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A Maria Teresa, Andrea ed Elena 

Non si converte se non quello che si ama 

P. Teilhard de Chardin

Potranno tagliare tutti i fiori,  
ma non fermeranno mai la primavera 

P. neruda
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Introduzione

le VeritÀ scoMoDe Del concilio

scende la notte su via santa Maria dell’anima, a due passi da 
piazza navona a roma. un gruppo di cardinali tedeschi e fran-
cesi discute animatamente. alla fine decide di scrivere una lettera 
al papa. È una protesta per il comportamento di alcuni prelati 
al vertice della curia. Ma quel testo, riservatissimo, finirà presto 
sui giornali. Per il pontefice la fuga di notizie è un brutto colpo, 
comincia a diffidare anche dei suoi più stretti collaboratori.

non è la cronaca delle vicende del “corvo vaticano” dei 
mesi scorsi. È l’ottobre del 1964, durante la fase più turbo-
lenta del concilio Vaticano ii. il papa è Paolo Vi e questa è la 
sua “Vatileaks”. alla riunione segreta con i cardinali partecipa 
anche un giovane e promettente teologo: Joseph ratzinger.

Fiumi di inchiostro sono stati versati fino a riempire intere 
biblioteche sul concilio Vaticano ii. a cinquant’anni dall’aper-
tura un’altra alluvione di parole ha accompagnato la celebra-
zione dell’anniversario. eppure c’è un concilio che non è stato 
mai raccontato: quello che si è svolto lontano dai riflettori, nei 
vertici segreti di vescovi e cardinali, negli incontri diplomatici, 
nelle redazioni dei giornali, nelle sezioni dei partiti e persino 
tra gli 007. cercheremo di svelarlo in questo libro.

le attinenze con l’attualità sono moltissime e sorprendenti. 
c’è la caccia ai corvi: stenografi, dattilografi, ma anche “periti” 
conciliari, accusati di sottrarre documenti da passare all’esterno. 
ci sono i giornalisti che protestano per la mancanza di notizie 
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e mettono in piedi “sale stampa alternative” a quella del Vati-
cano. c’è un teologo-detective che smaschera le manipolazioni 
sulla traduzione del discorso di giovanni XXiii al concilio che 
hanno influenzato generazioni di storici. c’è un presidente del 
consiglio che, alla vigilia dell’assise, salta sul treno del papa e 
chiede la benedizione per il governo di centrosinistra. nel frat-
tempo un monsignore in incognito vola oltre la cortina di ferro 
per ottenere dal governo sovietico il via libera alla partecipa-
zione dei vescovi cattolici e del patriarcato di Mosca.

compare il futuro burattinaio della P2, umberto ortolani, 
che il cardinale giacomo lercaro sceglie come “maggiordomo”, 
e spuntano falsi dossier a carico dell’autore della riforma litur-
gica, annibale bugnini, accusato di essere massone. ci sono 
schiere di spie, russe, polacche, inglesi, americane e natural-
mente italiane, che si mimetizzano tra prelati e uditori, raccol-
gono informazioni, redigono dossier e riescono persino a in-
fluenzare il conclave che elegge Paolo Vi. saltano fuori anche 
le lettere riservate dei sacerdoti che chiedono a Montini di abo-
lire il celibato dei preti. c’è un teologo che denuncia, con co-
raggio, lo scandalo della pedofilia nella chiesa, ma il suo grido 
d’allarme resta, colpevolmente, inascoltato. Forse si sarebbero 
potute evitare tante violenze, se qualcuno gli avesse dato retta.

in mezzo a questo agitarsi frenetico e sotterraneo scorgiamo 
anche volti noti e notissimi della storia della chiesa che appa-
iono sotto una luce inattesa e sorprendente: c’è ratzinger fer-
mato mentre fa “volantinaggio” abusivo in piazza san Pietro; 
Paul Marcinkus, ancora lontano dal mondo della finanza, che 
si rivela un fine diplomatico al servizio del pontefice; l’ultracon-
servatore Marcel lefebvre che firma tutti i documenti del con-
cilio, compreso quello sulla riforma liturgica, e scrive ai suoi fe-
deli che è opportuno abbandonare il latino in alcune parti della 
messa. e ci sono le donne che si affacciano in punta di piedi 
al Vaticano ii, grazie alla ferma volontà di Montini che sfida 
le resistenze dei prelati. il papa è costretto a costruire persino 
un bar separato, per sole donne, affinché le “uditrici” non fac-
ciano colazione insieme con vescovi e cardinali. 
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sfogliamo le fatture del concilio, per capire quanto è costato 
e come ha fatto la santa sede a pagarlo. e infine, soprattutto, 
guardiamo avanti per comprendere se sono maturi i tempi di 
un concilio Vaticano iii. e scopriamo che forse la nuova assise 
è già iniziata in molte chiese, dagli stati uniti alla germania, 
ed è stato addirittura ratzinger a inaugurarla con una storica 
lettera inviata ai vescovi di tutto il mondo, ma soprattutto con 
il clamoroso gesto delle sue dimissioni. con l’anticipata con-
clusione del suo pontificato, benedetto XVi ha rivoluzionato 
il concetto stesso di esercizio del ministero petrino nell’ambito 
della collegialità episcopale. Ha portato a compimento le in-
dicazioni della costituzione conciliare Lumen Gentium ma ha 
aperto una nuova prospettiva per il futuro sul quale la chiesa 
e il nuovo pontefice saranno chiamati a confrontarsi

il Vaticano ii è stato un evento che ha coinvolto la chiesa 
e la società, non lasciando indifferente nessuno. Per questo è 
utile andare a caccia delle testimonianze e dei documenti che 
la grande storiografia, attenta all’ufficialità, ha messo da parte. 
che cosa raccontare oggi del concilio a chi non ne ha mai sen-
tito parlare? È utile descrivere quello che accadde sul “palco”, 
ma è altrettanto importante svelare cosa è successo dietro le 
quinte. non per il gusto del retroscena fine a se stesso, ma per-
ché solo così si possono decifrare le ragioni di molte scelte e, 
soprattutto, si può scoprire che i nodi irrisolti di allora sono 
questioni aperte ancora oggi. il concilio di ieri, insomma, ci 
aiuta ad anticipare la chiesa di domani.

È stato il pastore luterano Kristen e. skyadsgaard a coniare 
l’espressione «concilio segreto». il teologo danese fu tra i più 
autorevoli osservatori dei “fratelli separati” invitati al Vati-
cano ii. comprese subito che il profilo centrale dell’assemblea 
ecumenica non poteva essere solo nelle discussioni e nei testi 
ufficiali. bisognava guardare più a fondo e interpretare l’as-
sise anzitutto come un «evento di ricerca del Vangelo»1. non 
si tratta di sbirciare nella basilica di san Pietro dal buco della 
serratura, piuttosto significa non accontentarsi di restare in su-
perficie. i documenti ci aiutano: l’archivio segreto vaticano, 
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l’archivio dell’istituto luigi sturzo a roma, gli archivi privati 
dei giornalisti vaticanisti che hanno seguito l’evento sono stru-
menti preziosi per ricostruire il concilio mai raccontato. in-
sieme alle testimonianze dirette di chi era presente e, magari, 
oggi può svelare quello che ieri non aveva il coraggio di dire. 
Parlano molte carte inedite ma parlano soprattutto le persone: 
dal segretario personale di giovanni XXiii, loris capovilla, 
al direttore de «l’avvenire d’italia», raniero la Valle. Dall’ex 
vaticanista dell’ansa, gianfranco svidercoschi, al “vaticano-
logo” benny lai. Preziosi i diari dell’inviato de «il giorno», 
ettore Masina, così come quelli del collega giancarlo zizola, 
custode anche degli scritti di un gesuita scomodo, padre ric-
cardo lombardi. 

sorprende seguire le “evoluzioni” di chi, durante l’assise, 
“militava” su un fronte e, pochi anni più tardi, si ritrovò sul ver-
sante opposto. È il caso del cardinale Jorge María Mejía, cam-
pione del progressismo durante il Vaticano ii e poi, come lui 
stesso riconobbe, protagonista di un clamoroso ripensamento. 
il porporato argentino è comunque in buona compagnia: oltre 
a ratzinger e lefebvre, anche il filosofo francese Jacques Mari-
tain, ispiratore di numerose decisioni di Paolo Vi sul concilio, 
trascorsi pochi mesi ripensò completamente le sue posizioni. 
rigidità e scontri del lungo e sofferto post concilio sono da 
leggere anche in questa chiave.

l’assise interessa ancora al cronista perché può dire molto 
sulla chiesa attuale, svelandone le dinamiche, portando allo 
scoperto le derive profonde, dando ragione dei problemi ri-
masti a mezz’aria. a patto di saperla leggere senza preconcetti, 
liberi dagli schemi abusati di progressisti e conservatori, ma 
anche al riparo da inutili nostalgie di chi vorrebbe poter tor-
nare indietro a “quei formidabili anni”. né i “revisionisti” né 
i “reduci” fanno un buon servizio al Vaticano ii. il “concilio 
segreto” svela insospettabili analogie tra le vicende di oggi e i 
fatti di allora. e le verità scomode non mancano.

1 K.e. skydsgaard, Last intention of the Council, in «ecumenical studies», n. 3 
(1966), pp. 151-154.
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capitolo 1

il giallo Del Discorso inaugurale

Un teologo-detective scopre che la traduzione italiana del discorso 
d’apertura di Giovanni XXIII non corrisponde alla versione origi-
nale latina. Ecco chi ha manipolato il testo del papa e quali erano i 
suoi obiettivi.

romanticismo e trasgressione, miracolo economico e angoscia 
nucleare, indipendenza e dittature. il 1962 è l’anno dei con-
trasti. a 17 anni dalla fine della seconda guerra mondiale un 
mondo nuovo inizia a prendere forma. Ma i drammi del secolo 
breve non sono finiti. lo sa bene giovanni XXiii, chiuso nella 
torre di san giovanni, nell’angolo più remoto dei giardini vati-
cani. Prega, ore e ore, da solo. e poi scrive, cancella, riscrive il 
discorso più importante della sua vita. il suo testamento spiri-
tuale. il testo che ha impresso la svolta agli ultimi cinquant’anni 
di storia della chiesa: Gaudet Mater Ecclesia (“gioisce la Ma-
dre chiesa”). È il 10 settembre 19621. Per una settimana ron-
calli rimane recluso nella torre: prepara la solenne apertura del 
concilio ecumenico Vaticano ii, in programma l’11 ottobre, 
nella basilica di san Pietro. Prima di entrare in questa volon-
taria clausura roncalli registra il messaggio diffuso dalla radio 
Vaticana l’11 settembre 1962 con il quale traccia le coordinate 
dell’evento che si aprirà il mese successivo: «la ragion d’essere 
[del concilio] è la continuazione, o meglio è la ripresa più ener-
gica della risposta del mondo intero, del mondo moderno al te-
stamento del signore». Pace, libertà di coscienza, eguaglianza 
di tutti i popoli, difesa della famiglia, lotta alla povertà: ron-
calli fa un inventario dei grandi temi che stanno a cuore alla 
chiesa2. e accoglie, almeno in parte, l’impostazione suggerita 
dal cardinale belga leo Jozef suenens: il concilio si dovrà oc-
cupare della vitalità della chiesa ad intra e dei suoi rapporti 
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con il mondo ad extra. Forse roncalli già avverte, oscuramente, 
che il tempo che il signore gli ha concesso sta per scadere: a 
fine settembre gli sarà diagnosticato il tumore allo stomaco che 
nove mesi dopo lo porterà alla morte. Ma lo sguardo mite di 
papa giovanni spazia lontano dall’alto della torre rinascimen-
tale. nelle pause tra la preghiera e la scrittura, lontano da occhi 
indiscreti, passeggia da solo in cima al torrione. il panorama è 
da togliere il fiato: la cupola di san Pietro, il palazzo apostolico 
e, più lontano, il Quirinale, il gianicolo, l’altare della Patria, i 
castelli romani, fin quasi al mare. gli occhi stanchi di roncalli 
abbracciano il mondo intero. non si sofferma neppure per un 
istante sulle ombre del palazzo apostolico dove la curia è in 
preda alla paura per un concilio che teme possa sfuggire di 
mano. il papa guarda oltre, lontano, all’umanità piena di attese 
e di preoccupazioni per il futuro, alle donne e agli uomini che 
hanno scoperto la libertà e a quanti soffrono ancora sotto i re-
gimi e le dittature, a quelli che sono già stati sedotti dal consu-
mismo e a coloro che ancora muoiono per la povertà. e decide 
che «gioia» dev’essere l’incipit del discorso inaugurale della 
più grande assise ecumenica che la storia della chiesa abbia mai 
conosciuto. «gioia», «luce», «speranza», contro i «profeti di 
sventura», questi devono essere i «punti maestri» del discorso, 
scrive nei primissimi appunti3. alla chiesa, al gregge che dovrà 
lasciare dopo pochi mesi con il cantiere ancora aperto del con-
cilio, roncalli vuole affidare in eredità un messaggio di fiducia 
nel futuro: apertura nei confronti del mondo nuovo che nasce 
e creatività nel cercare forme inedite per esprimere il messaggio 
immutabile del Vangelo e la tradizione della chiesa. non tutti, 
laggiù nel palazzo apostolico, saranno d’accordo. Qualcuno 
già si prepara a frenare lo slancio impresso dal papa, qualcun 
altro invece spera di approfittarne per imprimere un’accelera-
zione ai cambiamenti nella chiesa che non tutti condividono. 
Per questo Gaudet Mater Ecclesia, l’allocuzione inaugurale al 
concilio Vaticano ii che giovanni XXiii pronuncia la mattina 
dell’11 ottobre 1962, finisce al centro di un giallo che aspetta 
ancora di essere risolto. una storia misteriosa che coinvolge car-
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dinali, traduttori, giornalisti, segretari e il papa stesso. il testo 
italiano dell’allocuzione del pontefice, pubblicato l’indomani 
sull’«osservatore romano», non corrisponde infatti a quello 
che giovanni XXiii pronunciò in latino all’apertura del con-
cilio. eppure fino a oggi è stata presa per buona la traduzione 
italiana del quotidiano vaticano. Persino lo “strappo” dei tra-
dizionalisti lefebvriani, culminato nella scomunica lanciata da 
giovanni Paolo ii e poi ritirata da benedetto XVi, si è consu-
mato a causa dell’interpretazione di questo discorso. nel 2001 
un teologo, padre gino concetti, riapre il caso proprio sulle 
pagine dell’«osservatore romano». concetti confronta le di-
verse traduzioni che si sono succedute negli anni e scopre in-
credibili discrepanze. Ma la chiesa continua a far finta di niente 
finché ratzinger, appena eletto papa, chiede di fare chiarezza su 
cosa hanno detto veramente al mondo il concilio e i papi che 
lo hanno guidato, giovanni XXiii e Paolo Vi. il giallo però 
rimane e allunga le sue ombre ancora oggi sulla chiesa: qual 
è la reale versione del discorso che roncalli ha pronunciato in 
latino nella basilica di san Pietro? chi ha inserito le modifiche 
all’ultimo momento? chi ha manipolato la traduzione italiana 
comparsa l’indomani sul quotidiano della santa sede e citata 
ancora oggi negli studi sul concilio? Perché quella traduzione 
non è fedele all’originale latino? il papa l’aveva approvata prima 
della pubblicazione? Domande alle quali tuttora molti non 
hanno voglia o interesse a rispondere, sia tra le fila dei più ac-
cesi progressisti, sia tra quelle dei più ortodossi tradizionalisti.

in realtà la risposta a questi interrogativi è già scritta, ma è 
nascosta nei sotterranei del Vaticano, tra gli scaffali dell’archi-
vio segreto. È l’immenso deposito, protetto da porte blindate, 
dove sono conservate le carte e i documenti degli ultimi mille 
anni di vita della chiesa. una sorta di città sotterranea, scavata 
nel cuore del colle Vaticano, proprio sotto il palazzo aposto-
lico: il luogo più segreto e protetto dello stato del papa, dov’è 
custodita la memoria preziosa della storia della santa sede. 
tra gli 85 km di scaffali che si snodano nelle gallerie del “bun-
ker” (come viene soprannominato l’archivio segreto nei sacri 
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palazzi) c’è una sezione speciale dedicata al concilio Vaticano 
ii4. tra i materiali raccolti e inventariati c’è la bobina magne-
tica con la registrazione originale del discorso inaugurale del 
papa che, per garantirne la conservazione, è stata trasferita an-
che su cd. recandosi all’archivio segreto, con una speciale au-
torizzazione, è possibile ascoltare questa storica registrazione. 
È una grande emozione risentire la voce originale di giovanni 
XXiii che la mattina dell’11 ottobre 1962, nel silenzio surreale 
della basilica di san Pietro gremita di vescovi, cardinali, capi 
di stato e giornalisti, scandisce: «gaudet Mater ecclesia quod, 
singulari Divinae Providentiae munere, optatissimus iam dies 
illuxit […]»5 e va avanti per 35 minuti con il suo latino limpido 
e chiaro. la voce di roncalli, pur ferma e sicura, tradisce l’an-
sia del momento: il papa sente il peso dell’evento che ha tanto 
voluto ma che è osteggiato da una parte della curia. avverte 
le attese dell’opinione pubblica, sa che quel suo discorso sarà 
decisivo per dare l’impronta ai lavori. il discorso di roncalli re-
sta ancor oggi straordinariamente attuale perché offre preziose 
indicazioni di metodo alla chiesa, un approccio squisitamente 
pastorale, che va oltre il concilio. non è un caso perciò che 
qualcuno abbia voluto, fin dal primo giorno, manipolarlo, stru-
mentalizzarlo e piegarlo a una logica di parte. oggi riascoltare 
quelle parole e cercare di svelare il mistero che si cela dietro le 
due versioni del discorso aiuta a gettare una luce nuova sulla 
storia della chiesa negli ultimi cinquant’anni e sulle divisioni 
e gli scontri che ancora oggi la dividono.

Il contropiede di Roncalli

la genesi della Gaudet Mater Ecclesia è particolarmente sof-
ferta per roncali: il papa ha dovuto prendere atto dell’impos-
sibilità di comporre le divergenze tra il “partito romano” com-
posto dai cardinali della curia e quello “franco-tedesco”, già 
emerse con nettezza nei mesi preparatori del concilio. sono 
falliti gli sforzi di numerosi mediatori, incluso il cardinale giu-
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seppe siri. giovanni XXiii punta perciò tutto sull’allocuzione 
inaugurale e si dedica con grande cura alla stesura del testo. 
successivamente ripeterà spesso che quel discorso era «intera-
mente farina del suo sacco»6. lo affiancano, nel lavoro di re-
dazione, il segretario personale loris capovilla, il sostituto alla 
segreteria di stato angelo Dell’acqua e il responsabile della 
traduzione latina guglielmo zannoni. il papa, come abbiamo 
visto, si ritira in “clausura” per una settimana nella torre di san 
giovanni per redigere il discorso. a quella prima stesura, scritta 
a mano e in brutta copia, pari a circa due terzi dell’intervento, 
ne segue un’altra, anch’essa interamente manoscritta7, riferisce 
capovilla. ad essa segue la terza versione in latino, tradotta da 
monsignor zannoni, su cui il papa apporta ulteriori correzioni. 
il testo viene ultimato prima del pellegrinaggio a loreto e assisi 
del 4 ottobre. Ma il 6 ottobre roncalli convoca una riunione 
con Dell’acqua e zannoni per rivedere alcuni passaggi della 
traduzione latina che non lo convincono. 

Fino a quel momento pochissimi in curia conoscono la ver-
sione finale del testo, passato attraverso tante redazioni: solo 
il sostituto alla segreteria di stato, il traduttore e il segretario 
personale. nei sacri palazzi l’attesa cresce. si vocifera che sarà 
un testo sorprendente, che recepisce alcune istanze dei pro-
gressisti, ma nessuno lo ha potuto leggere. roncalli ha in serbo 
una mossa a sorpresa: ricevuto il dattiloscritto con le ultime 
correzioni latine, il 6 ottobre chiede che il discorso sia inviato 
al segretario di stato cicognani, al segretario del sant’uffizio 
ottaviani, ad altri capidicastero della curia romana e al Mae-
stro del sacro palazzo (il corrispettivo dell’attuale teologo della 
casa pontificia), il domenicano Mario luigi ciappi. il ponte-
fice sollecita ai suoi più stretti collaboratori commenti e osser-
vazioni sul testo che ha preparato. 

la curia non si aspettava questo gesto di apertura e di umiltà 
di roncalli. il papa vuole offrire così un’indicazione di metodo: 
inaugura lo “stile conciliare” del confronto, al di là delle diffe-
renze e delle posizioni di ciascuno. i curiali vengono presi in 
contropiede: hanno l’opportunità di fare delle osservazioni al 
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pontefice, ma si rendono conto che non possono stravolgere 
il testo né pretendere che i lavori dell’assise siano cristallizzati 
sui risultati raggiunti nelle commissioni preparatorie. le pa-
role del pontefice si confermano infatti sorprendenti: senza 
prendere le parti di nessuno (né dei conservatori né dei pro-
gressisti) giovanni XXiii traccia l’itinerario da percorrere e 
suggerisce come mettersi in cammino, senza soluzioni preco-
stituite. sarà il concilio, guidato dallo spirito, a trovare le ri-
sposte giuste ai problemi della chiesa. scricchiola la strategia 
del “partito romano” volta a pilotare lo svolgimento dei lavori: 
roncalli riporta l’autorità in mano all’assemblea con la quale 
tutti dovranno misurarsi.

il papa raccoglie proposte e suggerimenti e il 10 ottobre, alla 
vigilia della cerimonia di apertura, convoca ancora una riunione 
con i suoi collaboratori più fidati: il sostituto Dell’acqua, il tra-
duttore zannoni e il diplomatico antonio samoré, segretario 
della congregazione per gli affari ecclesiastici straordinari. al 
termine dell’incontro roncalli telefona anche al cardinale gio-
vanni urbani, patriarca di Venezia8. Ma ci sarà qualcuno che 
cercherà di approfittare della disponibilità e dell’apertura di 
giovanni XXiii dando vita a un caso che con le sue molteplici 
implicazioni, dopo cinquant’anni, si presenta ancora intricato.

Guai ai profeti di sventura

l’incipit dell’allocuzione inaugurale è scelto con cura: «gau-
det Mater ecclesia»9. «gioisce la Madre chiesa». il pontefice 
vuole che l’assemblea si apra nel segno della gioia, non in quello 
della paura e della preoccupazione, nonostante l’incubo nu-
cleare gravi ormai in maniera sempre più angosciosa sull’uma-
nità. l’incipit rinvia a uno dei passaggi centrali dell’allocuzione 
che colpirà molto l’attenzione dei mass media e dell’opinione 
pubblica: il papa critica i «profeti di sventura», cioè coloro 
che «annunziano sempre il peggio, quasi incombesse la fine 
del mondo». sono quelli che «nelle attuali condizioni della so-
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cietà umana non sono capaci di vedere altro che rovine e guai; 
vanno dicendo che i nostri tempi, se si confrontano con i secoli 
passati, risultano del tutto peggiori; e arrivano fino al punto di 
comportarsi come se non avessero nulla da imparare dalla sto-
ria, che è maestra di vita».

Per giovanni XXiii tale atteggiamento è inaccettabile: non 
esiste un’età dell’oro della chiesa contrapposta a un presente 
cupo e pessimistico. al contrario, sottolinea il pontefice, «l’uma-
nità sembra entrare in un nuovo ordine di cose» e mai come 
ora sono stati «eliminati quegli innumerevoli impedimenti con 
cui un tempo i figli del secolo erano soliti ostacolare la libera 
azione della chiesa». guai a indulgere nella paura e nel pes-
simismo: libera dai condizionamenti temporali la comunità 
cristiana può aprirsi al mondo in piena libertà e autenticità. il 
papa descrive così quello che dovrebbe essere l’atteggiamento 
di fondo dei padri conciliari: ottimismo e disponibilità al con-
fronto. Ma questo non significa che roncalli chiuda gli occhi 
sulle sofferenze dei cristiani in tante parti del mondo: in parti-
colare coloro che non possono partecipare al concilio perché 
«sono tenuti in catene o sono impediti da altri ostacoli». il ri-
ferimento naturalmente è ai cristiani che vivono nei paesi del 
blocco sovietico e in cina, molti dei quali non hanno potuto 
lasciare la propria patria per recarsi in Vaticano. 

il pontefice affronta così lo spinoso tema delle condanne, 
a cominciare dal comunismo e dal materialismo storico. la 
questione posta sul tappeto è cruciale: il concilio deve essere 
dogmatico o pastorale, o entrambe le cose insieme? Deve con-
dannare gli errori o piuttosto affermare la verità con la forza 
dell’insegnamento e della testimonianza? il mondo moderno ha 
bisogno della medicina della misericordia o della severità? la 
chiesa deve essere più “madre” o più “maestra”? sullo sfondo 
c’è il concilio Vaticano i, il “concilio interrotto” che roncalli 
ha dovuto formalmente chiudere nel 1960 per poter indire la 
nuova assise ecumenica. il Vaticano i era stato indetto da Pio 
iX per condannare l’eresia modernista10 e affermare il dogma 
dell’infallibilità del papa, ma l’assise non poté essere più ripresa 
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dopo l’irruzione dei bersaglieri dei savoia attraverso la brec-
cia di Porta Pia. solo a partire dal concilio precedente può 
delinearsi la fisionomia del nuovo concilio, la sua agenda di 
lavoro: deve essere considerato l’ideale prosecuzione del Vati-
cano i o qualcosa di radicalmente nuovo? giovanni XXiii sa 
che su questo interrogativo non può lasciare spazio ad ambi-
guità o fraintendimenti, anche perché sente che non riuscirà ad 
accompagnare l’assise conciliare fino al termine. Perciò la sua 
risposta è chiarissima: «al tempo presente, la sposa di cristo 
preferisce usare la medicina della misericordia invece di im-
bracciare le armi del rigore; pensa che si debba andare incon-
tro alle necessità odierne, esponendo più chiaramente il valore 
del suo insegnamento piuttosto che condannando. non perché 
manchino dottrine false, opinioni, pericoli da cui premunirsi e 
da avversare; ma perché tutte quante contrastano così aperta-
mente con i retti principi dell’onestà, ed hanno prodotto frutti 
così letali che oggi gli uomini sembrano cominciare spontanea-
mente a riprovarle […]. Quel che conta, soprattutto, è che essi 
hanno imparato con l’esperienza che la violenza esterna eser-
citata sugli altri, la potenza delle armi, il predominio politico 
non bastano assolutamente a risolvere per il meglio i problemi 
gravissimi che li tormentano». roncalli ripone insomma una 
straordinaria fiducia nell’umanità: la chiesa ha già condannato 
il comunismo e l’ateismo numerose volte in passato. ora ricor-
rerà alle “armi” della misericordia e della carità per “estirpare” 
le divisioni e costruire la pace. 

Mano tesa ai “fratelli separati”. Ma la Curia frena

esaurito l’esame dell’impegno ad extra della chiesa, il pon-
tefice rivolge la sua riflessione ad intra. uno dei temi più av-
vertiti è quello dei “fratelli separati”. il concilio Vaticano ii 
si avvia a essere ricordato come “concilio ecumenico” nella 
doppia accezione del termine. Quella propria: cioè “ecume-
nico”, nel senso che vi partecipano tutti i vescovi della chiesa 
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universale (come erano stati ecumenici i venti concili prece-
denti). Ma “ecumenico” altresì nel sentire comune, in virtù 
della rilevante partecipazione di numerosi osservatori delle 
chiese cristiane non cattoliche: sono ben 46 i “fratelli sepa-
rati” presenti alla cerimonia di apertura. È stato roncalli a 
volerli tanto numerosi, come mai era accaduto nella storia dei 
concili della chiesa cattolica. D’altronde le sue esperienze in 
bulgaria e in turchia lo hanno reso particolarmente sensibile 
al dialogo tra i cristiani delle diverse confessioni. nella ba-
silica di san Pietro ci sono gli ortodossi e le antiche chiese 
orientali, i rappresentanti del patriarcato di Mosca, del pa-
triarcato copto di alessandria, di quello siriaco di antiochia, 
della chiesa etiopica, del catholicosato di cilicia degli armeni, 
della chiesa russa dell’emigrazione. tra i protestanti ci sono 
i rappresentanti dei vetero-cattolici (che si separarono dalla 
chiesa cattolica nel 1870 in occasione del concilio Vaticano i 
per reazione alla proclamazione del dogma dell’infallibilità del 
papa), della comunione anglicana, della Federazione luterana 
mondiale, dell’alleanza presbiteriana mondiale, della chiesa 
evangelica tedesca, dei Discepoli di cristo, dei quaccheri, del 
consiglio mondiale metodista e di quello congregazionalista, 
del consiglio ecumenico delle chiese di ginevra, oltre che 
dell’associazione internazionale del cristianesimo liberale11. 
un caleidoscopio di confessioni e di comunità con le quali 
molti dei padri conciliari probabilmente non erano mai entrati 
in contatto e che mostra plasticamente la ricchezza, ma anche 
la complessità, della “oecumene cristiana”. gli osservatori ar-
rivano nella basilica di san Pietro con tutta la loro ricchezza 
di abiti e di colori diversi. all’apertura del concilio mancano 
solo i rappresentanti del patriarcato di costantinopoli, delle 
chiese ortodosse slave e mediterranee e dei riformati: sono 
vuoti che saranno colmati in seguito, ma intanto il cardinale 
augustin bea, presidente del segretariato per la promozione 
dell’unità dei cristiani, può già parlare, a buon diritto, di vero 
e proprio «miracolo», per essere riusciti a portare al conci-
lio i rappresentanti di tante chiese12. il papa si rivolge a essi 
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quando, nell’allocuzione inaugurale, affronta uno dei temi che 
gli stanno più a cuore: la divisione fra i cristiani. Per giovanni 
XXiii «la chiesa cattolica ritiene suo dovere adoperarsi atti-
vamente perché si compia il grande mistero di quell’unità che 
cristo gesù con ardentissime preghiere ha chiesto al Padre ce-
leste». roncalli disegna quello che dovrebbe essere il dinami-
smo verso l’unità secondo tre direttrici («un triplice raggio di 
luce soprannaturale e salvifica») rivolte ai cattolici, ai cristiani 
non cattolici e ai fedeli di altre religioni: «l’unità dei cattolici 
tra di loro, che deve essere mantenuta fermissima e brillare 
come esempio; poi, l’unità che consiste nelle pie preghiere e 
nelle ardenti speranze con cui i cristiani separati da questa sede 
apostolica aspirano a essere uniti con noi; infine, l’unità basata 
sulla stima e il rispetto verso la chiesa cattolica che nutrono 
coloro che seguono le diverse forme di religione non ancora 
cristiane». È significativo come negli appunti preparatori di 
questo discorso, messi a disposizione dal suo segretario, loris 
capovilla, roncalli non ricorra al termine «cristiani separati», 
scelto per la versione definitiva del testo, ma preferisca parlare 
di «cristiani appartenenti alle varie confessioni dei credenti 
in cristo»13, segno di una sensibilità ecumenica avvertita e di 
una profonda conoscenza degli interlocutori non cattolici. il 
papa però è consapevole delle difficoltà e delle resistenze an-
cora presenti in larga parte dell’episcopato cattolico e perciò 
nel discorso ufficiale ripiega sulla formula più comunemente 
accettata di «cristiani separati», decisamente meno aperta e 
inclusiva. una decisione che tuttavia non toglie nulla al vi-
gore di questo passaggio dell’allocuzione che sarà accolto, 
non senza difficoltà, dall’assemblea conciliare.

Un duro colpo al Sant’Uffizio

nella riflessione ad intra sulla chiesa cattolica il papa si 
misura con un punto di fondamentale importanza: il perché 
del concilio. la questione aveva attraversato i lavori prepa-
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ratori, fin da quando era stato chiesto alle conferenze epi-
scopali di tutto il mondo di inviare osservazioni e proposte. 
Questa era la radice delle divergenze che nelle commissioni 
preparatorie si erano registrate tra il partito della curia e i ve-
scovi francesi, tedeschi, belgi. che fine avrebbe fatto la dot-
trina della chiesa, il depositum fidei dopo il concilio? come 
salvaguardarla da pericolose fughe in avanti che rischiavano 
di compromettere venti secoli di storia e di magistero? gio-
vanni XXiii è cosciente che le sensibilità presenti tra i padri 
conciliari su questo punto sono molto diverse. Ma comprende 
anche che è suo dovere sciogliere tale nodo: da esso dipende 
il futuro dell’assise ecumenica. 

il pontefice mette subito in chiaro che «il ventunesimo con-
cilio ecumenico vuole trasmettere integra, non sminuita, non 
distorta, la dottrina cattolica, che, seppure tra difficoltà e con-
troversie, è divenuta patrimonio comune degli uomini. Que-
sto non è gradito a tutti, ma viene proposto come offerta di un 
fecondissimo tesoro a tutti quelli che sono dotati di buona vo-
lontà». tuttavia, «noi non dobbiamo soltanto custodire questo 
prezioso tesoro, come se ci preoccupassimo della sola antichità, 
ma, alacri, senza timore, dobbiamo continuare nell’opera che 
la nostra epoca esige, proseguendo il cammino che la chiesa 
ha percorso per quasi venti secoli». Qui il papa richiama im-
plicitamente un’immagine che gli è molto cara: la chiesa non 
va intesa come un «museo» da conservare intatto, bensì come 
un «giardino» che va coltivato e fatto crescere14.

Fatta questa premessa, roncalli prende le distanze dall’ala 
più dogmatica e istituzionale dell’aula conciliare: «il nostro la-
voro non consiste, come scopo primario, nel discutere alcuni 
dei principali temi della dottrina ecclesiastica, e così richia-
mare più dettagliatamente quello che i padri e i teologi anti-
chi e moderni hanno insegnato e che ovviamente supponiamo 
non essere da voi ignorato, ma impresso nelle vostre menti. 
Per intavolare soltanto simili discussioni non era necessario in-
dire un concilio ecumenico». È un duro colpo inferto ai lavori 
preparatori e, in particolare, al contributo offerto dalla con-
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gregazione del sant’uffizio, guidata dal cardinale ottaviani. il 
pontefice sgombra il campo dalle sterili discussioni teologiche. 
l’urgenza è pastorale. Perciò occorre guardare avanti, rivolgersi 
al mondo: «bisogna che in questi nostri tempi l’intero inse-
gnamento cristiano sia sottoposto da tutti a nuovo esame, con 
animo sereno e pacato, senza nulla togliervi, in quella maniera 
accurata di pensare e di formulare le parole che risalta soprat-
tutto negli atti dei concili di trento e Vaticano i; occorre che 
la stessa dottrina sia esaminata più largamente e più a fondo e 
gli animi ne siano più pienamente imbevuti e informati, come 
auspicano ardentemente tutti i sinceri fautori della verità cri-
stiana, cattolica, apostolica; occorre che questa dottrina certa 
e immutabile, alla quale si deve prestare un assenso fedele, sia 
approfondita ed esposta secondo quanto è richiesto dai no-
stri tempi». giovanni XXiii riesce così, magistralmente, a te-
nere insieme, lungo un’unica linea, tre concili straordinaria-
mente diversi tra loro: il concilio della controriforma (trento, 
1545-1563), il concilio dell’infallibilità del papa (Vaticano i, 
1869-1870) e il concilio pastorale per eccellenza (Vaticano ii, 
1962-1965). ciò che unisce queste tre assise è il problema del 
rapporto tra la chiesa e l’età moderna. Dalla riforma prote-
stante al processo a galileo, da Kant al modernismo, dal ma-
terialismo storico al nichilismo del xx secolo: roncalli coglie il 
filo rosso che lega gli ultimi cinque secoli di storia della chiesa 
e lo ripropone ai padri conciliari. È un modo del tutto nuovo 
e inatteso di declinare il tradizionale concetto della «Ecclesia 
semper reformanda». la parola “aggiornamento” è insufficiente 
per descrivere il compito straordinario che giovanni XXiii af-
fida al concilio: si tratta di individuare come la dottrina «certa 
e immutabile» della chiesa possa parlare alla modernità. un 
impegno allo stesso tempo culturale, teologico e pastorale. uno 
sforzo ermeneutico e creativo, insieme. una sfida ambiziosa 
ma ormai ineludibile, come ribadirà Paolo Vi nel discorso per 
la conclusione del concilio, il 7 dicembre 1965. non si tratta 
però di sovvertire i principi fondamentali del magistero. su 
questo punto roncalli vuole essere molto chiaro; perciò torna 
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a parlarne in un passaggio che finirà al centro di un giallo che 
ha attraversato cinquant’anni di storia della chiesa. un miste-
rioso intrigo degno di una corte rinascimentale. 

giovanni XXiii, infatti, scandendo bene le parole in latino, 
afferma: «altro è il deposito della fede, cioè le verità che sono 
contenute nella nostra veneranda dottrina, altro è il modo con 
il quale esse sono annunziate, sempre però nello stesso senso 
e nella stessa accezione. Va data grande importanza a questo 
metodo e, se è necessario, applicato con pazienza; si dovrà cioè 
adottare quella forma di esposizione che più corrisponda al 
magistero, la cui indole è prevalentemente pastorale». Que-
sta è la traduzione pressoché letterale di quel brano dell’al-
locuzione inaugurale del concilio, interamente pronunciata 
in latino15. Ma non è la versione che appare come traduzione 
italiana del discorso sull’«osservatore romano» del 12 otto-
bre 1962. il quotidiano vaticano pubblica infatti la versione 
latina del discorso pronunciato da roncalli e una traduzione 
italiana. nonostante il latino di giovanni XXiii sia semplice 
e chiaro, la traduzione italiana pubblicata dall’«osservatore 
romano» si discosta notevolmente in alcuni punti dall’origi-
nale. e si tratta di punti decisivi per l’interpretazione e l’ap-
plicazione del concilio. tanto che proprio su questi aspetti, 
relativi al ruolo della tradizione nella chiesa, si è consumato 
il drammatico “strappo” dei “lefebvriani” che hanno rifiutato 
il concilio Vaticano ii e si sono allontanati dalla chiesa cat-
tolica, fino a incorrere nella scomunica di giovanni Paolo ii, 
poi ritirata da benedetto XVi.

Traduttore infedele

Molti padri conciliari, nonostante celebrassero le liturgie 
in latino, non comprendevano bene la lingua di cicerone. 
Perciò non intesero correttamente quello che roncalli aveva 
detto nell’allocuzione. al pari di gran parte dei giornalisti, de-
gli osservatori e della gente comune. Quando al termine della 
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sessione inaugurale trovarono già in edicola il quotidiano va-
ticano con la traduzione del discorso del papa furono tutti 
molto sollevati. Peccato però che quella traduzione introdu-
ceva concetti, persino espressioni latine, mai pronunciate dal 
papa, mentre ometteva alcuni passaggi. insomma era una tra-
duzione, in alcune parti, totalmente libera. e uno dei “pas-
saggi incriminati” era proprio questo sul ruolo della tradizione 
nella chiesa. leggiamo attentamente cosa viene pubblicato 
dall’«osservatore romano» il 12 ottobre 1962: «il “punctum 
saliens” di questo concilio non è, quindi, la discussione di 
questo o quel tema della dottrina fondamentale della chiesa, 
in ripetizione diffusa dell’insegnamento dei Padri e dei teo-
logi antichi e moderni, quale si suppone sempre ben presente 
e familiare allo spirito. Per questo non occorreva un conci-
lio. Ma dalla rinnovata, serena e tranquilla adesione a tutto 
l’insegnamento della chiesa nella sua interezza e precisione, 
quale ancora splende negli atti conciliari da trento al Vati-
cano i, lo spirito cristiano, cattolico ed apostolico del mondo 
intero, attende un balzo innanzi verso una penetrazione dot-
trinale e una formazione delle coscienze, in corrispondenza 
più perfetta di fedeltà all’autentica dottrina, anche questa 
però studiata ed esposta attraverso le forme dell’indagine e 
della formulazione letteraria del pensiero moderno. altra è 
la sostanza dell’antica dottrina del depositum fidei, ed altra è 
la formulazione del suo rivestimento: ed è di questo che de-
vesi – con pazienza se occorre – tener gran conto, tutto misu-
rando nelle forme e proporzioni di un magistero a carattere 
prevalentemente pastorale»16. 

alla versione italiana dell’allocuzione Gaudet Mater Ecclesia 
il quotidiano vaticano premette tre righe in corsivo: «Diamo 
una nostra traduzione italiana del discorso del santo Padre 
in occasione della solenne apertura del concilio ecumenico 
Vaticano ii». Ma, come salta immediatamente agli occhi, la 
differenza tra le due versioni pubblicate dall’«osservatore», 
quella latina e quella italiana, in alcuni punti è sostanziale. 
non si tratta di una traduzione più o meno letterale bensì di 
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due testi a tratti completamente diversi. anzitutto la versione 
italiana parla di «punctum saliens» del concilio: utilizza per-
ciò un’espressione non tradotta che nel testo originale in re-
altà non compare affatto. che senso ha inserire in una tradu-
zione un’espressione in latino che tuttavia non è presente nel 
testo pronunciato? lo stesso vale poco più avanti quando la 
versione italiana parla «dell’antica dottrina del depositum fi-
dei», altra espressione assente dall’originale latino. inoltre il 
testo italiano introduce delle immagini che giovanni XXiii 
non ha mai utilizzato di fronte all’assemblea: in particolare 
quella del «balzo innanzi» dello spirito cristiano nel mondo 
intero. non è questione di poco conto perché il concetto di 
“salto in avanti” implica una forte discontinuità laddove il te-
sto letto dal pontefice in latino parla semplicemente della ne-
cessità di esaminare la dottrina della chiesa «più largamente 
e più a fondo» («eadem doctrina amplius et altius cognosca-
tur»). il testo italiano invita poi a studiare ed esporre la dot-
trina attraverso «le forme dell’indagine e della formulazione 
letteraria del pensiero moderno». Questo riferimento in realtà 
è totalmente assente dal discorso originale latino, che si limita 
ad affermare che la dottrina «sia approfondita ed esposta se-
condo quanto è richiesto dai nostri tempi» («pervestigetur et 
exponatur, quam tempora postulant nostra»).

la differenza più sostanziale sta poi nel passaggio seguente 
su cui si giocava tutta la partita con i tradizionalisti nel con-
cilio. rileggiamo cosa scrive «l’osservatore romano»: «altra 
è la sostanza dell’antica dottrina del depositum fidei, ed altra 
è la formulazione del suo rivestimento». Mentre il papa in la-
tino aveva detto: «altro è il deposito della fede, cioè le verità 
che sono contenute nella nostra veneranda dottrina, altro è 
il modo con il quale esse sono annunziate, sempre però nello 
stesso senso e nella stessa accezione» («est enim aliud ipsum 
depositum Fidei, seu veritates, quae veneranda doctrina no-
stra continentur, aliud modus, quo eaedem enuntiantur, eo-
dem tamen sensu eademque sententia»). nella traduzione 
italiana pubblicata dal quotidiano è saltata insomma un’in-
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tera espressione: «eodem tamen sensu eademque sententia», 
«nello stesso senso e nella stessa accezione». non si tratta di 
una frase qualsiasi: è una citazione di san Vincenzo di lérins, 
un teologo del v secolo, che si ritrova nella costituzione dog-
matica sulla fede cattolica del concilio Vaticano i Dei Filius. 
giovanni XXiii richiama così un concetto caro al concilio 
Vaticano i per ricordare che è necessario aggiornare le forme 
nelle quali vengono espresse le verità di fede, ma non è lecito 
stravolgerne il senso e la portata. 

Per il pontefice si tratta di un passaggio essenziale che è il 
frutto di una mediazione tra le istanze progressiste e quelle 
conservatrici. roncalli chiede al concilio di misurarsi con il 
mondo moderno ma raccomanda, al contempo, di conservare 
intatta l’eredità della dottrina della chiesa. tuttavia, nella ver-
sione italiana del suo discorso che appare sull’«osservatore 
romano» – quella che tutti nel mondo leggeranno, perché 
da essa saranno tratte le varie traduzioni nelle altre lingue 
moderne – la raccomandazione sparisce e resta solo l’invito 
ad aggiornare la formulazione delle verità di fede. a prima 
vista appare una sottigliezza, una questione da studiosi. Ma 
in realtà su questo rapporto fra tradizione e innovazione si 
giocherà tutto lo scontro con i tradizionalisti guidati da mon-
signor Marcel lefebvre che, dopo il concilio, porterà fino 
allo “scisma”.

l’aspetto più incredibile di questa vicenda è che per in-
teri decenni in tutte le cronache e in tutti gli studi sul con-
cilio Vaticano ii si è fatto esclusivamente riferimento alla 
traduzione italiana dell’allocuzione di roncalli pubblicata 
dall’«osservatore», senza preoccuparsi minimamente di an-
dare a verificarne la corrispondenza con la versione latina 
che il papa aveva letto in aula. Fiumi di inchiostro sono stati 
scritti sul concetto di «balzo in avanti» della chiesa e su come 
può mutare «il rivestimento del depositum fidei». Formule ed 
espressioni che giovanni XXiii in quel discorso non ha mai 
pronunciato. Finché nel 2001 qualcuno prova a far luce sul 
giallo della traduzione del discorso inaugurale del concilio.
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Un teologo detective

Per quarant’anni padre brown ha passeggiato per i corridoi 
dell’«osservatore romano». non il prete investigatore uscito 
dalla penna di gilbert Keith chesterton, certamente, ma un frate 
minore francescano, originario di grottammare (ascoli Piceno): 
padre gino (all’anagrafe igino) concetti. grande esperto di teo-
logia morale, docente universitario e studioso, dal 1960 al 2007 
padre concetti è stato collaboratore e redattore del quotidiano 
vaticano17. a vederlo da vicino, silenzioso e assorto nei suoi pen-
sieri, con gli occhiali sul naso e sempre con qualche foglio tra 
le mani, il frate francescano sembrava vivere in un mondo tutto 
suo. Parlava poco e a voce bassa ma dietro questo aspetto poco 
appariscente nascondeva il piglio del polemista e un’inesauribile 
curiosità. Fu per questo che all’inizio del 2001 riprese ad analiz-
zare la Gaudet Mater Ecclesia di giovanni XXiii.

il teologo per mesi si mette sulle tracce dei traduttori del di-
scorso del papa, confronta le diverse edizioni di quell’allocuzione 
uscite negli anni successivi al concilio, le verifica con l’originale 
latino, interroga i testi e i commenti dei principali studiosi. e alla 
fine, il 22 aprile 2001, pubblica sull’«osservatore romano» un 
articolo destinato a fare molto scalpore per denunciare quella 
che, a suo avviso, è stata una mistificazione e strumentalizzazione 
del discorso di giovanni XXiii, compiuta dai suoi più stretti 
collaboratori18. l’articolo di concetti produce l’effetto di una 
bomba. scrive infatti il teologo sul quotidiano vaticano: «un te-
sto fondamentale di giovanni XXiii sul concilio Vaticano ii 
continua a essere pubblicato in edizione italiana e in altre lingue 
in versione incompleta e inesatta. il valore intrinseco del testo è 
indiscutibile. Dalla prima versione italiana ha preso avvio, non 
senza strumentalizzazione, quel “sovvertimento” dottrinale at-
tribuito, a torto, alla “mitica” parola “aggiornamento”»19. con-
cetti rinvia alle diverse edizioni dell’allocuzione: «Questo testo 
è rinvenibile sia nell’“osservatore romano” del 12 ottobre, sia 
nel quarto volume dei Discorsi, messaggi, colloqui del Santo Pa-
dre Giovanni XXIII, p. 585, tipografia Poliglotta Vaticana, sia 
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in «acta apostolicae sedis», 1962, p. 792. non occorre essere 
esperti di latino ciceroniano per capirne il significato e tradurne 
fedelmente il contenuto. eppure la versione italiana è non solo 
lacunosa ma inesatta. a distanza di quasi quarant’anni non è 
facile attribuire a quale soggetto sia addebitabile. la versione 
italiana è comune a molte edizioni del tempo del concilio Va-
ticano ii e anche a quelle recenti»20. 

l’articolo del padre brown dell’«osservatore romano» pro-
segue analizzando le diverse traduzioni del discorso in italiano 
e rileva le discrepanze che abbiamo messo in evidenza nel pa-
ragrafo precedente. Ma svela un particolare inedito: l’eccessiva 
libertà di traduzione nella versione italiana era stata messa in 
evidenza, all’indomani del concilio, da un frate domenicano, 
reginaldo iannarone, rimasto pressoché inascoltato. racconta 
padre concetti: «la traduzione diffusa dall’“osservatore ro-
mano” ha lasciato almeno perplesso il domenicano reginaldo 
iannarone, il quale in Tutti i documenti del Concilio e del post-
Concilio (edizioni Domenicane, napoli 1966-1967-1969) in 
una nota a pagina 90 dichiara che il passo è una sua traduzione 
dal latino. suona: “una cosa è infatti il depositum fidei, cioè le 
verità contenute nella nostra veneranda dottrina, e un’altra è il 
modo col quale esse sono enunziate, sempre però conservando 
lo stesso senso e la stessa sentenza”»21. concetti cita poi le tra-
duzioni dell’Enchiridion Vaticanum delle edizioni Dehoniane 
di bologna e i Discorsi al Concilio di Giovanni XXIII e Paolo 
VI a cura di Pasquale Macchi, edizioni san Paolo. e osserva: 
«un confronto sinottico delle traduzioni dello stesso brano fa 
emergere subito le differenze, che non sono solo formali. Due 
punti sono “ineliminabili” e “inderogabili”: “veneranda doc-
trina nostra” ed “eodem tamen sensu eademque sententia”. gli 
studiosi di teologia sanno quale significato le due frasi hanno 
nella storia dei dogmi e nell’evoluzione della dottrina cattolica. 
senza, soprattutto, l’ultima frase si rischia di compiere “cam-
mini”, approfondimenti, enunciazioni devianti»22.

il teologo invita dunque gli studiosi a rettificare le loro tradu-
zioni: «come in altri brani fondamentali così in questo è neces-
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saria perfetta concordanza non solo intenzionale ma di linguag-
gio e di contenuto. come la frase sia potuta essere omessa nella 
prima traduzione, diffusa anche dall’“osservatore romano”, 
forse non si riuscirà mai a stabilirlo. tuttavia non si è lontani 
dalla verità se, recependo alcune autorevoli opinioni, si ritiene 
che il testo italiano non ha, purtroppo, seguito l’evoluzione 
della redazione latina che ha registrato un perfezionamento ri-
spetto al testo iniziale. comunque quel che conta e fa “testo” 
è l’edizione latina». Padre concetti inoltre precisa: «la frase è 
stata realmente pronunciata da giovanni XXiii e pubblicata 
prima dall’“osservatore romano”, poi nel volume quarto dei 
Discorsi della Poliglotta Vaticana e in “acta apostolicae se-
dis”, l’organo ufficiale della santa sede». e conclude: «a quel 
“brano” si devono riferire coloro che pubblicano o studiano 
gli atti di giovanni XXiii. come, del resto, fece a suo tempo, 
sin dall’immediato post concilio, il domenicano iannarone»23.

l’ampio e argomentato articolo di padre concetti sull’«os-
servatore romano» fa molto scalpore. suona infatti come una 
sconfessione ufficiale di quattro decenni di studi e di analisi sul 
concilio. alla Gaudet Mater Ecclesia si rifanno tutti gli studiosi 
come punto di riferimento per interpretare la visione di gio-
vanni XXiii sull’assise conciliare. anzi, per molti questa allo-
cuzione rivelava esattamente che cosa doveva essere il concilio 
per roncalli. un’impostazione che poi sarebbe stata tradita dalle 
mediazioni compiute in seno all’assemblea e dalla “sterzata” che 
sarebbe stata introdotta da Paolo Vi. Ma nel 2001, all’indomani 
del grande giubileo, «l’osservatore romano» riprende il tema, 
fa quasi pubblica ammenda degli errori del passato e invita la 
storiografia a ripensare un intero modo di leggere il concilio.

Una bomba mediatica

Questo richiamo così forte, ovviamente, non poteva non 
provocare reazioni altrettanto vive e, almeno da parte di al-
cuni, risentite. l’articolo del francescano rimbalza infatti, im-
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mediatamente, su tutti i principali quotidiani nazionali. «giallo 
sul concilio Vaticano ii. Papa giovanni fu censurato. il teo-
logo gino concetti accusa sull’“osservatore”: “la traduzione 
dal latino epurata in chiave progressista”. Ma il suo segretario 
smentisce: “Mai nessuna manipolazione”», titola «la repub-
blica» del 23 aprile 2001. le fa eco il «corriere della sera» 
dello stesso giorno: «Papa giovanni, una frase divide i teologi. 
“l’osservatore romano”: parole in latino tradotte saltando un 
riferimento alla tradizione. a 40 anni dal concilio, sul quoti-
diano della santa sede un articolo accusa le “manipolazioni” 
degli innovatori».

«È un giallo teologico-dogmatico, che ha per sfondo la 
lotta in corso da anni nella curia tra l’ala liberal e l’ala con-
servatrice, tra i fautori di uno sviluppo del concilio (come il 
cardinal Martini) e coloro che frenano (come il cardinale rat-
zinger)»24, commenta il vaticanista Marco Politi. e si chiede: 
«chi ha manipolato le traduzioni del discorso latino con cui 
giovanni XXiii inaugurò il concilio l’11 ottobre 1962? Per-
ché sparì una frase che metteva dei paletti a innovazioni fret-
tolose e superficiali?».

lo storico alberto Melloni, direttore della Fondazione per 
le scienze religiose giovanni XXiii di bologna, che ha pas-
sato una vita a studiare il concilio e la Gaudet Mater Ecclesia, 
rovescia la questione: non è la versione italiana a essere stata 
manipolata, bensì quella latina. e spiega: «la versione italiana 
pubblicata dall’“osservatore romano” è certamente più vicina 
all’originale. alla redazione del giornale passarono direttamente 
il testo dattiloscritto del pontefice»25. inoltre, denuncia Mel-
loni: «ogni tanto nella traduzione latina infilavano nel testo di 
giovanni XXiii cose non sue». insomma, come in ogni giallo 
che si rispetti, la colpa sarebbe del “maggiordomo”, in questo 
caso il traduttore zannoni. 

Per trovare la soluzione a questi interrogativi è necessario 
inoltrarsi nel bunker dell’archivio segreto, per riascoltare di-
rettamente la voce di roncalli. il papa scandisce con chiarezza 
le parole in latino. non ci sono dubbi: la versione originale 
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latina pubblicata dal quotidiano vaticano è fedele a quella 
letta in san Pietro e, com’è noto, in questi casi vale solo ciò 
che è pronunciato. la manipolazione, insomma, non è stata 
nel testo latino, bensì in quello italiano. il discorso ufficiale 
di giovanni XXiii è il frutto della delicatissima mediazione 
svolta dal papa tra tutte le “correnti” del concilio; la tradu-
zione italiana, inviata all’«osservatore romano», sapendo che 
sarebbe stata la più letta dall’opinione pubblica e persino dai 
padri conciliari, rappresenta invece il tentativo di forzare la 
mano, di aprire la strada alle spinte più progressiste e rifor-
matrici. tra i collaboratori del papa, chi conosceva bene la 
genesi del testo ha giocato sull’equivoco e ha fornito all’«os-
servatore romano» una versione dell’allocuzione più vicina 
alla bozza di lavoro preparata da roncalli ma ben diversa dal 
discorso poi realmente pronunciato. Quanto era consapevole 
di questo il papa? certamente non era del tutto all’oscuro di 
questa operazione, però è difficile immaginare che sia stato 
lui a chiedere di pubblicare una traduzione italiana che cen-
surava e trasformava alcune parti del suo discorso. Piuttosto 
forse giovanni XXiii ha lasciato fare, ben sapendo di dover 
mediare, anche tra i suoi più stretti collaboratori, tra gli espo-
nenti più sensibili al vento riformatore e quelli più attenti a 
preservare la tradizione. 

la forzatura nella traduzione italiana dell’allocuzione pa-
pale però non è stata indolore. le due versioni della Gau-
det Mater Ecclesia rappresentano ancora oggi una “linea di 
confine”, la demarcazione tra coloro che sono convinti che 
il concilio sia stato una vera rivoluzione che ha prodotto la 
“primavera della chiesa” e coloro che invece lo vedono come 
una semplice tappa nel cammino di crescita e di trasforma-
zione della comunità cristiana, senza mai rinnegare i valori 
del passato. ratzinger appartiene a questo secondo gruppo: 
in occasione del primo natale “da papa” nel 2005, porgendo 
gli auguri alla curia romana, benedetto XVi ha fatto una 
splendida lezione sul Vaticano ii. il papa ha osservato che il 
concilio purtroppo non ha rappacificato la chiesa: le riforme 
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conciliari hanno provocato scontri e divisioni, abbandoni di 
preti, lo scisma dei lefebvriani, questioni teologiche, ripensa-
menti, polemiche sulla liturgia. la descrizione edulcorata e 
ottimistica del dopo concilio, dove tutti in armonia e concor-
dia avrebbero lavorato per costruire la chiesa del futuro, non 
è fedele alla realtà. il dopo concilio, come ha ricordato rat-
zinger che lo ha vissuto in prima persona, è stato come «una 
battaglia navale nel buio della tempesta». e ancora oggi per 
molti versi è così, per esempio nella vicenda dei lefebvriani: 
«il grido rauco di coloro che per la discordia si ergono l’uno 
contro l’altro, le chiacchiere incomprensibili, il rumore con-
fuso dei clamori ininterrotti ha riempito ormai quasi tutta la 
chiesa falsando, per eccesso o per difetto, la retta dottrina 
della fede»26, afferma il papa facendo il paragone con quanto 
accaduto dopo il concilio di nicea. il giallo della traduzione 
del discorso inaugurale del concilio è uno tra gli elementi prin-
cipali che sono all’origine di questi scontri che viviamo tuttora, 
a distanza di cinquant’anni. secondo benedetto XVi, infatti, 
c’è chi sostiene che i testi del concilio, inclusa la Gaudet Ma-
ter Ecclesia, «sarebbero il risultato di compromessi nei quali, 
per raggiungere l’unanimità, si è dovuto ancora trascinarsi 
dietro e riconfermare molte cose vecchie ormai inutili. non 
in questi compromessi, però, si rivelerebbe il vero spirito del 
concilio, ma invece negli slanci verso il nuovo che sono sottesi 
ai testi»27. Per il papa, ovviamente, questo modo di leggere i 
testi del concilio è indebito, perché lascia spazio a qualsiasi 
forzatura e interpretazione fantasiosa. non a caso benedetto 
XVi nel suo discorso alla curia romana riporta la traduzione 
letterale delle parole di giovani XXiii, non la versione italiana 
pubblicata dall’«osservatore romano»28. lo scontro con i le-
febvriani, che ha portato anche negli ultimi anni a gravissimi 
momenti di tensione (si pensi al caso di richard Williamson, 
il vescovo negazionista29), nasce proprio dal tentativo di al-
cuni di accreditare un pensiero unico sul concilio inteso come 
decisa “rottura con il passato” e dalla rigidità di altri che non 
volevano accettare questa discontinuità. Paradossalmente, ri-
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fiutando il concilio, i lefebvriani hanno avvalorato la tradu-
zione italiana del discorso di giovanni XXiii, lasciando in 
ombra, proprio loro che difendono il latino, la versione ori-
ginale che invece avrebbe fatto cadere molte delle obiezioni 
sull’assise ecumenica. lo hanno fatto volutamente? si sono 
lasciati trascinare da una certa pubblicistica troppo unilate-
rale sul concilio? Difficile dirlo. un fatto è certo: quella che 
all’indomani dell’inaugurazione del concilio poteva apparire 
solo una parziale forzatura nella traduzione del discorso del 
papa ha avuto invece conseguenze pesanti nella storia della 
chiesa degli ultimi cinquant’anni.
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sarebbero ancora la vera espressione dello spirito del concilio. sarebbero il risultato di 
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