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ANDREA PAGANINI

L’altro antifascismo.
La «rivolta cattolica», morale
e culturale, di Igino Giordani

2ª PARTE

Rivolta cattolica con Gobetti
Piero Gobetti, sebbene assai giovane, era già molto conosciuto per la sua originale

elaborazione di un liberalismo sociale, che aveva espresso anche con alcuni accosta-
menti all’«Ordine Nuovo» di Gramsci, e che maturò con personali iniziative culturali,
di cui la più nota è il settimanale «La Rivoluzione Liberale». I fascisti erano ormai
decisi a toglierlo di mezzo, specialmente dopo il caso Delcroix.

«Conoscevo il suo giornale, Rivoluzione liberale – racconta Giordani –, e, quando vidi
lui, esile, roseo, dagli occhi profondi, ammirai quella sua serenità in mezzo a una lotta,
da cui doveva uscire ferito a morte»54. Di lui avrebbe ancora scritto: «Povero, in-
telligente, aveva dato inizio a un liberalismo nuovo, di contenuto sociale, svincolato dai
settarismi e dai conservatorismi del passato; e per questo avvicinava anche noi popolari
e accoglieva nel suo giornale anche scritti di cattolici. Si sentiva libero e voleva rima-
nere libero»55. «Gobetti non indugiò ad inserire nella sua collana editoriale, accanto a
Montale, Tilgher, Malaparte, Rea, Salvatorelli, Sforza, e Salvemini, anche i nomi di
Giordani, Sturzo e Galati»56.

Dopo la spedizione squadrista che incise sulla già debole salute di Gobetti, Giordani
gli manifestò la sua indignazione per l’arbitrio perpetrato «che – affermava – mi con-
vince sempre più sulla natura “oscurantista” del fascismo»57. Esprimendogli la sua
solidarietà, a proposito di «tale gazzarra» per la faccenda Delcroix, Giordani ne coglieva
la strumentalizzazione e gli scriveva: «si tratta manifestamente di una speculazione
politica mossa dalla fazione che ai mutilati destina non di rado il randello»58.

Il pubblicista torinese si espresse in termini di grande stima nei confronti dell’amico
romano e, su «La Rivoluzione liberale», lo elencò a fianco di De Gasperi, Donati, Gronchi,
Ferrari e pochi altri tra i componenti di una classe dirigente giovane, realistica, dalla
mentalità nuova, che sa resistere «a tutti gli attacchi; [il PPI] è diventato un partito di molti

54 I. Giordani, Memorie, p. 66.
55 I. Giordani, Alcide De Gasperi, Mondadori, Milano 1955, p. 93.
56 F. Malgeri, Prefazione a F. Giordano, L’impegno politico, p. 6.
57 Lettera del 10.6.1924, in: B. Gariglio (a c. di), «Con animo di liberale», Carteggi 1818-1926, F. Angeli,

Milano 1997, p. 166.
58 Cartolina postale dell’11 settembre 1924, in: ibidem , p. 167.
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giovani e di pochi preti [...c’è la consapevolezza di dover] resistere al fascismo [...] Mentre
le classi dirigenti dei partiti italiani sono costituite di settantenni o di imberbi o di intel-
lettuali, bisogna riconoscere che il partito di don Sturzo ha degli uomini nuovi abituati a
trattar realisticamente gli affari di amministrazione e di politica»59. Ricorse a lui per
consigli e informazioni, oltre che per chiedergli contributi per «La Rivoluzione liberale».
Secondo Arturo Colombo «la consonanza fra Gobetti e Giordani è piena, completa, appena
affrontano il giudizio, non solo politico, sul fascismo»60 e Molinari afferma «Gobetti è un
Giordani laico così come Giordani si può definire un Gobetti cattolico»61.

«Ho scritto un lavoro dal titolo: “Contrattacco” (Polemica religiosa e politica) – ecco
la proposta di Giordani a Gobetti –, in cui dalla posizione del cattolicismo e del popola-
rismo attacco il militarismo, il nazionalismo, e sopra tutto il fascismo e l’appendice
clerico-fascista, eccitando uno spirito di conquista e di rivincita nella vita pubblica da
parte dei cattolici popolari. Insisto perciò a rilevare le due anime della massa cattolica
italiana personalizzandole nelle due figure di L. Sturzo e del Conte Grosoli: anima
democratica, autonoma e clericalismo conservatore parassita»62.

Il titolo fu poi cambiato ed il libro uscì con il nome Rivolta cattolica; toccava temi
politici e religiosi;  amalgamando polemiche argomentazioni politiche, culturali, sociolo-
giche, ma, sorprendentemente, anche meditazioni spirituali e di mistica, incitava alla
coerenza tra principi e vita cristiana. Fu un successo editoriale anche superiore alle
opere di Sturzo63. Da ogni pagina del volume emerge la veemenza contro l’ideologia
fascista ed il sorprendente presagio della sciagura dittatoriale. Spesso, scorrendo quegli
scritti risalenti ai primi anni del fascismo, ho dovuto ripetermi: già allora... Già allora
Giordani aveva saputo cogliere e combattere con tanta lucidità un fenomeno che, per-
verso e demagogico, per i più si presentava in modo suadente ed affascinante e con la
promessa di risolvere ogni problema. Giordani nutriva con i suoi scritti «l’illusione di
eccitare nel cuore dei giovani – giovani di cuore, ché vi sono ventenni già decrepiti
nell’intelletto e nell’organismo – un impeto di rivolta. Rivolta cristiana contro la paganità
saliente a fiotti, tanto più insidiosa quanto più tollerata, sotto mille facce ideali accom-
pagnata da tutte le suggestioni, mollificante e suadente, che non urta i principii, non
prende di petto, non offre punte o spigoli, ma vellica e avviluppa sinuosa e letargifera,
fra compromessi e nuances »64.

Ed ecco lo stile scoppiettante, sferzante, ironico di Giordani. Tesini giudica la sua
prosa «irruente, di intonazione vociana»65. Secondo Alatri, in essa si esprime «attraverso
una prosa nervosa anche se molto fiorita, una opposizione al fascismo senza compromes-

59 Articolo del 5 luglio 1925 in: P. Gobetti, Scritti politici, a cura di P. Spriano, Einaudi, Torino 1960, pp.
859-866.

60 A. Colombo, Gobetti e il mondo cattolico, in: «Corriere del Ticino», 23 giugno 1997, p. 31.
61 F. Molinari, Il giovane Giordani, in: PM, p. 364.
62 La lettera del 21.5.1924 si trova in: B. Gariglio (a c. di), Gobetti e i popolari, p. 164.
63 Cfr. B. Gariglio, Gobetti e Giordani, in: PM, p. 57.
64 I. Giordani, Rivolta cattolica, Preambolo, p. 17.
65 M. Tesini, Cultura del popolarismo, p. 393.
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si, pur se si tratta di una opposizione “essenzialmente spirituale” [...]»66. Sul suo stile
duro e colorito, Giordani si espresse poi così: «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»67.

Molto disprezzava il comportamento di coloro che avevano paura di compromettersi,
i «don Abbondio», chi mancava di nettezza e di coerenza nelle posizioni, chi «transige
su tutto». Distinguendo poi tra «cattolici e cattolicisti», condannava i «filo-cattolici», la
gente che, anticlericale e atea, «di botto, s’è messa a teologizzare, s’è cinta un cordone»,
sicché «il diavolo si fa frate, il bancarottiere si fa terziario, il libertino dà un braccio a
sostenere il Vaticano»68.

Amareggiato per la divisione che si vedeva fra i cattolici di fronte all’avanzante
fascismo, scatenò la sua dura polemica contro i potenti del regime, contro i vari Grosoli
e Crispolti, contro i clerico-fascisti e le ambiguità e le viltà di alcuni popolari e cattolici.
«Grosso modo, sono rimasti di qua i democratici, sono passati di là i conservatori, i quali
hanno trovato nel fascismo il punto di precipitazione delle loro preoccupazioni sociali,
economiche»69. E polemizzava con chi cedeva a compromessi: «mentre bolle una men-
talità di confusione e perversioni si teorizza di odii sacri, di violenze morali, di paganità
cattolica, di monismo religioso, di quadratura del circolo... Segreti dei tempi nuovi: si
sfrutta la Chiesa, si combatte il dogma, si distruggono le opere della cristiana pietà: si
bruciano Circoli nostri; si ammazzano preti; e dei cattolici apostolici (banco) romani
applaudono...»70.

«Questa specie di libro [...] ha uno scopo precipuo: richiamare alcuni principii cri-
stiani 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»71. Invitava i cattolici ad «insorgere», a «vincere la loro debolezza organica e
passare una buona volta al contrattacco, [ad 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 «agire», non ad «unirsi al successo, ma a provocarlo»72.

Vedeva come i due maggiori ostacoli fossero il nazionalismo e il fascismo. E se il
fascismo è violenza la risposta doveva essere essenzialmente non violenta. E, spigliato,
scriveva: «Non conosco cretino il quale non sentenzi: – La guerra c’è sempre stata e
sempre ci sarà.– E finché a reggere le sorti umane ci saranno cretini, può essere che

66 P. Alatri, L’antifascismo italiano, vol. I, Editori Riuniti, Roma 1973, p. 320.
67 I. Giordani, Premessa alla 4a ed. di Rivolta cattolica, LICE, Padova 1962, p. 10.
68 I. Giordani, Rivolta cattolica, Elogio della paura, p. 48.
69 I. Giordani, Rivolta cattolica, Diaspora?, p. 111.
70 I. Giordani, Rivolta cattolica, Elogio della paura, p. 49.
71 I. Giordani, Rivolta cattolica, La conquista cattolica, p. 57.
72 I. Giordani, Rivolta cattolica, Il primato e Decidersi, pp. 62-71.
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così sia»73. Occorreva «spezzare questa chiostra d’aberrazione», si proponeva come
programma «l’antiviolenza, la non-violenza, con aspirazione cristiana a una fraternità di
classi e di popoli, in cui non ci sia più posto neppure teorico per dittature»74.

Giordani riconosceva «la distinzione – che non è separazione – tra religione e politica»;
ma la religione non si circoscrive né nei cuori dei singoli, né nelle chiese, «la fede non
s’appende come una papalina stinta a un chiodo dietro l’uscio», ma deve uscire «nelle vie
e per le piazze», nella convinzione che «il cristianesimo deve riprendere la funzione
integrale nella società»75. Accoglieva pienamente l’impostazione della lotta politica in una
società pluralistica: «accettiamo come terreno di lotta quello della libertà e della ragione.
[...] Non chiediamo privilegi, non crediamo in coazioni esteriori, che possono parere effi-
caci solo nella mente borbonica dei Ministri di Mussolini, acquistandoci con ciò il diritto
di esigere che sulle nostre convinzioni e azioni non si eserciti la pressione violenta di un
potere estraneo. Le convinzioni esistono quando sono libere di svolgersi, di esprimersi e
concretarsi in organismi civili e sociali; altrimenti sono ipocrisie»76. «Resistere [...], al
randello opporre l’idea, alla materia lo spirito, alla provocazione il silenzio: ma non cedere
una spanna. Non ammettere un compromesso, né un abbandono della propria linea etica.
Non dare quartiere. Cingere quest’orgia sbracata con un cordone sanitario di serietà, di
studio [...]. Contro la dittatura affermare la libertà [...]. Il compito è arduo. Occorreranno
forse anni [...]. Ma di chi sa resistere e penare è la vittoria»77. Così scriveva nel capitolo
intitolato La dignità dell’antifascismo. Tutto questo – scrive Sorgi – «era un vero manifesto
della resistenza, intendendo per essa una realtà storicamente individuabile, come s’impe-
gna a sostenere Carlo Danè: realtà morale ma anche politica, quale azione distinta dalla
resistenza intesa come lotta armata di liberazione e quale “premessa necessaria” ad essa.
La resistenza di Giordani era innanzitutto etica e culturale in nome della “dignità umana”
che la dittatura “avvilisce”»78.

Il fascismo «per la sua anima totalitaria, egocentrica, assorbente, non tollera forze
isolate, incontrollate, fuori del suo geloso serraglio; vede di malumore una Chiesa,
procedente libera [...]. I preti non debbono fare politica, ma nel senso preciso che non
devono fare politica estrafascista»79. È possibile – chiede Giordani – cristianizzare il
fascismo? «Il fascismo, per cristianizzarsi ha da rinunziare, non solo a velleità cesaro-
papiste, ma al suo spirito totalitario, di violenza, di amoralità, di delitto, d’illegalismo e
di sopraffazioni operate senza discrezione di mezzi; ha da rinunziare insomma a tutta
quella superfetazione d’istinti post-bellici che erroneamente o no, in linguaggio comune,
si chiama fascismo»80.

73 I. Giordani, Rivolta cattolica, Ma la guerra ci sarà sempre..., p. 28.
74 I. Giordani, Rivolta cattolica, La dignità dell’antifascismo, p. 124.
75 I. Giordani, Rivolta cattolica, Religione e politica, pp. 93ss.
76 Ibidem, pp. 100s.
77 I. Giordani, Rivolta Cattolica,  La dignità dell’antifascismo, p. 120-125.
78 T. Sorgi, Dalla «rivolta cattolica» alla «rivoluzione cristiana», in: PM, pp. 223s.
79 I. Giordani, Rivolta cattolica, Il fascismo, pp. 80.
80 Ibidem, p. 83.
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Quello che emerge da Rivolta cattolica è un antifascismo etico, la polemica politica
di Giordani nasceva sì dalla sua profonda fede, ma egli, laicamente, poneva «non la fede
ma la morale quale ratio della sua battaglia politica»81. Prese le difese di Sturzo, indi-
cando in colui che «chiamando in un’organizzazione politica autonoma i cattolici ita-
liani, ha sanato, subito dopo la guerra, il dissidio tra coscienza cattolica e coscienza
nazionale, inserendoli nella vita italiana con piena lealtà»82 la via cristiana per la
politica.

«La Rivoluzione Liberale» di Gobetti, nel 1925, parlava di Giordani come di «uno
dei più forti scrittori politici cattolici»83 e di Rivolta cattolica scriveva: «è una sintesi
di pensiero cattolico nuovo. Se ne può dissentire: ma non si può non ammirarne l’au-
dacia polemica, la vivacità incalzante. In un mondo abituato a schemi scolastici questa
è una voce nuova»84.

Secondo Cavalli, un uomo che lottò per la liberazione, il libro «fu assai più che un
libro: [...] fu un breviario di pensiero e di vita, un testo fondamentale di propedeutica
cattolica all’antifascismo e alla resistenza»85; Spadolini lo valuta «fondamentale per la
sua generazione, per la generazione dei cattolici antifascisti»86 e Molinari lo definisce
«il vero manifesto dell’antifascismo cattolico»87. In breve i fascisti lo fecero scomparire
dalla circolazione, ma per l’importante riscoperta del messaggio antifascista di Giordani,
proprio quest’anno, il libro – lettura indicata e chiarificatrice – è stato ripubblicato.

L’avventura di «Parte Guelfa»
«Pensiero, non chiacchiere. E soprattutto niente ipocrisie. Qui ci vuole franchezza,

sincerità, combattività: costi quel che costi. Niente mezze parole, cioè espedienti logici,
ambiguità di pensiero, mezzanismi tra il bene e il male, tra il sì e il no. Aborriamo il
ni»88. Così, spiegando la linea editoriale, veniva presentata nel giugno del 1925 una
nuova rivista che si proponeva un rilancio della coscienza democratica e antifascista
delle giovani generazioni. Contemporaneamente alla pubblicazione di Rivolta cattolica,
Giordani fondò con Giulio Cenci e diresse «Parte Guelfa». Ne motivò poi il nome col
fatto che «guelfo per noi era sinonimo di antifascista, vedendo nei fascisti i ghibellini
imperialisti dell’epoca nostra, messisi a raccogliere attorno ai poteri politici anche i
diritti ecclesiastici»89.

81 Tommaso Sorgi, Giordani e Gobetti, in: «Mezzosecolo», 10, 1993, p. 138.
82 I. Giordani, Rivolta cattolica, Sturzo, p. 171.
83 «La Rivoluzione Liberale», 12 aprile 1925, p. 63.
84 Ibidem.
85 G. Cavalli, I cattolici nella «lunga vigilia» del ventennio, in: C. Danè (a c. di), La democrazia cristiana

per la libertà. Cattolici, popolari e democratici cristiani nella resistenza e nella lotta di liberazione, DC
Spes, Roma 1975, p. 29.

86 G. Spadolini, Giordani e il movimento cattolico, in: PM, p. 258.
87 F. Molinari, Il giovane Giordani, in: PM, p. 364.
88 In: «Parte Guelfa», n. 1, giugno 1925, p. 1.
89 I. Giordani, Memorie, p. 73.
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Nel primo numero «Giordani e Cenci posero soprattutto l’attenzione sulla necessità
dell’apertura intellettuale, in una visione europea della cultura, per eliminare ogni spi-
rito nazionalistico che, secondo loro, era la vera matrice del fascismo»90. Nell’articolo
Frammenti polemici Giordani afferma: «Il PPI ha restituito ai cattolici italiani la fiducia
nelle loro forze. Si può formare la coscienza sociale cattolica prescindendo dall’opera e
dagli scritti di Luigi Sturzo? No. E allora non prestarsi assolutamente ai ricatti, alle
intimidazioni degli Iscariottidi; come pure smetterla, per... prudenza, di occuparsi solo
di critiche al socialismo e liberalismo e passar sopra alla realtà più grave del nazional-
fascismo»91. De Rosa vede nella rivista «una sfida alla tirannide e al buon senso di tanti
cristiani o, come dice Giordani, “semicristiani” dell’epoca»92. «Tu combatti una buona
battaglia»93, scriveva Sturzo a Giordani da Londra, anche se sollevava riserve sullo stile
«papiniano». Giordani comunicava all’amico in esilio la sua grande soddisfazione per la
calorosa accoglienza della rivista: «ha suscitato chiasso, entusiasmi e abbonamenti in
numero insperato e imprevisto. Vari giornali se ne sono occupati [...]»94. « Il Corriere
di Torino» parlò così della «nuova simpatica rivista»: «l’iniziativa è simpaticissima: i
propositi sono alti e nobilissimi, le penne ben forbite e lo stile abbastanza sbarazzino per
attirare molti lettori, specialmente fra i giovani. Ma il contrasto con l’ambiente di com-
promesso e di transazione in cui siamo costretti è così forte e stridente che temiamo la
nuova rivista debba avere una vita piuttosto burrascosa»95. Piero Gobetti, sul suo gior-
nale, scrisse una nota di simpatia nei confronti di «Parte Guelfa»: «”Rivoluzione Libe-
rale” ha il compito di tenere il collegamento tra i nuclei di avanguardia di tutti i partiti.
Importa che si formino gruppi di giovani nuovi capaci di vedere le cose modernamente
a qualunque corrente d’idee si ispirino. La cultura cattolica ha bisogno come ogni altra
di quest’opera di critica e di rinnovamento. Per questo lato è notevole l’esperienza che
ci descrivono nella nuova rivista “Parte Guelfa” alcuni giovani scrittori cristiani, Gior-
dani, Galati, Cenci, che hanno pure in qualche modo partecipato al nostro movimento.
[...] I giovani di “Parte Guelfa” protestano contro [...] questa politica di sottomissione al
più forte; vogliono identificare il loro spirito cristiano con uno spirito di libertà, di
audacia disinteressata, di lotta contro ogni filisteismo e ogni parassitismo politico. [...
continua citando la rivista:] “richiami disciplinari da pretese autorità ed autorevolezze
non ne ascoltiamo perché ci siamo eruditi sulle fonti ed all’infuori del papa e della
Chiesa non crediamo quasi a nessuno ed è perciò inutile che ci si vengano a dire certe
cose che potrebbero impressionare tutti fuorché noi; abbiamo fegato fino al punto da
prospettarci contumelie, prigionia e patibolo senza l’ombra del panico [...]”»96. In agosto

90 P. Piccoli, Giordani e Sturzo, in: PM, pp. 33-34.
91 I. Giordani, in: «Parte Guelfa», giugno 1925, pp. 18 s.
92 G. De Rosa, Il personaggio Giordani, in: PM, p. 16.
93 Lettera del 29.5. 1925 in: Un ponte, p. 44.
94 Lettera del 2.7.1925 in: ibidem, p. 47.
95 Citazione tratta da C. Argiolas, Giordani e «Parte Guelfa», in: PM, p. 196.
96 Uomini e idee, in: «La Rivoluzione liberale», IV, 28.6.1925, p. 108; rip. in: P. Gobetti, Scritti politici,

pp. 856 ss.
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Giordani scriveva a Sturzo: «la rivista seguita a fare un chiasso indiavolato. Il bello si
è che molti organi filocattolici hanno abbandonato per essa il “filo” e si sono espressi
con un linguaggio podrecchiano inequivoco: come risultato chiarificatore non c’è male»97.
Conclude Concetta Argiolas: «Nell’ultimo numero della rivista Giordani si rivela quasi
profetico, prefigurando già la Seconda Guerra mondiale e i pericoli derivanti dagli
squilibri del Terzo Mondo. Egli presenta il nazionalismo come il nemico, lo “spirito
angusto, turgido d’odio”, che prepara una “imminente carneficina”»98.

Le spericolate polemiche neo-guelfe attirarono la personale attenzione del capo del
fascismo, come si rivela in un episodio portato alla luce da una ricerca di Fausto Fonzi e
rilanciato da Mario Casella: «Proprio il numero di “Parte Guelfa” nel quale Giordani ha
tracciato il suo “bilancio bimestrale” capita nelle mani di Mussolini, che lo esamina at-
tentamente, sottolinea con matita rossa e blu frasi e parole (tra l’altro, mette un punto
interrogativo e un punto esclamativo accanto ad una espressione di Giordani nella quale è
detto che “la Chiesa è una madre: non una concubina”), e lo manda ad Amedeo Giannini
“perché segnali a Padre Tacchi-Venturi questi fiori del giardino neoguelfo”»99.

E da lì partì, probabilmente, l’ordine di recisione di quei “fiori” scomodi. Dopo il
1924 infatti Giordani fu uno dei popolari più sorvegliati dalla polizia fascista e il con-
trollo si fece tanto più schiacciante dopo l’apparizione di Rivolta cattolica e «Parte
Guelfa». Della rivista uscirono solamente quattro numeri (il terzo fu sequestrato nelle
edicole, il quarto in tipografia). «Dopo il terzo numero la stampa avversaria ha emesso
urla da pazzi, minacciando col solito sistema la Santa Sede, chiedendo interventi, ado-
perando tutte le lascivie e i ricatti che il PPI ha sperimentato tante volte a suo danno.
[...] alcuni organi fascisti hanno minacciato di intervenire con le loro squadre [...]»100.
Ma oltre alla polizia politica ed a gruppi filofascisti, si oppose ad essa anche «L’Osser-
vatore Romano» e si cessò la pubblicazione. «Giordani era un cattolico ardente nella
battaglia, ma di quanto era indipendente verso il potere politico, di altrettanto era
rispettoso e obbediente verso le autorità della Chiesa»101.

Il «confino civile e politico»
Il 16 novembre 1925 Giordani informava Sturzo della chiusura de «Il Popolo» che

«già non era più dal 5 novembre perché veniva sequestrato sistematicamente ad ogni
edizione, anche in tipografia»102. Ai sorveglianti non sfuggì la fitta corrispondenza che
Giordani teneva con l’amico esiliato, come informatore e interlocutore. Malgeri sottoli-
nea la rilevanza del contributo di Giordani, ricordando come Sturzo non a caso gli affidò
quelli che lui ritiene «gli strumenti più delicati e più importanti all’interno della vita del

97 Lettera del 19.8.1925 in: Un ponte, pp. 50-51.
98 C. Argiolas, Giordani e «Parte Guelfa», in: PM, p. 190.
99 M. Casella, Igino Giordani, p. 45.
100 Lettera di Giordani a Sturzo, 9 settembre 1925, in: Un ponte, pp. 53-54.
101 T. Sorgi, Giordani, p. 42.
102 Lettera in: Un ponte, p. 79.
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Partito Popolare, soprattutto dal 1923 in poi... Non dobbiamo dimenticare che questi
anni in cui Giordani assume questi incarichi così importanti all’interno del Partito
Popolare sono anche gli anni più difficili, più duri per questo partito»103.

Un uomo come Giordani non poteva durare a lungo nell’Italia fascista. Durante le
prime due fasi del fascismo – prima e dopo la marcia su Roma del 28 ottobre 1922 –
egli era riuscito a parlar chiaro contro di esso. Ma nella terza fase — a partire dal
memorabile discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925 —, i fascisti avrebbero fatto in
modo di sbarazzarsi di lui. Se fino a questa data Mussolini aveva tentato di camuffare
di legalità e costituzionalità il suo agire, dopo il delitto Matteotti fu la dittatura e la fine
di ogni libertà di espressione.

Buona parte dei maggiori oppositori del fascismo si trovavano ormai in esilio; fra
questi, i membri del PSU Turati, Treves, Saragat, i membri del PSI Nenni, Coccia, il
comunista Togliatti, i repubblicani Facchinetti, Pacciardi, Reale, Chiesa, i popolari
Sturzo, Donati, Ferrari, Miglioli, Stragliati e personaggi della cultura, come Silone. L’esi-
lio nel 1926 era anche il destino preparato per Igino Giordani. Farinacci voleva per
l’autore della Rivolta cattolica una «punizione esemplare»104. Avvertito di ciò l’antifa-
scista chiese aiuto ad un avvocato, il quale non trovò di meglio che denunciarlo alla
polizia: «Coi tempi che corrono le precauzioni non sono mai troppe. Sento il dovere, per
mia tutela personale, di informarti che da qualche giorno mi telefona e mi viene a
cercare in casa il Prof. Giordani, il noto antifascista redattore del soppresso giornale
sturziano “Il Popolo”. So che mi va cercando perché teme d’essere mandato al confino
in base alle recenti disposizioni di polizia. Per quanto sia stato un mio compagno di
scuola, io non desidero affatto d’avere contatti con lui, perché è stato un tenace avver-
sario del Regime. I suoi articoli contro Mussolini facevano venire i brividi per la ferocia
del contenuto [...] saluti fascisti. Vaselli»105. A salvarlo dal confino fu la sua qualità di
mutilato e decorato di guerra: Giordani poté infatti usufruire di una disposizione di
Mussolini stesso che tutelava dall’esilio per l’appunto i mutilati e i decorati di guerra.

Nel 1926 il Partito Popolare, dichiarato illegale, veniva sciolto, come del resto tutti
gli altri movimenti e partiti politici, ad eccezione di quello fascista. I vari esponenti del
partito erano stati dispersi; Sturzo era in esilio dal 1924, l’anno dopo dovette seguirlo
anche Donati; De Gasperi era in prigione. Giordani scampò all’esilio, ma – annoterà più
tardi – «ci fu in compenso un confino civile e politico, che asserragliò di esclusioni la
mia strada sempre più solitaria»106. «La voce di Giordani fu una delle ultime alle quali
il fascismo riuscì ad imporre il silenzio»107. Ma il silenzio non fu totale.

Ormai, dopo aver criticato aspramente l’ideologia fascista e la violenza squadrista, dopo
aver accusato apertamente i fascisti dell’assassinio di Matteotti, dopo aver difeso De Gasperi

103 F. Malgeri, per la presentazione della biografia di Robertson, 21.5.1986, cit. in: F. Giordano, L’impegno
politico, p. 92.

104 I. Giordani, Memorie, p. 75.
105 Lettera citata in: F. Giordano, L’impegno politico, p. 93.
106 I. Giordani, Memorie, p. 75.
107 G. Fanello Marcucci, Gli stratagemmi di Giordani per aggirare la censura fascista, in: «La Discussione»,

10.9.1979, p. 57.
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con tale furia, dopo la pubblicazione di Rivolta cattolica e di «Parte Guelfa»..., radiato
dall’insegnamento e dall’associazione dei giornalisti, era chiaro che per lui non ci sarebbe
più stato posto né in politica, né nel giornalismo. Verso la fine degli anni Venti compose
un’opera storica, Pionieri della democrazia cristiana, ed anche un romanzo con forti con-
tenuti polemici, Proietti fa la rivoluzione, ma per motivi politici poté pubblicarli solo nel
secondo dopoguerra. Tentò di ritornare ad insegnare nelle scuole pubbliche, ma l’ambiente
gli era ostile e, poiché faceva «tante storie per non infilare all’occhiello un distintivo che
ormai portavano pure i cani»108, gli si fece capire che gli “conveniva” andarsene.

Tutto sembrava ormai bloccato, ma ecco che gli si aprì una nuova strada: Giordani
ricevette un’offerta di lavoro dalla Biblioteca Vaticana: avrebbe dovuto trasferirsi per un
anno negli Stati Uniti con Gerardo Bruni, altro antifascista, per compiere degli studi in
biblioteconomia da utilizzarsi nel riformare la tecnica di catalogazione dell’importante
biblioteca.

Una resistenza culturale dalla Biblioteca Vaticana con De Gasperi
Dopo l’esperienza universitaria americana Giordani continuò la sua resistenza cultu-

rale contro il fascismo, parzialmente protetto dalle mura del Vaticano entro le quali
lavorava come capo del catalogo della prestigiosa biblioteca. Oltre a dirigere la ristruttura-
zione della catalogazione della stessa e a fondare un’importante scuola di bibliotecono-
mia, Giordani si occupò di studi di storia e di patristica.

Nell’ottobre del 1928 ricevette un’importante cartolina recante la firma «aff. Alcide»:
«Sono sempre solo; vedrei con grande conforto qualche giovane amico come Lei»109...
Dopo sedici mesi di prigione, parte dei quali passati in clinica perché malato, De
Gasperi era stato scarcerato. Venuto a conoscenza dei gravi problemi coi quali il trentino
si trovava a far fronte, Giordani fu ben felice di poterlo aiutare; chiese che il suo
«amico» venisse anch’egli assunto alla Biblioteca Vaticana e monsignor Mercati accon-
sentì senza fare domande. Così De Gasperi fu assegnato alla catalogazione, un lavoro per
il quale non aveva alcuna qualifica, ma chiunque poteva intuire che era lì come rifu-
giato. Per quindici anni lavorarono insieme, esuli in patria. «Con Alcide De Gasperi, un
Carmelo Scalia, un monsignor Benedetti, un Gerardo Bruni, ecc. – scrive Giordani nella
sua biografia dello statista –, quell’ambiente severo di studio e di pensiero rimase, sotto
il fascismo, una rocca della resistenza, un fermento della libertà. Il reparto catalogo
pareva, allora, un minuscolo parlamento. Le abitudini di studio e di critica conferivano
alla quotidiana, se pur, di solito, brevissima disamina politica, un tono di obiettività: e
in quella obiettività il fascismo si dispiegava nella sua decadenza morale dell’uomo e
nella precarietà politica del sistema. Si era certi, e De Gasperi lo asseriva con più
autorità di tutti, che Mussolini avrebbe tratto l’Italia alla guerra e alla rovina. Come
aveva sempre detto Sturzo»110. Nel ’29 tentò la carriera universitaria, presentò domanda

108 I. Giordani, Memorie, p. 75.
109 I. Giordani, Memorie, p. 90; riproduzione della cartolina in: T. Sorgi, Giordani, p. 33.
110 I. Giordani, Alcide De Gasperi, p. 110.
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per ottenere la libera docenza in Letteratura Cristiana Antica, ma, essendo antifascista,
fu stroncato nel suo desiderio.

Ormai non gli era più possibile pubblicare articoli propriamente politici. Anche se
non gli era più concesso nominare il fascismo, Giordani non smise «di educare alla
libertà, alla coerenza del cristiano fuori dai muri della Chiesa, coraggiosamente, anche
nella vita civile»111. Era comunque un continuo martellamento di condanna dei totali-
tarismi che si andavano instaurando in Europa e delle filosofie che li sostenevano. Si
trattava di una sottile e profonda resistenza intellettuale contro ogni forma di usurpazio-
ne della libertà.

Gli stati d’animo di Giordani in questo periodo di forzato silenzio politico traspaiono
da varie pagine del suo diario. «Questo mese – annota il 30 maggio 1931 – è stato
difficile per la Chiesa. [...] In Italia si è mossa un’acuta campagna contro l’Azione
Cattolica che è terminata in questi giorni con attacchi e distruzioni di alcuni circoli della
Gioventù Cattolica e violenze contro le persone. Per prima cosa hanno accusato l’Azione
Cattolica di interferire nelle attività sociali; e inoltre di interferire nell’attività politica,
in direzione contraria al governo»112. L’8 luglio registrò gli echi suscitati dalla Non
abbiamo bisogno di Pio XI: «Sabato 4 sera il S. Padre ha promulgato una Lettera En-
ciclica sull’Azione Cattolica in Italia in cui dichiara non lecito il giuramento fatto dai
fascisti e condanna la dottrina statale su cui si è basato lo scioglimento dell’organizza-
zione Giovanile Cattolica. Ora la stampa fascista cerca di rispondere asserendo il diritto
di uno Stato totalitario che non può essere altro che intransigente, e pubblicando accuse
ridicole di attività politiche dell’Azione Cattolica in Italia. Ma non adduce nessun do-
cumento di prova, oppure, se cerca di farlo, scrive (“Lavoro fascista”, 8 luglio 1931) che,
tra i capi dell’Azione Cattolica vi è... Gino Giordani (che non vi appartiene dal 1925),
il quale viene pagato dalla... Segreteria di Stato (invece che dall’amministrazione della
Biblioteca Vaticana)». E il giorno dopo: «Il “Popolo di Roma” di oggi, sotto il titolo
“Popolari in Vaticano” attacca Longinotti, De Gasperi e me»113. Ed infatti la stampa
fascista sferrò duri attacchi contro «alcuni tra gli ex popolari come l’ex segretario del
gruppo... De Gasperi e il noto quartarellista del defunto “Popolo” sturziano, Igino Gior-
dani»114, «già noto attraverso le pagine di quell’osceno foglio che fu del fuoriuscito
Donati [... questi personaggi] non possono e non devono tornare a galla»115.

Sorvegliato molto speciale, – secondo De Rosa – Giordani risulta uno degli ex popo-
lari più sottoposti a controlli polizieschi, resisi più frequenti dopo l’arrivo di De Gasperi.
Documenti e rapporti polizieschi venuti alla luce dopo la guerra confermano quanto i
due fossero nel mirino della polizia politica. Eccone un esempio: «Attendibile fonte
confidenziale riferisce che il noto Giordani Igino – argomento per l’appunto 500.13151

111 T. Sorgi, Dalla «rivolta cattolica» alla «rivoluzione cristiana», in: PM, p. 229.
112 Dal Diario Inglese (dattiloscritto, tr. it. di Rita Muccio, in Archivio Igino Giordani, Roma).
113 Ibidem.
114 I. Giordani, Memorie, p. 85. Le memorie proseguono spiegando: «Quartarellista significa deploratore

dell’omicidio Matteotti il cui cadavere era stato trafugato nella macchia della Quartarella, fuori Roma».
115 È opportuna una spiegazione, articolo senza firma, in: «La Tribuna» del 10.1.1928; citato in: T. Sorgi,

Dalla «rivolta cattolica» alla «rivoluzione cristiana», in: PM, p. 225.
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in data 21 marzo scorso – avrebbe mantenuto stretti rapporti con l’ex deputato popolare
Alcide De Gasperi... Tanto il Giordani come il De Gasperi avrebbero cercato sempre di
tenere celati i loro rapporti... da allora [da quando cioè potevano ancora agire liberamen-
te] datano le loro intese e l’attività politica che è stata e rimane indubbiamente avversa
al fascismo»116. Nella sua biografia di De Gasperi, Giordani approfondisce la dinamica
di questi incontri intensificatisi poi, dopo l’entrata in guerra. Si discuteva della futura
politica del partito, della composizione dei futuri governi anche con antifascisti di altri
partiti... Era evidente che la polizia politica doveva tenere sott’occhio questi incontri,
che erano un fervente fulcro di resistenza al regime.

Intanto Giordani si affermava come scrittore e pubblicava vari libri di argomento non
direttamente politico. Nel 1933 pubblicò Segno di contraddizione, un libro che ebbe
ampia diffusione anche all’estero. «Egli voleva intitolarlo La rivoluzione cristiana, ma la
casa editrice temette che fosse troppo palese la contrapposizione alla rivoluzione fasci-
sta, di cui in quegli anni era piena la cultura italiana»117. Nel 1935 scrisse il primo
volume dell’opera di successo Il messaggio sociale del Cristianesimo. I suoi principali
bersagli erano «nazionalismo, imperialismo, razzismo, statalismo e culto della persona-
lità»118. Molto simpatica ed elegante una delle allusioni alla realtà italiana di quel
tempo: in Segno di contraddizione, parlando di Ignazio trascinato verso Roma «da soldati
“più crudeli dei leopardi”, aggiungeva questa riflessione: oggi (si era nel 1933) “la razza
dei leopardi non è estinta, e seguita a tormentare nella marcia a Roma”, mentre si
attuano surrogati di quegli spettacoli in cui “masse di proletari abbruttiti” si stringevano
“attorno all’imperatore calvo”»119. Chissà chi si nascondeva dietro quei leopardi, quella
marcia su Roma, quei proletari, e quella calvizie? Nel 1941 la censura intervenne sulla
seconda edizione del libro Cattolicità la cui diffusione fu sospesa dal Ministero della
Cultura Popolare e sul quale si impose il taglio di interi brani, critici verso la politica
alleata del nazismo hitleriano.

Oltre alla sua attività di studioso e scrittore, Giordani curava la rivista «Fides», non
una rivista cattolica – dirà mons. Montini – ma «la» rivista cattolica120, che aveva lo
scopo di sostenere la fede e le sue implicazioni sociali durante il periodo fascista. Ma
in essa Giordani toccò anche argomenti di politica criticando ora la Germania di Hitler
(sul cui pericolo aveva già richiamato l’attenzione prima della sua ascesa, nell’aprile del
1931), ora vari soprusi contro la democrazia e i diritti umani.

Ma un nuovo sbocco in parte politico lo ottenne con la collaborazione a «Il Fronte-
spizio», un mensile fiorentino di cultura. Con Papini, una delle figure di spicco della
rivista, il rapporto non fu sempre senza attrito; la posizione politica dello scrittore
fiorentino si differenziava da quella di Giordani già dai tempi di «Parte Guelfa», come
testimonia anche una lettera di Papini a De Luca in cui fra l’altro si legge: «Giordani

116 I. Giordani, Memorie, pp. 91-92.
117 T. Sorgi, Giordani, p. 45.
118 F. Giordano, L’impegno politico, p. 120.
119 T. Sorgi, Dalla «rivolta cattolica» alla «rivoluzione cristiana», in: PM, pp. 230 s
120 Cfr. I. Giordani, Memorie, p. 86.
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ha ingegno e coraggio ma è troppo legato a una politica, e ad una politica che mi piace
ancora meno delle altre»121. Mangoni giudica il discorso di Giordani su «Il Frontespizio»
contro il razzismo «condotto con particolare sottigliezza»122.

Negli anni Trenta la sua produzione culturale e letteraria fu intensissima in giornali,
riviste e volumi concernenti varie tematiche. «Su “Il Quadrivio” fu definito “degli scrit-
tori cattolici italiani il più rappresentativo per vigore di pensiero e originalità di for-
ma”»123. «È forse l’unico scrittore – ha affermato Petrocchi – che nei venti anni e più
di dominazione fascista abbia riscattato gran parte della cultura cattolica laica dalla
condizione in cui era caduta»124.

L’arte come canale politico: La città murata
È mia convinzione che, dal momento in cui si rese impossibile pubblicare articoli o

libri di carattere espressamente antifascista, Giordani, non bloccato nelle sue sorpren-
denti risorse, ricorse ad un nuovo stratagemma: a questo punto l’antifascismo, la resi-
stenza politica, doveva esprimersi attraverso canali culturali, letterari, che potessero
sfuggire al filtro della censura. E in questo senso nel 1936 Giordani pubblicò La città
murata, una vicenda amorosa ambientata in pieno medioevo, al tempo della lotta per le
investiture. Romanzo storico apparentemente inoffensivo, in realtà dietro i personaggi e
le loro vicende si nascondeva quella stessa lotta condotta ben più recentemente dai
popolari antifascisti contro ogni sorta di sopruso nei confronti della libertà, della dignità
umana e della Chiesa.

Ne La città murata, certo in tono più romanzesco, ma con gli stessi obiettivi, Giordani
riecheggiava Rivolta cattolica e «Parte Guelfa» scagliando i paladini della libertà contro
le prepotenze, la corruzione e l’opportunismo dell’XI secolo e invitando di nuovo i lettori
di nove secoli dopo a fare altrettanto. Ildebrando di Soana — uno dei personaggi centrali
della vicenda — professa «la regola che l’errore, al quale non si resiste, si approva; e la
verità, mentre non si difende, si nega», (in Rivolta cattolica aveva scritto: «Chi è in grado
di dire la verità e non la dice, sarà giudicato!»125) e si prodiga per far capire che la Chiesa
è «madre e non concubina» (come in «Parte Guelfa»), mentre quando la città di Tivoli è
stretta dall’assedio, la casa di Fiorenzo – il protagonista, suo allievo –, aperta ai bisognosi,
si trasforma «in quartier generale della resistenza»126... Domno Geminiano, una specie di
don Abbondio pauroso e vile, riesce infine, dopo aver toccato il fondo, ad uscire dalla
propria limitatezza, ad intervenire nel suo ambiente e fare quel po’ di bene per chi si trova
in difficoltà a cui lo chiama la sua coscienza, non più intorpidita...

121 Lettera del 24.9.1925, in: De Luca - Papini. Carteggio, I, a cura di M. Picchi, Ed. Storia e letteratura,
Roma 1985, pp. 79 s.

122 L. Mangoni, L’interventismo della cultura. Intellettuali e riviste del fascismo, Laterza, Roma-Bari 1974,
p. 273.

123 F. Giordano, L’impegno politico, p. 10 s.
124 G. Petrocchi, Don Luigi Sturzo, pp. 73 s.
125 I. Giordani, Rivolta cattolica, Religione e politica, p. 100.
126 I. Giordani, La città murata, Città Nuova, Roma 1965, pp.  389, 391, 407.
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Inoltre credo di poter affermare che il titolo del romanzo, La città murata, sia legato
anche all’esperienza politica dell’autore. Dietro la vicenda dell’assedio della città entro
cui si trovano i “difensori della libertà” nel romanzo, si nascondono i tratti della vi-
cenda, ben più recente, di altri “difensori della libertà” protetti anch’essi da una “città
murata”: Giordani, De Gasperi, e gli altri antifascisti della Biblioteca Vaticana che
costituirono in quell’ambiente, «sotto il fascismo, una rocca della resistenza, un fermen-
to della libertà»127.

L’alleanza italo-tedesca e la guerra
Nel 1938 iniziò anche in Italia, per simmetria del regime di Mussolini con quello di

Hitler, la politica razziale. L’alleanza italo-tedesca portò aria di antisemitismo e Giordani
ricorda: «In uno dei suoi ultimi articoli, il gerarca Roberto Farinacci, dal suo giornale di
Cremona, attaccò la Santa Sede, perché, sotto la direzione di Igino Giordani, ospitava nella
Scuola di Biblioteconomia non pochi ebrei: cosa di cui la Chiesa si sarebbe amaramente
pentita»128. Durante la seconda guerra mondiale offrì protezione anche ad «alcuni Alleati,
che altrimenti sarebbero caduti nelle mani dei Tedeschi. E in entrambi i casi, come è
evidente, espose la propria vita alla mortale rappresaglia nazista»129.

Erano gli anni in cui Giordani veniva nuovamente schedato dal Direttore Capo Di-
visione Polizia Politica come «fervente militante nel Partito Popolare [...]. Egli godette
la più ampia fiducia di don Sturzo del quale, pare, ne fosse l’informatore segreto. Non
è iscritto al PNF e sembra che tuttora conservi le idee di un tempo talché – a quanto
viene riferito – sarebbe tuttora in rapporti epistolari con don Sturzo. Ho disposto, nei
confronti del predetto Giordani, riservatissima vigilanza nonché il controllo della corri-
spondenza a lui diretta»130.

Giordani fu uno dei rari antifascisti «rimasti in trincea fino all’ultimo — scrive oggi
di lui un suo studioso — ... fu senz’altro uno dei pochi testimoni dell’antifascismo della
prima ora, attraverso una pubblicistica dapprima schiettamente politica, poi fattasi via
via più vigile, ma mai diluitasi nelle posizioni afasciste»131.

La fine della dittatura
Durante la guerra Giordani contribuì a formare le nuove classi dirigenti cattoliche in

varie riunioni clandestine a cui partecipavano personaggi come De Gasperi, Spataro,
Bonomi, La Pira, Cadorna, mons. Barbieri, Petrilli. Accostò molti altri giovani che
andarono poi ad inserirsi fra le fila della Democrazia Cristiana; per essi tenne dei corsi
sull’approfondimento della dottrina sociale della Chiesa, dimostrando così le sue incom-
patibilità con il regime.

127 I. Giordani, Alcide De Gasperi, p. 110.
128 I. Giordani, Memorie, pp. 99 s.
129 E. Robertson, Igino Giordani, p. 96.
130 Documento citato in: F. Giordano, L’impegno politico, p. 109.
131 Claudio Vasale, Il pensiero sociale e politico, Città Nuova, Roma 1993, pp. 44-45.
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Nel 1945, quando il tunnel oscuro era ormai superato, scriveva «ci vorranno decenni
per riparare le corrosioni morali d’un regime, che aveva sospeso, o tentato di sospendere,
l’esercizio del pensiero nella testa dei cittadini e il controllo della coscienza nel loro
spirito, perché non disturbasse la complessa manomissione operata sotto l’insegna di
grossi vocaboli: Roma, Impero, Rivoluzione, Obbedire, Combattere, Vivere pericolo-
samente e, dopo l’infeudamento al nazismo, Razza, Europa, Nazioni giovani - tutta una
miscela mal congesta di deteriori letture nietzscheane, marxiste, nazionaliste e dannun-
ziane»132.

L’antifascismo di Giordani differisce da quello di Sturzo per lo stile letterario ironico
e graffiante, enfatico e pittoresco (a volte forse fino al difetto dell’eccessiva complessità),
ma «i contenuti politici ed etici sono identici: difesa della libertà uguale per tutti e
fondata sulla dignità umana, ivi comprese le autonomie locali; capacità di sacrificio, fino
a imitare i martiri nell’opposizione contro la tirannia; rigetto totale della violenza dia-
metralmente opposta alla mitezza evangelica»133.

Pur essendo stato tra quelli che durante il secondo conflitto mondiale avevano prepa-
rato la ricostituzione di un partito che rappresentasse i cattolici nella nuova democrazia
italiana, non prese parte alle prime fasi di vita della Democrazia Cristiana. Ne fu
impedito dal fatto che fin dall’11 giugno 1944, pochi giorni dopo la liberazione di Roma,
si trovò impegnato a dirigere «Il Quotidiano», organo dell’Azione Cattolica: questa inten-
deva così far sentire la sua voce tra le molte – spesso accese e avverse alla Chiesa –
che si riversavano sul popolo italiano per conquistarne i consensi nella nuova esperienza
democratica. Ecco una delle manchettes che Giordani pubblicava regolarmente accanto
alla testata de «Il Quotidiano»: «La peggiore calamità sarebbe che ci sopravvenisse un
tipo di antifascismo, il quale non fosse che un fascismo rovesciato, con bersagli diversi,
ma con metodi eguali: sarebbe l’ultima vendetta del littorio»134. Affermava che «il
marxismo, per la Chiesa, è un totalitarismo (cioè una dittatura, un fascismo) voluta-
mente, essenzialmente, dichiaratamente anticristiano»135. «Il socialismo – scriverà fra
l’altro –, è una grande idea umana e cristiana, che nasce da una brama di giustizia,
perché la ricchezza sia equamente distribuita e il lavoro umano non sia oggetto di
sfruttamento», ma «l’aspirazione generosa divenne un’esaltazione dannata quando fu
avulsa dalla religione» e si fece «disumana», cioè «scientifica»136. E ancora: «il dissen-
so nostro col programma comunista [...] rimane non tanto sul piano economico sociale
[...] quanto sul piano etico religioso»137. Alle prime libere elezioni però i dirigenti della
DC chiesero a Giordani di tornare direttamente nel campo politico. Lasciando sia «Il
Quotidiano» sia il lavoro alla Biblioteca Vaticana, Giordani accettò; venne eletto depu-

132 I. Giordani, La Rivolta cattolica, Premessa alla 2a edizione, Coletti, Roma 1945, pp. 9-10.
133 F. Molinari, Il giovane Giordani, in: PM, p. 364.
134 I. Giordani, in: «Il Quotidiano», 21.6.1944.
135 Jor (Giordani), Bandiera rossa, in: «Il Quotidiano», 7.10.1945, p. 2 su questo articolo e sui due succes-

sivi richiama l’attenzione M. Casella, Cattolici e Costituente, Perugia, 1987, pp. 122 ss. .
136 I. Giordani, Mitologia e dogmatismo, in: «Il Quotidiano», 18 agosto 1945, p. 1.
137 I. Giordani, Il Congresso comunista, in: «Il Quotidiano», 3 gennaio 1946.
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tato alla Costituente (1946) e nella prima legislatura (’48-’53), oltre che consigliere al
Comune di Roma (’47-’49). Fu anche membro del Consiglio dei popoli d’Europa a
Strasburgo. Nel 1946, insieme a Scelba, preparò il rientro di don Sturzo dall’esilio e gli
trovò un alloggio. Gli fu affidata la direzione de «Il Popolo», l’organo della DC, ma, non
potendo e non volendo fare il «direttore diretto»138, lasciò presto l’incarico.

Nel settembre 1948, conobbe Chiara Lubich e subito s’impegnò nel Movimento dei
Focolari, da lei fondato negli anni del conflitto mondiale, animato da un modo nuovo,
anche per i laici, di vivere l’amore evangelico tendendo all’unità. Nel 1949 fondò il
settimanale «La Via»; si trattava di una rivista, che, per l’apertura trasversale al dialogo
e per la ricerca di un equilibrio tra la libertà del singolo e la sua responsabilità nei
confronti della società, io suppongo in parte ispirata alla «Rivoluzione Liberale» di
Gobetti. Assunse atteggiamenti concreti d’apertura e collaborazione con politici di altri
partiti, in particolar modo intrattenendo uno schietto dialogo coi socialisti e coi comu-
nisti sia a livello intellettuale che morale. Propose a Nenni un’alleanza fra cattolici e
socialisti in epoca in cui questi facevano fronte unico coi comunisti e con il socialista
Calosso presentò la proposta di legge sull’obiezione di coscienza. Il suo impegno politico
fu volto a grandi ideali quali la libertà, la giustizia sociale, la pace, la limitazione degli
armamenti, la dignità dell’obiezione di coscienza, l’unità europea, la moralità politica...
Ma il suo spirito aperto, idealista, pacifista, repubblicano non poté rimanere in un
partito che, man mano che cresceva di potere, cresceva anche nell’arte del compro-
messo, per cui Giordani finì per svolgere in certo modo una funzione di opposizione
interna nella DC. La sua scelta per una linea coerente lo portava a volte, con la stessa
forza con cui sfidava gli altri partiti, a criticare il proprio, anche quando esso aveva
bisogno di essere appoggiato. Giordani era quindi molto apprezzato dai suoi amici, ma
spesso anche molto temuto per l’imbarazzo che creava. Alcune delle sue critiche furono
in qualche ripresa deplorate dallo stesso De Gasperi, del resto suo affezionato amico. E
nel 1953, non più sostenuto dai capi della DC e non più rieletto, Giordani pose fine alla
sua carriera politica.

Ma tutto questo fa parte di un altro capitolo... Sono convinto che lo studio di questa
personalità dallo spessore non comune riservi ancora molte sorprese per la storiografia
sull’antifascismo. Spero, con queste pagine, di aver contribuito ad evidenziare il valore
dell’atteggiamento coerentemente antifascista e dell’eredità (certo da riportare alla luce)
di questo «uomo incredibilmente sano, in un secolo incredibilmente malato»139.

138 Cfr. I. Giordani, Memorie, pp. 113-114.
139 I. A. Chiusano, Tre diversi Giordani, in: PM, p. 428.


