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Diverse motivazioni sono alla base di questa raccolta 
che si caratterizza per la brevità e l’essenzialità dei testi 
ma al tempo stesso per la straordinaria profondità di 
riflessioni e meditazioni attraverso le quali Igino Gior-
dani ci eleva verso i picchi più alti dei valori autentici, 
dischiudendoci l’animo all’anelito verso l’infinito. 

Il mio incontro con Igino Giordani è avvenuto 
all’età di dodici anni attraverso La città murata1, un 
romanzo storico ambientato in epoca medioevale e 
riadattato per studenti. Qualche anno dopo ho avuto 
la grande opportunità di conoscerlo personalmente 
a Rocca di Papa durante un convegno per giovanis-
simi. Ma è stato l’imbattermi nel suo libro scritto nel 
1925, Rivolta cattolica, che mi ha aperto uno squarcio 
di luce su questo gigante della letteratura e della vita 
politica di quel tempo al quale sono profondamente 
grata per la passione profonda che mi ha trasmesso 
nei confronti dell’umanità, unita all’incessante ricerca 
e amore per la verità.

I testi selezionati in questa raccolta vogliono of-
frire un’esplorazione del pensiero di Giordani e, per 
rendere più accessibile e praticabile l’approccio alla 
lettura, sono stati accorpati secondo dieci tematiche, 
introdotte da una breve riflessione: Amore e fraternità, 
Cristianesimo, Ecumenismo e unità, Famiglia, Giusti-

1 La città murata, L’illustrazione vaticana, Roma 1936, I edi-
zione; Ed. Massimo, collana «Verdi anni», Milano 1967.
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zia e pace, Laicità e libertà, Lavoro, Politica, Ricchezza 
e povertà, Santità. Sono pensieri selezionati da alcuni 
dei suoi numerosissimi libri scritti soprattutto durante 
gli anni difficili della conquista del potere da parte del 
regime fascista e il periodo che ne segue, quello della 
ricostruzione del Paese nell’immediato dopoguerra. 
La sua testimonianza di intellettuale cattolico non si è 
mai arroccata o assoggettata a visioni clericali, levan-
dosi sempre contro l’ingiustizia e la sopraffazione; in 
politica non è mai sceso a compromessi anche a costo 
di subire la radiazione dall’albo dei giornalisti e la per-
dita del posto di lavoro come insegnante2 per le sue 
idee antifasciste. L’attualità delle sue considerazioni 
deriva da una irrinunciabile unità, sempre cercata, tra 
parola e vita, pensiero e impegno concreto, santità ed 
eroismo quotidiano.

Per questo motivo, a quarant’anni dalla morte, la 
figura di Giordani continua a suscitare un dibattito vi-
vace, e non soltanto all’interno del mondo cattolico, 
grazie alla sua voce profetica che continua, attraverso 
i suoi testi, a illuminarci e guidarci nelle sfide dei no-
stri tempi, per non farci arretrare dinnanzi agli smar-
rimenti e ai disinganni ai quali siamo esposti, infon-
dendoci ancora oggi coraggio e amore concreto nei 
confronti dell’umanità.

2 Ne è esempio il fatto che, pur sapendo di correre un grosso 
rischio, Giordani è stato tra i pochi giornalisti che hanno avuto 
il coraggio di attribuire ai fascisti e a Mussolini la paternità del 
delitto Matteotti, definendolo non un atto isolato, ma una conse-
guenza dei loro principi. E a causa di ciò viene poi radiato dall’al-
bo dei giornalisti. 
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Scrittore, giornalista, politico, uomo dai grandi ideali 
e dalla fede profonda, personalità eclettica dai mol-
teplici interessi, Igino Giordani ebbe a dire alla figlia 
Bonizza che «un uomo che ha un solo interesse è un 
uomo morto»1. Studia infatti otto lingue, ama l’arte, 
suona il violino, scrive poesie, romanzi, l’appassiona 
la letteratura internazionale, conosce la stenografia. Si 
rivela ben presto uno spirito indipendente.

Nato a Tivoli il 24 settembre 1894 in una famiglia 
povera, primo di sei figli, quando termina le elemen-
tari, è costretto a lasciare la scuola per lavorare da mu-
ratore con il padre. Una parte della paga è destinata 
all’acquisto di fascicoli per imparare il francese:

«Aveva lasciato la scuola – scrive Tommaso Sorgi2 – 
però non svolgeva solo l’arte muraria. Continuava a 
studiare per conto suo imparando una nuova lingua 
su dispense di francese, che acquistava dal giornalaio. 

1 T. Sorgi, Igino Giordani. Storia dell’uomo che divenne Foco, 
Città Nuova, Roma 2014, pp. 383, 384, 386.

2 Tommaso Sorgi (1921-2018), politico e sociologo, nel 1985 
divenne il primo direttore del «Centro Igino Giordani» e princi-
pale biografo di Giordani.

cenni biografici su 
igino giordani
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E un giorno sor Antonio Facchini, datore di lavoro del 
padre, lo sorprese nella chiesa in riparazione, vuota, a 
predicare in latino. [...] All’imprenditore sembrò che 
quel ragazzo fosse fatto “più per lo studio che per la 
cazzuola”; e gli propose di andare in seminario, of-
frendosi a sostenere la spesa della retta»3. 

Nel 1915 è chiamato a partecipare come sottote-
nente alla Prima guerra mondiale, guerra che egli con-
testa, di cui non vede che atrocità e stoltezza. Racconta 
egli stesso che, avendo sotto tiro un soldato ferito della 
parte avversaria, non riesce a sparargli4: «Non ho sapu-
to spremere dal mio tessuto spirituale una stilla d’odio 
[...] mi sono ricordato del logion5 di Gesù: “Vedesti il 
fratello, vedesti il Signore”»6. Ferito in modo grave, su-
bisce dodici interventi chirurgici trascorrendo alcuni 
anni in vari ospedali dove continua a coltivare la sua 
passione per le opere di letteratura, l’archeologia, la 
storia e la sociologia. Va avanti negli studi fino a con-
seguire nel 1918, nonostante i ricoveri in ospedale, la 
laurea in lettere e filosofia.

Nel 1920 sposa Mya Salvati e dalla loro unio-
ne nasceranno quattro figli, Mario, Sergio, Brando e 
Bonizza.

L’incontro con don Luigi Sturzo nell’autunno del 
1920 lo fa aderire al Partito Popolare Italiano. Si schie-
ra apertamente contro il regime fascista e attraverso i 

3 Ibid., p. 24. 
4 Ibid., p. 38. 
5 Logion: frase pronunciata da Cristo.
6 Ibid., p. 38. 
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suoi articoli nel giornale del PPI, «Il Popolo Nuovo», 
cerca di incoraggiare i cattolici che erano stati scon-
volti e bersagliati dal regime, rimarcando con parole 
durissime l’inconciliabilità del messaggio cristiano 
con il fascismo. Sferza gli intellettuali cattolici che 
hanno abdicato alla loro missione perché hanno paura 
di pensare e così subiscono la cultura della prepoten-
za; invita le istituzioni ecclesiali a curare e valorizza-
re l’intelligenza cattolica «laicale». In un suo scritto, 
Turno dell’intelligenza7, rincara la dose denunciando 
l’esiguità della presenza degli intellettuali cattolici, la 
diserzione e la pigrizia dei credenti8. Testimonia con 
i fatti il suo pensiero: il rifiuto di iscriversi al Partito 
Nazionale Fascista gli provoca l’espulsione dall’attività 
di insegnante fino all’isolamento, la censura e la chiu-
sura del giornale di cui è diventato direttore nel 19249. 

Nel 1927 si trasferisce negli Stati Uniti, per conto 
della Biblioteca Vaticana, dove compie gli studi univer-
sitari in biblioteconomia. Nel 1930 presenta la doman-
da per l’insegnamento universitario ma la commis-
sione che lo esamina gli nega la docenza: c’era stato il 
divieto politico di ammetterlo all’esame universitario. 
Nel suo volume Rivolta cattolica10 incita quanti non 
sono disposti a scendere a compromessi col fascismo. 

7 Turno dell’intelligenza, in «Il Frontespizio», agosto 1933.
8 T. Sorgi, Igino Giordani, cit., pp. 388-389.
9 Nel luglio 1924 diventa direttore dell’Ufficio Stampa del PPI 

e del suo organo «Il Popolo Nuovo». 
10 Rivolta cattolica, Gobetti, Torino 1925; Città Nuova, Roma 

19975. 
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Aspira a un mondo di pace e con tutte le sue forze la-
vora per l’Europa unita, si prodiga per la salvezza di 
tanti ebrei colpiti dalle persecuzioni del nazifascismo 
e collabora con Alcide De Gasperi alla costituzione 
della nascente Democrazia Cristiana. Nel 1946 viene 
eletto deputato alla Assemblea Costituente e due anni 
dopo rieletto alla Camera dei Deputati della nuova 
Repubblica Italiana. 

Nel 1948, in una sala di Montecitorio, incontra 
Chiara Lubich, giovane trentina fondatrice del Mo-
vimento dei Focolari11. Viene attratto dalla radicalità 
evangelica della Lubich, dal fatto che la santità non 
fosse privilegio di pochi ma fenomeno di massa nel 
popolo cristiano. Questo incontro trasformerà la sua 
vita, tanto che volle legarsi a lei con un «patto di uni-
tà», aderendo profondamente alla nuova spiritualità 
che stava irrompendo nella Chiesa. 

Igino Giordani si spegne a Rocca di Papa il 18 apri-
le 1980 lasciando in eredità una notevole quantità di 
scritti12 e soprattutto la sua forte testimonianza, il suo 
amore per Dio e per l’umanità. Al suo funerale Chiara 
Lubich inizia la commemorazione con queste parole: 
«Non si può dire qui chi è stato Igino Giordani per il 

11 Chiara Lubich (1920-2008), ebbe una straordinaria sinto-
nia spirituale con Igino Giordani. Lo chiamò «Foco», nome con 
cui è conosciuto all’interno del Movimento dei Focolari, proprio 
per il suo ardore e la sua luce.

12 Giordani lascia migliaia di articoli, qualche centinaio di 
opuscoli e saggi, oltre cento volumi. Scrisse di patristica, apolo-
getica, ascetica, agiografia, ecclesiologia, politica e narrativa.



11

Movimento dei Focolari. Basti pensare che egli è un 
confondatore del Movimento stesso»13.

Maria Voce14 così ne descrive la figura: «La sua ri-
cerca religiosa lo aveva portato a fronteggiare i grandi 
temi che confluiranno nel Concilio Vaticano II: la vo-
cazione dei laici nella Chiesa e il dialogo ecumenico, 
che Giordani inaugurò fin dagli anni Venti. Era un po-
litico di grande esperienza, avendo vissuto fin dai pri-
mi momenti le vicende del Partito Popolare, al fianco 
di Sturzo. Era un intellettuale stimato e riconosciuto, 
autore di più di 50 libri e tanti, tantissimi articoli. Le 
sue battaglie per la democrazia e la libertà nell’oriz-
zonte del cristianesimo, dal quale questi valori posso-
no trarre il vero significato, l’avevano portato ad esse-
re un oppositore del regime totalitario, un padre della 
nuova Italia repubblicana, un membro dell’Assemblea 
costituente»15.

Nel 2002 è iniziato il processo per la sua causa di 
beatificazione avviato dalla Diocesi di Tivoli.

13 C. LubiCh, Igino Giordani focolarino, in «Città Nuova», 
1980, n. 9, p. 22.

14 Maria Voce viene eletta nel 2008 Presidente del Movimen-
to dei Focolari dall’Assemblea Generale, dopo la partenza per il 
cielo di Chiara Lubich.

15 Cerimonia conclusiva della fase diocesana della causa di 
beatificazione del Servo di Dio Igino Giordani, Rocca di Papa, 27 
settembre 2009. Estratto dell’intervento di M. VoCe, Igino Gior-
dani e Chiara Lubich, in «Città Nuova», 28 settembre 2009.


