazione, di riscossa, fondata sulla 
coscienza del loro essere e del loro valere.87  

Con la sua prosa «irruente, di intonazione vociana»,88 Giordani invita i cattolici a 

“insorgere”, a «vincere la loro debolezza organica e passare una buona volta al 

contrattacco, [a erigere un argine] contro il paganesimo che monta, contro questa 

divinizzazione dell’Io che disintegra le molecole della società mentre tenta di 

ricomporle in un sistema da caserma», a “decidersi”, a imparare a “pensare” e ad 

                                                                                                                                
“possibilismo” di De Gasperi. Queste due diverse posizioni, emerse in particolare al congresso di Torino 
dell’aprile 1923, sono esaminate da DE ROSA, Storia del movimento cattolico, vol. II, cit., pp. 359-60. 
84 Lettera di Giordani a Gobetti, 8 giugno 1925, AIG I, 42.1.1.1, b.13; ora in B. GARIGLIO, Con animo di 
liberale. Piero Gobetti e i popolari: carteggi 1918-1926, con Prefazione di G. DE ROSA, Angeli, Milano 
1997, p. 174. 
85 SORGI, Segno dei tempi nuovi, cit., p. 41. 
86 L’indicazione è fornita da Giordani stesso, che in calce al Preambolo del libro pone la data “Dicembre 
1922 - dicembre 1924” (p. VII della prima edizione, poi nell’edizione del 1997, cit., p. 20). Il confronto 
con le pagine de «Il Popolo» rivela l’aggiunta di qualche scritto del 1925 in sede di stampa. 
87 GIORDANI, Rivolta cattolica, cit., p. 57. 
88 Così la definisce M. TESINI, Cultura del popolarismo e interpretazione del Risorgimento, in Luigi 
Sturzo e la democrazia europea, Atti del Convegno (Bologna, 8-11 marzo 1989), Laterza, Bari 1990, pp. 
389-410. Secondo Alatri, poi, in essa si esprime «attraverso una prosa nervosa anche se molto fiorita, una 
opposizione al fascismo senza compromessi, pur se si tratta di una opposizione “essenzialmente 
spirituale”» (P. ALATRI, L’antifascismo italiano, vol. I, Editori Riuniti, Roma 1973, p. 320). Nel 1962, in 
occasione della quarta edizione dell’opera, Giordani afferma: «Oggi che questo dono [la libertà] è di 
nuovo in nostro possesso, non riesce facile, a chi non si è trovato in quei frangenti, di capire la virulenza 
del vocabolario da me e da altri usato» (I. GIORDANI, Premessa, in ID., Rivolta cattolica, cit., p. 16). 
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“agire”, non a «unirsi al successo, ma a provocarlo».89 Ma, come giustamente è stato 

notato, è «il dolore nel vedere il contrasto tra la bellezza del mistero cristiano, da lui 

appassionatamente amato, e lo scempio fattone da anticristiani e semicristiani a 

suscitare in lui la rivolta, e di conseguenza una polemica che non è mai fine a sé stessa. 

Il suo movente più profondo infatti non è l’astio, ma la carità; anzi la polemica è per lui 

un’arma della carità».90  

È evidente che la penna di Giordani non ha più di mira il bello artistico, cui era 

attratto negli anni degli studi universitari, ma la manifestazione della verità – in un 

periodo in cui essa è costantemente demistificata – per la realizzazione del bene 

comune. Dai primi articoli pubblicati su «Il Popolo Nuovo», sebbene siano di 

argomento letterario, Giordani già freme per l’impegno politico, decisamente immerso 

nel dibattito contemporaneo con prospettiva apologetica.91 Per questo si alimenta sia 

con lo studio dei primi difensori della fede, i Padri della Chiesa e i Santi, sia con la 

lettura fervida dei contemporanei, tra cui Giovanni Papini ha per lui un posto 

d’eccezione. Nel letterato fiorentino egli vede, per il suo vigore di testimonianza, 

«l’apologeta del tempo nostro» che «ci riporta al vulcanico Tertulliano».92 La stima lo 

induce a prendere coraggio per scrivere una prima lettera all’autore toscano, che ancora 

non conosce personalmente. A lui si rivolge con tono esortativo: «contro il nuovo 

paganesimo dilagante [...] siate il Tertulliano dell’epoca nostra»; e gli confida di aver 

composto la recensione a La storia di Cristo come «un modesto tributo di quella 

riconoscenza» di tanti giovani, di cui si faceva portavoce.93  

Il giovane letterato, dunque, indossa vesti sempre più schiettamente di politico, ma i 

due interessi non sono contrapposti. Giordani affronta specifici temi politici, 
                                            
89 GIORDANI, Rivolta cattolica, cit., pp. 62 e 69. 
90 Si esprime in questi termini C. BERNASCONI, Igino Giordani narratore: fede e arte (1894-1980), Tesi 
di laurea Facoltà di Lettere e Filosofia, docente relatore prof. F. Mattesini, Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Milano a.a. 1985-1986, p. 16. (La tesi è consultabile presso l’AIG, oltre che presso l’Ateneo 
milanese). È Giordani stesso ad affermare che la carità è il movente delle sue polemiche in molti suoi 
scritti e anche in I. GIORDANI, Premessa, in ID., Rivolta cattolica, cit., p. 16. 
91 Si pensi ad esempio a I. GIORDANI, L’idea politica e religiosa di Dante, in «Il Popolo Nuovo», III, fasc. 
9, 27 febbraio 1921, p. 3, in cui l’autore, traendo spunto dalla commemorazione del centenario di Dante, 
richiama la fusione “sostanziale” (l’aggettivo è di Francesco De Sanctis) tra mondo politico e idealità 
cristiane, così come essa era stata vissuta dal fiorentino. 
92 Sono espressioni della recensione: I. GIORDANI, Un libro del nostro tempo: «La storia di Cristo», in «Il 
Popolo Nuovo», III, fasc. 27, 17 luglio 1921, p. 3. 
93 Lettera inedita di Giordani a Papini, 20 luglio 1921, AIG I, 43.4, 23 
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collocandoli nel quadro di una cultura umanistica e dipanandoli con gli strumenti a sua 

disposizione, che gli derivano specialmente dalla conoscenza dei Padri, dai cui scritti 

apprende pure il linguaggio dell’apologetica.  

 

III.  LA FORMAZIONE SUI PADRI DELLA CHIESA E 

L’IMPEGNO PER LA DOTTRINA SOCIALE94 

 

In occasione del Premio Ratzinger 2011, il vincitore – il patrologo Manlio Simonetti – 

ha pronunciato parole che si potrebbero attribuire a Giordani stesso: 

La patristica è grande storia culturale, grande letteratura e sollecita la passione 
del filologo e del latinista. Serve per smentire chi ritiene il cristianesimo solo 
una fila di fatti che si comprendono per fede. Il cristianesimo è un avvenimento 
che ha una sua storia altrettanto grande che intreccia quella del mondo e di tutte 
le arti.95 

Il tiburtino infatti, come l’allievo del latinista Ettore Paratore, credeva che «i Padri della 

Chiesa fanno parte della grande letteratura mondiale e non valgono meno di altri 

scrittori solo perché sono cristiani».96 Con questa convinzione, Giordani, nutrendo 

un’ammirazione appassionata per i primi secoli del cristianesimo, nel ventennio tra le 

due guerre dirige il suo impegno preponderante di studioso e di scrittore a conoscere e a 

delineare la figura degli Apostoli e dei Padri della Chiesa. Imitandoli, sceglie di 

ricoprire il ruolo di “apologeta del cristianesimo” e di scendere nell’agone del mondo 

con una semplice arma: la sua penna. In questo modo reca «un grande contributo al 

rinnovamento dell’apologetica. […]  una forma di apologetica quella che Giordani 

                                            
94 Uno dei contributi più interessanti sul tema di questo terzo paragrafo è la tesi di E. KRAUSHAAR, I padri 
della Chiesa negli studi di Igino Giordani, Tesi di laura Facoltà di Lettere e Filosofia, docente relatore 
prof. P. Siniscalco, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Roma a.a. 2000-2001, di cui una copia 
cartacea è conservata nell’Archivio Giordani. Sulla Dottrina Sociale esiste un fondo dell’Archivio 
personale di Giordani (AIG I, 2), in cui l’autore stesso ha raccolto documenti che si sono rivelati molto 
utili ai fini dell’elaborazione di questo profilo biografico. Chiaramente non si è potuto prescindere 
dall’ampia e approfondita produzione di Sorgi su Giordani, che comprende non solo opere biografiche, 
ma anche articoli, conferenze e studi personali. 
95  A. BOBBIO, I Padri della Chiesa valgono Omero e Virgilio, intervista a Manlio Simonetti, in 
«L’Osservatore Romano», 13 luglio 2011, p. 4. Una versione più ampia dell’intervista si può trovare nel 
sito del settimanale «Famiglia Cristiana» all’interno del canale “Chiesa”. 
96 Ibid. 
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introduce in Italia, che non si fa scrupolo di utilizzare ogni genere letterario».97 Da 

scrittore e giornalista, intraprende una vera e propria battaglia in difesa della letteratura 

cristiana, l’unica letteratura che è vita, perché non prescinde da ciò che è intrinseco 

all’uomo: il rapporto con Dio e il rapporto con i propri simili, tutti ugualmente figli del 

Creatore. 

Degli studi patristici in Italia Giordani è considerato un “precursore” e un 

“antesignano”,98 e addirittura si attendeva da lui che sapesse «compiere il prodigio di un 

clima patristico in Italia».99 La prima notizia in merito a questo suo precoce interesse è 

reperibile nel suo curriculum didattico, 100  in cui è annotato l’Apologeticum di 

Tertulliano come testo per l’esame universitario di grammatica latina del 1918. La data 

è confermata nel quaderno dove registrava le sue letture.101 A seguire sono segnalati 

Giustino, nel 1920,102 e Agostino, Confessioni e De civitate Dei, nel 1922. Dal quaderno 

risulta la conoscenza, approfondita tra il 1912 e il 1923, di alcuni patrologi (De Marchi, 

Hemmer, Puech) e di opere storiche sui primi secoli del cristianesimo di Barbagallo, 

Gregorovius, Manaresi, Pastor, Batiffol, Moricca; quest’ultimo pubblica nel 1924 il 

primo volume della Storia della letteratura latina cristiana, che Giordani recensisce su 

«Il Popolo», il 19 settembre 1925, dando breve resoconto in merito alla situazione 

italiana degli studi sulla letteratura paleocristiana. Altre letture non registrate ne I libri 

letti da me risultano dalla sua residua biblioteca; tra esse: Clemente Romano, Lettera ai 

                                            
97 G. IGNESTI, Giordani e il rinnovamento della cultura cattolica, in SORGI, Politica e morale, cit., pp. 
375-90: 379 e 380. 
98 Secondo il giudizio del cardinale Michele Pellegrino di cui si possiedono due testimonianze: una in 
«Città Nuova», XXIV, fasc. 9, 10 maggio 1980, pp. 13-14; un’altra in un’intervista di G. Lubich del 28 
giugno 1980, conservata in AIG 69, Testimonianze. In ambedue il cardinale ricorda di aver collaborato 
negli anni Trenta e Quaranta con Giordani, direttore di «Fides», fornendogli brani di patristica da 
pubblicare sul mensile. 
99 Sono parole del sacerdote Idillio Dell’Era, in un articolo comparso su «L’Osservatore Romano» nel 
1936 e registrate da E. MORISANI, Igino Giordani, note biografiche e bibliografia, Città Nuova, Roma 
1973, p. 10. Idillio dell’Era è lo pseudonimo del poeta e scrittore toscano don Martino Ceccuzzi (1904-
1988). Nato a Chiusi e costretto, ancora fanciullo, a trasferirsi con la famiglia a Firenze, poi in Maremma 
e, in seguito, per gli studi al Seminario, a Grosseto e a Siena. È sacerdote molto amato dai suoi 
parrocchiani, che lo difendono anche dalle accuse di essere partigiano, mosse dai fascisti. Un’antologia 
delle sue opere, il Mendicante di eternità, è edita nel settembre 2005 per i tipi Cantagalli Editore. 
100 Il Curriculum didattico è conservato in AIG I, 54.3, 6.  
101 Per le notizie sul quaderno, cfr. Cap. I.I n. 7. 
102 Si è fatto già riferimento ai primi articoli di Giordani su San Giustino, poi raccolti in un opuscolo: 
GIORDANI, Preliminari di apologetica, cit. 
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Corinti, nel 1923,103 che Giordani traduce nel 1925.104 A causa dell’Introduzione, che si 

apre con uno spietato quadro morale della capitale dell’impero, il libro viene sequestrato 

nella sede del P.P.I. e della S.E.L.I., poiché il censore teme possa diventare occasione di 

critiche per Roma, capitale del regime fascista. L’intenzione dello scrittore è, invece, 

quella di contribuire al dibattito sul primato del Vescovo di Roma.105 

Come traduttore dal greco, Giordani pubblica Le Apologie di San Giustino per la 

Libreria Editrice Fiorentina nel 1929, con una corposa ambientazione storico-culturale 

nella Prefazione, e l’anno seguente L’unità della Chiesa di San Cipriano.106 Negli stessi 

anni scrive numerosi articoli sui Padri in periodici di cultura varia e in qualche 

quotidiano, una biografia di San Giovanni Crisostomo e l’antologia La prima polemica 

cristiana. Gli apologeti Greci del II secolo.107  

La sua passione per la patrologia è ben espressa in un breve articolo su «L’Avvenire 

d’Italia» del 1928, dal titolo I Padri, in cui confessa di avvertire in sé «incombere 

l’obbligo di conoscerli» e precisa che sente di doverlo fare per «esportarne la vitalità 

gagliarda oltre i segni della pura filologia e teologia o filosofia». Egli è certo che sia 

vana «la pretesa di capire il cristianesimo […] e difenderlo e propagarlo» senza 

conoscere questi «giganti dal respiro ampio», il cui «pensiero appella a intelligenze 

severe».108 Dunque il suo approccio non è filologico e neppure dottrinale, e ciò lascia 

attoniti molti, specialmente nell’ambiente ecclesiastico, che si interrogano se Giordani 

sia un patrologo o solo un traduttore e divulgatore.109 In effetti il suo intento è far 

riscoprire il cristianesimo ai suoi contemporanei e appassionarli: «ho cercato di 

                                            
103 La data si ricava da una nota di suo pugno nella prima pagina del libro. 
104 S. CLEMENTE ROMANO, La lettera ai Corinti, trad. a c. di I. GIORDANI (Introduzione), SEI, Torino 
1925. 
105 La notizia del sequestro è contenuta in una pagina del suo Diario Inglese in data 25 febbraio 1929 
(AIG I, 31.1). 
106 GIORDANI, San Giustino, cit. e SAN CIPRIANO, L’unità della Chiesa, trad. a c. di I. GIORDANI 
(Introduzione), Poliglotta Vaticana, Città del Vaticano 1930. 
107 I. GIORDANI, San Giovanni Crisostomo, Libreria Gregoriana Editrice, Padova 1929 e ID., La prima 
polemica cristiana. Gli apologeti Greci del II secolo, Marietti, Torino 1930. 
108 I. GIORDANI, I Padri, in «L’Avvenire d’Italia», 12 ottobre 1928, p. 3. 
109 In particolare se lo chiede padre Domenico Mondrone in un articolo: D. MONDRONE, Igino Giordani, 
scrittore cattolico, in «La Civiltà Cattolica», LXXXVI, fasc. 3, 20 luglio 1935, pp. 152-66: 160. Don 
Giuseppe De Luca dice di lui: «non si fa classificare né tra i filologi […] e nemmeno tra i semplici 
divulgatori» (G. DE LUCA, Giordani e l’antichità cristiana, in «L’Avvenire d’Italia», 19 dicembre 1930). 
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penetrare la passione del cartaginese e farlo parlare per la gente viva: quella d’oggi».110 

Non solo, Giordani opera un’identificazione di tempi e situazioni dei primi secoli dopo 

Cristo con i suoi anni, in cui vede scatenarsi un’aspra battaglia tra il cristianesimo e il 

sempre risorgente paganesimo, tra la Chiesa e le varie forme di Stato totalitario.111 Il 

suo impegno ha un punto cruciale nella pubblicazione di La prima polemica cristiana 

(1930), che inizia con uno schema in cinque punti dei “termini dell’antitesi” tra il 

paganesimo e il nascente cristianesimo. Intento poi riconfermato in Segno di 

contraddizione (Morcelliana, Brescia 1933), opera tra le più note e vigorose del primo 

Giordani e “manifesto” del suo cristianesimo “integrale”.112 L’autore desidererebbe 

intitolare questo libro La rivoluzione cristiana, come si ricava da una lettera a Papini del 

27 febbraio 1933: «perché appunto vuol dimostrare che il cristianesimo fu un complesso 

di forze originali che capovolsero o mutarono prima le idee poi gl’istituti, e che queste 

forze sono tuttora in atto».113 

L’attenta lettura dei Padri, spinta fino al grado estremo di attualizzazione delle loro 

idee e del loro vigore, sviluppa in Giordani anche un altro interesse, non meno sentito e 

decisivo per la sua vita: quello per la dottrina sociale cristiana. Infatti dalla conoscenza 

dei primi secoli della Chiesa, ricava la proposta di una socialità connaturata al 

                                            
110 I. GIORDANI, Introduzione, in TERTULLIANO, Seme di sangue, trad. a c. di I. GIORDANI, Morcelliana, 
Brescia 1935, pp. 7-98: 96. Il volume, che contiene la traduzione dell’Apologeticum e di una parte de La 
prescrizione contro gli eretici, ha conosciuto una seconda edizione: Città Nuova, Roma 1967. 
111 Così precisa un conoscitore di Giordani: «C’è un accostamento dei problemi della Chiesa delle origini 
con la società a lui contemporanea. Non v’è però una trasposizione meccanica di problematiche. Giordani 
ne è ben consapevole e cerca sempre di inserire questi testi nell’ambito dell’epoca in cui furono scritti. 
Quindi non v’è un salto della consapevolezza di una tradizione tanto più solida in quanto Gregorio, 
Leone, Ildebrando diventano poi anche Dante, Caterina, Ignazio, Filippo Neri, Francesco di Sales. Vi è 
cioè una consapevolezza della lettura dei Padri e della cristianità dei primi secoli e del travaglio, della 
rielaborazione, della riproposizione di quelle tematiche durante tutto lo svolgimento della storia della 
Chiesa». (G. IGNESTI, Giordani e il rinnovamento della cultura cattolica, in SORGI, Politica e morale, 
cit., pp.375-90: 376). 
112 I. GIORDANI, Segno di contraddizione, Città Nuova, Roma 19645 [1933]. Questa è una delle rarissime 
opere in cui Giordani non esplicita con note alcun riferimento bibliografico, quindi nel testo fa comparire 
molto spesso i nomi dei Padri della Chiesa, di cui avvicina il pensiero, ma senza citarli. 
113 La lettera è conservata in fotocopia in AIG I, 43.4, 50. Giordani scrive: «La “Morcelliana” sta 
pubblicando il mio libro, di cui Le parlai a Roma. Io gli ho dato il titolo La rivoluzione cristiana, perché 
appunto vuol dimostrare che il cristianesimo fu un complesso di forze originali che capovolsero o 
mutarono prima le idee poi gl’istituti, e che queste forze sono tuttora in atto. Ma il termine “rivoluzione” 
non piace né agli amici né all’editore, per le ragioni più disparate. E, allora, per quanto ci pensiamo, io ed 
essi, non riusciamo a trovare un titolo. De Luca mi ha detto che non c’è altro scampo che rivolgersi a 
Papini». 
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messaggio evangelico.114 Questo tipo di lettura dei Padri si inscrive nel progetto di una 

serie di nove volumi sulla Storia sociale del cristianesimo, progetto poi ridimenzionato 

a Storia sociale del cristianesimo antico.115 Il primo volume, Il messaggio sociale di 

Gesù (1935), contiene l’attenta ricostruzione dell’ambiente sociale e culturale in cui 

Gesù annuncia il suo Vangelo.116 A questa analisi storica è dedicato un terzo del 

volume, con particolari sulle condizioni economiche, sociali, politiche, prevalentemente 

del popolo ebraico, ma anche della società pagana. Giordani, però, non intende svolgere 

una ricerca di carattere erudito, e per questo si concentra soprattutto sugli aspetti sociali. 

Così in altri tre volumi, editi nell’arco di dieci anni, analizza gli scritti degli Apostoli e 

poi dei Padri dei primi quattro secoli.117 Solo in seguito, a principio degli anni Sessanta, 

i quattro volumi vengono pubblicati in un’unica opera che corrisponde al progetto 

originario dell’autore: Il messaggio sociale del cristianesimo.118 

Giordani, dunque, pur conoscendo bene sia i pronunciamenti del magistero sia il 

dibattito ottocentesco sulla “questione sociale”, ha voluto risalire alle fonti patristiche e 

                                            
114 Ad esempio, iniziando a collaborare a «Il Popolo Nuovo» su invito di don Luigi Sturzo, scrive un 
articolo Comunismo comparato in cui al comunismo marxista contrappone la koinonia dei cristiani delle 
origini, citando alcuni brani delle Apologie di Giustino. (JOR, Comunismo comparato, in «Il Popolo 
Nuovo», II, fasc. 47, 19 dicembre 1920, p. 3. La firma è uno dei tanti pseudonimi che Giordani assume 
sulla rivista). 
115 Cfr. Diario inglese, 2 ottobre 1931 e 10 dicembre 1932. L’opera probabilmente è pensata come 
approfondimento della Storia sociale della chiesa di monsignor Benigni (Vallardi, Milano 1906-1929, 6 
voll.), che all’epoca stava incontrando delle critiche. Qualche anno dopo, l’editore Vallardi propone a 
Giordani di completare quest’opera (Diario inglese, 14 maggio 1935). Per il ridimensionamento del 
progetto originario al Cristianesimo antico, si veda l’interfaccia del frontespizio de Il messaggio sociale 
degli Apostoli, Libreria Editrice Fiorentina, 1938; e le bibliografie di Giordani degli anni ’30, riportate in 
alcuni volumi editi dalla Morcelliana (ad esempio in Cattolicità, 1938, p. 4). 
116 I. GIORDANI, Il messaggio sociale di Gesù, Città Nuova, Roma 19669 [1935]. Dopo la prima edizione, 
l’opera viene pubblicata sei volte per i tipi di Vita e Pensiero, l’ultima nel 1951. Dall’edizione del 1945, è 
aumentata e riveduta. Senza sostanziali modifiche rispetto all’edizione del 1966, viene riprodotta in ID., Il 
messaggio sociale del cristianesimo, Città Nuova, Roma 20019 [1958]. 
117 Occorre precisare che si affaccia brevemente nel quinto secolo con Crisostomo, morto nel 407, e 
Agostino, morto nel 430. I volumi cui si fa riferimento sono di seguito citati nella loro prima edizione, 
allo scopo di rendere ragione della loro vicinanza temporale: I. GIORDANI, Il messaggio sociale degli 
Apostoli, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze, 1938; ID., Il messaggio sociale dei primi Padri della 
Chiesa, SEI, Torino 1939; ID., Il messaggio sociale dei Grandi Padri della Chiesa, Vita e Pensiero, 
Milano 1947. 
118 Nella prima edizione di quest’opera (Intercontinental Book & Publishing, Roma 1958) la sezione Il 
messaggio sociale di Gesù – primo dei quattro volumi che compongono l’opera stessa – compare in 
versione ridotta rispetto quella già edita nel 1935, per cui risulta completa solo l’edizione del 1963 col 
testo integrale anche della prima sezione: Città Nuova, Roma. Ambedue le edizioni del Messaggio sociale 
del cristianesimo mancano sia del ricco apparato bibliografico riportato nei singoli volumi, sia 
dell’Introduzione al primo volume, che affronta il problema del “cristianesimo sociale”. 
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apostoliche.119 Inoltre, attinge alla predicazione e alla vita personale di Gesù, per 

ricavare la ragione più profonda dell’impegno cristiano nel concreto della problematica 

terrena, storica e sociale. La sua è una lettura cristiana del “sociale” per proporre 

principi che sono religiosi, ma anche etici; superano “l’irrazionale” ed hanno «carattere 

di universalità, perché la morale evangelica è uguale per tutti», contenendo essa anche 

la razionalità naturale.120 Il modello di società prefigurata da Giordani sgorga da 

un’antropologia con base teologica, che egli ribadisce in tutti i suoi scritti, e condensa in 

anni più maturi nell’opera Il fratello: «Dio nell’universo collocò un richiamo vivo, un 

ricordo incarnato della divinità: l’uomo, fatto a immagine e somiglianza di essa: quasi 

un Dio in effige, e sua rappresentanza spaziale».121 E, come conseguenza, esorta: 

«vedere nell’uomo, chiunque esso sia, facchino o barone […] estero o nazionale, lo 

stesso Dio per effige».122 Questo è il cardine della sua dottrina sociale; non è la 

conclusione cui è giunto dopo anni di studio ed esperienza, ma il punto di partenza, 

fondamentale per generare «relazioni sociali del tutto nuove».123 Infatti, già in un 

articolo del 1922, I detti di Gesù,124 frutto certamente dei suoi studi su Tertulliano e 

Clemente Alessandrino – si trova una sua prima riflessione sul logion di Gesù, “vedesti 

il fratello, vedesti il Signore”.125  

                                            
119 In merito alla conoscenza delle fonti del magistero, si tenga presente che, nel 1942, mentre infuria la 
seconda guerra mondiale e molti auspicano rinnovamenti profondi per il futuro dell’umanità, Giordani 
pubblica Le Encicliche sociali dei Papi. Da Pio IX a Pio XII, con cui desidera rilanciare, in un documento 
organico, le autorevoli voci e la visione profetica dei Papi: I. GIORDANI, Le Encicliche sociali dei Papi. 
Da Pio IX a Pio XII, Studium, Roma, 19564 [1942]. 
120 GIORDANI, Il messaggio sociale del cristianesimo, cit., pp. 313 e 319. 
121 I. GIORDANI, Il fratello, Città Nuova, Roma 20114 [1954], p. 36. 
122 I. GIORDANI, Le due città, Città Nuova, Roma 1961, p. 493. 
123 GIORDANI, Il messaggio sociale del cristianesimo, cit., p. 139. 
124 I. GIORDANI, I detti di Gesù, in «Rivista di cultura», dicembre 1922, pp. 197-201 (commento ad 
omonimo opuscolo di A. PINCHERLE, I detti di Gesù, Bottega di poesia, Milano 1922). 
125 Giordani fa riferimento ai due autori anche nell’Introduzione a Il messaggio sociale di Gesù a partire 
dalla seconda edizione (1938, p. 22). 
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IV.  ASSISTENTE ALLA BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA E 

SCRITTORE DI ROMANZI126 

 

Il Vaticano è stato per un certo tempo rifugio di molti intellettuali e politici del Partito 

Popolare Italiano, perseguitati dal fascismo. De Gasperi,127 Giordani, e alcuni altri 

membri del partito si riuniscono spesso nella Biblioteca Vaticana, nelle loro case o nello 

scantinato della parrocchia di Cristo Re. Tutti mantengono vivo il sogno della libertà e 

della democrazia, ispirandosi alla dottrina sociale della Chiesa che fa intravedere nel 

Vangelo non solo la massima realizzazione dell’uomo, ma anche della società e dello 

stato. 

Giordani in Biblioteca Vaticana – scrive Tommaso Sorgi - «godeva di qualche 

conoscenza e stima»,128 perciò nel 1926 chiede e ottiene «per ragioni di studio, la 

facoltà di leggere e conservare libri e giornali dalla Santa Sede proibiti»;129 e l’anno 

successivo, in data 20 agosto, viene inviato – per conto della Biblioteca stessa – negli 

                                            
126 La prima parte di questo paragrafo si basa sulle notizie derivanti dalla documentazione inedita 
conservata nel fondo Documenti personali di Igino Giordani (AIG I, 54a e 56), in particolare dalla 
sezione Viaggi in U.S.A. (AIG I, 54a.3.8), Biblioteca Vaticana e Scuola di Biblioteconomia (AIG I, 56.3). 
In merito al profilo di Giordani come scrittore di romanzi, si segnala che su questo tema sono state scritte 
alcune tesi di laurea, consultabili in formato cartaceo presso l’Archivio: C. BERNASCONI, Igino Giordani 
narratore: fede e arte (1894-1980), Tesi di laurea Facoltà di Lettere e Filosofia, docente relatore prof. F. 
Mattesini, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, a.a. 1985-1986; M.C. BENECH, Igino Giordani, 
uno scrittore cristiano al servizio della società, Tesi di laurea Facoltà di Lettere e Filosofia, docente 
relatore prof.ssa M.G. Sanjust, Università degli Studi di Cagliari, a.a. 1991-1992; P. REISMAN, Igino 
Giordani scrittore, Tesi di laurea Facoltà di Lettere e Filosofia, docente relatore prof. A. Rakar, 
Università di Ljubljana, a.a. 1995-1996; D. PELLARIN, Chi scrive edifica o distrugge anime, Tesi di laurea 
Facoltà di Lettere e Filosofia, docente relatore prof. E. Guagnini, Università degli Studi di Trieste, a.a. 
1997-1998; A. PAGANINI, Le chiavi della città murata. Itinerari interpretativi nell’opera di Igino 
Giordani, Tesi di laurea Facoltà di Lingua e Letteratura italiana, docente relatore prof. G. Güntert, 
Università di Zurigo, a.a. 1998-1999. 
127 Giordani riceve una cartolina con una richiesta d’aiuto da De Gasperi, che – appena scarcerato – si 
trova in serie difficoltà con la famiglia a carico: «Sono sempre solo; vedrei con grande conforto qualche 
giovane amico come Lei. Sto a Santa Chiara, mangio spesso alla trattoria della Rotonda, ma verrei anche 
costì [la Biblioteca Vaticana] volentieri, se mi dice come. Suo aff. Alcide». (Lettera di De Gasperi a 
Giordani, 2 ottobre 1928: AIG I, 17.1, 1). Nel 1929, Giordani ottiene per De Gasperi un posto di lavoro 
alla Biblioteca Vaticana come collaboratore. 
128 SORGI, Un’anima, cit., p. 35. 
129 Cfr. Lettera della Suprema S.C.S. Off. (firmata Aloisius Castellano) al Santo Padre in cui si chiede la 
facoltà per Igino Giordani di leggere e conservare libri e giornali proibiti dalla Santa Sede, 15 luglio 
1926: AIG I, 56.3, 6. 
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Stati Uniti con altri tre “apprendisti”: Gerardo Bruni,130 monsignor Carmelo Scalia e 

padre Enrico Benedetti, designati dal Cardinale Giovanni Mercati.131 L’allora prefetto 

della Biblioteca Vaticana, Eugenio Tisserant, scrive le sue credenziali per il viaggio: 

Il signor prof. dott. Igino Giordani si reca per ragioni di studio negli Stati Uniti 
dell’America del Nord, per invito della Carnegie Endowment for Internartional 
Peace e per incarico della Biblioteca Apostolica Vaticana. La sua missione avrà 
durata di un anno a cominciare dal 1° settembre 1927.132 

Dal Diario inglese si conoscono numerosi particolari dei nove mesi di studio di library 

science, che Giordani effettua frequentando due corsi semestrali, l’uno all’Università di 

Ann Arbor, nel Michigan, l’altro alla Columbia University di New York, con numerose 

visite ad altre biblioteche, tra cui quella del Congresso a Washington.133 A Chicago, 

invece, è invitato a tenere una conferenza sul tema delle biblioteche italiane.134 Il diario 

è anche ricco di annotazioni per articoli inviati a Montanari e Manzini,135 per il «Il 

                                            
130 Per notizie sul legame tra Giordani e Bruni, affratellati dai medesimi interessi culturali e religiosi, 
nonché da diverse esperienze di vita, si veda A. PARISELLA, Igino Giordani e Gerardo Bruni. Una lunga 
amicizia, in SORGI, Politica e morale, cit., pp. 67-91. 
131 Scrive a tal proposito, nel 1998, don Raffaele Farina, a quella data prefetto della Biblioteca Vaticana, a 
Tommaso Sorgi, che svolgeva indagini per una biografia di Giordani: «La documentazione scritta, 
conservata nell’Archivio della Biblioteca, non consente di dare risposte precise ai Suoi quesiti. Ho quindi 
chiesto una “testimonianza” al dott. Nello Vian, che cominciò a lavorare alla Biblioteca Vaticana 
all’inizio del 1930. Egli ritiene che sia possibile un breve periodo di apprendistato precedente la partenza 
di Igino Giordani per gli Stati Uniti, ma non può esserne certo appunto perché non lavorava ancora presso 
la Biblioteca. Per quanto riguarda i motivi che spinsero a scegliere Giordani per quel viaggio, il dott. Vian 
ricorda che, per volontà di Pio XI, tutti i bibliotecari vaticani impegnati negli stampati dovevano 
apprendere – per poi applicarle – le regole e le pratiche americane; l’esperienza era dunque d’obbligo e fu 
così per Giordani, Bruni, Scalia, Benedetti e in seguito per Graglia, Matta, lo stesso Vian e altri». (Lettera 
di don Raffaele Farina - prot. 98/101/P -, a Tommaso Sorgi, 19 gennaio 1998: AIG I, 56.3, 2). 
132 Lettera di presentazione del padre Eugenio Tisserant, prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana, 19 
agosto 1927: AIG I, 54a.3.8, 5. 
133 Cfr. Il documento Bibliografia dei testi di biblioteconomia letti da Giordani e Bruni all’Università di 
Ann Arbor, Michigan: AIG I, 54.3.8, 12. 
134 Si conserva il testo dell’intervento: Italian Libraries by an italian, Conferenza di Igino Giordani in 
difesa delle Biblioteche italiane tenuta all’Università di Chicago il 16 febbraio 1928: AIG I, 54.3.8, 11. 
135 Primo Montanari e Raimondo Manzini appartengono all’Opera “Cardinal Ferrari”, che gestisce diverse 
iniziative, tra cui quelle editoriali qui ricordate. Primo Montanari è direttore de «Il Carroccio» dal 
settembre 1929 all’ottobre 1930: un breve lasso di tempo in cui sostituisce Raimondo Manzini. 
Quest’ultimo (Lodi, 1901 – Roma, 1988) è un famoso giornalista italiano, membro del consiglio 
nazionale della D.C., sempre attento alle direttive della Chiesa; dal 1927 al ’59, dopo la rivista «Il 
Carroccio», dirige «L’Avvenire d’Italia»; poi, tra il 1960 e il ’78, assume il ruolo di direttore de 
«L’Osservatore Romano»; vari i libri di successo che compone ormai anziano: Fedeli infedeli (1979), 
L’unità dei cattolici (1982), I sentieri dell’assoluto (1986). 
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Carroccio» e «L’Avvenire d’Italia».136 Già a bordo del transatlantico “Paris” scrive Alla 

riscoperta dell’America. Preludio sul mare, pubblicato con lo pseudonimo di Giovanni 

Massias su «L’Avvenire» del 13 settembre. La sua penna inquieta è animata anche da 

varie richieste che gli giungono dalla madre patria, alcune particolarmente allettanti 

perché lo introducono a nuove conoscenze.137 Inoltre, dopo più di un mese di soggiorno 

negli Stati Uniti, prende contatti con i redattori della rivista «The Commonweal»,138 di 

cui diventa collaboratore in quel periodo, ma anche dopo il ritorno in Italia.139 

Anche come scrittore non interrompe la sua intensa attività: in quei nove mesi 

corregge le bozze dell’antologia di Montalembert; 140  compone per la Hoepli un 

Manuale del bibliotecario;141 scrive una prima versione di Crisi protestante e unità 

                                            
136 Raimondo Manzini scrive a Giordani il 28 settembre 1927 su carta intestata “Le Opere Card. Ferrari 
della Compagnia di San Paolo” una lettera dattiloscritta (con alcune aggiunte e correzioni a penna) che 
svela la confidenza che li lega: «Carissimo Giordani, sei uno sciagurato! Sono furibondo contro di te per 
la tua partenza improvvisa. Però ti ringrazio assai dell’assidua collaborazione che mandi all’«Avvenire» e 
per quella promessa al «Carroccio». Preferisco le tue qualità liriche alle tue qualità polemiche; i tuoi 
articoli descrittivi o di pensiero sono infinitamente più efficaci e piacciono molto e faranno tanto bene e 
quindi ti auguro di pacificarti nella dolce contemplazione di Dio misericordia e di scrivere più che puoi 
per le nostre riviste. Siamo uniti anche nella lontananza! Noi speriamo che tu abbia a ritornare presto: il 
tuo materiale di osservazione e di studio sarà preziosissimo. [Sei uno della nostra famiglia, a penna e 
sott.] Spero che anche in questo deserto meccanico potrai dissetarti copiosamente nel segreto della 
preghiera [accanto all’Unico impareggiabile Aiuto, a penna] e già ne scorgo le tracce nei tuoi articoli. 
Abbiamo mandato alla tua signora il compenso per il mese di agosto. In attesa di tuoi scritti ti abbraccio 
affettuosamente. [In corde Jesu, tutto tuo Raimondo, a penna]» (AIG I 22.5.2).   
137 Ad esempio, la richiesta che gli viene da Manzini per un articolo su Michael Williams (Diario inglese, 
27 e 29.10.1927); l’articolo dal titolo Michael Williams è pubblicato su «Il Carroccio», VI (s. 3), fasc. 46, 
20 novembre 1927, pp. 1472-79, firmato Giovanni Massias; lo stesso articolo appare su «L’Avvenire 
d’Italia» del 1 dicembre 1927. 
138 Cfr. Diario inglese, 27 ottobre 1927. 
139 La collaborazione con la rivista statunitense risulta dalla fine del 1927 all’estate del 1930, con otto 
articoli, due dei quali firmati con pseudonimi – John M. Thomas e Umberto Guggieri –, utilizzati per i 
contributi politicamente più compromettenti: Church and State in Italy, del 30 maggio 1928 e After the 
Lateran Accord, del 15 gennaio 1930. 
140 La raccolta di brani di Montalembert, da lui scelti e tradotti, era già pronta da tempo (Lettera di 
Giordani a Sturzo del 29 luglio 1926, pubblicata in GIORDANI - STURZO, Un ponte, cit., p. 95), ma solo 
all’inizio del 1928 la S.E.I. gli comunica la disponibilità per la pubblicazione e gli invia nel marzo a New 
York le bozze, ch’egli in pochi giorni corregge e rispedisce in Italia (Diario inglese, 10 gennaio 1928; 10 
marzo 1928 e 21 marzo 1928), riuscendo a veder edito il libro in giugno, con lo pseudonimo di Adolfo 
Tommasi. 
141 Il manuale, iniziato nel dicembre 1927 e finito nel febbraio successivo, viene spedito in Italia, poi è 
ritoccato su richiesta dell’editore (Diario inglese, 6 novembre 1927; 9 e 11 dicembre 1927; 11 febbraio 
1928; 24 gennaio 1929), ma alla fine non viene stampato, perché Ulrico Hoepli recede dal suo impegno 
con Giordani, in quanto la casa editrice Ausonia di Roma è riuscita a pubblicare prima di lui un manuale 
di biblioteconomia composto dal compagno di viaggio di Giordani, Gerardo Bruni. Cfr. lettera di Ulrico 
Hoepli a Giordani del 23 agosto 1929, AIG I, 42.2a, 69. Il volume cui si fa riferimento è: G. BRUNI, La 
biblioteca moderna, la sua fisionomia, i suoi problemi, Ausonia, Roma 1929. 
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della chiesa;142 comincia a preparare l’antologia di Contemporanei nord-americani.143 

Questa «antologia presentava per la prima volta in Italia in maniera abbastanza ampia 

brani di autori cattolici d’oltreoceano, a cominciare dal cardinale Gibbons, di cui veniva 

riprodotto, proprio in apertura, un brano di esaltazione della libertà goduta dalla Chiesa 

negli Stati Uniti, in quanto fondata sul principio di non ingerenza nei suoi affari 

spirituali e nei suoi bisogni materiali, da parte dello Stato».144 L’autore, dunque, si 

mostra decisamente favorevole alla libertà religiosa della civiltà americana, come 

condizione essenziale per un benessere civile. Al tempo stesso, accusa il 

protestantesimo che, a partire dalla Riforma, «ha reso possibile un sovraccarico di 

potere degli Stati nei confronti delle Chiese; per cui il ritorno all’unità cattolica viene ad 

assumere il senso di una liberazione dal controllo degli Stati sulle Chiese, e, attraverso 

le Chiese, sulle coscienze».145 

L’esperienza all’estero, dunque, sia pure nel breve arco di nove mesi, agisce 

decisamente sull’orientamento politico, culturale e religioso di Giordani, liberandolo 

dalle delimitazioni provincializzanti della cultura italocentrica o eurocentrica, in cui per 

forza di cose si è formato. Dal punto di vista della fede personale e della vicenda intima, 

si registra che, in una cerimonia svoltasi a New York e presieduta da padre Filippo 

Robotti, Giordani pronuncia la professione di terziario domenicano.146 Nel diario scrive 

anche un testamento (22.10.1927), in cui dichiara che è sua «ambizione da anni di 

                                            
142 Il 17 marzo 1928 ne spedisce il manoscritto a Gorgerino, dal quale un mese prima ha ricevuto una 
lettera con invito a contribuire ad una collana di volumi cattolici (Diario inglese, 11 febbraio 1928; 14 e 
17 marzo 1928). Evidentemente è un’opera cui Giordani lavora fin dai primi contatti col mondo religioso 
statunitense, ma che viene ultimata e pubblicata dalla Morcelliana di Brescia nel 1930. 
143 Il 18 aprile 1928 gli giunge da don Sisto Colombo, per conto della S.E.I., la richiesta di un’antologia di 
autori cattolici in America. Il volume, esteso anche ad autori protestanti, viene completato l’anno 
successivo (Diario inglese, 18 aprile 1928 e 25 febbraio 1929) e pubblicato dalla casa torinese all’inizio 
del 1930. 
144 Sono parole di F. TRANIELLO, Giordani e l’America, in SORGI, Politica e morale, cit., pp. 439-46: 444. 
145 Ibid., p. 444. 
146 Nel Diario inglese, in data 1 maggio 1928, Giordani riferisce della “professione” fatta il giorno 
precedente, ma va precisato che invece si tratta solo del primo solenne passo da terziario: la “vestizione”; 
l’ulteriore e più impegnativo atto di “professione” è compiuto il 10 aprile 1930 presso la chiesa di S. 
Maria sopra Minerva, come risulta dal registro ivi conservato presso i padri domenicani. La sua 
appartenenza al terz’ordine domenicano, dove assume il nome di fra Tommaso, spiega alcuni dei suoi 
pseudonimi: Fr. Thomas, Adolfo Tommasi, Kate Tommasi. Cfr. anche GIORDANI, Memorie, cit., p. 78. 
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servire, come un bonus miles Christi, la chiesa», ed esprime il desiderio di andare nella 

tomba «vestito con l’abito domenicano».147 

Tornato in Italia – il viaggio dura dal 26 maggio all’8 giugno 1928 – Giordani 

prende servizio alla Biblioteca Vaticana,148 che diviene molto più di un posto di lavoro: 

un’occasione per “sopravvivere liberi” in patria nei duri anni della dittatura fascista.149 

Assunto con la qualifica di “assistente” della riforma di catalogazione degli stampati, 

passa in breve tempo a dirigerla in prima persona,150 anche se ovviamente all’impresa 

collaborano in tanti, utilizzando il lavoro preparatorio svolto da bibliotecari americani e 

da un norvegese. Si apprendono diversi particolari da suoi articoli con i quali informa 

l’opinione pubblica di quell’avvenimento, che porta «la tecnica più moderna [allora] 

alla biblioteca più antica».151 Per sua cura, viene pubblicato anche un ponderoso 

manuale – un codice di regole per la razionalizzazione di criteri catalografici, poi 

tradotto in più lingue e adottato da più biblioteche –  cui collaborano tutti i bibliotecari 

impegnati nel rinnovo.152 La nuova catalogazione, di tipo internazionale, suscita largo 

interesse presso gli operatori del settore, e le schede della Biblioteca Vaticana vengono 

richieste anche da altre biblioteche, tra cui quelle di Leningrado e di Pechino.153 

                                            
147 Cfr. Diario inglese, 22 ottobre 1927. Da tempo è viva in lui una particolare ammirazione per Caterina 
da Siena, elemento forse determinante per il suo avvicinamento ai terziari, avvenuto probabilmente nel 
1926, quando una politica di prudenza sconsiglia l’Azione Cattolica dal far figurare tra i propri iscritti 
elementi di spicco del popolarismo. 
148 Le date si ricavano dal Diario inglese dell’agosto 1928. 
149 Il 30 giugno 1928 Giordani viene nominato assistente alla Biblioteca Apostolica Vaticana (Segreteria 
di Stato di Sua Santità, prot. N° 71952, 30 giugno 1928, Nomina di Igino Giordani ad assistente della 
Biblioteca Apostolica Vaticana, documento conservato in AIG I, 56.3, 3) e il giorno successivo, il primo 
luglio, inizia un rapporto di lavoro che prosegue sino al luglio 1944, quando assume la direzione de «Il 
Quotidiano». Così, infatti, si legge nella Lettera di don Raffaele Farina (prot. 418/P), prefetto della 
Biblioteca Apostolica Vaticana, a Tommaso Sorgi, 28 luglio 1997: AIG I, 56.3, 1. 
150 Nel giugno 1930, subentrando al norvegese John Ansteinsson (Diario inglese, 26 giugno 1930), 
assume l’incarico, che poi diventa nomina ufficiale con decreto del 17 marzo 1936, a firma del cardinale 
Eugenio Pacelli: AIG I, 56.3, 3. 
151 GIORDANI, Memorie, cit., p. 80; inoltre, si vedano i suoi articoli, firmati con pseudonimi: D’ONCAR, 
La Vaticana, in «L’Avvenire d’Italia», 23 dicembre 1928, ADOLFO MASSIAS, La chiave bibliografica 
della Vaticana, in «L’Osservatore Romano», 5 febbraio 1931 e I. GIORDANI, Cataloghi e catalogazione, 
ivi, 17 aprile 1935. 
152 J. ANSTEINSSON - I. GIORDANI, Norme per il catalogo degli stampati, Biblioteca Apostolica Vaticana, 
Città del Vaticano 1931. Anche la seconda edizione del manuale (1939) viene realizzata sotto la sua 
direzione, come risulta dalla Prefazione (ibid., p. VII) e come viene ricordato in una nota della terza 
edizione (ibid., 1949, p. VII). 
153 GIORDANI, Memorie, cit., pp. 80 e 99. 
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Dall’esperienza americana, oltre alla notevole innovazione relativa alla 

catalogazione, Giordani e Bruni traggono elementi «per diffondere un concetto del 

servizio bibliotecario non solo tecnicamente aggiornato, ma improntato a una 

concezione finalizzata alla diffusione della cultura e della socializzazione del sapere».154 

Con la parola d’ordine di «socializziamo la biblioteca»155 Giordani, nel 1934, propone e 

ottiene che s’istituisca in Vaticano una scuola internazionale per la formazione dei 

bibliotecari; ne stabilisce i corsi e ne predispone i programmi, la dirige fino al 1944, 

insegnando principalmente catalografia.156 In veste di direttore, parte per un secondo 

viaggio negli Stati Uniti, partecipando a Chicago nel giugno-luglio del 1938 a un corso 

di perfezionamento, dopo il quale attua una riforma nel programma della sua scuola.157 

Sulla storia di questa istituzione, Giordani scrive un articolo in «The Library 

Quarterly»; di lì inizia una collaborazione – di due anni – anche con questa rivista 

accademica dell’Università di Chicago.158 

Il periodo di permanenza alla Biblioteca Vaticana, che dal 1928 si protrae per sedici 

anni, costituisce una stagione molto ricca della vita di Giordani. Gli permette di avere 

                                            
154 A. PARISELLA, Igino Giordani e Gerardo Bruni. Una lunga amicizia, in SORGI, Politica e morale, cit., 
pp. 67-91: 69. 
155 È un’espressione che Bruni pone all’inizio del suo volume del ’29: BRUNI, La biblioteca moderna, cit.; 
Giordani intitola poi Funzione sociale delle biblioteche una relazione nella quale, vent’anni dopo, 
riassume oltre che le sue concezioni anche le sue esperienze. (I. GIORDANI, Funzione sociale delle 
biblioteche, in Il libro e le biblioteche. Atti del Congresso bibliografico francescano internazionale, 
Pontificium Athenaeum Antonianum, Roma 1950, pp. 513-21). 
156 Dell’istituzione e dell’inizio della scuola si dà notizia in due articoli: I. GIORDANI, Istituzione d’una 
scuola di biblioteconomia presso la Biblioteca Apostolica, in «L’Osservatore Romano», 26 ottobre 1934; 
e ID., L’inizio dei corsi di biblioteconomia alla Biblioteca Vaticana, ivi, 16 novembre 1934; sulla 
frequentazione dei corsi da parte di ecclesiastici: ID., Biblioteche e bibliotecari ecclesiastici, ivi, 24 
ottobre 1937. Da uno studio della statunitense Nicoletta Mattioli-Hary risulta che già nel 1929 monsignor 
Angelo Mercati chiede a Giordani di svolgere un corso di biblioteconomia agli studenti della scuola di 
Paleografia e Diplomatica, ma il progetto non si realizza; nel 1934, invece, è Giordani a presentare a 
monsignor Eugenio Tisserant la proposta di “una vera, autonoma scuola di biblioteconomia”, proposta 
che, anche per il parere favorevole di Pio XI, viene rapidamente approvata: cfr. N. MATTIOLI HÁRY, The 
Vatican Library and the Carnegie Endowment for International Peace (1827-1947), Biblioteca 
Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 2009. 
157 Queste notizie si ricavano dal Diario inglese, novembre e dicembre 1934, marzo 1936, febbraio, 
giugno e dicembre 1938 (alcune pagine danno modo di rettificare qualche data che il Giordani ottantenne 
nelle sue Memorie ha equivocato). Si vedano inoltre i due articoli: I. GIORDANI, I bibliotecari americani a 
congresso, in «L’Osservatore Romano», 24 agosto 1938; e ID., Incoraggiamenti e moniti del Santo Padre 
agli studiosi di biblioteconomia, ivi, 17 settembre 1938. 
158 La rivista nasce nel 1931, quando Lee Pierce Butler organizza presso l’Università di Chicago la 
Graduate Library Scholl, che ha come suo precipuo interesse le scienze bibliografiche. Sul sito jstor.org è 
possibile consultare tutti i numeri della rivista. L’articolo cui si fa riferimento è: I. GIORDANI, La Scuola 
Vaticana di Biblioteconomia, in «The Library Quarterly», XII, fasc. 3, giugno 1942, pp. 495-503. 
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un rapporto personale con i papi Pio XI159 e Pio XII160; di entrare nell’ambiente 

dell’«Osservatore Romano», su cui comincia a pubblicare apprezzati articoli, nonché di 

ottenere, dall’aprile 1929, un posto di rilievo nella redazione di «Fides», mensile della 

Pontificia Opera per la Preservazione della Fede,161 di cui assume la direzione ufficiale 

nel 1932.162  L’impiego alla Biblioteca Vaticana gli offre inoltre la possibilità di 

                                            
159 Al secolo Achille Ratti (1857-1939), lombardo di Desio, prefetto della Biblioteca ambrosiana, poi 
nunzio a Varsavia, arcivescovo di Milano, quindi pontefice dal 1922 al 1939. 
160 Al secolo Eugenio Maria Giuseppe Pacelli (1876-1958), di origine romana. È stato nunzio apostolico 
in Baviera e Prussia; poi, dal 1920 per dodici anni, nunzio per l’intera Germania, incarico che gli ha 
consentito di conoscere bene la realtà politica della repubblica di Weimar. Dal 1930 è nominato segretario 
di Stato, infine pontefice dal 1939 al 1958. 
161  Rivista mensile della Congregazione di Propaganda Fide nata all’inizio del Novecento come 
«Bollettino dell’Opera per la preservazione della fede», per iniziativa di Leone XIII, preoccupato del 
diffondersi del protestantesimo a Roma. Negli anni Trenta Giordani ne assume la direzione. Per ulteriori 
approfondimenti: O. MAJOLO MOLINARI, La stampa periodica romana dal 1900 al 1926, vol. I, Scienze 
morali, storiche e filologiche, Istituto di studi romani, Roma 1977. 
162 La direzione gli viene affidata da padre Giulio Bevilacqua, che ne è il fondatore. Bevilacqua (1881-
1965), nato ad Isola della Scala, in provincia di Verona, dove nella giovinezza si occupa di studi sociali 
ed economici, e s’avvicina alle tesi della Democrazia Cristiana di Romolo Murri (1870-1944). Dal 1902 
al 1905 è all’università belga di Lovanio, prima università cattolica, istituita dall’episcopato belga nel 
1834. Nel 1905, entra nella Congregazione dei Padri della Pace di Brescia, ma durante la prima guerra 
mondiale si arruola come volontario tra gli alpini di Milano. Tra il 1917-’18, prigioniero degli austriaci, è 
deportato in Boemia. Tornato a Brescia, riprende la propria attività di apostolato culturale e sociale nella 
parrocchia di San Giovanni, la stessa del giovane Montini. Dal 1919 sostiene il P.P.I. in comizi e attività 
di propaganda e scrive per la rivista «La Fionda», cui collabora anche Montini. Avversa apertamente il 
nascente movimento fascista, guidato a Brescia da Augusto Turati. Per la sua ferma posizione contro il 
regime è oggetto di attacchi e violenze da parte degli squadristi, specialmente nel 1926. Su ordine della 
Santa Sede lascia Brescia per Roma. Nella capitale si impegna per quattro anni, dal 1928 al ’32, 
nell’Opera per la Preservazione della Fede, particolarmente nella sezione della Preservazione, che ha 
come compiti l’assistenza dell’agro romano e la lotta alla propaganda protestante. Giordani, proprio per la 
sua fama di conoscitore e avversario del protestantesimo, attira le attenzioni del religioso filippino, che – 
per volgere il proprio tempo alle missioni popolari – affida al giovane la direzione della rivista. Rientrato 
all’Oratorio della Pace nel ’33, dopo un anno in Vaticano, Bevilacqua si dedica particolarmente allo 
studio della liturgia. Durante la seconda guerra mondiale è cappellano militare in marina. Nel 1946, 
mentre è parroco alla periferia della città, fonda «Humanitas». Nel 1960 il cardinale Domenico Tardini 
(1881-1961), segretario di Stato di Giovanni XXIII, lo nomina membro della Pontificia Commissione 
della sacra liturgia. I lavori della Commissione preparano il Concilio, cui però gran parte dei membri – 
compreso padre Bevilacqua – sono esclusi. Per agevolare l’applicazione della riforma liturgica stabilita 
nel Vaticano II, Paolo VI istituisce nel 1964 il Consilium ad exsequendam constitutionem de sacra 
liturgia, cui partecipa l’oratoriano. L’anno successivo, è creato cardinale nel febbraio, ma nell’aprile dello 
stesso anno muore. Sull’amicizia che lega Bevilacqua a Montini, fin dagli anni in cui questi frequenta 
l’Oratorio della Pace nella sua città natale, ci si sofferma nel Capitolo II.VI, con relativa bibliografia. Sulla 
compagnia dei Padre della Pace, risalente al XVI secolo, cfr. P. GUERRINI, La Congregazione dei Padri 
della Pace, con Prefazione di S.E. mons. E. BONGIORNI, Tipografia Pavoniana, Brescia 1933. Su padre 
Bevilacqua, si veda: A. FAPPANI, Padre Giulio Bevilacqua, il cardinale-parocco, Queriniana, Brescia 
1979; ID., Bevilacqua Giulio, in Dizionario Storico del Movimento Cattolico in Italia (1860-1995), vol. 
II, I Protagonisti, cit., pp. 43-45; Bevilacqua, ottant’anni, fascicolo di «Humanitas» dedicato a p. 
Bevilacqua, 1961 n. 10 (contenente uno scritto di Giovanni Battista Montini: Per gli ottant’anni di Padre 
Bevilacqua); AA.VV., Padre Giulio Bevilacqua, scritti e testimonianze, La Scuola, Brescia 1965; A. 
FAPPANI, Padre Giulio Bevilacqua, prete e cardinale sugli avamposti, Nigrizia, Verona 1975; G. STELLA, 
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estendere e approfondire le sue letture, poiché – ricorda nelle sue Memorie – ai 

bibliotecari era permesso non solo di catalogare libri, ma, per decisione del prefetto, 

anche di leggerli. Sceglie soprattutto letture patristiche, incontrando così «giganti del 

pensiero, oltre che della fede».163 Sono anni di crescente prestigio nel mondo cattolico, 

per cui da vescovi, ordini religiosi, seminari, dirigenti dell’A.C., da circoli culturali vari, 

gli provengono inviti a conferenze, corsi e congressi. Gli anni Trenta sono quindi 

densissimi di viaggi da un capo all’altro d’Italia,164 mentre i contatti col mondo della 

cultura si infittiscono e spesso è proprio la Biblioteca il luogo di incontri, come, ad 

esempio, quelli con Papini, Ardengo Soffici, padre Gemelli e con Ezra Pound.165 

Agli anni di “esilio” nella Biblioteca Vaticana, appartiene l’esperienza di Giordani 

come romanziere: in tutta la sua ricca produzione, si contano tre romanzi. Il primo, 

Proietti fa la rivoluzione, risale al 1927, quando Giordani svolge un periodo di 

apprendistato in Biblioteca, prima del viaggio in America. Per questo libro, dai profondi 

tratti autobiografici, e quindi evidentemente antifascista, l’autore non riesce a trovare un 

editore: la prima edizione è del 1946.166 Il secondo si svolge in America e ha per 

protagonisti due emigrati italiani: è evidente che, anche in questo caso, l’invenzione trae 

spunto dall’esperienza personale, dall’osservazione dei paradossi del nuovo mondo, ma 

anche delle potenzialità e della vitalità di una società giovane rispetto all’Europa. Il 

romanzo è scritto durante il periodo di studi negli Stati Uniti, e pubblicato nel 1930 in 

Italia.167 Il terzo si intitola La città murata, ed è totalmente diverso dai precedenti, 

                                                                                                                                
Il pensiero religioso di Padre Bevilacqua, in Teologia, Liturgia, Storia. Miscellanea in onore di Carlo 
Manziana vescovo di Crema, La Scuola-Morcelliana, Brescia 1977; S. SCALABRELLA, Giulio Bevilacqua, 
in Dizionario Biografico degli Italiani (DBI), vol. XXXIV, 1988, Istituto della Enciclopedia Italiana, 
Roma 1988, pp. 417-19 [consultabile al sito internet: http://www.treccani.it/enciclopedia/giulio-
bevilacqua_ (Dizionario-Biografico) / (ult. cons: 15-04-12)]. 
163 GIORDANI, Memorie, cit., p. 94. Un ricordo accorato del prefetto, mons. Gian Battista Mercati, si trova 
alle pagine 94-95. 
164 GIORDANI, Memorie, cit., pp. 93-94. Rimangono tracce di questa intensa attività di conferenziere in 
resoconti della stampa locale, di cui alcuni conservati in AIG, 35.1.2, oltre che in testi manoscritti o 
dattiloscritti di conferenze (AIG, 35.1). 
165 Quest’ultimo incontro crea qualche disagio nel momento in cui il poeta americano esprime giudizi 
elogiativi per Mussolini, i quali «sotto la volta della Biblioteca Vaticana suonarono più profani» 
(GIORDANI, Memorie, cit., p. 95). 
166 I. GIORDANI, Proietti fa la rivoluzione, Raggio, Roma 1946. Il titolo originario del libro, come si 
ricava dalle bozze conservate in AIG, era: 24 ore di cristianesimo. 
167 Tra il 12 gennaio e il 10 marzo, il romanzo L’America quaternaria viene pubblicato a puntate su 
«L’Avvenire d’Italia», «reso atroce dagli errori di stampa e dalle sostituzioni di parole», come scrive 
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perché si tratta di un romanzo storico, «ambientato nel 1049, in uno dei periodi più tristi 

della cristianità, quando simoniaci, profanatori e signorotti arroganti spadroneggiano 

sulle rovine delle istituzioni ecclesiastiche calpestate o corrotte. In questo sfascio si erge 

potente e fiera la figura di Ildebrando, il futuro papa Gregorio VII, un monaco risoluto e 

coraggioso, strenuo paladino della Chiesa di Roma. Fiorenzo – il protagonista – è un 

suo discepolo e impara dal maestro ad amare la Chiesa e a salvaguardarne la santità».168  

Nonostante le notevoli differenze che separano questo dai precedenti romanzi, è 

evidente che l’autore ricorre allo stesso genere letterario a motivo dell’esigenza di 

esprimere il suo dissenso politico, in un periodo in cui il romanzo è tra i generi letterari 

quello meno soggetto a censura.169 Giordani, infatti, anche quando racconta del passato, 

è ben radicato nel presente, e questo non gli permette nessuno svago, ma un continuo 

ingegnarsi per risvegliare i dormienti e trasmettere un messaggio di speranza cristiana. 

Per questo, è veritiera la definizione di «trattato di apologetica infilato in un romanzo» 

che un recensore della «Civiltà cattolica» attribuisce a Proietti fa la rivoluzione, ma che 

potrebbe riferirsi a tutte e tre le opere.170 

Il fatto è che, proprio come bibliotecario, Giordani si ritrova tra «cumuli di miserie e 

vanità»:171 libri scritti non solo da laici ma anche da ecclesiastici, dal Rinascimento in 

                                                                                                                                
Giordani a Papini l’8 febbraio 1930 (AIG I, 43.4, 43). Poi in volume per i tipi della S.A.S., Roma 1930; 
dopo varie edizioni, la quinta e ultima è La Nuova Cultura, Napoli 1968.  
168 M.C. BENECH, Igino Giordani, uno scrittore cristiano al servizio della società, Tesi di laurea Facoltà 
di Lettere e Filosofia, docente relatore prof.ssa M.G. Sanjust, Università degli Studi di Cagliari, a.a. 1991-
1992, p. 241. 
169 Quello del romanzo è anche un genere letterario poco amato in quel periodo. Un episodio lascia 
intendere la posizione di Giordani a questo proposito: nell’estate 1936, Giordani scrive a De Luca per 
congratularsi di un volume pubblicato con Bargellini e gli chiede di dargli un parere sul suo romanzo La 
città murata (Lettera di Giordani a De Luca del 28 luglio 1936, AIG I, 44.3, 15; pubblicata in SORGI, 
Politica e morale, cit., pp. 147-48) Dalla lettera successiva, datata 12 agosto 1936, si comprende che De 
Luca gli invia un parere, ma non positivo, perché ritiene il romanzo un genere di letteratura inferiore; 
Giordani non è d’accordo sul giudizio di De Luca e afferma: «è lo spirito di chi scrive che incenera e 
trasfigura anche la storia, anche la sociologia, e ne fa poesia» (Lettera di Giordani a De Luca, 12 agosto 
1936: AIG I, 44.3, 16; pubblicata in SORGI, Politica e morale, cit., pp. 148-49). 
170  La recensione consiste in una breve scheda senza nome dell’autore inserita nella sezione di 
Bibliografia, alla voce Narrativa, in «La Civiltà Cattolica», XCVIII, fasc. 3, 19 aprile 1947, pp. 169-70: 
170. 
171 GIORDANI, Memorie, cit., p. 94. Inoltre, Giordani, quando giunge verso la fine dell’attività di 
bibliotecario, scrive: «quando in biblioteca mi tocca catalogare, per anni, quintali di carta inchiostrata di 
poemi bolsi e romanzi inutili prodotti a balle, tra il 1500 e il 1940, son costretto a ripetere l’illazione: 
Ecco perché… Ecco perché la religione se ne andava. Perché laici e preti, in larga quota, invece da far da 
maestri di fede viva, facevano i pappagalli di parole morte: vergavano i documenti d’una incoscienza 
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poi, che cedono alla moda di accademismi, “petrarchismi”, “pastorellerie”. Vi scorge la 

diserzione della “intellettualità” cattolica e delle altre confessioni cristiane e denuncia in 

tale diserzione il motivo di fondo dell’arretramento della religione nella società.172 Ciò 

fa crescere, nella sua logica di appartenenza energica alla chiesa militante, le 

convinzioni sul dovere di imitare scrittori come Giustino e Tommaso Moro – testimoni 

fino al martirio della verità e bontà di ciò che avevano scritto –, e sulla necessità 

razionale per il cristiano di impegnarsi nell’apostolato della cultura: «Far delle lettere 

una via alla contemplazione divina. Cristificare chi scrive e chi legge. Apostolato 

mediante la carta stampata. Questo è il servizio sociale della letteratura».173 

 

V.  L’INTENSO IMPEGNO COME SCRITTORE DI SPIRITUALITÀ, 

ECCLESIOLOGIA E AGIOGRAFIA174 

 

Giordani, pur svolgendo con zelo la professione di bibliotecario, sente sua la vocazione 

di scrittore. Per questo, facendosi guidare dalle parole dell’autore cattolico francese 

Louis Veuillot – «Se è Dio che chiama e questo è il lavoro ch’Egli vuole da noi, siamo 

pure scrittori e facciamo di tutto per non essere che questo. Abbracciamo un tale lavoro 

non per vanità o per interessi materiali, ma come un sacerdozio. Dio saprà ben darci da 

vivere di un lavoro consacrato a Lui»175 – intensifica il suo impegno e tra il 1935 e il 

’43 pubblica ben venticinque volumi.  

                                                                                                                                
monumentale. Non fu tanto Satana che avanzò, quanto i responsabili che si ritirarono» (ID., La società 
cristiana, Città Nuova, Roma 20103 [1942], pp. 121-22). 
172 I. GIORDANI, La letteratura cattolica oggi, in «Fides», XL, fasc. 8, agosto 1940, pp. 347-54: 349; 
l’articolo è riprodotto in GIORDANI, Società cristiana, cit., di cui costituisce il capitolo Letteratura e 
società (pp. 116-30). A quest’ultimo fanno seguito, sulla stessa linea, i capitoli Servizio sociale della 
cultura e Il libro (ibid., pp. 131-45), fondamentali per intendere l’impegno di Giordani come scrittore. 
173 GIORDANI, Società cristiana, cit., p. 130. 
174 Per la stesura di questa sezione sono state consultate le varie edizioni delle opere di spiritualità, 
ecclesiologia ed agiografia dello scrittore. Si è cercato in tal modo di rendere ragione del movente che ha 
spinto l’autore ad impegnarsi in questi campi, sottolineando l’unitarietà della proposta offerta ai lettori, al 
di là delle differenze di genere letterario. 
175 L. VEUILLOT, Oeuvres Completes – Troisième série, Melangès, Tome I, Lethielleux, Paris 1933, p. 
358. È notevole, a questo proposito, citare un giudizio di padre Domenico Mondrone sul laico Giordani: 
«si dedica alla penna come un eletto di Dio si dedica al sacerdozio e fa di essa […] un mezzo di 
prim’ordine per l’apostolato, […] per far luce a chi non vede» (D. MONDRONE, Un apologista cattolico. 
Igino Giordani, in ID., Scrittori al traguardo, vol. III, La Civiltà Cattolica, Roma 1945, pp. 5-52: 9). 
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Come si è detto a proposito dei romanzi, l’immagine di scrittore che Giordani 

incarna è quella dell’apologeta. Per questo, parlando di lui come di un innovatore in 

questo campo, Giuseppe Ignesti afferma: «Non disdegnò nessuno strumento letterario, 

nessun genere letterario: dai romanzi ai saggi, dalle biografie alle traduzioni»; e 

aggiunge: «È dunque una forma di apologetica, quella che Giordani introduce in Italia, 

che non si fa scrupolo di utilizzare ogni forma di genere letterario».176 

Ricorrendo a una classificazione per generi adottata nelle bibliografie che dal 1938 

figurano nei suoi volumi editi dalla Morcelliana, risulta che nella abbondante 

produzione di Giordani entrano a far parte opere di patristica, apologetica, dottrina 

sociale cristiana, biblioteconomia, narrativa, spiritualità, ecclesiologia, agiografia. Negli 

ultimi tre campi qui menzionati, Giordani fa ingresso proprio a partire dalla seconda 

metà degli anni Trenta.  

L’anno successivo alla pubblicazione de La città murata (1936), escono Colloqui 

con Dio e Il Sangue di Cristo, classificati tra i libri di “spiritualità”.177 Il primo si 

configura come un opuscolo composto da nove colloqui tra l’anima e Dio, a commento 

di altrettante tavole del pittore Mario Barberis, noto per il suo impegno ecclesiale. Il 

secondo approfondisce un tema cui Giordani ha già dedicato un capitolo di Segno di 

contraddizione:178 la “consanguineità universale” di tutti gli uomini, di ogni popolo e 

razza, per il “mistero del sangue” di Cristo che li ha redenti, indipendentemente dal 

credo professato.179 Di qui l’esortazione ai cristiani a considerare tutti fratelli – tutti 

membra del Corpo mistico sul piano religioso, tutti parti del corpo sociale nelle realtà 

                                            
176 G. IGNESTI, Giordani e il rinnovamento della cultura cattolica, in SORGI, Politica e morale, cit., pp. 
376-90: 379-80. 
177 I. GIORDANI, Colloqui con Dio, Pro familia, Milano 1937 e ID., Il sangue di Cristo, Morcelliana, 
Brescia 1937. Il secondo di questi due volumi conosce varie edizioni, l’ultima della Casa Editrice 
Primavera Missionaria, Albano 19896. 
178 GIORDANI, Segno di contraddizione, cit., pp. 83-100. 
179 La tematica affonda le sue radici nel pensiero patristico, ma soprattutto nel costante riferimento al 
Dialogo della divina provvidenza di santa Caterina da Siena. L’autore si ispira anche all’esperienza 
mistica di san Francesco d’Assisi e Gemma Galgani. Nella seconda edizione accresciuta, del 1940, e poi 
nelle cinque successive edizioni, l’autore amplia i riferimenti ad altre anime mistiche, come anche a poeti 
e teologi. La grande attualità del messaggio che Giordani rivolge all’umanità è sottolineata dal patriarca 
di Venezia, mons. Piazza, cui si deve la Prefazione alla seconda edizione (ID., Il sangue di Cristo, 
Morcelliana, Brescia 1940, pp. 7-11). 
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terrene – e a svolgere la funzione di “portatori del sangue”, col quale sanare le piaghe 

morali e sociali dell’organismo civile.180 

La convinzione che anche gli estranei alla chiesa visibile fanno parte dell’anima di 

essa, se operano il bene, e che persino i nemici di Cristo sono figli di Dio e membra del 

Corpo mistico in virtù del sacrificio eucaristico, è ribadita da Giordani anche nell’opera 

Cattolicità, del 1938.181 Sembra un integralismo a rovescio, soprattutto se si pensa che 

l’autore veniva chiamato “flagello dei pagani”, perché sempre pronto a ingaggiare 

battaglia ai confini della Chiesa.182 Ma queste pagine si rivolgono ad altri “eretici”, a 

quei traditori della chiesa cattolica che sono i cristiani sicuri nella propria fede e restii 

dal trasformarla in opere.183 L’intransigenza dell’autore non risulta affatto sminuita, anzi 

piuttosto s’aggrava in affermazioni come questa: «Si esce dal cristianesimo cattolico – e 

cioè dal cristianesimo tout court – ogni volta che si viola la carità»,184 perché un 

cristiano senza carità, “avvitticchiato” intorno al proprio sé, è un idolatra e commette 

una “effettiva apostasia”.185 Pur avendo delle affinità con le precedenti, quest’opera 

viene catalogata nel genere “ecclesiologia”, infatti l’apostasia per la carità violata e 

l’eresia delle opere trovano posto in un documento fondamentale del Concilio Vaticano 

II.186 Questo, però, non si poteva sapere nel momento in cui il libro veniva posto 

nell’elenco delle opere di Giordani dall’editrice Morcelliana. Il motivo, quindi, va 

individuato in un altro aspetto di Cattolicità, non meno rilevante: l’autore, pur 

distinguendo nettamente le funzioni ministeriali di vescovi e sacerdoti da quelle dei 

                                            
180 In particolare su questo principio di teologia della socialità, cfr. GIORDANI, Sangue di Cristo, cit., p. 
55. 
181 I. GIORDANI, Cattolicità, Morcelliana, Brescia 19464 [1938]. Le quattro edizioni del volume sono tutte 
edite per i tipi della Morcelliana e si differenziano tra loro per modifiche sostanziali ordinate dal prefetto 
di Brescia con lettera in data 10 febbraio 1942. L’ordinanza del prefetto è riportata nell’Introduzione alla 
quarta edizione, con commenti dell’autore. 
182 Si faccia riferimento ai seguenti passi: «Dovunque due o tre uomini si adunano in spirito di bene, essi 
sono la chiesa; e seppure non fan parte della chiesa visibile, […] fan parte dell’anima di essa: i giusti, i 
soli giusti, le appartengono tutti» (p. 266). E: «La carità eucaristica involge anche gli estranei, anche i 
nemici di Cristo, [perché] in grazia di quell’amore sono già inclusi, in certo modo, nel circolo dell’unità. 
Questa unità […] anche fuori della chiesa vede figli di Dio, altre membra, in senso lato, del Corpo 
Mistico» (p. 255). Sulla teologia del Corpo Mistico si veda Cap. II.VIII. 
183 GIORDANI, Cattolicità, cit., p. 18. 
184 Ibid., p. 101. 
185 Ibid., p. 255. 
186 Cfr. Concilio Vaticano II, Cost. dogm., Lumen gentium, 14: AAS 57 (1965) 18. 
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fedeli laici, accomuna tutti nella responsabilità per le sorti della Chiesa e anche per la 

santificazione gli uni degli altri.187 Inoltre, esprime fermamente la “sacerdotalità dei 

laici”, nel senso che indistintamente uomini e donne battezzati sono chiamati 

all’edificazione del Corpo mistico operando durante l’intera giornata in tutte le realtà 

umane da autentici seguaci di Cristo.188 

Tale messaggio costituisce un punto di forza dell’intera produzione di Giordani: egli 

vuole suscitare nei laici la coscienza viva dell’appartenenza ecclesiale, dell’essere 

chiesa, affinché sentano di essere coinvolti nella missione apostolica. Numerosi articoli 

di «Fides» traboccano di esortazioni per una rivalutazione del laicato, espresse con 

umiltà ma anche con ardimento. Trova sostegno in quest’azione nei primi Padri della 

Chiesa, i suoi maestri di teologia. Così da un’affermazione di san Gregorio Magno, “la 

Chiesa siamo noi cristiani”, trae spunto per un articolo, Noi e la chiesa, pubblicato in 

rivista alla fine del 1938, e per un libro omonimo dei primi mesi dell’anno 

successivo. 189  In quest’opera, l’autore invoca la particolare collaborazione degli 

intellettuali e degli impegnati in attività pubbliche che si dichiarano credenti per una 

                                            
187 GIORDANI, Cattolicità, cit., pp. 209-32. In queste pagine l’autore, dopo aver delineato il servizio 
“particolare” dei sacerdoti, da cui i più – meglio consapevoli dei pericoli mondani – esigono integrità di 
condotta, sintetizza in questi termini la distinzione tra preti e laici: «Lutero chiamò invenzione degli 
uomini il sacramento dell’Ordine, e nello stesso tempo conglobò nel sacerdozio tutti indistintamente i 
battezzati, uomini e donne, dimenticandosi che fu Gesù Cristo medesimo a scegliere, nella massa dei 
seguaci, un collegio di dodici, quali apostoli, e uno di settantadue, quali discepoli: capostipiti, 
rispettivamente, dei vescovi e dei preti. […] Certo vale, anche per la Chiesa cattolica, il principio del 
sacerdozio universale; e di questo sono insigniti anche i laici. Ma, nell’accezione corrente, si parla di 
sacerdozio speciale, quello a cui è particolarmente demandato il sacrificio della Messa, con 
l’amministrazione dei sacramenti e l’insegnamento della Parola» (p. 225). Richiama, poi, entrambi ai 
doveri che si devono reciprocamente: «I doveri non si esauriscono nel ministrare che il sacerdote fa dei 
doni del Signore ai figli di Dio. Cioè i doveri non stanno solo da parte di lui: stanno anche da parte di 
costoro. Sono reciproci. Tutto il popolo di Dio forma un regale sacerdozio; e cioè, tutti quanti fummo 
introdotti dal battesimo nella Chiesa siamo obbligati a cooperare all’opera sacerdotale, che è di 
conquistare le anime a Cristo. La nostra è una cooperazione: l’operazione centrale spetta al prete» (p. 
229). 
188 È questo un concetto chiave dell’opera, ma nei suoi contenuti essenziali presentato alle pp. 232-35. 
Inoltre, alla fine del libro, Giordani ribadisce l’apporto fondamentale dato dai laici all’edificazione della 
“Città santa”, che è anche detta “corpo di Cristo”: «edificano, essi uomini, un organismo divino. Non vi 
stanno dunque passivamente. Costruttori di Cristo: un’idea oceanica che dà al piccolo bipede, occupato 
tutto dì a cercare un pane, la dignità d’un lavoratore divino, e, togliendolo dall’ossessione del suo lavoro 
materiale, gli dà una pienezza sterminata di vita: la pienezza di Cristo mistico» (GIORDANI, Cattolicità, 
cit., p. 259). 
189 I. GIORDANI, Noi e la Chiesa, in «Fides», XXXVIII, fasc. 12, dicembre 1938, pp. 537-40. Il volume 
cui si fa riferimento è: ID., Noi e la Chiesa, Figlie della Chiesa, Venezia 19473 [1939]. Giordani vorrebbe 
intitolarlo Noi, la Chiesa, perché – così afferma nell’incipit dell’opera – «noi, in quanto battezzati, siamo 
la Chiesa, così come le membra sono il corpo». 
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santificazione della società, mediante il loro esempio e insegnamento. Si tratta di 

un’azione civile della santità, un’azione culturale e sociale cui concorrono gli “operai 

della Chiesa”, affrontando una situazione di “paralisi” drammatica provocata dai 

“parassiti della Chiesa”.190 Intendendo sempre con “noi” i laici, Giordani completa 

l’opera del 1939 con altri due volumi: Noi e i preti e Preti e laici.191 

Nel pieno di tale fervore creativo, riceve alcuni inviti per la stesura di agiografie: 

non rifiuta e in un breve giro di anni ne pubblica sette. L’autore non si è, prima di allora, 

impegnato in questo genere, però ha già composto una biografia del politico francese 

Montalembert nel 1925, e alcuni profili storici dei Padri da lui tradotti tra il 1925 e il 

1935 (Clemente Alessandrino, Giovanni Crisostomo, Giustino e Tertulliano). Inoltre, su 

«Fides» ha pubblicato una serie di articoli su grandi santi, proponendo ai lettori di 

imitare il loro cristianesimo eroico, piuttosto che limitarsi a una sterile devozione: da 

Benedetto, “padre di nazioni”, a Teresa d’Avila, la “donna della riscossa”, ad Alberto 

Magno e Tommaso d’Aquino, “forza nuova” del pensiero cristiano, a Tommaso Moro, 

“maestro di politica e di religione”.192 

Nel 1939 e 1940 gli vengono chiesti i profili di tre donne, una laica, Giovanna 

Bigard, fondatrice dell’Opera per la formazione del clero indigeno,193 e due religiose: 

suor Crocifissa Militerni194 e la beata Filippina Duchesne, missionaria fra i pellerossa.195 

                                            
190 Dal “servizio di sanità sociale” reso dal cristianesimo alla storia umana (GIORDANI, Noi, la chiesa, cit., 
p. 145), l’autore passa poi ad esaminare il rapporto tra Stato e Chiesa, utilizzando brani di un suo articolo 
di polemica contro Papini: I. GIORDANI, La vigna di Jezabele, in «Fides», XXXIII, fasc. 11, novembre 
1938, pp. 511-21: 517. Nel volume, però, né il fiorentino né le sue opere vengono nominati. 
191 I. GIORDANI, Noi e i preti, Pia Società San Paolo, Roma 1942 e ID., Preti e laici, Sales, Roma 1942. 
L’autore affronta il discorso ecclesiologico anche in ID., Christus patiens, Morcelliana, Brescia 1941; ID., 
San Pietro, primo papa, Verbum, Roma 19432 [1941]; e ID., L’unità della Chiesa, Sales, Roma 1943. In 
quel periodo così attivo, pubblica anche il secondo e terzo volume del Messaggio sociale: Messaggio 
sociale degli Apostoli, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 1938 e dei Primi Padri, SEI, Torino 1939. 
Nello stesso anno cura la seconda edizione delle Norme per il catalogo degli stampati, Biblioteca 
Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 1939. Nel 1940, invece, si dedica ad un’opera meno impegnata, 
un volume di racconti di vita con i figli che, tra il vero e il faceto, racchiude preziosi insegnamenti: ID., La 
repubblica dei marmocchi, Città Nuova, Roma 20035 [1940]. 
192 I. GIORDANI, San Benedetto. Padre di nazioni, in «Fides», XXIX, fasc. 5, maggio 1929, pp. 135-39; 
ID., Santa Teresa d’Avila, ivi, XXX, fasc. 8, agosto 1930, pp. 316-20; ID., Tommaso D’Aquino e Alberto 
Magno, ivi, XXXII, fasc. 1, gennaio 1932, pp. 13-17; ID., Tommaso Moro, ivi, XXXV, fasc. 4, aprile 
1935, pp. 175-83. 
193 I. GIORDANI, Giovanna Bigard, fondatrice dell’Opera di S. Pietro Apostolo per il clero indigeno, Pia 
Società San Paolo, Roma 1939. 
194 I. GIORDANI, Suor Crocifissa Militerni, Casa generalizia delle suore di San Giovanni Battista, Roma 
1939. 
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Nei tre volumetti a esse dedicati, il biografo coglie l’occasione di porre in risalto un 

elemento – la loro passione per la croce – ch’è anche uno dei punti focali della sua 

personale spiritualità. 

Molto più complesse, sono le altre opere agiografiche del periodo: San Paolo 

(1939), Sant’ Ignazio (1941), Maddalena di Canossa (1942), Maria di Nazareth (1943), 

pubblicate – a eccezione della terza – con l’editore fiorentino Salani.196 In essi, Giordani 

dimostra di saper coniugare le qualità di storico e l’arte del narratore, chiaramente senza 

trascurare la profondità spirituale dei personaggi. Il suo sguardo, così frequentemente 

puntato su esempi di cristianesimo “eroico” che non conosce mediocrità, gli permette di 

vedere «il cristiano come fuoco che non può non ardere nella vita privata e nella 

testimonianza pubblica; e, qualunque attività svolga, la impegna in un’interrotta 

militanza ecclesiale».197 

 

VI.  GLI ANNI QUARANTA: DALLA DIREZIONE DE «IL QUOTIDIANO»  

ALL’IMPEGNO NELLA POLITICA ATTIVA198 

 

Nel 1942, mentre infuria la seconda guerra mondiale e molti auspicano rinnovamenti 

                                                                                                                                
195 I. GIORDANI, La beata Filippina Duchesne, Religiosa del Sacro Cuore di Gesù, Roma 1940; nel 
novembre 1993 la beata è stata canonizzata. 
196 Con Mario Salani, allora direttore della casa editrice, Giordani instaura un rapporto confidenziale: nel 
Diario inglese del 13 ottobre 1937, ricorda la sua visita proprio in occasione della richiesta della biografia 
di san Paolo. Il volume Maddalena di Canossa è edito per i tipi della Morcelliana. Anche con la casa 
editrice di Brescia, e quindi con i responsabili di quella, Giordani mantiene una relazione di stima e 
collaborazione costante. Cfr. a questo proposito i fascicoli: Case Editrici (in ordine alfabetico) S-Z, in cui 
si conservano 58 lettere intercorse tra Giordani e Salani, cui si aggiungono altre 8 ad altri collaboratori 
dell’editrice (in AIG I, 42.2b); e i due dal titolo Corrispondenza con la casa editrice Morcelliana, in AIG 
I, 42b e 42c. 
197 SORGI, Segno dei tempi nuovi, cit., p. 24. 
198 Sul politico Giordani si contano numerosi studi: libri, articoli, saggi e tesi di laurea. Ad essi si fa 
regolarmente riferimento nelle note a piè pagina. Si specifica che la sintesi qui presentata è tutt’altro che 
esaustiva, benché sia stata consultata una mole ingente di documenti, anche inediti. In particolare, ha 
avuto gran importanza l’accesso alle corrispondenze private dell’autore, fra queste ricordiamo quelle con 
Pio XII e Paolo VI (AIG I, 3 e 4), con don Luigi Sturzo e Alcide De Gasperi (AIG I, 16 e 17). In Archivio 
tre fascicoli sono riservati alla Corrispondenza con il mondo politico (AIG I, 47-48-49); e uno 
genericamente alla Politica (AIG I, 14). Quest’ultimo contiene articoli di Giordani pubblicati su «Il 
Quotidiano», «Il Popolo», «L’Avvenire d’Italia» ed altre testate, e raccolti dall’autore a ragione del tema 
politico trattato. Si conservano anche suoi appunti manoscritti e dattiloscritti, atti e documenti della D.C., 
i discorsi da lui tenuti alla Camera ed altro nel fascicolo Democrazia Cristiana, Comunismo, Patto 
Atlantico, Europa Unita (AIG I, 18). 
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profondi per il futuro dell’umanità, Giordani pubblica il volume La società cristiana per 

proclamare l’urgenza di realizzare quella socialità evangelica che determina un ordine 

sociale e politico veramente nuovo.199 Già in Segno di contraddizione, infatti, sottolinea 

come tra i cristiani c’è una comunione di vita sacramentale, da cui consegue una 

«socialità intima [che] non finisce nel tempio, ma dura e agisce in tutte le relazioni della 

vita, entro tutte […] le funzioni civili e politiche».200 E, sempre nel libro del ’33, 

afferma: «Una spinta in altezza conduce [il cristiano] a Dio; una in latitudine lo conduce 

all’umanità: le due spinte non sono indipendenti, ma legate, come le due assi della 

croce, che s’incontrano sul cuore di Cristo; e quanto più una ascende, tanto più l’altra si 

dilata; più si ama Dio, più si cercano gli uomini, in ciascuno dei quali l’immagine di Lui 

risplende». 201  Ne La società cristiana questi convincimenti restano saldi, da essi 

l’autore delinea un percorso che rende manifesto lo sviluppo del pensiero cristiano sulla 

questione sociale. Gli insegnamenti del Magistero della Chiesa vengono calati nella 

concretezza della storia del suo tempo, in una società vacillante non tanto per ragioni 

politiche o economiche, ma – è convinzione di Giordani – per una lotta 

fondamentalmente teologica, tra l’uomo e Dio. E questo perché l’uomo, collocando 

l’evento della Rivelazione in un passato remoto, si sottrae alla guida e all’autorità di 

Dio; si impone come autore di sé stesso e tradisce in tal modo l’alleanza con il 

Creatore.202 Occorre, dunque, ricondurre il miracolo dell’incarnazione di Dio al centro 

della vita di ogni uomo, perché è su questo miracolo che si fonda ogni dignità della 

persona e, di conseguenza, l’edificazione di quella società d’amore che il Vangelo 

delinea.203 

                                            
199 GIORDANI, Società cristiana, cit. Si è fatto già riferimento a quest’opera parlando del servizio 
apostolico reso da Giordani come scrittore (cfr. Cap. I.IV). Si aggiungono qui alcune, non marginali, 
informazioni: il libro fa parte della collana “Il Crivello” diretta dal giovane don Telio Taddei. Una collana 
“formativa” che, a cavallo tra la seconda guerra mondiale e il primo dopoguerra, si propone di offrire ai 
lettori quei punti di riferimento che sono stati falcidiati dall’odio e dalla negazione di Dio e dell’uomo. 
Tra gli autori della collana figurano Mazzolari, Bargellini, Matteucci, Felici, Cojazzi, Chiminelli, 
Bracaloni, Turla, Ronchi e Salotti. La Prefazione alla prima edizione è di padre Cordovani, mentre 
l’Introduzione premessa alla più recente edizione (Città Nuova, 2010) è del vescovo di Tivoli, mons. 
Giovanni Paolo Benotto. 
200 GIORDANI, Segno di contraddizione, cit., p. 323. 
201 Ibid., p. 321 
202 In particolare, cfr. GIORDANI, La società cristiana, pp. 182-83. 
203 Si legga: «La società pagana fece la persecuzione non perché i cristiani credessero in un Crocifisso o 
nella nascita verginale o nella resurrezione della carne, ma perché l’Evangelo portava un ordine nuovo, 
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Nel 1943, per non cedere ad un atteggiamento diffuso di “cristiano in pensione”, 

Giordani, messa al riparo la famiglia a Capranica Prenestina, mantiene la sua residenza 

per lo più a Roma, dove in settembre assiste all’entrata dei tedeschi.204 A trattenerlo 

nella capitale è il desiderio di proseguire la militanza antifascista. Comincia infatti «un 

intenso periodo di attività clandestina nei locali della parrocchia del Cristo Re, per 

invito di padre Zambetti, il quale si preoccupava di formare nuovi dirigenti cattolici, che 

potessero entrare in campo politico con la fine della guerra».205 In particolare, Giordani 

offre il suo contributo tenendo dei corsi di formazione negli incontri del “Martedì 

culturale” che vedono riuniti personaggi come Spataro, La Pira, Petrilli, e molti giovani, 

contattati tramite circolari distribuite segretamente. I suoi interventi sono incentrati sulla 

dottrina sociale della Chiesa, cui si dedica con proficua dedizione. Infatti, in quegli anni 

vedono la luce Le Encicliche sociali dei Papi. Da Pio IX a Pio XII (1942), e i quattro 

volumi poi riuniti col titolo Messaggio sociale del cristianesimo (1935-1947).206  

Attraverso questi e altri incarichi, ad esempio quello di relatore ai convegni dei 

laureati cattolici,207 Giordani dà un contributo notevole alla formazione della futura 

classe intellettuale dell’Italia post-fascista.208 Aderisce e promuove anche il neonato 

partito clandestino della Democrazia Cristiana,209 anche se guarda con preoccupazione 

tanto a un partito unico di cattolici quanto alla scelta di inserire nel nome del partito 

l’attributo di cristiano. Monsignor Montini lo dissuade da queste perplessità. 210 

                                                                                                                                
perché la Chiesa costituiva una società con un’attività autonoma; perché tutta la struttura giuridica ed 
economica era sovvertita dal principio dell’amore, che scompaginava razze e interessi, cielo e terra, 
uomini e divinità, in una comunione, in una convivialità sopraterrena. La persona acquistava il lignaggio 
di prole divina; la famiglia, da semplice amministratrice di sesterzi, diveniva distributrice di grazie; 
l’economia era assoggettata alla morale; l’autorità trasformata in servigio; l’odio condannato; il lavoro 
fatto strumento di edificazione di Cristo; la proprietà messa ad usufrutto di tutti… Questo fu il Vangelo 
socialmente. E questo è» (GIORDANI, La società cristiana, pp. 23-24). 
204 A seguito dell’armistizio di Cassibile (3 settembre 1943), con cui il governo Badoglio dichiara la resa 
degli Alleati. Giordani ricorda l’invasione tedesca in GIORDANI, Memorie, cit., p. 102. 
205 GIORDANO, L’impegno politico, cit., p. 115. 
206 Ibid., pp. 115-16. I due lavori di Giordani, cui si fa riferimento, sono i già citati: I. GIORDANI, Le 
Encicliche sociali dei Papi. Da Pio IX a Pio XII, Studium, Roma, 19564 [1942] e ID., Il messaggio sociale 
del cristianesimo, Città Nuova, Roma 20019 [1958]. 
207 G. SPATARO, I democratici cristiani dalla dittatura alla Repubblica, Mondadori, Milano 1968, p. 330. 
208 R. MORO, La formazione della classe dirigente cattolica (1929-1937), Il Mulino, Bologna 1979, p. 82. 
209 SPATARO, I democratici cristiani, cit., p. 359. 
210 GIORDANI, Memorie, cit., pp. 103-104. Giovanni Battista Montini (1897-1978), aderisce alla F.U.C.I. 
nel 1919, ordinato sacerdote nel 1920, studia come diplomatico per la Segreteria di Stato della Santa 
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L’amicizia con il futuro Paolo VI risale ai primi anni Trenta ed è documentata da 

diverse lettere, biglietti e cartoline, in gran parte di natura personale e dal tono semplice 

e familiare.211 Il rapporto di stima reciproca e stretta collaborazione si approfondisce 

ulteriormente nel 1944, quando Giordani accetta la proposta di dirigere «Il Quotidiano», 

il nuovo giornale dell’A.C.I. Grazie all’interessamento di Montini, ottiene per diversi 

mesi l’aspettativa dal lavoro alla Biblioteca Vaticana, per potersi dedicare all’attività 

giornalistica: «Tornare all’apostolato diretto, alla lotta di idee, era quello che più 

desideravo, sicché accettai [l’incarico] con entusiasmo e smobilitai il mio cervello di 

bibliotecario per attrezzarlo da giornalista».212 

Prima ancora di assumerne la direzione (nel maggio del 1944), Giordani partecipa 

alle riunioni indette dall’A.C. per decidere le sorti de «L’Avvenire», che sarebbe stato 

sostituito da «Il Quotidiano».213 Si espone in prima persona contro chi afferma che una 

nuova testata possa risultare d’intralcio a «Il Popolo» e a «L’Osservatore Romano»; 

redige una nota intitolata Per un quotidiano nazionale d’Azione Cattolica, per 

delinearne l’opera di «pacificazione e ricostruzione», di «recupero dalla distruzione di 

ideologie e di conflitti», di «conquista dei cittadini alla Chiesa e trasmissione del 

pensiero cristiano alla società».214 Nella stessa nota, Giordani ribadisce un concetto 

ricorrente in molti suoi scritti: la necessità di un cristianesimo “integrale”. Con 

l’esortazione a «vivere integralmente la vita soprannaturale», Giordani – nota Casella – 
                                                                                                                                
Sede. Nel 1923 papa Pio XI lo invia come nunzio a Varsavia, ma rientra dopo pochi mesi per collaborare 
alla Segreteria di Stato; nel 1937 viene nominato sostituto e lavora al fianco del Segretario di Stato 
Eugenio Pacelli. Nel 1939, alla morte di Pio XI, il cardinale Pacelli diviene papa Pio XII. Montini, 
nominato pro-segretario di Stato nel 1944, si adopera all’assistenza dei rifugiati, specialmente ebrei. 
Arcivescovo di Milano dal 1954. Diviene papa nel 1963 col nome di Paolo VI. La bibliografia su di lui è 
abbondante, dunque si preferisce indicare all’occorrenza i volumi consultati. 
211 La corrispondenza è conservata in AIG I, 4.2 e comprende sia le lettere del periodo in cui Montini 
lavora presso la Segreteria di Stato Vaticano, sia quelle da arcivescovo di Milano, sia infine quelle degli 
anni del pontificato. Per maggiori informazioni si rimanda al Cap. II.VI, n. 476. 
212 GIORDANI, Memorie, cit., p. 104. 
213 «L’Avvenire» a partire dal 1933 è l’edizione romana de «L’Avvenire d’Italia», ma alla vigilia della 
liberazione di Roma, per le sue compromissioni con il fascismo, deve – secondo alcuni, tra cui Vittorino 
Veronese, Giulio Andreotti e lo stesso Giordani – essere sostituito da una nuova testata. Cfr. su questo 
tema: M. CASELLA, «Il Quotidiano» diretto da Igino Giordani (1944-1946), in SORGI, Politica e morale, 
cit., pp. 287-316: 287-88. 
214 Per un’accurata documentazione sulla nascita e lo sviluppo de «Il Quotidiano» e per il contributo 
fondamentale ad esso offerto da Giordani, cfr. GIORDANO, L’impegno politico, cit., pp. 125-46 e 
CASELLA, «Il Quotidiano», cit., pp. 287-316. La nota programmatica è proposta in forma integrale in M. 
CASELLA, L’Azione cattolica alla caduta del Fascismo. Attività e progetti per il dopoguerra (1942-1945), 
Studium, Roma 1984, pp. 167-68. 
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palesa definitivamente i suoi intenti: egli parla non «in quanto cattolico», cioè come 

esponente significativo del mondo cattolico, ma «da cattolico», da semplice cristiano 

che si rivolge ad altri cristiani.215 Il suo “integralismo” non mira affatto a una riduzione 

del potere politico-religioso nelle mani della Chiesa, al contrario egli lotta per la 

distinzione dei due poteri, e al tempo stesso per il riconoscimento della superiore 

importanza dei valori morali, validi tanto nel campo spirituale che nel temporale.  

Sinteticamente si può dire che «Il Quotidiano» di Giordani si propone di aiutare 

“l’uomo contemporaneo” a prendere coscienza della sua dignità di figlio di Dio e di 

promuovere la sua partecipazione attiva nel processo di ricostruzione del Paese. Per far 

questo, l’accento è costantemente posto sulla necessità di un recupero spirituale e 

morale dell’uomo, «la moralizzazione della vita privata e pubblica» è, infatti, «al centro 

degli scritti politici di Giordani fin dai giorni del P.P.I.»,216 quindi di Rivolta cattolica, 

degli articoli apparsi su «Parte Guelfa» e su «Il Popolo» di Donati.  

Il 17 settembre, Giordani annuncia a don Luigi Sturzo l’inizio della sua nuova 

missione giornalistica: 

Come io sia pervenuto alla direzione di esso Dio solo lo sa. Io bramavo tornare 
alla politica: tutti questi anni avevo tenuto viva una fiammella coi miei scritti. 
Ma uomini ed eventi mi hanno spinto qui: e forse anche da qui del bene si può 
fare.217 

Sturzo gli risponde qualche tempo dopo, il 21 dicembre, per spronarlo in questo 

incarico: 

penso che fa opera utilissima fra i cattolici, abituandoli a pensare da cattolici, da 
italiani e da democratici. […] Il Signore esige che coloro che difendono i 
principi lo facciano non solo con convinzione, ma col sacrificio dei loro 
interessi, sia personali che collettivi.218  

                                            
215 CASELLA, «Il Quotidiano», cit., pp. 287-316: 295. 
216 Ibid., p. 298. 
217 Lettera di Giordani a Sturzo, 17 settembre 1944: AIG I, 16.3, 36, poi in GIORDANI - STURZO, Un 
ponte, cit., p. 103. Si aggiunge un dato di carattere interessante: molte lettere di Sturzo a Giordani 
vengono pubblicate da quest’ultimo su «Il Quotidiano». 
218 Lettera di Sturzo a Giordani, 21 dicembre 1944: AIG I, 16.1, 19. Poi in volume: GIORDANI - STURZO, 
Un ponte, cit., pp. 104-105.  
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Proprio per discutere le posizioni del giornale, il direttore chiede un’udienza privata con 

Pio XII.219 Dal Diario inglese si conosce la data, 9 novembre 1944, e il clima familiare 

del colloquio. D’altra parte Giordani ha già avuto vari incontri personali col pontefice, 

che l’anno seguente lo riceve insieme a tutto il personale del giornale: in tutto un 

centinaio di persone, compresi alcuni familiari.220 In una lettera a don Giuseppe De 

Luca221 del successivo 5 ottobre,222 Giordani racconta dell’incoraggiamento ricevuto dal 

                                            
219 Per comprendere il clima di tensione e le polemiche sorte intorno a «Il Quotidiano» e al suo direttore 
in quei primi mesi, è stato utile analizzare un promemoria datato 5 settembre, dello stesso Giordani. Egli 
difende la sua testata da cinque principali accuse: di lasciar trasparire tendenze di sinistra; di non 
rispecchiare la serenità di un giornale cattolico; di essere diretto da un repubblicano; di nuocere la 
campagna politica della DC e di non giovare alla formazione e alla rappresentanza dei cattolici. E 
conclude: «Nel nostro lavoro occorre slancio, e questo è possibile solo se la fiducia dei superiori ci 
spalleggia. Per essa si è fatto un giornale, giudicato da molti il migliore della Capitale […], iniziando con 
una povertà di mezzi che era vera indigenza: in redazione […] si è tentato di farci finire togliendoci la 
corrente elettrica» (Promemoria dattiloscritto di Giordani, 5 settembre 1944, in AIG I, 22a.5.2, 1). 
220 Dal Diario inglese risultano sicure le date del 4 aprile 1939, dell’8 luglio 1940, e del 5 ottobre 1941. 
Infine, l’udienza con tutti i collaboratori de «Il Quotidiano» risale al 12 agosto 1945. 
221 Giuseppe De Luca (1898-1962), sacerdote romano dal 1921, cappellano a San Pietro in Vincoli fino al 
1948. È noto per la sua attività di letterato, editore e attento filologo. Sulla sua figura si vedano: AA.VV., 
Don Giuseppe De Luca. Ricordi e testimonianze, a c. di M. PICCHI, Morcelliana, Brescia 1963; AA.VV., 
Don Giuseppe De Luca et l’abbé Henri Bremond (1929-1933). «De L’Histoire littéraire du sentiment 
réligieux en France» à l’ «Archivio italiano per la storia della pietà» d’aprés des documents inédits, a c. 
di H. BERNARD MAÎTRE - R. GUARNIERI, Roma 1963; C. DIONISOTTI, Ricordo di don Giuseppe De Luca, 
in «Italia medievale e umanistica», IV (1961), pp. 327-39; I. COLOSIO, Don Giuseppe De Luca storico 
della spiritualità, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 1962; G. ANTONIAZZI, Don Giuseppe De Luca e 
una nuova scienza. La storia della pietà, «Studi cattolici», XII (1968), pp. 606-17; D. CANTIMORI, In 
ricordo di don Giuseppe De Luca, in Storici e storia, Einaudi, Torino 1971, pp. 386-96; R. GUARNIERI, 
Don Giuseppe De Luca tra cronaca e storia (1898-1962), in AA. VV., Modernismo, fascismo, 
comunismo, a c. di G. ROSSINI, Il Mulino, Bologna 1972, pp. 249-362; L. MANGONI, Aspetti della cultura 
cattolica sotto il fascismo: la rivista «Il Frontespizio», ibid., pp. 363-417; R. DE FELICE, Alcune lettere di 
mons. Giuseppe De Luca a Giuseppe Bottai, ibid., pp. 419-51; La storia della pietà: fonti e metodi di 
ricerca, Seminario di studio all’Istituto per le ricerche di storia sociale e religiosa (Vicenza, 31 maggio - 2 
giugno 1976), con la partecipazione di M. VOVELLE, A. ZAMBARBIERI, L. BILLANOVICH, F. SALIMBENI, P. 
PAMPALONI, A. TURCHINI, A. GAMBASIN, G. DE ROSA; Bremond-De Luca, «Ricerche di storia sociale e 
religiosa», XXVIII (1985), con interventi di G. CRACCO, G. DE ROSA, E. GOICHOT, L. MANGONI, M. 
PICCHI, E. POULAT, T. TESSITORE, L. BILLANOVICH; R. GUARNIERI, De Luca Giuseppe, in Dizionario 
Storico del Movimento Cattolico in Italia (1860-1995), vol. II, I protagonisti, cit., pp. 171-78; V. LEMBO, 
Don Giuseppe De Luca a vent’anni dalla morte, Meridionale, Villa San Giovanni 1985; L. MANGONI, In 
partibus infidelium. Don Giuseppe De Luca: il mondo cattolico e la cultura italiana del Novecento, 
Einaudi, Torino 1989; G. DE ROSA, De Luca Giuseppe, in DBI, vol. XXXVIII, 1990, cit., pp. 353-59 
[consultabile al sito internet: http://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-de-luca_ (Dizionario-
Biografico) / (ult. cons: 15-04-12)]; AA.VV., Don Giuseppe De Luca e la cultura italiana del Novecento, 
Atti del Convegno di studio nel centenario della nascita (Roma, 22-24 ottobre 1998), a c. di P. VIAN, 
Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2001. 
222 In merito al rapporto con Giordani, si sa che dal 1925 i due collaborano al «Davide», il periodico di 
Giuseppe Gorgerino, molto vicino a Gobetti. De Luca, poi, conosce l’esperienza di «Parte Guelfa» e, pur 
non partecipando, la commenta con Papini. Frequenta la Biblioteca Vaticana negli anni in cui Giordani vi 
è impiegato; e con questi collabora alla terza pagina de «Il Popolo» di Sturzo. Al 1930 risale la prima 
lettera tra i due: il carteggio, di cui già si è citato qualche pezzo, non è voluminoso (24 lettere di Giordani 
e 6 di De Luca), ma offre informazioni rilevanti, soprattutto in merito ad amicizie comuni, ad esempio 
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santo Padre a proseguire nell’opera «di formazione politica al di sopra e al di fuori dei 

partiti, per inserire in essi il fermento del Vangelo. Esso vuole elevare la massa a popolo 

e il popolo a Chiesa, con un’opera di moralizzazione assidua».223 

Inizia in questo periodo la collaborazione di Piero Bargellini al giornale.224 Da 

alcune sue lettere si comprende con quanta delicata insistenza Giordani abbia cercato di 

coinvolgere l’amico, la cui famiglia versava in gravi difficoltà economiche a seguito 

della distruzione di entrambe le case di Firenze e della Verna. Giordani gli propone di 

curare la terza pagina letteraria e artistica, ma Bargellini è incerto se intraprendere o 

meno il lavoro giornalistico, perché – come emerge da una lettera del 19 settembre 1945 

– esso:  «ti prende, ti spreme, ti inaridisce, ti rende sterile. Lì per lì ti dà soddisfazione; 
                                                                                                                                
con Bargellini per «Il Frontespizio» e con Minelli per la Morcelliana; e per collaborazioni condivise, tra 
cui si ricorda quelle per «L’Avvenire d’Italia» e per «L’Osservatore Romano» (De Luca vi scrive in 
qualità di archivista della Congregazione per la Chiesa Orientale). Nel 1942, il lucano dà vita alla casa 
editrice Edizioni di Storia e Letteratura, quindi il carteggio tende a diradarsi, anche se Giordani non cessa 
di invitare l’amico a comporre articoli per le imprese che via via dirige. L’ultima lettera dell’editore 
romano è del settembre 1961, poco prima della morte. In essa egli riconosce la differenza tra la scrittura 
di Giordani, tutta apostolato, e la sua, un calvario da cui non ha tratto gioie. Sul profondo rapporto che 
lega Giordani a De Luca, si veda: MANGONI, In partibus infidelium, cit., ad passim. La corrispondenza 
intercorsa col sacerdote è descritta, anche con numerose citazioni, da CASELLA, Cultura politica e 
socialità, cit., pp. 67-70 e integralmente pubblicata da DE MARCO, Igino Giordani e don Giuseppe De 
Luca, in SORGI, Politica e morale, cit., pp. 125-41. De Marco ha il merito di ricostruire con efficacia la 
relazione tra i due, che egli vorrebbe far risalire al 1925 e che termina a causa della morte prematura del 
sacerdote nel 1962. 
223 Lettera di Giordani a De Luca, 5 ottobre 1945: AIG I, 44.3, 27. Poi, in volume: SORGI, Politica e 
morale, cit., pp. 156-57. 
224 Piero Bargellini (1897-1980), scrittore e politico fiorentino. Inizia la sua carriera come maestro di 
scuola, avendo l’abilitazione magistrale. Mentre svolge l’attività didattica, fonda nel 1929 «Il 
Frontespizio», rivista di cultura cattolica e apologetica. Quindi, necessitando si buone penne, scrive la sua 
prima lettera a Giordani, per invitarlo a collaborare (lettera del 1 novembre 1929, in AIG I, 43.1, 3). Di 
qui nasce un intenso scambio di collaborazioni, per cui Bargellini ricambia con articoli per «Fides», 
prima, e per «Il Quotidiano», poi. I due non condividono le stesse idee politiche, legandosi Bargellini al 
fascismo. Ciò nonostante il rispetto reciproco non viene a mancare. La relazione amichevole si rafforza 
quando, nel dopoguerra, il fiorentino aderisce alla D.C. e affianca La Pira per una riedificazione della sua 
città, di cui diviene sindaco negli anni Sessanta, trovandosi ad affrontare l’immane catastrofe 
dell’alluvione. Il carteggio, che dagli anni Trenta ripercorre la vita dei due uomini di cultura fino alla 
morte (avvenuta per entrambi nel 1980), è conservato in AIG I, 43.1. Essendo estremamente significativo 
anche per tratteggiare il profilo di Giordani, viene presentato e commentato in queste pagine (Appendice 
II). Per notizie biografiche più approfondite su Bargellini si veda: R. BERTACCHINI, “Piero Bargellini”, in 
DBI, cit., vol. XXXIV, 1988, pp. 252-54 [consultabile all’indirizzo elettronico: http://www.treccani.it/enci 
clopedia/piero-bargellini_(Dizionario Biografico)/ (ult. cons: 06-05-12)]. Manca, invece, un’opera 
biografica esaustiva sull’autore. Un profilo essenziale si ricava da: C. FUSERO, Bargellini, Vallecchi, 
Firenze 1949; offre qualche spunto interessante il libro di P.F. LISTRI, Tutto Bargellini: L’uomo, lo 
scrittore, il sindaco, Nardini, Firenze 1989, che in appendice riporta la bibliografia completa delle opere 
di Bargellini. Si veda anche la voce “Bargellini Piero” in Dizionario generale degli autori italiani 
contemporanei, vol. I, Vallecchi, Firenze 1974; E. BALDUCCI, voce “Bargellini, Piero” in Dizionario 
della letteratura mondiale del Novecento, Paoline, Roma 1980; e il profilo tracciato da L. BEDESCHI in 
Dizionario storico del movimento cattolico in Italia (1860-1995), vol. III/1, Le figure rappresentative, cit., 
pp. 55-56. Molto di lui si conosce dalla pubblicazione delle lettere con Betocchi, Bo, De Luca e Papini.  
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poi ti lascia con un pugno di foglie secche».225 Alla fine, spinto dalle parole di Giordani 

e dai consigli di don Benvenuto Matteucci,226 che gli ricordano il suo dovere di 

apostolato, Bargellini accetta, proponendo di curare una terza pagina culturale due 

giorni a settimana (giovedì e domenica). Ed ecco che un po’ alla volta anche il tono 

delle lettere all’amico abbandona il cupo pessimismo e si riveste di nuova speranza: 

«riusciremo a raddrizzare il mondo?» scrive a Giordani il 3 ottobre.227 In un’altra 

lettera, scritta il 25 gennaio 1946, Bargellini confida a Giordani che sta cercando di 

cambiare il suo stile di scrittura: ha capito che il giornale di Giordani vuole rivolgersi a 

tutti, e che i suoi articoli devono poter essere compresi anche dalle famiglie di operai; 

deve imparare quindi a rendere le pagine letterarie e culturali più accessibili e la sua 

lingua più elementare.228 

L’esperienza de «Il Quotidiano» si chiude per Giordani nel maggio 1946, quando 

comincia la campagna elettorale per la Costituente e per il referendum del 2 giugno. 

Pietro Campilli, a nome della Democrazia Cristiana di Roma, sollecita la candidatura di 

Giordani; insieme chiedono e ottengono il parere favorevole di monsignor Montini.229 Il 

3 aprile, poi, l’avvocato Vittorino Veronese,230 direttore dell’Azione Cattolica, scrive a 

Montini per suggerire di sostituire Giordani alla direzione del giornale nel periodo della 

campagna elettorale.231 A conferma di ciò, arriva poco dopo al candidato una lettera 

ufficiale dell’Azione Cattolica, in cui gli viene concesso un congedo dalla direzione del 

                                            
225 Lettere di Bargellini a Giordani, 4 agosto 1945 e 19 settembre 1945: AIG I, 43.1, 43 e 44. 
226 Benvenuto Matteucci (1910-1993), teologo, scrittore e fine studioso pisano. È stato insegnante di 
teologia dal 1935 al ’38, dal 1938 al ’60 parroco di Poggio alla Malva; dal 1960 al ’68 docente nel 
seminario e canonico della Cattedrale di Pistoia; infine dal 1968 Vescovo di Pisa. Collaboratore del 
«Ragguaglio Librario» e dei Convegni degli scrittori cattolici insieme a don Paolo Ratti; autore, già negli 
anni del dopoguerra, di numerose pubblicazioni e di voci per l’Enciclopedia Cattolica e per 
l’Enciclopedia Ecclesiastica. Un suo profilo bio-bibliografico è offerto dal fascicolo di «Pietraserena» a 
lui interamente dedicato (n. 25, 1995). Un dato importante per questa ricerca è l’ospitalità da lui offerta a 
Bargellini, in seguito alla distruzione della sua casa a La Verna, dove è sfollato con la numerosa famiglia. 
Nella canonica di Poggio alla Malva, Matteucci gli offre non solo alimenti, ma la possibilità di inserirsi 
nuovamente nel panorama culturale. 
227 Cartolina di Bargellini a Giordani, 3 ottobre 1945: AIG I, 43.1, 45. 
228 Lettera di Bargellini a Giordani, 25 gennaio 1946: AIG I, 43.1, 47. 
229 GIORDANI, Memorie, cit., p. 109. 
230 Vittorino Veronese (1910-1986), avvocato antifascista, direttore dell’I.C.A.S. e dal 1944 dell’Azione 
Cattolica. Membro dell’U.N.E.S.C.O. dal 1952 e suo direttore generale nel 1958. 
231 Lettera di Veronese a Montini, 3 aprile 1946: AIG I, 23.2.2, 8. 
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giornale, per potersi dedicare alla campagna elettorale per la Costituente, nella lista 

democratico-cristiana: 

[il congedo] non gli impedirà di dare al giornale tutto il prezioso contributo del 
suo pensiero e della sua penna valorosa, l’A.C.I. ben si augura che egli, 
trasferendo nell’azione politica gl’insegnamenti propugnati nell’azione cattolica, 
validamente cooperi alla costruzione di quella città cristianamente ordinata e 
ispirata che è al sommo dei voti, delle preghiere e dell’azione dei cattolici 
italiani.232 

Dopo un periodo elettorale trascorso tra accese discussioni anche all’interno del mondo 

cattolico, diviso tra filomonarchici e repubblicani, Giordani viene eletto deputato 

all’Assemblea Costituente nel XX collegio elettorale di Roma, nelle liste della 

Democrazia Cristiana.233 L’8 giugno 1946 Giordani annota nel suo Diario Inglese il 

successo, ma registra pure l’amarezza per l’ostilità dimostrata da una parte del clero e 

da alcuni esponenti dell’Azione Cattolica che sostengono la monarchia. Nella seduta del 

19 luglio 1946, sotto la presidenza Saragat, Giordani è chiamato a far parte della 

Commissione per i Trattati Internazionali;234 al principio di agosto, inoltre, assume la 

direzione de «Il Popolo», il quotidiano del suo partito,235 succedendo all’amico Guido 

Gonella.236 Il giorno dopo annota nel suo diario spirituale i “doveri” cui si sente 

                                            
232 Lettera dell’Azione Cattolica a Giordani, non datata: AIG I, 23.2.1, 57. 
233 «Giordani risultò terzo tra gli eletti con 35.389 voti, dopo De Gasperi (197.936) e Corsenego (46.157), 
monarchico»: GIORDANO, L’impegno politico, cit., p. 153. 
234 Cfr. Atti dell’Assemblea Costituente, VIII, seduta di venerdì 19 luglio 1946: AIG I, 15.4.3, 2. 
235 Nel Diario inglese, in data 2 agosto 1946, si legge: «Yesterday the Popolo went out with my signature 
of director. I started the work the last night of July, and I replaced Guido Gonella, now State Secretary for 
Education». Inoltre, in un articolo scritto tempo dopo la cessazione di questo incarico, Giordani scrive: «Il 
1 agosto 1946 presi la direzione de «Il Popolo», succedendo all’amico Guido Gonella. […] Vedevo una 
continuità dal «Popolo Nuovo» del Partito Popolare, da me diretto, e dal «Popolo» di Donati, al quale 
avevo collaborato, al «Popolo» della Democrazia Cristiana, dove il mio predecessore aveva così bene 
rappresentato la sintesi di democrazia e di cristianesimo. Di continuare tale sintesi fu la mia aspirazione, 
in quei giorni frementi di furie rivoluzionarie e anarchiche, tra la scarsezza del pane e l’incertezza 
dell’avvenire politico dell’Italia a motivo del discusso Trattato di pace, contro cui Sturzo tuonava […]» (I. 
GIORDANI, Contro l’offensiva del laicismo difendemmo la vera libertà, «Il Popolo», ed. speciale, senza 
data: AIG I, 22.3, 1). 
236 Guido Gonella (1905-1982), politico e giornalista veronese. Conseguita la laurea in Filosofia e 
Giurisprudenza, si dedica all’insegnamento universitario e al giornalismo cattolico. Esponente 
dell’Azione Cattolica e della F.U.C.I., lavora per le principali riviste della Federazione. Collaboratore 
dell’«Osservatore Romano», nel corso degli anni Trenta cura la rubrica Acta diurna. Nei suoi articoli 
Gonella prende posizione contro il regime, attirandosi le ire di Mussolini che, nel 1939, decide di 
arrestarlo. Liberato su intervento della Santa Sede, Gonella è esonerato dall’insegnamento universitario. 
Nel corso della seconda guerra mondiale è al fianco di De Gasperi nella ricostruzione di un partito 
cattolico. Direttore de «Il Popolo», viene eletto alla Camera e poi al Senato nelle file della Democrazia 
Cristiana. È stato più volte ministro della Pubblica Istruzione e ministro di Grazia e Giustizia. Nel 1963 



CAPITOLO I  

 49 

chiamato: «Diffondere santità da un povero foglio di giornale, diffondere santità da un 

corridoio di passi perduti», cioè quelli della Camera dei Deputati.237 Reca la stessa data 

una lettera di De Gasperi al neo direttore per raccomandargli di pubblicare articoli di 

facile comprensione per le masse, rigorosamente impostati sui fatti del giorno e non su 

temi di più ampio respiro.  

I due si conoscevano da un ventennio, avevano militato insieme tra i Popolari, erano 

stati colleghi alla Biblioteca Vaticana, ma è durante il periodo de «Il Popolo» che il 

rapporto epistolare si infittisce. 238  La corrispondenza attesta, però, un crescente 

disaccordo tra loro, non tanto per divergenza di opinioni, quanto perché Giordani tra la 

sua coscienza e la disciplina di partito sceglie sempre e immancabilmente di seguire la 

prima.239 Dopo meno di un anno di direzione, Giordani lascia «Il Popolo» il 1 luglio 

1947, ufficialmente «per motivi di salute e per altri impegni».240 In realtà, dal suo 

Diario Inglese emerge che ha maturato questa decisione già due mesi prima, quando il 

segretario di partito, Attilio Piccioni, gli ha chiesto di lasciare e lui subito ha scritto una 

lettera di dimissioni.241 La motivazione, poi, anche se non emerge dall’appunto del 

diario quotidiano, viene illustrata dal dimissionario nelle Memorie composte 

nell’anzianità e pubblicate postume: 

Credetti di capire la ragione, e la dissi in chiare note: “io non so fare il direttore 
diretto”. […] Un direttore doveva essere neutro, amorfo, tale che le sue parole 
potessero, in futuro, essere interpretate sia in un senso sia nel senso opposto. 
S’avvicinava la società dei molluschi, ovvero sia la politica, di cui parlava quel 
proverbio medioevale: tempore diluviorum soli fatui natant. Il giornale 
necessario per tale politica doveva essere anguilliforme, scolorito, illeggibile, 
decisamente chiuso al pensiero. Questo il compito d’un direttore aggiornato: non 
quello arcaico di cercare idee e coltivare ideali: bazzecole elettorali che 

                                                                                                                                
diventa il primo presidente dell’ordine dei giornalisti. Su Gonella cfr.: AA.VV., Guido Gonella tra 
governo, parlamento e partito, a c. di G. BERTAGNA - A. CANAVERO - A. D’ANGELO - A. SIMONCINI, 2 
voll., Istituto Luigi Sturzo-Rubettino, Roma-Soveria Mannelli 2007. 
237 I. GIORDANI, Diario di fuoco, Città Nuova, Roma 200510 [1980], p. 72. 
238 Lettera di De Gasperi a Giordani, 2 agosto 1946: AIG I, 17.1, 4, poi in volume: SORGI, Politica e 
morale, cit., pp. 109-10. 
239 L’espressione è di Giordani stesso. Cfr. Diario Inglese, 18 luglio 1947. 
240 Cfr. Su «Il Popolo» del 2 luglio 1947 è presentato il nuovo direttore, Luigi Agostino Mondini, e viene 
salutato Giordani con riconoscenza, motivando le sue dimissioni come riportato a testo. Per queste e 
ulteriori informazioni, cfr. CASELLA, La pace, cit., p. 93 e 165 n. 80. 
241 Cfr. Diario Inglese, 1 maggio 1947. 
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finiscono appena s’inizia il genocidio sotterraneo.242 

Così, a causa della sua intransigente difesa di questioni di principio e dell’incapacità di 

porre i piedi in due staffe, Giordani si inimica persino i compagni di partito e, per 

questo lo sforzo per il giornale diventa per lui grave, eccessivo:  

Tale sforzo era reso più arduo dalla non sempre facile a trovarsi armonia tra le 
idee dei dirigenti della D.C. e quelle del dirigente del giornale. Onde, dopo quasi 
un anno di lavoro intenso e forse non inutile, d’accordo con la segreteria 
politica, mi dimisi dal giornale, su cui peraltro seguitai a pubblicare scritti. E, 
come si vede, seguito. Quell’anno di attività giornalistica fu, nel dopoguerra, 
uno dei più torbidi e amari: fame, disoccupazione, ostilità internazionale, rovine 
belliche all’interno e passioni sconvolgenti. Ma, sotto la sapiente moderazione 
di De Gasperi, quell’anno fu in qualche modo decisivo per la ricostruzione, che 
prese allora l’avvio, promuovendo un processo di sviluppo, di cui oggi godiamo 
i benefici.243 

L’8 luglio 1947 Giordani viene chiamato a far parte della commissione parlamentare per 

la vigilanza sulle radiodiffusioni e nell’ottobre dello stesso anno è eletto consigliere nel 

Consiglio comunale di Roma. I suoi discorsi, conservati in Archivio, dimostrano il suo 

costante impegno nella difesa dei valori cristiani, condivisibili anche da persone di altre 

convinzioni in quanto fondativi del principio di dignità della persona umana.  

Il 27 aprile 1948 Giordani viene eletto Deputato al Parlamento per la circoscrizione 

XIX (Roma, Latina, Viterbo, Frosinone). Anche in questo caso, gli Atti della Camera 

testimoniano l’estrema coerenza del parlamentare, la sua attenzione agli ultimi (gli 

orfani, le vedove…)244 e alla promozione della cultura (nel caso specifico per rendere 

accessibili a un maggior numero di utenti le biblioteche pubbliche e per un maggior 

finanziamento delle accademie). 245  Soprattutto, negli anni in cui nella politica 

internazionale il mondo si divide in due blocchi, Giordani promuove la pace e, con 

questa motivazione, sostiene l’adesione dell’Italia al Patto Atlantico. Nel discorso 

pronunciato davanti a una Camera animata dalle accuse mosse alla D.C. dalle forze 

                                            
242 GIORDANI, Memorie, p.114. 
243 I. GIORDANI, Contro l’offensiva del laicismo difendemmo la vera libertà, «Il Popolo», ed. speciale, 
senza data: AIG I, 22.3, 1. 
244 Cfr. Atti Parlamentari Camera dei Deputati, LXXX, seduta di lunedì 20 settembre 1948, pag. 2182: 
AIG I, 18.1.2.4, 4. 
245 Cfr. Atti Parlamentari Camera dei Deputati, CVIII, seduta di venerdì 15 ottobre 1948, pp. 3408-10: 
AIG I, 18.1.2.4, 5. 
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politiche di sinistra, che ravvisano nel Patto uno strumento bellico dei Paesi capitalisti 

con funzione antisovietica, Giordani afferma con vigore l’inammissibilità, tanto per lui 

quanto per tutti i cristiani, della guerra.246 Questa la principale ragione addotta:  

Ho detto che l’assassinio in guerra è un omicidio. Ma noi sappiamo che è 
qualcosa in più, è un deicidio perché nell’uomo si uccide l’immagine di Dio. Ed 
è un suicidio perché, attraverso qualunque guerra, è il corpo sociale, il corpo di 
tutta l’umanità che si svena.247 

Contro la guerra, Giordani continua la sua battaglia dalle pagine de «La Via», un 

giornale ideato e diretto da lui a partire dal 29 gennaio 1949. Il sottotitolo «Settimanale 

indipendente di critica» ribadisce l’indipendenza di pensiero di Giordani, incapace di 

risparmiare ammonimenti a chi della politica fa uno strumento di potere a uso 

personale. Per promuovere un pluralismo di idee, accoglie sul suo giornale contributi di 

qualsiasi partito, ma privilegia soprattutto «quell’aggruppamento eterogeneo di oltre 

settanta parlamentari democratici che fu noto come il gruppo della “Vespa”».248 La 

direzione impressa da Giordani al periodico è quella di seguire La via della ragione249 a 

servizio della crescita democratica: un appello rivolto a tutte le coscienze del Paese, 

anche ai membri di altri schieramenti, verso scelte politiche responsabili, basate su un 

ethos condiviso.  

Alla necessità di un discernimento razionale del presente, Giordani unisce la sua 

fede – anche in politica – nella forza dell’unità, della collaborazione e dell’amore; ma il 

suo anticonformismo, il rifiuto di clientelismi e dell’affarismo politico, gli costano 

incomprensioni e ostilità e, in definitiva, l’emarginazione dalla politica italiana. Con la 

                                            
246 Per un approfondimento su questi temi, cfr. GIORDANO, L’impegno politico, cit., pp. 180-87. 
247 Cfr. Atti Parlamentari Camera dei Deputati, CIX, seduta di sabato 16 ottobre 1948, pp. 3411-12: AIG 
I, 18.1.2.4, 6. 
248 GIORDANO, L’impegno politico, cit., p. 198. La studiosa chiarisce che «il gruppo della “Vespa”, 
benché ritenuto espressione della corrente di destra, contava tra i suoi aderenti la presenza di esponenti 
delle più varie tendenze, dei più diversi orientamenti, compresi alcuni elementi nettamente sensibili alla 
questione sociale, molto più vicini alla sinistra del partito, quali per l’appunto un Giordani, un Tosatti, un 
Angelini. In realtà, sembra che i “vespisti”, lungi dall’essere accomunati da una precisa linea di pensiero 
o da un’identità di interessi e di ideali, fossero piuttosto tenuti insieme da una certa insofferenza per 
alcune forme di oligarchia politica ravvisate nella lidership degasperiana». 
249 È questo il titolo del primo articolo del direttore sulla rivista: I. GIORDANI, La via della ragione, in «La 
Via», I, fasc. 1, 29 gennaio 1949, p. 1. L’impegno maggiore di Giordani, in un momento difficile per la 
Democrazia Cristiana, consiste nel trattare una serie di tematiche su cui intavolare un dialogo anche con i 
comunisti. «La Via» dimostra come, partendo da presupposti diversi, si possa giungere ad idee 
condivisibili, perché rispondenti alle più profonde esigenze di giustizia sociale insite in ogni uomo. 
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mancata elezione alla II legislatura, nel 1953, Giordani silenziosamente esce di scena, 

dopo oltre trent’anni di indefessa militanza. Il 6 giugno dello stesso anno si conclude, 

con l’ultimo numero de «La Via», «la [sua] più amata esperienza giornalistica».250  

 

VII.  17 SETTEMBRE 1948: «UNA SORTA DI CONVERSIONE NUOVA»251 

 

Giordani è, come si evince dalla sua biografia, un cristiano “intero”, che fonda anche il 

suo impegno politico sul messaggio evangelico: «Nell’insegnamento di Gesù e degli 

apostoli sono inclusi principi, se non di politica concreta, immediata, di parte, 

certamente d’alta sapienza direttiva, che sostiene la grande e universale arte di governo 

d’ogni tempo».252 Eppure quasi a metà della sua vicenda umana, il 17 agosto 1948, 

avviene un incontro che – come riferisce nel suo scritto autobiografico – è per lui una 

“seconda conversione”.253 

A quella data, Giordani è già un uomo maturo: «54 anni; coniugato, con quattro 

figli» – sintetizza Sorgi – «notissimo scrittore con oltre sessanta volumi pubblicati (più 

di metà della sua produzione); articolista richiesto da quotidiani e periodici cattolici, di 

alcuni dei quali è anche stato o è direttore; deputato e consigliere comunale a Roma, 

politico apprezzato per il suo passato da “popolare” e per il suo presente integerrimo; 

laico di prestigio nella Chiesa, con militanza nell’Azione Cattolica e nel Terz’Ordine 

                                            
250 F. D’ALESSANDRO, Igino Giordani e la pace, Città Nuova, Roma 1992, p. 49. 
251 L’espressione presente nel titolo di questo paragrafo è di Giordani, e appartiene alle sue Memorie (cit., 
p. 150), che rappresentano la principale fonte informativa per questa fase della vita di Giordani. 
Chiaramente sono risultate assai utili le pagine biografiche cui già si è fatto riferimento, o che verranno 
segnalate nelle note a piè di pagina. Per quanto riguarda la documentazione d’Archivio, si ricorda in 
questa sede che essa è divisa in due macro sezioni, di cui la seconda AIG II è composta da 49 raccoglitori 
tutti relativi ai rapporti tra Giordani e il Movimento dei Focolari. Tra questi i raccoglitori 22-31 
contengono le bozze di un lavoro che ha occupato lungamente lo scrittore tiburtino: una Storia del 
Movimento dei Focolari. Gli altri contengono: corrispondenze con membri del Movimento, alcune delle 
quali riservate; video e trascrizioni di discorsi tenuti da Giordani; varie foto. Si deva a questo proposito la 
Nota archivistica nell’Introduzione di questa tesi. 
252 I. GIORDANI, I testi sociali della Rivelazione, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 1945, p. 26. 
253 I. GIORDANI, Come conobbi i Focolari, in AA.VV., Il Movimento dei Focolari, Città Nuova, Roma, 
1965, p. 75. Inoltre in GIORDANI, Memorie, cit., p. 151, l’autore ricorre a un’espressione simile: «una 
sorta di conversione nuova». Subito dopo l’incontro, però, non è Giordani a darne un resoconto; 
trovandosi incapace di riferire con parole sue del colloquio avuto con la giovane Silvia Lubich, fondatrice 
dei Focolari, chiede a lei di mettere per iscritto quanto ha detto e lo pubblica sulla rivista «Fides», da lui 
diretta: C. LUBICH, La comunità cristiana, in «Fides», XLVIII, fasc. 10, ottobre 1948, pp. 279-80. 
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Domenicano».254 Quando, però, la ventottenne Silvia Lubich, accompagnata da tre 

rappresentanti dell’ordine francescano, si presenta a Montecitorio per incontrarlo,255 egli 

riceve «una sorta di rivelazione»,256 perché quel modello di vita cristiana dei primi 

secoli, che lui aveva reso oggetto dei suoi studi, gli appare realizzabile e in parte già 

realizzato. Maggior stupore lo coglie vedendo che quel carisma coinvolge a pieno titolo 

anche i laici, incaricati della “santificazione del mondo”, secondo un modello di 

consacrazione dentro e fuori i chiostri, che lui aveva ammirato negli scritti di santa 

Caterina da Siena. Giordani ritiene a questo punto ineludibile il dovere di incarnare 

quanto conosce di dottrina, quanto ha raccolto dai Testi Sacri e dalla patristica, nella sua 

vita quotidiana, come sposo e padre, come uomo politico e di cultura. Questo 

avvenimento, quindi, lo coinvolge anche dal punto di vista intellettuale,257 infatti: 

Una cosa avvenne in me. Avvenne che quei pezzi di cultura, giustapposti, 
presero a muoversi e animarsi, ingranandosi a fare un corpo vivo, percorso da un 
sangue generoso […]. Era penetrato l’amore e aveva investito le idee, traendole 
in un’orbita di gioia. Era successo che l’idea di Dio aveva ceduto il posto 
all’amore di Dio, l’immagine ideale al Dio vivo.258 

Lo stesso nascere de «La Via» è connesso all’incontro col Movimento dei Focolari, e 

nella sua redazione lavorano vari giovani legati a questo carisma. Giordani vi pubblica 

alcuni scritti della fondatrice, o non firmati o sotto pseudonimo,259 ma ciò comporta 

severi giudizi nei suoi confronti, soprattutto da parte della Congregazione del 

                                            
254 SORGI, Segno di tempi nuovi, cit., p. 104. 
255 Silvia Lubich, allora giovane del terz’ordine francescano che aveva scelto per sé il nome di Chiara, è 
accompagnata dal cappuccino padre Casimiro, da padre Beda, dell’ordine minore, dal conventuale padre 
Massimei e dal terziario Livio Fauri, ad un appuntamento con l’onorevole Giordani a Montecitorio per 
esporgli una necessità di carattere pratico. Ma il colloquio si rivela l’occasione per annunciare quanto 
stava avvenendo dal ’43 nella piccola città di Trento: la nascita di un’Opera di laici e consacrati, intitolata 
a Maria. Giordani appunta l’avvenimento con brevi ma incisive parole nel Diario inglese, nella data in cui 
è avvenuto e in ID., Diario di fuoco, cit., p. 88. Per ulteriori dettagli, cfr. ID., Memorie, cit., pp. 148-53. 
Inoltre, per la storia del carisma dei Focolari, cfr. E. FONDI - M. ZANZUCCHI, Un popolo nato dal Vangelo. 
Chiara Lubich e i Focolari, San Paolo, Roma 2003. 
256 GIORDANI, Memorie, cit., p. 151. 
257 Uno dei testimoni di questo cambiamento è padre Mondrone, un gesuita amico di Giordani, che scrive: 
«quell’incontro gli rovesciò completamente l’esistenza». (D. MONDRONE, Igino Giordani: un pioniere del 
Movimento dei Focolari, in ID., I santi ci sono ancora, VI, Edizioni Pro Sanctitate, Roma 1981, pp. 15-
39: 15). 
258 GIORDANI, Memorie, cit., p. 149. 
259 Questi e ulteriori particolari sono presenti in SORGI, Segno di tempi nuovi, cit., p. 65. 
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Sant’Uffizio.260 Nell’Archivio è conservato un documento, dattiloscritto, di una sua 

testimonianza presso il Santo Uffizio, in cui tra l’altro dice: 

Sperimentando questa svolta nel calore dello Spirito Santo, sotto la guida della 
Chiesa, incarnando il Vangelo, non è da sorprendersi se io me ne innamorassi al 
punto che l’Ideale della unità divenne scopo e forza e ispirazione principale 
della mia vita. Me ne feci, in quanto io potevo, un apostolo.  Ricevetti da tale 
apostolato tante consolazioni, ché ad ogni anima avvicinata cresceva il deposito 
di gioia comune. E feci varie esperienze. Tra queste rileverò le incomprensioni 
incontrate [perché] venivo pubblicando su La Via vari scritti che, direttamente o 
indirettamente, spiegavano l’Ideale […].261 

Anche l’epilogo della rivista «La Via» e della vicenda politica di Giordani possono, in 

certo modo, essere posti in relazione con l’avvio di una militanza di natura totalmente 

diversa: quella per la diffusione di un ideale di unità e carità. Una militanza pacifica, per 

cui chi lo conosceva come polemista, si meraviglia dell’accresciuta capacità di dialogo; 

chi ne ammirava il bagaglio dottrinale, lo ritrova più semplice, quasi “ingenuo”.262 Il 

cambiamento, in corso dal 1948, trova un effettivo riscontro alcuni mesi dopo la 

pubblicazione dell’ultimo numero de «La Via»:263 il 29 novembre 1953, nella chiesa di 

Santa Maria Goretti a Roma, Giordani pronuncia i “voti” di castità, povertà e 

obbedienza pur nella sua condizione di coniugato. Questo atto di consacrazione attuato 

da Giordani segna quindi la nascita di una nuova vocazione nella Chiesa, il sacerdozio 

comune, che ovvia alla separazione storica tra il sacro, racchiuso dentro i muri dei 

conventi, e il profano, diffuso per le strade del mondo. 

Abbiamo separato nell’uomo-Dio, Dio dall’uomo, abbiamo nullificato 
l’incarnazione. Si tratta oggi di reincarnare il cristianesimo nella vita di ogni 
giorno, nella vita nostra e nella vita degli altri. Ma oggi invece si tratta di andare 
nel mondo. Oggi si tratta di prendere il sacro dai monasteri e portarlo per 
istrada, portarlo nelle fabbriche, metterlo a circolare per la vita di ogni giorno, 
metterlo nelle automobili, farlo circolare sugli aeroplani, metterlo a circolare 

                                            
260 Nel Diario Inglese, in data 11 maggio 1951, si legge: «This morning I went to the Congregation of the 
Holy Office, where Fr. Bigazzi and Monsignor Ottaviani suggested to me to dissociate from the 
Movement of Unity. I suggested to give an illuminated guide so as to employ it as a force of 
sanctification. They asked me to return to my activity so as to resume, as they said, the appreciation of old 
times». 
261 I. GIORDANI, Testimonianza di Giordani al S. Uffizio, dattiloscritto, senza data [probabilmente 1951]: 
AIG II, 1.6, 4. 
262 Di qui il titolo delle sue Memorie, in cui descrive anche questa sua avvenuta trasformazione: 
GIORDANI, Memorie, cit., pp. 154-161. 
263 La rivista cessa le pubblicazioni nel maggio 1953. 
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nella vita di ogni momento. Per consacrare il mondo ci vuole che noi stiamo nel 
mondo da consacrati, essere nel mondo senza essere del mondo.264 

Raimondo Manzini, nella presentazione dell’antologia Il laico Chiesa, ha rilevato così 

questo fatto singolare, questo novum della Chiesa: 

Questo lungo cammino in salita della vita di Igino Giordani doveva toccare la 
vetta della sua totale consacrazione nella Comunità dei Focolarini, secondo le 
norme codificate dalla Chiesa del post Concilio, come forme di santificazione 
dei laici viventi nel mondo oggi laicizzato e secolarizzato, per riconquistarlo a 
Dio dal di dentro. Si tratta di vivere in esso, ma facendo di ogni momento ed 
opera un’occasione di lode e di unione al Signore, in quell’unità del vivere 
cristiano in cui tutto è lode, preghiera, carità verso Dio verso l’uomo.265 

L’esemplare serenità con cui Giordani abbandona la politica, che è per lui anzitutto 

un’occasione di «apostolato» per permeare la società di valori cristiani,266 è stata letta 

come un segnale di maturazione spirituale.267 Questa interpretazione è in parte vera e 

avvalorata da alcune pagine del suo diario spirituale che dimostrano il profondo distacco 

interiore con cui egli vive l’impegno politico. Tuttavia, la libertà dalle aspettative di 

successo e dalle gratificazioni non coincide con un disinteresse per la politica: Giordani 

continua, con altri mezzi, a dare una testimonianza importante in molti settori cruciali 

della vita sociale e culturale.  

Dal 1954 al 1961, il suo lavoro si svolge ancora al Parlamento: chiede e ottiene di 

occuparsi della biblioteca della Camera dei deputati e di introdurvi le innovazioni 

catalografiche, già sperimentate alla Biblioteca Vaticana. Negli stessi anni (1953-’60) è 

presidente del Patronato O.N.A.R.M.O., diramazione della Pontificia Opera di 

Assistenza di monsignor Bandelli, e ne gestisce la rivista «Il cappellano del lavoro». Ma 

il periodico che più lo impegna è «Città Nuova», da lui fondato nel 1958 e che è ancor 

oggi un quindicinale di opinione che offre una visione dell’attualità (sociale, politica, 

economica, culturale, ecclesiale) con uno sguardo positivo e internazionale. Giordani ne 
                                            
264 I. GIORDANI, La vocazione dei focolarini sposati, Discorso ai focolarini sposati, Grottaferrata, 8 
dicembre 1961: AIG II, 6.3, pp. 4-5. 
265 R. MANZINI, Presentazione, in I. GIORDANI, Il laico Chiesa: la vocazione dei laici. Pagine scelte, a c. 
di T. SORGI, Città Nuova, Roma 19882, p. 10. 
266 Così è definita già in GIORDANI, Rivolta cattolica, cit., pp. 93-94; e così la delinea Giordano volendo 
sottolineare la tensione morale cui Giordani subordina l’agire politico, in GIORDANO, L’impegno politico, 
cit., p. 222. 
267 G. SPADOLINI, Intervento alla presentazione del volume di Igino Giordani, Memorie di un cristiano 
ingenuo, Roma 13 aprile 1981 (AIG I, 66.1, 16 sub 5). 
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è il direttore fino all’aprile 1980. Inoltre, dal 1961 gli viene affidato il “Centro Uno”, 

costituito per favorire il dialogo tra le diverse denominazioni cristiane. Dirige «Fides» 

fino al 1962, quando cessa le pubblicazioni, e continua a collaborare con 

«L’Osservatore Romano». Nel 1965 viene nominato direttore dell’Istituto “Mystici 

Corporis”, sorto insieme con la cittadella di Loppiano, vicino Firenze, per la formazione 

dei giovani che si preparano alla consacrazione nell’Opera di Maria. Nel 1967 attorno a 

lui prende corpo il Movimento Famiglie Nuove, che promuovendo la famiglia come 

“piccola chiesa viva” è divenuto una delle espressioni più vive e conosciute del 

Focolare. Giordani svolge soprattutto un’azione educativa e di testimonianza, 

partecipando a convegni e conversazioni, in Italia e all’estero, per illustrare le ricchezze 

di questo stile di vita evangelico. 268  La stessa azione svolge con migliaia di 

corrispondenze con persone di tutte le condizioni e di tutte le età.  

Tra le molteplici opere compiute da Giordani nella seconda metà della sua vita, 

bisogna ricordarne alcune che si pongono in diretta continuazione con i suoi giovanili 

interessi. Scrive numerose biografie, tra cui quelle del beato Contardo Ferrini (1949), di 

papa Pio X (1951), di Santa Caterina da Siena (1954 e 1958), di Alcide De Gasperi 

(1955), di San Francesco (1955) e di San Francesco di Paola (1958), del “servo dei 

poveri” San Vincenzo de’ Paoli (1959), del “grande” Pio XII (1961) e di due esemplari 

pastori della Chiesa, Padre Luigi Monti (1963) e Celestino Endrici (1965).269 A questo 

stesso giro di anni, sono da ascriversi anche scritti che sono ritenuti i più solidi della sua 

produzione. Tra questi Le due città (1961) propone in modo ardito la presenza di Dio 

nelle vicende umane, tanto che con la storia di ogni giorno potrebbe scriversi un quinto 

Vangelo. L’autore, dunque, lavora ad una fusione tra divino e umano, piuttosto che 

separarli. Sull’ecclesiologia di comunione, volendo Giordani ribadire ancora l’invito ai 

laici «ad assumere coscienza della propria responsabilità», compone Laicato e 

                                            
268 SORGI, Un’anima, cit., pp. 99-100. 
269 I. GIORDANI, Contardo Ferrini, un santo fra noi, Vita e Pensiero, Milano 1949; ID., Pio X, un prete di 
campagna, SEI, Torino 1951; ID., Caterina da Siena. Fuoco e sangue, SEI, Torino 1954 e ID., Vita di 
Santa Caterina da Siena, Figlie della Chiesa, Roma 1958; ID., Alcide De Gasperi, Mondadori, Milano 
1955 e Alcide De Gasperi. Il ricostruttore, Cinque Lune, Roma 1955; ID., San Francesco oggi, Pontificia 
Opera di Preservazione della Fede, Roma 1955; ID., Francesco di Paola. Un eremita in una reggia, 
Politica Popolare, Napoli 1958; ID., San Vincenzo de’ Paoli, servo dei poveri, Vincenziane, Roma 1959; 
ID., Pio XII, un grande papa, SEI, Torino 1961; ID., Un apostolo della carità. Padre Luigi Monti, Ancora, 
Milano 1963; ID., Un grande pastore. Celestino Endrici arcivescovo di Trento, Tridentum, Trento 1965. 
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sacerdozio (1964) e Il popolo di Dio in cammino (1967).270 Lo scrittore non lascia 

irrealizzato nessun progetto che gli permetta di proporre il messaggio cristiano per la 

piena realizzazione dell’uomo, cosicché a 75 anni realizza pure il libro La rivoluzione 

cristiana, un titolo che egli avrebbe voluto dare al suo giovanile Segno di 

contraddizione.271 Ha, inoltre, un certo rilievo la Storia del “movimento dei focolari”, 

cui si dedica con totale dedizione. Egli, già scrittore di fama e con una sua robusta 

spiritualità, lavorando a fianco della fondatrice, raccoglie in queste pagine la novità del 

carisma e i frutti scaturiti dal Vangelo vissuto.272 Eppure il libro non vede la luce che 

nel 2007, quando, accompagnato da un testo programmatico di Chiara Lubich, è stato 

pubblicato con il titolo “Erano i tempi di guerra…” agli albori dell’ideale dell’unità.273 

Il 4 maggio del ‘74, avviene un fatto fondamentale nella vita di Giordani: tre giorni 

dopo la morte della moglie Mya, cui ha prestato ogni cura e attenzione negli ultimi due 

anni di degenza ospedaliera, si trasferisce a Rocca di Papa, dove inizia a vivere in una 

comunità di vergini consacrati appartenenti al Movimento dei Focolari. In questa 

residenza, che è anche il Centro organizzativo dell’Opera di Maria e che ora ospita 

l’Archivio Giordani, il 18 aprile 1980 conclude il suo viaggio terreno: quanti gli sono 

stati vicini negli ultimi trent’anni, lo indicano come “l’uomo delle beatitudini”.274 Per 

chi lo ha assistito nei lunghi mesi della malattia terminale, lo stare con lui «era come 

muoversi intorno a un altare».275 La sua fine non interrompe il suo impegno formativo e 

                                            
270 I. GIORDANI, Laicato e sacerdozio, Città Nuova, Roma 1964 e ID., Il popolo di Dio in cammino, Città 
Nuova, Roma 1967. La citazione è presa da questa seconda opera, p. 181. 
271 I. GIORDANI, La rivoluzione cristiana, Città Nuova, Roma 1969. Sul desiderio di Giordani di intitolare 
Segno di contraddizione con il titolo del 1969, cfr. Cap. I.III. 
272 I materiali raccolti e le varie stesure della Storia – sia manoscritte che dattiloscritte – sono archiviati in 
dieci raccoglitori: AIG II, Raccoglitori 22-31. 
273 C. LUBICH - I. GIORDANI, “Erano i tempi di guerra…” agli albori dell’ideale dell’unità, Città Nuova, 
Roma 2007. Occorre specificare che negli anni 1977-’80 una selezione dei capitoli riguardanti il periodo 
iniziale è stata rilegata in 3 volumi ciclostilati, per la diffusione all’interno del Movimento: I. GIORDANI, 
Storia del “movimento dei focolari”, Testo provvisorio ad uso interno, Rocca di Papa, vol. I (maggio 
1977); vol. II (giugno 1978); vol. III (marzo 1980). 
274 Un elenco dei necrologi pubblicati sulle più importanti testate giornalistiche italiane si trova nella tesi 
di Laurea di C. BERNASCONI, Igino Giordani narratore: fede e arte (1894-1980), Tesi di laurea Facoltà di 
Lettere e Filosofia, docente relatore prof. F. Mattesini, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, a.a. 
1985-1986, p. 32.  
275 A. PETRILLI, L’unico amore, in «Città Nuova», XXIV, fasc. 9, 10 maggio 1980, pp. 52-55: 53. Il 
numero della rivista da cui si cita raccoglie molte testimonianze su Giordani, presenta a grandi linee la 
sua vita e la sua personalità, offre una ricca documentazione fotografica e bibliografica. 
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quell’apostolato che è il movente del suo agire, anche come scrittore:276 le sue opere 

oltre che a conoscere più recenti pubblicazioni, vengono tradotte e circolano all’estero 

con un certo successo.  

Uno dei rappresentanti più emblematici del Novecento culturale italiano, Carlo Bo, 

esalta il «suo straordinario modo di invenzione spirituale per cui pensiero e azione 

hanno finito per saldarsi in un’unica aspirazione».277 Si tratta di una testimonianza di 

come la conseguenzialità di Giordani tra fede e opere abbia inciso negli ambienti che lo 

hanno visto protagonista;278 è anche un’ulteriore conferma di quanto è già stato detto 

circa il binomio “pensiero e azione” come cifra caratteristica di tutta l’esistenza 

dell’umanista Giordani. Infatti, un nuovo senso di umanesimo – fatto di relazione intima 

e di comunione profonda con Dio padre, ma anche dell’immediata traduzione di questa 

in praxis, in atteggiamento politico, rivolto cioè all’edificazione del Bene Comune – è il 

suo lascito più prezioso.  

 

VIII. IL PROCESSO DI BEATIFICAZIONE 

 

L’8 dicembre del 2000, il vescovo di Tivoli, monsignor Pietro Garlato, con una lettera, 

annuncia a Chiara Lubich la sua decisione di far avviare il processo di beatificazione di 

Igino Giordani «perché la Chiesa tutta trovi in lui un modello, un testimone del vangelo, 

laico fedele e modello di comunione». Nel 2004 si apre ufficialmente, la sua causa di 

                                            
276 In uno dei numerosi articoli scritti nei giorni immediatamente successivi alla sua morte, Giordani viene 
definito «polemista e apologista di natura […] La sua apologetica alimentava la formazione intellettuale e 
spirituale della nostra generazione la quale doveva assumersi l’impegno, nel dopoguerra, di pesanti 
responsabilità nella vita pubblica della nazione» (G. GONELLA, Amava il giornalismo come coerente 
impegno morale, in «Il Popolo», 20 aprile 1980, p. 3, poi in vol. GIORDANI, Memorie, cit., pp. 13-18: 15). 
277 C. BO, Testimonianze, in «Città Nuova», XXIV, fasc. 9, 10 maggio 1980, pp. 17-18: 18. Carlo Bo 
(Sestri Levante, 1911 – Genova, 2001), scrittore e critico letterario italiano. Nel 1920 si trasferisce a 
Firenze dove si laurea nel 1934 in Lettere moderne. In seguito inizia la carriera universitaria insegnando 
Letteratura francese e spagnola alla Facoltà di Magistero dell’Università di Urbino. A Firenze nei primi 
anni Trenta conosce Giovanni Papini e gli intellettuali della rivista «Il Frontespizio» alla quale collabora 
attivamente. Importante teorico dell’ermetismo, conduce studi sulla letteratura francese e spagnola, 
cercando sempre di approfondire la dimensione spirituale nella propria indagine letteraria. 
278 Una testimonianza fedele che pone in luce questa caratteristica di Giordani si deve a padre Domenico 
Mondrone: «Igino Giordani credeva molto nella santità. La vedeva come un puro e semplice corollario 
della fede […] La correlatività della fede con le opere è stata sempre una costante dei suoi scritti. La 
faceva entrare, ma senza guastare le gelose esigenze dell’arte, anche nei suoi libri di narrativa» 
(MONDRONE, Igino Giordani: un pioniere, cit., p. 15). 
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beatificazione nella cattedrale di Frascati, diocesi dove Giordani ha concluso i suoi 

giorni, come previsto dalle norme vigenti. Il processo, a livello diocesano, si è concluso 

il 27 settembre 2009, passando così alla seconda fase, presso la Congregazione per le 

cause dei santi. 

 

 




