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La Curia romana e il Vaticano II 
Sul diario conciliare di Pericle Felici
Enrico Galavotti

The Roman Curia and the Second Vatican Council. Pericle Felici’s Council 
Journal 

The last edition of the Council journal written by Pericle Felici is a precious 
source for scholars who want to retrace the history of the Second Vatican 
Council. 
The journal describes both Felici’s role during the preliminary phase of the 
Council and his activity as Secretary General of the Council but presents 
serious gaps in its critical apparatus. Thus it is a useful source in which to ob-
serve in particular Felici’s attitude as a man of the Curia towards the Second 
Vatican Council and to understand his doubts and his reluctances concern-
ing the process of renewal initiated by the Council. In this, Felici reveals his 
profound agreement with various sectors of the Roman Curia as they were 
obliged to acknowledge that the Council was substantially reshaping their 
role in the government of the Catholic Church.
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1. La pubblicazione della Storia del concilio Vaticano II diretta 
da Giuseppe Alberigo non ha solo segnato una svolta storiografica 
per la conoscenza dello svolgimento dell’assise dei vescovi riunitasi a 
Roma tra il 1962 e il 1965, ma ha rappresentato altresì uno scarto fon-
damentale per la ricerca e l’acquisizione di fonti relative al Vaticano 
II1. Il modello di lavoro che Alberigo stabilì di seguire per la redazio-

1 G. Alberigo, Excursus. Le fonti sul concilio Vaticano II, in Storia del concilio Vaticano 
II, diretta da G. Alberigo, vol. 5, Concilio di transizione. Il quarto periodo e la conclu-
sione del concilio (1965), ed. it. a cura di A. Melloni, Bologna 2001, 647-654.
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ne della Storia rappresentò infatti un vero e proprio detonatore per 
il censimento e l’edizione di diari, epistolari, raccolte di interventi, 
che sono proseguite ben oltre la fase di edizione della Storia stes-
sa. L’adozione di questo metodo, peraltro, si imponeva da sé. Non 
solo corrispondeva ai canoni più consolidati e condivisi della ricerca 
scientifica così com’è andata configurandosi negli ultimi secoli, che 
esige appunto la collezione e il vaglio critico del maggior numero di 
fonti possibile, ma era indotta anche da una decisione dello stesso 
Paolo VI, che, deliberando la costituzione di un fondo separato e 
di immediato accesso relativo alla documentazione sul Vaticano II, 
aveva di fatto invitato gli storici a farvi ricorso per poter ricostruire la 
vicenda del concilio in tutta la sua complessità, determinata anche da 
un insieme di fonti estremamente eterogeneo2. Alla redazione vera e 
propria della Storia fu dunque premessa un’intensa fase di censimen-
to e raccolta di fonti, che dovette anche prendere atto dell’inaccessi-
bilità o indisponibilità di alcune di esse3. Anzitutto di quelle custodite 
nell’archivio Paolo VI, a seguito della scelta del direttivo dell’Isti-
tuto Paolo VI di Brescia di concedere discrezionalmente l’accesso 
alla propria documentazione solo a chi partecipava ai programmi di 
ricerca dell’Istituto, ovvero di centellinarne la pubblicazione all’inter-
no del proprio «Notiziario»4. Una scelta legittima, fatta valere anche 
nei confronti dei più recenti biografi di Paolo VI5, ma che confliggeva 

2 Cf. P. Doria, L’Archivio del Concilio Vaticano II: Storia e Sviluppo, in «Anuario de 
Historia de la Iglesia», 21 (2012), 135-155.
3 Cf. Sources locales de Vatican II. Symposium Leuven-Louvain-la-Neuve, 23-25-X-
1989, éd. par J. Grootaers, Cl. Soetens, Louvain 1990; Fonti relative alla preparazione 
del concilio Vaticano II, a cura dell’équipe dell’Istituto per le scienze religiose di Bolo-
gna, in Verso il Concilio Vaticano II (1960-1962). Passaggi e problemi della preparazio-
ne conciliare, a cura di G. Alberigo, A. Melloni, Genova 1993, 483-492; M.T. Fattori, 
Per una ricostruzione della partecipazione italiana al concilio Vaticano II: una mappa 
delle fonti personali, in «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», 49, 1 (1995), 103-125; 
Il concilio inedito. Fonti del Vaticano II, a cura di M. Faggioli, G. Turbanti, Bologna 
2001; K. Loussouarn, État des sources sur le Concile Vatican II dans les fonds conser-
vés au Centre national des archives de l’Église de France (CNAEF), in «Chrétiens et 
sociétés, XVIe-XXIe siècles – Bulletin de l’Équipe RESEA», 17 (2010), 195-214; T.T. 
Pyne, The Archives of the Second Vatican Council Fathers Project: A Report from the 
United States, in «U.S. Catholic Historian», 30, 3 (2012), 51-63.
4 Un saggio dell’importanza di questa documentazione è offerto dalle carte edite in 
Paolo VI e i problemi ecclesiologici al concilio. Colloquio internazionale di studio (Bre-
scia, 19-21 settembre 1986), a cura di G. Caprile, Brescia-Roma 1989, 592-681.
5 Cf. F. De Giorgi, Paolo VI. Il papa del Moderno, Brescia 2015; Ph. Chenaux, Paolo 
VI, una biografia politica, Roma 2016; G. Adornato, Giovanni Battista Montini-Paolo 
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con la costante doglianza degli estimatori del successore di Giovanni 
XXIII rispetto all’oblio in cui era caduta la figura di Montini dopo 
la sua morte e rispetto al misconoscimento dell’azione da lui svolta 
all’interno del concilio Vaticano II.

Anche il diario del segretario generale del concilio, Pericle Felici, 
era rimasto inaccessibile agli storici che si erano occupati, prima e 
dopo il progetto editoriale di Alberigo, della ricostruzione della sto-
ria del Vaticano II. Si può dire, anzi, che questo diario costituisse una 
vera e propria chimera, sino a ingenerare dubbi circa la sua effettiva 
esistenza. Era stato anzitutto Felici a indurre tale incertezza, quando, 
poco dopo la conclusione del Vaticano II, nel volume che raccoglie-
va scritti e conferenze dedicate al concilio, rivelava di aver ricevuto 
pressioni e richieste per una pubblicazione del proprio diario; un’i-
potesi che aveva declinato ponendo una domanda: «in tempi così 
convulsi e precipitosi come i nostri, in cui la stampa s’impadronisce 
di tutto e di tutto giudica inesorabilmente, sono ancora utili i diari ed 
i memoriali?»6. Ma il diario c’era eccome e Felici vi aveva ampiamen-
te fatto ricorso – e per di più menzionandolo esplicitamente come 
tale – anzitutto nel corso dell’ampia deposizione resa per iscritto nel 
1973 nell’inchiesta condotta dal Tribunale del Vicariato di Roma per 
la canonizzazione di Giovanni XXIII7; vi avrebbe ancora attinto in 
altre occasioni8, mantenendosi comunque fedele al proposito di non 
realizzarne la pubblicazione. Ancor prima della sua morte (1982) 
il cardinale Felici si era quindi accordato con monsignor Vincenzo 
Carbone affinché il proprio diario non seguisse il più comune de-
stino dello spoglio dei cardinali defunti: ma fosse appunto affidato 
a chi, dal 1965, era stato incaricato della custodia dell’Archivio del 
concilio Vaticano II e dell’edizione degli atti ufficiali dello stesso9. È 

VI. Biografia storica e spirituale, Cinisello Balsamo 2018. Nel precedente Paolo VI. 
Una biografia, a cura di X. Toscani, Roma 2014, solo Xenio Toscani, membro dell’I-
stituto Paolo VI e autore della porzione dedicata agli anni giovanili di Montini, ha 
potuto avvalersi dell’archivio di papa Montini.
6 P. Felici, Il lungo cammino del Concilio, Milano 1967, 9.
7 Congregatio de Causis Sanctorum, Romana Beatificationis et Canonizationis Servi 
Dei Ioannis Papae XXIII Summi Pontificis (1881-1963), Positio super vita, virtutibis et 
fama sanctitatis, vol. II, parte prima, Roma 1996, 242-258.
8 Cf. Il X anniversario del Concilio in un’intervista del Card. Felici, in «L’Osservatore 
Romano», 13 ottobre 1972, 2, e P. Felici, Il primo incontro con Papa Giovanni, ibidem, 
3 giugno 1973, 3.
9 Cf. V. Carbone, Genesi e criteri della pubblicazione degli atti del Concilio Vaticano 
II, in «Lateranum» 49 (1978), 579-594; sugli esiti di questo lavoro si vedano le consi-
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più che verosimile che il diario sia stato impiegato da Carbone quale 
strumento per la datazione e l’ordinamento del materiale conciliare; è 
invece certo che lo stesso vi avesse fatto ricorso in occasione di alcuni 
interventi dedicati al concilio e allo stesso Felici, senza tuttavia espli-
citarne la menzione: Carbone, in questo senso, si mostrava straordi-
nariamente informato sui movimenti e gli incontri di Felici, ma non 
forniva riscontri utili al lettore per verificare la congruenza delle sue 
informazioni10. Anche Vincenzo Fagiolo, altro storico collaboratore 
di Felici, sospettato a sua volta d’essere l’effettivo custode del diario 
Felici11, aveva potuto prenderne visione: e come Carbone se ne era 
avvalso – ancora una volta senza darne conto esplicitamente – per 
alcuni interventi12. Dunque, pur essendo stato incaricato ufficialmen-
te di sovrintendere al versamento di tutte le carte conciliari – cosa 
peraltro assolta con uno zelo encomiabile –, Carbone aveva deciso di 
trattenere presso di sé il diario di Felici. Questo creava la singolare 
circostanza che l’archivio ufficiale del Vaticano II venisse deprivato, 
e per scelta del suo sovrintendente, del diario del segretario del con-
cilio stesso13. Carbone, a suo tempo già editore del diario conciliare di 

derazioni di U. Betti, A proposito degli Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici 
Vaticani II, in «Antonianum», 56, 1, (1981), 3-42, e S. Scatena, La filologia delle de-
cisioni conciliari: dal voto in congregazione generale alla Editio Typica, in Volti di fine 
concilio. Studi di storia e teologia sulla conclusione del Vaticano II, a cura di J. Doré, A. 
Melloni, Bologna 2001, 53-97.
10 Cf. V. Carbone, L’azione direttiva di Paolo VI nei periodi II e III del Concilio Ecume-
nico Vaticano Secondo, in Paolo VI e i problemi ecclesiologici al concilio, cit., 58-95; Id., 
Segretario Generale del Concilio Ecumenico Vaticano II, in Il Card. Pericle Felici, Roma 
1992, 159-194; Id., Mons. Pericle Felici uomo di Dio, in Il cardinale Pericle Felici, 1911-
1982. Convegno di studio nel ventennale della morte, a cura di A. Chiarelli, U. Meucci, 
Città del Vaticano 2003, 21-31.
11 Cf. A. Melloni, I diari nella storia dei concili, in M.-D. Chenu, Diario del Vaticano 
II. Note quotidiane al Concilio, 1962-1963, a cura di A. Melloni, Bologna 1996, 24.
12 Cf. V. Fagiolo, Il cardinale Amleto Cicognani e mons. Pericle Felici, in Le deuxième 
Concile du Vatican (1959-1965), Rome 1989, 229-242; Id., Paolo VI e il Segretario 
generale del Concilio Ecumenico Vaticano II, in Paolo VI e i problemi ecclesiologici al 
concilio, cit., 213-224.
13 Ancora nel 2012, il successore di Carbone alla guida dell’archivio del Vaticano 
II affermava: «Sarebbe opportuno che questa importantissima testimonianza fosse 
quanto prima consegnata all’Archivio Segreto Vaticano che provvederebbe sia alla 
sua digitalizzazione, sia alla sua conservazione, insieme all’altra documentazione, 
nell’Archivio del Concilio Vaticano II», P. Doria, L’Archivio del Concilio Vaticano II 
all’Archivio Vaticano: istituzione, inventario e nuove prospettive di ricerca, in Religiosa 
archivorum Custodia. IV Centenario della Fondazione dell’Archivio Segreto Vaticano 
(1612-2012). Atti del Convegno di Studi (Città del Vaticano, 17-18 aprile 2012), Città 
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Leone Dehon14, non poteva non avere contezza delle implicazioni di 
questa scelta, così come non poteva non essere a conoscenza del deli-
cato precedente della tormentosa edizione del diario Massarelli rela-
tivo al Tridentino a opera di Sebastian Merkle15. Appariva comunque 
sicura l’intenzione di procedere, prima o poi, alla pubblicazione del 
diario, comprovata dall’impegno profuso nella trascrizione dei mano-
scritti che lo componevano, che richiese a Carbone, assorbito anche 
da altre mansioni, circa un decennio di lavoro. Dopo la morte di Car-
bone (2014)16, che aveva pressoché concluso il lavoro, è stato quindi 
Agostino Marchetto a farsi carico delle ultimissime fasi dell’edizione, 
dando finalmente alle stampe, a mezzo secolo dalla conclusione del 
Vaticano II, il diario di Pericle Felici17. Se dunque non ci si può che 
felicitare per il fatto che questa fonte sia stata finalmente resa dispo-
nibile agli studiosi, nondimeno la sua edizione sollecita alcune osser-
vazioni di metodo e di merito.

2. Come Marchetto spiega nell’Addendum che correda l’edizione, 
il diario Felici finalmente pubblicato e che copre un arco temporale 
che va dal 1958 al 1967 consta di due sequenze distinte di carte: da 
un lato una serie di otto agende che costituiscono il diario conciliare 
e postconciliare vero e proprio e che vanno dal 1959 al 196718 (con 
l’eccezione del 1961); a queste sono stati aggiunti quattro quaderni 
di carattere spirituale, che vanno dal 1958 al 1961, ai quali Felici 
aveva apposto il titolo di Cogitationes cordis mei. Il curatore Car-
bone ha scelto di intrecciare in un’unica sequenza cronologica le 

del Vaticano 2015, 498; si veda anche Id., L’Archivio del Concilio Vaticano II: Storia 
e Sviluppo, cit., 155.
14 Cf. L. Dehon, Diario del Concilio Vaticano I, a cura di V. Carbone, Città del Vati-
cano 1962.
15 Cf. U. Mazzone, L’esperienza di edizione del «Concilium Tridentinum», in «Annali 
dell’Istituto storico italo-germanico in Trento», 29 (2003), 469-493.
16 Due necrologi in P. Doria, Vincenzo Carbone (1920-2014) in memoriam, in «Anua-
rio de Historia de la Iglesia», 24 (2015), 499-501 e A. Marchetto, Tra le carte del 
Vaticano II. Ricordo di monsignor Vincenzo Carbone, in «L’Osservatore Romano», 14 
febbraio 2014, 4.
17 V. Carbone, Il “Diario” conciliare di Monsignor Pericle Felici. Segretario Generale 
del Concilio Ecumenico Vaticano II, a cura di A. Marchetto, Città del Vaticano 2015, 
592; a questo è seguito A. Marchetto, Il “Diario” conciliare di Monsignor Pericle Felici. 
Addendum, Città del Vaticano 2016, 80 pp., dove, accanto alla descrizione degli auto-
grafi che non era stato possibile realizzare nel primo tomo – perché Marchetto non ne 
era ancora in possesso –, sono raccolti alcuni interventi di presentazione del Diario.
18 E non 1966, come invece scrive Marchetto nella sua Presentazione, in Carbone, Il 
“Diario” conciliare di Monsignor Pericle Felici, cit., 9.
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due differenti serie, immaginando di agevolare i fruitori del Diario; 
invero, la lettura continua della presente edizione ingenera un ricor-
rente spaesamento nel lettore per il continuo cambio di registro a 
cui viene sottoposto, lasciando soprattutto emergere l’interrogativo 
se, in ultima analisi, proprio in ragione del loro scarso interesse, le 
Cogitationes meritassero una vera e propria edizione integrale o se 
non fosse più opportuno utilizzarle – se e quando strettamente ne-
cessario – per l’annotazione del diario conciliare. Nell’introduzione, 
Agostino Marchetto ha tenuto a precisare che il cosiddetto «appa-
rato critico» del volume è stato approntato interamente, se non per 
l’aggiunta di «quel poco che mancava», da Carbone19. Ma questo, a 
fronte della pure importante consistenza quantitativa della fonte, si 
presenta decisamente troppo esiguo per soddisfare il lettore20. Per-
ché si tratta, con ogni evidenza, di una pubblicazione destinata a un 
pubblico di specialisti, che difficilmente potrà dirsi appagato da ciò 
che gli viene offerto nella presente edizione: non solo di moltissimi 
interlocutori o avvenimenti non si danno riferimenti di alcun tipo 
(basti pensare alla sola pletora di funzionari e organismi curiali), ma 
Felici allude frequentemente a circostanze o documenti dei quali 
non si dà alcuna spiegazione21.

Ma ciò che sorprende è soprattutto l’opzione fondamentale 
seguita da Carbone e confermata da Marchetto di prescindere 
totalmente dalla amplissima bibliografia relativa al Vaticano II, tanto 
sul versante delle fonti quanto per quello degli studi22. Così le note si 
limitano pressoché esclusivamente a rimandi agli Acta et documenta 
o agli Acta Synodalia, determinando un’edizione del diario Felici 

19 Ibidem.
20 Si consideri viceversa l’edizione davvero esemplare dei «Fogli di udienza» del car-
dinale Pacelli curata da S. Pagano, M. Chappin e G. Coco, dei quali sono stati sinora 
editi due tomi. 
21 Quali sarebbero, per citare due esempi tra i tanti possibili, l’«appunto a parte, mol-
to interessante», al quale Felici fa cenno il 25 novembre 1962 o, ancora, gli «altri 
rilievi sulla seconda fase del Concilio […] fatti in alcuni memoriali presentati al Papa 
e già in archivio» menzionati nell’ottobre 1963?, ibidem, 332 e 358.
22 Cf. P.J. Roy, Bibliographie du Concile Vatican II, Città del Vaticano 2012. Il caso, 
di per sé, non è isolato: basti pensare in questo senso all’ancora peggiore servizio che 
è stato reso con la pubblicazione del diario conciliare del cardinale Tucci, direttore 
de «La Civiltà Cattolica» all’epoca del Concilio, che certo avrebbe meritato un ben 
altro impegno editoriale: cf. G. Sale, Giovanni XXIII e la preparazione del Concilio 
Vaticano II nei diari inediti del direttore della «Civiltà Cattolica» padre Roberto Tucci, 
Milano 2012.
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(in)volontariamente schizofrenica, che non ha intenzionalmente 
preso atto di come la storiografia dedicata al concilio sia ormai un 
fenomeno di tale importanza, anzitutto dal punto di vista qualitativo, 
da non poter essere ignorata senza che questo sottintenda una precisa 
opzione interpretativa e, soprattutto, senza che ciò non implichi anche 
un arretramento rispetto alle conoscenze sulla storia del concilio 
e della redazione del suo corpus di decisioni. Si può ipotizzare che 
Carbone abbia inteso in questo modo seguire pedissequamente il 
modello editoriale degli stessi Acta conciliari di cui era stato curatore, 
che assumono precisamente questi criteri di annotazione: una scelta 
che però avrebbe avuto senso solo se il diario Felici fosse stato 
pubblicato in una nuova sezione di Diari-Trattati-Lettere degli Acta 
del Vaticano II, mutuando in tal modo il modello, davvero esemplare, 
dell’edizione del Concilium Tridentinum23. Ma così non è stato, e il 
volume ha infine trovato la sua collocazione nella medesima collana 
editoriale che da alcuni anni ospita le pubblicazioni di Agostino 
Marchetto: scelta che, di per sé, contiene implicazioni importanti 
rispetto al senso complessivo dell’operazione editoriale, di cui si dirà 
concludendo queste pagine. Il venir meno dei riferimenti alle fonti 
e agli studi che potevano e dovevano arricchire l’edizione del diario 
Felici sortisce allora l’effetto di staccare la figura di questo prelato 
dal contesto in cui agiva, quasi si volesse prolungare su un livello 
storiografico la posizione effettivamente peculiare rivestita da Felici 
nel corso del Vaticano II. Ma in tal modo si è finito per rendere la 
figura di Felici sorda e muta – al di fuori della autoraffigurazione del 
diario – rispetto alle reazioni che la sua azione di segretario suscitò in 
seno al concilio: che non furono né poche, né marginali.

3. Perché appunto, e qui si viene al merito della presente edizione, 
Felici non svolse un ruolo meramente tecnico o amministrativo. Il 
cardinale Suenens, con la prospettiva di un moderatore del Vaticano 
II, poche settimane dopo la chiusura del concilio aveva scritto in un 
memoriale che sarà pubblicato solo mezzo secolo più tardi che Felici

pendant 4 ans, avait été implacablement l’adversaire de toutes les idées 
que nous défendions. Il était 24 heures sur 24 opposé aux tendances 
du Concile; il s’est véritablement battu avec une habilité consommée, 
faisant jouer tous les jeux de la procédure contre nous, ne cédant jamais 
que devant des majorités écrasantes, essayant toujours de faire triompher 

23 Alberigo, Excursus. Le fonti sul concilio Vaticano II, cit., 647.
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son point de vue. Il a perdu toutes les grandes batailles au niveau des 
discussions conciliaires, mais il a certainement été un extraordinaire ap-
port pour l’élément conservateur, qui s’appuyait sur lui et qui s’appuyait 
aussi sur le Cardinal Cicognani, qui a, à chaque occasion, manifesté la 
tendance d’extrême conservatisme et qui occupait une position extrême-
ment importante24. 

La scelta stessa di Felici rispondeva all’esigenza avvertita subito 
da Giovanni XXIII di designare alla Segreteria generale del concilio 
qualcuno che la Curia romana percepisse come espressivo di sé, in 
modo da non pregiudicare ulteriormente l’atteggiamento già scarsa-
mente entusiasta dei dicasteri romani di fronte al progetto conciliare. 
Sul proprio diario – che i curatori Carbone e Marchetto omettono si-
stematicamente di citare – Giovanni XXIII aveva segnalato gli incon-
tri avuti con Felici durante la lunga preparazione del Vaticano II. In 
questa sede, assumendo un registro che i conoscitori di questa fonte 
hanno ben noto25, Roncalli inclinava a dare una descrizione sempre 
positiva, talora entusiastica del lavoro di Felici per la preparazione 
del concilio26, sino a definirlo nel 1960 il «pilastro o la columna più 
solida del grande avvenimento che stiamo preparando»27. Il papa era 
positivamente impressionato soprattutto della corresponsione di Fe-
lici alle sue richieste o esigenze: e questo è eloquente soprattutto di 
quella che era invece l’attitudine di tanti altri membri della Curia, 
a partire dal segretario di Stato Tardini. Giovanni XXIII mostrava 
però anche di essersi fatto un’idea precisa delle qualità e dei limiti del 
segretario del Vaticano II e interloquendo con il direttore de «La Ci-

24 L.J. Suenens, Mémoires sur le Concile Vatican II, éd. par W. Van Laer, Leuven 
2014, 57. È stata altresì rimarcata l’evidenza «che su alcuni punti le posizioni del Feli-
ci erano in perfetta sintonia con la minoranza conciliare, come avrebbero dimostrato 
i suoi interventi dopo la conclusione del concilio», R. Burigana, Felici, Pericle s.v., in 
Dizionario Biografico degli Italiani – Volume 46 (1996), in www.treccani.it
25 Rispetto al contenuto delle Agende si vedano i contributi raccolti in «Cristianesi-
mo nella Storia», 25, 2 (2004), 333-479, nonché É. Fouilloux, Le agende di Angelo 
Giuseppe Roncalli-Giovanni XXIII (1905-1963), in Memorie, diari, confessioni, a cura 
di R. Fassò, Bologna 2007, 375-389, e R. Regoli, Pastor et auctor: Gli scritti privati di 
Angelo Giuseppe Roncalli-Giovanni XXIII, in «Gregorianum», 93, 4 (2012), 831-856.
26 «Saggia, alacre, intelligente e discreta» viene definita dal papa, il 5 gennaio 1961, 
l’azione di direzione svolta da Felici degli uomini che lavoravano per la preparazio-
ne del concilio: A.G. Roncalli/Giovanni XXIII, Pater amabilis. Agende del pontefice, 
1958-1963, a cura di M. Velati, Bologna 2007, 209.
27 Ibidem, 159.
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viltà Cattolica» – che ne lascerà traccia in una celebre pagina del suo 
diario altrettanto omessa da Carbone e Marchetto – aveva commen-
tato che «mons. Felici è un gran brav’uomo, ma […] ha la mentalità 
ristretta; sa il latino e anche l’italiano e più o meno è tutto; è vero che 
non si è messo lui a quel posto poiché fu proposto da Tardini senza 
che egli sapesse nulla; è obbediente e buon lavoratore. Ma il Papa lo 
ha salvato (con aggiungergli i cinque sottosegretari) e mons. Felici lo 
sa e gliene è grato»28.

La comprensione di una qualsiasi fonte storica – anche di quella 
appena citata – esige costantemente una presa d’atto dei filtri che 
l’hanno generata: tanto più quando ci si trova di fronte a un diario, 
in cui l’autore è costantemente mosso dalla preoccupazione di come 
sarà percepita la sua azione da un lettore il cui profilo gli è ignoto29. 
Un diario della consistenza di quello lasciato da Felici consente in-
dubbiamente al lettore di poter mettere a fuoco il profilo dell’autore, 
così come i filtri della sua scrittura. Il Felici che emerge allora da que-
ste pagine è un tipico prelato italiano della Curia novecentesca, che 
ne risente le tensioni piccole e grandi; che affetta indifferenza rispetto 
ai progressi di ‘carriera’ (ma ne parla con tale frequenza da lasciare 
facilmente intuire le sue premure al riguardo30); che fa costantemen-
te professione di umiltà – non mancando mai di trascorrere le sue 
vacanze nelle più rinomate località montane –, ma che quando entra 
in contatto con situazioni di disagio e povertà lascia emergere più il 
ribrezzo – che lo rende involontariamente assimilabile ai prelati grot-
teschi ritratti da Monicelli o Fellini – che non la pietà31; che procla-

28 Sale, Giovanni XXIII e la preparazione del Concilio Vaticano II, cit., 160 (appunti 
del 9 febbraio 1963).
29 Una preoccupazione che non ha il liturgista austriaco Jungmann, che elabora una 
stenografia ad hoc per il proprio diario conciliare di cui lui solo conserva il cifrario: R. 
Pacik, Das Konzilstagebuch von Josef Andreas Jungmann SJ, in Experience, Organisa-
tions and Bodies at Vatican II. Proceedings of the Bologna Conference, December 1996, 
ed. by M.T. Fattori, A. Melloni, Leuven 1999, 275-296.
30 Cf. Carbone, Il “Diario” conciliare di Monsignor Pericle Felici, cit., 86, 89, 106, 114, 
115, 125, 140, 153, 162, 193, 224 e 349.
31 Emblematiche le sue annotazioni del viaggio compiuto in Egitto nel gennaio 1965: 
«All’entrare nel Cairo è uno spettacolo desolante di povertà, miseria, sporcizia: nei 
canali si lavano piatti, stoviglie, panni, verdure, piedi, mani, si fanno bisogni… e si 
beve!»; e ancora, dopo la visita al monastero di S. Antonio: «I […] monaci sono più 
simili a macilenti contadini che a frati. Sono cortesissimi a modo loro. Senza supe-
riore e forse senza regola, vivono in casette separate, che sembrano piuttosto ruderi 
sporchi e maltenuti. Le stanze in stato pietoso», ibidem, 451 e 453; o ancora quanto 
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ma quale propria cifra distintiva l’esecuzione della volontà del papa, 
ma che, con una progressione innegabile, modula questa fedeltà con 
altri impulsi provenienti da settori della Curia che contrastano tale 
volontà; che rivela anche la tipica miopia del funzionario di seconda 
fila, angosciato magari dal recupero del mobilio con cui arredare il 
proprio ufficio e che, allo stesso tempo, si rivela assolutamente inca-
pace, a dispetto della propria funzione e pur essendo così prossimo 
a Giovanni XXIII durante la fase preparatoria e il primo periodo, di 
accorgersi della densità programmatica del discorso pronunciato dal 
papa l’11 ottobre 1962; che disvela certo i suoi affetti familiari e cul-
turali, ma che lascia sistematicamente emergere il rancore mai sopito 
per le sofferenze patite da questo o quell’ecclesiastico (anche quando 
si tratta dello stesso Pio XII).

Il Diario di Felici è eloquente anche dell’attitudine dell’autore a 
ridimensionare le proprie responsabilità o forse, più banalmente, della 
sua incapacità di cogliere la densità di alcuni passaggi cruciali dello 
svolgimento del Vaticano II. Si pensi ad esempio al modo in cui Felici 
mostra di sottovalutare la portata dell’iniziativa di Liénart e Frings 
rispetto alla composizione delle Commissioni conciliari all’indomani 
dell’apertura dei lavori32. Un evento che venne da subito riconosciuto 
come fondamentale per la maturazione dell’autocoscienza dei padri 
conciliari, vede il segretario Felici dapprima eccepire sulla regolarità 
della procedura dell’aggiornamento dell’assemblea deciso dalla presi-
denza e quindi qualificarlo come un «incidente, per sé di non grande 
rilievo», che dimostrerebbe «l’atteggiamento di parte almeno dell’epi-
scopato, che non è favorevole ad accettare neppure consigli o indica-
zioni della Santa Sede. Il che», conclude Felici, «non mi piace»33. Ma il 
diario consente anche di comprendere in modo più approfondito che 
l’indisposizione del segretario del concilio scaturiva precisamente dal 
fatto che c’era proprio lui all’origine dell’idea di sottoporre all’assem-
blea le liste precompilate dei nominativi; liste che, nel suo giudizio, 
«sembravano costituire quanto di meglio si potesse desiderare, atteso 

scrive rispetto agli ex sacerdoti: «La legge del celibato deve rimanere fermissima; ma 
come venire incontro alla situazione disastrosa di tanti sacerdoti, per i quali non v’è 
speranza di ritornare, e fanno tanto male alla Chiesa?», ibidem, 371.
32 Cf. A. Riccardi, La tumultuosa apertura dei lavori, in Storia del concilio Vaticano II, 
diretta da G. Alberigo, vol. 2, La formazione della coscienza conciliare. Il primo perio-
do e la prima intersessione, ottobre 1962-settembre 1963, ed. it. a cura di A. Melloni, 
Bologna 1996, 46-51.
33 Carbone, Il “Diario” conciliare di Monsignor Pericle Felici, cit., 323.
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anche il lavoro di preparazione svolto»34. L’indicazione di Felici è di 
grande interesse: sia perché offre una spiegazione sin qui poco consi-
derata della resistenza dei padri all’approvazione seduta stante delle li-
ste dei commissari conciliari – che appunto in questo modo avrebbero 
espresso il loro giudizio negativo sugli schemi preparatori ricevuti fino 
a quel momento –, sia perché rende nota la posizione del segretario 
rispetto agli esiti del lungo lavoro preparatorio. Era già stata eloquente 
la reazione del segretario quando, nel maggio 1962, Giovanni XXIII 
gli aveva comunicato il desiderio che gli schemi da inviare ai vescovi 
avessero «prevalentemente carattere pastorale»; Felici, infatti, si era 
permesso di obiettare al vescovo di Roma «che la dottrina bisogna 
esporla in maniera chiara e precisa»35. Anche in questo caso un raf-
fronto, che i curatori del diario Felici hanno deciso di non compiere, 
con altre fonti avrebbe consentito una valutazione più articolata della 
posizione di Giovanni XXIII rispetto alla preparazione del concilio. 
Perché se da un lato, come appunta Felici, papa Roncalli era occa-
sionalmente ricorso a «parole di approvazione e di soddisfazione»36 
rispetto agli schemi preparatori, con altri interlocutori aveva invece 
esternato qualche perplessità37. Il papa aveva infatti approvato l’invio 
degli schemi ai padri e non già il loro contenuto: lo dimostra anche il 
fatto che alcuni schemi erano stati inviati senza che lui avesse potuto 
visionarli38. Sembra insomma sfuggire completamente a Felici – come 
a chi ha editato il suo diario – che, assecondando un rapido invio degli 
schemi preparatori, il papa intendesse soprattutto prevenire il rischio 
che la loro mancata spedizione per imporne una riscrittura dilatasse 
ulteriormente la data di apertura dei lavori.

4. Questo diario conferma dunque un dato che la storiografia dedi-
cata al Vaticano II ha già ampiamente attestato, vale a dire la rapidissi-
ma maturazione da parte di Felici di una sensibilità e di un approccio 

34 Ibidem, 327-328.
35 Ibidem, 307.
36 Ibidem, 141; si veda anche ibidem, 316.
37 «Mi ha poi parlato della revisione dei testi conciliari […]. Mi ha fatto vedere alcune 
sue note marginali ai testi: sulla lunghezza dei periodi, sul fatto che si citi il Sant’Offi-
zio in un documento conciliare, sul linguaggio troppo tecnico e sulle note troppo ab-
bondanti di qualche testo (liturgia, per esempio); su un testo in cui si enumerano per 
una pagina e mezzo solo errori (sunt qui, sunt qui eccetera), notando che ci vorrebbe 
meno durezza, eccetera»: note dell’udienza di Tucci con Giovanni XXIII del 27 lu-
glio 1962, in Sale, Giovanni XXIII e la preparazione del Concilio Vaticano II, cit., 150.
38 Ibidem.
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tipicamente ‘curiali’ rispetto al Vaticano II: così come il concilio costi-
tuiva oggettivamente un fatto eccezionale per la vita della Chiesa, la 
Curia romana aveva rapidamente sviluppato nel suo insieme un atteg-
giamento refrattario al riconoscimento di tale eccezionalità, utilizzando 
ogni strada percorribile per attenuare o normalizzare le possibili novità 
emergenti dal dibattito e per evitare soprattutto che venisse diminuito 
il suo ruolo storico rispetto al governo centrale della Chiesa. Era un at-
teggiamento del tutto comprensibile a fronte del più recente percorso 
del cattolicesimo e Felici, che era culturalmente parte dell’apparato cu-
riale, non poteva che condividere questi orientamenti di fondo. Hubert 
Jedin, a questo proposito, attribuendone l’immagine a Dossetti, affer-
mava che il Vaticano II, a differenza dei due concili precedenti, che si 
erano sviluppati secondo la struttura bipolare papa-concilio, presen-
tava una struttura tripolare: papa-curia-concilio39. Ma ciò era emerso 
soprattutto nel corso del primo periodo di lavori, quando appunto era 
naufragata l’idea di un concilio-lampo che vidimasse automaticamente 
gli schemi preparatori. «Il partito curiale», ricordava ancora Jedin «era, 
come mi disse un teologo vicino alla curia, letteralmente in preda ad 
una “psicosi del concilio” […]. Il risultato concreto della prima sessio-
ne fu scarso: nessuno dei cinque schemi presentati era idoneo ad essere 
pubblicato […]. Ciò che molti curialisti avevano sperato, non si era 
avverato»40. Il diario conciliare di Felici evidenzia così il progressivo 
incarnarsi di questa sensibilità curiale nel suo autore, che farà leva ripe-
tutamente sul regolamento conciliare – ma di un regolamento pensato 
per un ben altro tipo di concilio – per dare involontariamente espres-
sione al proprio posizionamento rispetto al Vaticano II41.

39 H. Jedin, Storia della mia vita, a cura di K. Repgen, Brescia 1987, 310.
40 Ibidem. Yves Congar, riferendo degli scambi avuti sulla questione con Dossetti, 
aveva scritto nel maggio 1963 che «l’idée des gens de la Curie était […] de faire en-
tériner par le concile des textes préparés dans le sein des Congrégations romaines et 
reprenant les effata du magistère ordinaire des papes. Aussi la façon dont le concile 
est devenu autre chose, est pour eux un danger et un scandale», Y. Congar, Mon 
Journal du Concile, présenté et annoté par É. Mahieu, vol. I, Paris 2002, 374.
41 Merita peraltro d’essere sottolineato quanto ha già osservato Leo Declerck rispetto 
all’attivismo di Felici riguardo al capitolo III del De ecclesia e che lo aveva indotto a 
costituire «un petit groupe ultra secret», che aveva redatto alcuni suggerimenti da 
inoltrare, dopo la loro approvazione diretta da parte di Paolo VI, alla Commissione 
teologica: «On pourrait remarquer que Felici – d’habitude si attaché à l’Ordo Conci-
lii – n’a pas hésité à constituer un groupe de travail tout à fait secret qui a travaillé en 
dehors de la commission doctrinale compétente», L. Declerck, Le Diario conciliaire 
de monseigneur Pericle Felici, in «Centro Vaticano II», 9, 2 (2015), 163. 
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Ed è proprio rispetto alle modifiche al regolamento conciliare 
intervenute nell’intersessione 1962-63 che Felici confessa nel suo 
diario una crescente irritazione. Scriveva infatti che queste lo «con-
vincevano poco»: ma le ragioni di tale perplessità vanno rintracciate 
precisamente nel fatto che parte di queste modifiche provenivano dal 
gruppo di lavoro di Bologna guidato da Dossetti e che coadiuvava 
l’azione del cardinale Lercaro a Roma. Maccarrone prima e Marchet-
to sulla sua scia – prontamente ripresi dalla stampa più ostile rispetto 
all’attività dell’Istituto per le scienze religiose di Bologna42 – hanno 
ripetutamente insistito sull’assoluta irrilevanza dell’apporto bologne-
se alla modifica del regolamento (come più tardi sulla questione del-
la formula di approvazione delle decisioni conciliari)43: e la presente 
edizione dimostra che era precisamente il diario di Felici a costituire 
il loro manifesto programmatico. Era stata soprattutto l’istituzione 
della figura dei moderatori a disturbare il segretario del concilio, che 
in un brano steso molto più tardi di quanto la sua datazione non 
indichi scriverà: 

Quando vennero scelti i moderatori nelle persone dei cardd. Agagianian 
(prima doveva essere il Card. Liénart), Lercaro, Döpfner e Suenens, io 
mi permisi di far presente al Card. Segretario di Stato come alcuni di essi 
fossero chiaramente uomini di parte, e quindi poco adatti a moderari. Il 
Segretario di Stato mi rispose con un certo risentimento. Ma a conti fatti, 
dopo esperienze dolorose, fu lui il primo a riconoscere lo sbaglio fatto 
nella scelta delle persone. Purtroppo di questi riconoscimenti postumi, 
in questo Concilio, ne ho visti molti!44

42 Cf. A. Tornielli, Il timoniere del Concilio. Paolo VI e il Vaticano II, in «30Giorni», 
10, 7 (1992), 44-47. 
43 Cf. M. Maccarrone, Paolo VI e il Concilio. Testimonianze, in Paolo VI e i problemi 
ecclesiologici al concilio, cit., 408-414, e A. Marchetto, Il Concilio ecumenico Vaticano 
II. Contrappunto per la sua storia, Città del Vaticano 2005. Sulle questioni oggetto 
della contesa si vedano G. Alberigo, Dinamiche e procedure nel Vaticano II. Verso la 
revisione del Regolamento del Concilio (1962-1963), in «Cristianesimo nella storia», 
13, 1 (1992), 115-164, e Id., Una cum patribus. La formula conclusiva delle decisioni 
del Vaticano II, in Ecclesia a Spiritu Sancto edocta. Lumen gentium, 53. Mélanges théol-
ogiques. Hommage à Mgr Gérard Philips, Gembloux 1970, 291-319; ora entrambi in 
G. Alberigo, Transizione epocale. Studi sul Concilio Vaticano II, Bologna 2009, 183-
228; 271-306.
44 Carbone, Il “Diario” conciliare di Monsignor Pericle Felici, cit., 354 (note del 29 
agosto 1963).
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È solo la prima di una sequenza di note in cui Felici esterna una 
costante e invincibile insofferenza rispetto alla presenza e attività dei 
moderatori, dei quali mette in dubbio tanto la preparazione quanto 
l’obiettività45. Il lettore del diario che, seguendo le indicazioni dei 
curatori, ignorasse la storiografia sul Vaticano II, ricaverebbe così 
l’impressione di un organismo concepito male nelle sue attribuzioni 
sin dall’inizio, a malapena tollerato dal papa – che pure l’aveva vo-
luto! – e sostanzialmente generatore di problemi, più che risolutore 
degli stessi. Felici, con ogni evidenza, aveva realizzato come l’istitu-
zione dei moderatori implicasse un drastico ridimensionamento dei 
suoi spazi di manovra, che effettivamente erano stati ampi tanto nel 
corso della preparazione conciliare, per gli atteggiamenti mantenuti 
dai segretari di Stato Tardini e Cicognani, quanto nel corso del primo 
periodo a causa dell’inazione del pletorico quanto inservibile consi-
glio di presidenza.

Il culmine dell’irritazione di Felici giunge quando nell’ottobre del 
1963 i moderatori decidono di procedere a una votazione orientativa 
su alcuni quesiti per sondare gli orientamenti profondi dell’episco-
pato mondiale sui temi della collegialità episcopale e del diaconato 
permanente. La vicenda è già stata oggetto di accuratissime ricostru-
zioni e il diario Felici, per sé, non è in grado di mutare il quadro 
delle nostre conoscenze sulla vicenda46. Ciò che invece cambia so-
stanzialmente è proprio la consapevolezza di come il segretario vis-
se questa fase dei lavori conciliari, che pure fu cruciale per dare un 
indirizzo al concilio su una questione – quella della collegialità – che 
era rimasta pendente dalla sospensione sine die del Vaticano I: vale a 
dire come un proprio demansionamento, un’umiliazione personale e, 
soprattutto come la convinzione dell’avvio dell’assemblea conciliare 
in una direzione sbagliata. Nella pagina datata «ottobre 1963», in 
cui Felici ricapitolerà – almeno due mesi dopo – diverse settimane di 
avvenimenti, il segretario del concilio esternava anzitutto la propria 
irritazione per il ruolo che Giuseppe Dossetti, perito personale del 
cardinale Lercaro, aveva iniziato a svolgere al Vaticano II in qualità 

45 «Per i Moderatori», scrive il 15 ottobre 1964, «gli esprimo [scil. a Paolo VI] la mia 
impressione che tre di loro stiano al governo e all’opposizione. “I moderatori bisogna 
moderarli”, osserva [il papa]», ibidem, 427; si vedano anche le note del 7 ottobre 
1964, del 6 maggio e del 10 giugno 1965, rispettivamente ibidem, 422, 470 e 475.
46 Cf. A. Melloni, Procedure e coscienza conciliare al Vaticano II. I 5 voti del 30 ottobre 
1963, in Cristianesimo nella storia. Saggi in onore di Giuseppe Alberigo, a cura di A. 
Melloni, D. Menozzi, G. Ruggieri, M. Toschi, Bologna 1996, 313-396.
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di segretario dei moderatori. Anche in questo caso Felici non si inter-
rogava – o per lo meno non lo dava a vedere – sulle ragioni che ave-
vano spinto i moderatori a non ricorrere al suo aiuto, ma riconduceva 
una volta di più la questione a una violazione del Regolamento: e le 
pressioni di Felici su Paolo VI sortiranno effettivamente il risultato 
dell’allontanamento di Dossetti47.

Dal diario si ricava quindi che Felici aveva tentato sin dall’inizio 
di bloccare la proposizione dei quesiti orientativi all’assemblea con-
ciliare: una «via falsa», li aveva definiti48. E quando ebbe realizzato 
che si sarebbe comunque giunti, nonostante la sua opposizione, alla 
loro votazione, si era attivato per tentare almeno di influenzarne la 
redazione49. Felici si era dovuto arrendere nel momento in cui aveva 
appreso che era stato lo stesso Paolo VI ad approvarne la stesura fina-
le: il segretario del concilio non si era reso conto insomma che anche 
l’allontanamento di Dossetti – a conti fatti una falsa vittoria – non 
poteva implicare ipso facto un suo pieno reinserimento nel vertice de-
cisionale del concilio; e questo proprio perché chi aveva avuto modo 
di vedere Felici all’opera aveva realizzato come il segretario del Va-
ticano II agisse sempre di più come il ‘nunzio’ di una porzione della 
Curia al concilio. Ne dà riprova lo stesso Felici nel suo diario, allor-
quando riferiva che aveva rivolto le sue lamentele riguardo a Dossetti 
al cardinale Agagianian, cioè al potente prefetto di Propaganda Fide 
che era stato coinvolto nel collegio dei moderatori in ‘quota Curia’, e 

47 I moderatori «hanno incominciato a far da sé, mettendo da parte la Segreteria Ge-
nerale e servendosi dell’opera di Don Dossetti […]. Ho lasciato fare, finché il nodo 
non è venuto al pettine, in occasione della proposta di votazione sui famosi 5 punti 
sull’episcopato e il diaconato. Ho allora protestato con il Card. Agagianian, affer-
mando che il Segretario dei moderatori, a norma del Regolamento, era il Segretario 
Generale ed io non ammettevo sostituti, se non per volontà del Papa, e ritenevo nullo 
quanto fino allora fatto da D. Dossetti […]. Il Papa, da me informato della cosa, disse 
categoricamente che non voleva D. Dossetti a quel posto; se ne tornasse anzi a Bolo-
gna», Carbone, Il “Diario” conciliare di Monsignor Pericle Felici, cit., 356.
48 Ibidem.
49 Scriverà tre anni più tardi l’ex moderatore Suenens: «Je m’étais dit: “Si nous mon-
trons les cinq questions à Mgr Felici, il va immédiatement les couler. Cela n’arrivera 
jamais jusqu’à l’Assemblée. Il faut par conséquent annoncer que des questions seront 
posées, de manière à ce que toute l’attention publique le sache et qu’on ne puisse plus 
les enterrer” […]. Naturellement, nous savions parfaitement qu’il allait s’y opposer, 
qu’il allait faire tout ce qu’il pourrait pour les bloquer. C’est ce qui est effectivement 
arrivé: il a alerté la secrétairerie d’état, le Saint-Office, toutes les commissions pos-
sibles, le Saint-Père, en disant que ces questions débordaient notre compétence», 
Suenens, Mémoires sur le Concile Vatican II, cit., 37-38.
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allo stesso Paolo VI, che proprio nel settembre 1963 aveva rivolto un 
importante discorso di rassicurazione ai membri della Curia romana 
rispetto ai turbamenti che erano emersi dopo l’avvio del concilio50. 
Ma era precisamente ciò che Felici scriveva all’indomani della crucia-
le votazione del 30 ottobre 1963 a rappresentare la cartina di tornaso-
le di quello che era ormai il suo definitivo posizionamento rispetto al 
concilio: «E di fatto», scriveva il segretario del Vaticano II,

la votazione del 30 ottobre ha rappresentato una pagina poco onorevole 
nella storia del Concilio. Una votazione fatta quasi di sorpresa! Io sono 
sicuro che se ai 1600 padri, che hanno votato placet al potere supremo e 
pieno del Collegio o Corpo episcopale su tutta la Chiesa “una cum Sum-
mo Pontifice”, si fossero chieste le ragioni teologiche, giuridiche, storiche, 
pratiche del loro voto, forse nessuno avrebbe saputo rispondere adegua-
tamente! […] Ed un grande dispiacere è stato anche per il Papa, il quale 
in tutti i suoi discorsi è stato assai lontano dalle proposizioni votate con 
tanta precipitazione e mancanza di ponderatezza!51

5. Quale che fosse la valutazione dell’accaduto formulata dal se-
gretario del concilio, la votazione del 30 ottobre 1963 presentava 
per la Curia, che lo aveva ben colto e che infatti lo addebiterà ai 
moderatori (così come a Dossetti), un significato che andava oltre il 
merito dei quesiti posti. Perché di fatto l’esito delle votazioni aveva 
certificato la condizione di minoranza delle posizioni espresse dai 
curialisti: quella sorta di cortina di intangibilità che aveva avvolto 
il lavoro preparatorio sino a quel momento e che aveva consentito 
ancora alla Commissione teologica presieduta dal cardinale Ottavia-
ni di continuare a rivendicare una sorta di primato sul concilio si 
era definitivamente diradata: anche la Curia, quindi, avrebbe dovuto 
entrare in stato di concilio e tentare di far valere le proprie ragioni 
e prospettive all’interno del dibattito: e non seguendo altre impro-
prie scorciatoie o continuando a esigere una sorta di sudditanza psi-

50 Cf. Insegnamenti di Paolo VI, vol. I, 1963, Città del Vaticano 1964, 142-151.
51 Carbone, Il “Diario” conciliare di Monsignor Pericle Felici, cit., 357. In modo ana-
logo Congar aveva annotato sul suo diario alla data del 30 ottobre 1963: «En causant 
avec plusieurs évêques, y compris des Français, je suis étonné de voir combien ils 
sont peu fixés sur ce dont il s’agit dans le cinq votes qui vont leur être demandés 
aujourd’hui. Ils n’ont que des notions vagues, assez pragmatiques. Ils ne perçoivent 
pas nettement l’enjeu doctrinal, les fondements… Étrange affaire…! Était-ce comme 
cela à Nicée ou à Chalcédoine?», Y. Congar, Mon Journal du Concile, vol. I, cit., 510.
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cologica da parte dei padri. E infatti, quando nel settembre 1965 
i moderatori proporranno una nuova votazione orientativa sul De 
libertate religiosa, Felici, prontamente assecondato dal moderato-
re Agagianian, esprimerà un parere contrario, riuscendo stavolta a 
bloccare la procedura: «è la via più saggia», annoterà sul diario, «per 
non dimostrare che l’assemblea è divisa»52. Felici restava persuaso 
che la votazione del 30 ottobre 1963 avesse fatalmente dato spazio 
a un’idea di «falsa collegialità»53 e, di fatto, le pagine del suo diario 
nei mesi e negli anni successivi finiscono per essere soprattutto il re-
soconto dell’opera intrapresa dal segretario del concilio per tentare 
di sanare quello che lui aveva giudicato essere un grave vulnus dot-
trinale. «Farò di tutto perché la cosa proceda bene», dice Felici, nel 
gennaio 1964, a un Paolo VI che mostra crescente preoccupazione 
di fronte agli orientamenti del concilio in tema di collegialità episco-
pale54: e al quale rivolgerà anche un aperto invito a interporre la sua 
autorità per correggere il De ecclesia55. Nei suoi reiterati appelli al 
papa si riscontra soprattutto quella che è una perdurante quanto pa-
radossale incapacità del segretario del Vaticano II di accettare fino 
in fondo lo stato di Concilio in cui si ritrova la Chiesa cattolica tra il 
1962 e il 1965. Se ne accorge anche l’antico segretario particolare di 
Giovanni XXIII, che era stato incaricato dal papa a intrattenere un 
rapporto diretto con Felici per le questioni conciliari e che incon-
trandolo all’indomani dell’approvazione della Sacrosanctum Conci-
lium appunterà di averlo trovato «non entusiasta del Concilio, al 
solito, e mi dice: “questa costit[uzione] de liturgia poteva farla anche 
il Papa da solo…”»56.

Felici non nasconde quindi perplessità – quando non antipatia 
e ostilità – per tutti coloro che ascrive motu proprio a una sorta di 
partito del rinnovamento, ai suoi occhi federato da un’approssima-
zione dottrinale che sfocia nell’eterodossia e latore di petizioni col-

52 Carbone, Il “Diario” conciliare di Monsignor Pericle Felici, cit., 488-489.
53 Ibidem, 358.
54 Ibidem, 370; si vedano anche gli appunti del 12 e 23 marzo, 3 e 9 aprile, 5 agosto, 
9 e 19 settembre 1964, rispettivamente ibidem, 377, 378, 381, 382, 407, 415 e 417.
55 Ibidem, 391. Ancora il 17 settembre 1964, riflettendo sul contenuto del III capitolo 
del De ecclesia, Felici consigliava a Paolo VI: «quando si saprà l’esito della votazione, 
al Papa non mancherà modo di intervenire per far correggere o modificare il testo», 
ibidem, 416. 
56 Diario di Loris F. Capovilla, 12 dicembre 1963 (ringrazio Ivan Bastoni, custode 
dell’Archivio Capovilla, per la segnalazione di questo passaggio).
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pevolmente rivolte a mutare lo statu quo57. Di questo ne farà le spese 
persino Pietro Parente – ed è tutto dire – che nell’autunno del 1964 
interverrà in aula per supportare l’affermazione del principio della 
collegialità come elemento appartenente alla storia dottrinale più ve-
neranda del cristianesimo58. Ciò che impressiona è anche la rapidità 
con cui Felici prende posizione rispetto a persone ed esperienze che 
effettivamente svolgeranno più tardi anche una funzione di interlo-
cuzione critica rispetto alle linee seguite dalla S. Sede, ma che pure in 
questo momento stavano solo muovendo i loro primi passi – e peral-
tro da condizioni oggettivamente marginali – nel Vaticano II: il segre-
tario del concilio rivolgeva quindi critiche e rilievi a «Concilium»59, 
ad Hans Küng60, a Raniero La Valle e Giuseppe Alberigo61, alle «In-
formations Catholiques Internationales»… Ma i suoi strali cadranno 
anche sul cardinale Suenens per il suo intervento relativo al controllo 
delle nascite62 e persino sullo stesso Paolo VI, accusato fondamental-
mente di pavidità63. 

Dal 1963 si infittiscono i riferimenti a un Paolo VI che sarebbe 
sempre più preoccupato rispetto all’andamento del concilio. E sono 
forse proprio questi passaggi del diario Felici a costituire una que-
stione interpretativa tutt’altro che marginale: quanto, di quello che il 
segretario del Vaticano II attribuisce nel suo diario a Paolo VI rispec-
chia effettivamente i sentimenti di papa Montini e quanto, invece, 
è la proiezione sul pontefice di ciò che prova l’autore? E ammesso 
e non concesso che Paolo VI abbia effettivamente compiuto certe 
affermazioni, in che misura queste erano le normali concessioni del 

57 Annoterà nell’aprile 1965: «In realtà, in occasione del Concilio, molti profittano 
per spargere idee, anche erronee, e per minare l’autorità dei superiori», ibidem, 465.
58 «Il Parente ’64 non è neppure lontano parente del Parente ’63»: questa la ‘bar-
zelletta’ che Felici riporta a Paolo VI, il quale si divertirebbe «molto» ascoltandola, 
ibidem, 423; si veda anche ibidem, 457. Sull’intervento conciliare di Parente cf. Storia 
del concilio Vaticano II, diretta da G. Alberigo, vol. 4, La chiesa come comunione. Il 
terzo periodo e la terza intersessione (settembre 1964 - settembre 1965), ed. it. a cura di 
A. Melloni, Bologna 1999, 99.
59 Carbone, Il “Diario” conciliare di Monsignor Pericle Felici, cit., 370 (note del 23 
gennaio 1964).
60 Ibidem, 462 (note del 18 marzo 1965).
61 Ibidem, 368-369 (note del 15 gennaio 1964).
62 Ibidem, 430 (note del 29 ottobre 1964).
63 «A mio giudizio, il Santo Padre si preoccupa troppo e mostra di aver paura. Non v’è 
di peggio, mi sembra, per un governo davanti a delle persone talora violente», ibidem, 
461 (note del 4 marzo 1965).
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papa – uomo marcato da un quarantennio di diplomazia curiale64 – a 
un interlocutore che sapeva orientato in un determinato modo come 
Felici e quanto rispecchiavano a tutti gli effetti le sue idee? Perché 
se è tutto sommato facile inquadrare l’attitudine e i sentimenti di 
Felici, che configurano un idealtipo ben preciso, resta ancora oggi 
decisamente più complesso mettere a fuoco il sentimento profondo 
di Montini rispetto al Vaticano II, al di là di ciò che viene espresso 
nei suoi interventi ufficiali o negli atti compiuti a partire dal secondo 
periodo. Felici descrive infatti un Paolo VI che, ad esempio, sarebbe 
irritato dalle azioni del cardinale Lercaro e che tesserebbe viceversa 
le lodi di monsignor Luigi Carli, esponente del Coetus Internatio-
nalis Patrum, come «uomo intelligente e veramente impegnato nel 
concilio»65; che sarebbe preoccupato dal comportamento dei periti66; 
che proverebbe «disappunto» per il fatto che alcuni vescovi vanno a 
vedere Il vangelo secondo Matteo di Pasolini67; che fa proprio il più 
trito schema post hoc, ergo propter hoc – questo davvero tipico de-
gli anticonciliaristi68 – per constatare come il concilio avesse fatto da 
detonatore per tutta una serie di problemi manifestatisi all’interno 
della Chiesa a partire dalla sua convocazione69; che lamenta – ancora 
una volta con perfetta coerenza con gli ambienti cattolici più con-
servatori – come le polemiche esplose intorno all’operato di Pio XII  

64 Cf. F. De Giorgi, Mons. Montini. Chiesa cattolica e scontri di civiltà nella prima metà 
del Novecento, Bologna 2012, e L. Carlesso, Dalla Brescia cattolica alla curia romana di 
Pio XI. L’itinerario biografico di Giovanni Battista Montini (1897-1939), Padova 2015.
65 Carbone, Il “Diario” conciliare di Monsignor Pericle Felici, cit., 373 e 403.
66 Ibidem, 382 e 475.
67 Ibidem, 422; da altre fonti apprendiamo viceversa che a una proiezione ufficiale per 
i padri ne seguì immediatamente dopo una privata, su sua richiesta, per il papa: T. 
Subini, Introduzione, in Tre studi su Il Vangelo secondo Matteo di Pier Paolo Pasolini, 
a cura di T. Subini, Milano 2010, X.
68 Cf. D. Menozzi, L’anticoncilio (1966-1984), in Il Vaticano II e la Chiesa, a cura di G. 
Alberigo, J.-P. Jossua, Brescia 1985, 433-464, e N. Buonasorte, Tra Roma e Lefebvre. 
Il tradizionalismo cattolico italiano e il Concilio Vaticano II, Roma 2003.
69 Paolo VI avrebbe dunque constatato che, «incominciato il Concilio, è diminuito 
il numero delle conversioni; che il comunismo è alle porte; che la situazione dell’A-
merica Latina, dal punto di vista religioso, è tragica», Carbone, Il “Diario” conciliare 
di Monsignor Pericle Felici, cit., 382 (appunti del 9 aprile 1964); ancora nel marzo 
1965 il papa si mostrava «assai preoccupato per la situazione politica (il comunismo 
sembra alle porte!), per l’atteggiamento dei Cardinali, che non si mostrano uniti; per 
le previsioni del Concilio», ibidem, 461.
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durante la Seconda guerra mondiale fossero opera della propaganda 
comunista70. 

6. Il Diario mostra allora come il posizionamento di Felici rispetto 
alle istanze curialiste sia diventato sempre più marcato nel corso del 
terzo periodo di lavori, quello segnato tra l’altro dalle note vicende 
della cosiddetta «settimana nera»71. Nel Diario – che nel terzo e quar-
to periodo si riduce considerevolmente – il segretario del Vaticano 
II lascia soprattutto emergere l’irritazione, tipica di larga parte dei 
membri dei dicasteri romani, per il prolungamento dei lavori conci-
liari. Così, anche il difficoltoso processo di redazione di quella che 
sarà la costituzione Gaudium et spes viene derubricato addirittura a 
espediente per prolungare l’apertura del concilio72: riferendo di un 
colloquio avuto con Paolo VI, Felici scriveva a questo proposito d’es-
sere stato «aperto» con il papa riguardo allo

schema “fantomatico” (per cui si è fatta un’indebita reclame sulla stam-
pa) “De Ecclesia in mundo huius temporis”. L’orientamento dei Padri è 
per la fine del Concilio in questa sessione. Qualcuno (Suenens, Döpfner, 
Lercaro, i tre!) fa riserve soprattutto per lo schema XIII, che non po-
trà essere portato a termine in questa sessione. Faccio osservare che con 
quello schema si potrebbe tenere aperto il Concilio ancora per due o tre 
sessioni. È uno schema raffazzonato e di esito assai incerto!73

Anche Paolo VI mostrerebbe ripetutamente disagio di fronte a 
questa inattesa estensione del concilio, ma per ragioni sensibilmente 
diverse da quelle di Felici. Montini infatti – che lamenterebbe con 
il segretario del Vaticano II di aver perso il sonno74 – si mostra so-

70 «Purtroppo», avrebbe osservato Montini, «la campagna non è diretta contro la per-
sona di Pio XII o la sua opera di salvezza, anche degli ebrei (di più allora non si poteva 
fare), quanto piuttosto contro la Chiesa e la linea di Pio XII riguardo al comunismo; 
sono infatti i comunisti che manovrano e portando avanti – ingiustamente – la linea 
giovannea, vogliono praticamente neutralizzare l’opera presente, che cerca di stringe-
re un po’ i freni», ibidem, 395.
71 L.A.G. Tagle, La tempesta di novembre: la «settimana nera», in Storia del concilio 
Vaticano II, vol. 4, cit., 411-482.
72 Sul processo redazionale di Gaudium et spes resta imprescindibile G. Turbanti, Un 
Concilio per il mondo moderno. La redazione della costituzione pastorale «Gaudium et 
spes» del Vaticano II, Bologna 2000.
73 Carbone, Il “Diario” conciliare di Monsignor Pericle Felici, cit., 422 (note del 7 ot-
tobre 1964).
74 Ibidem, 434 (note dell’8 novembre 1964).
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prattutto preoccupato per le tensioni che il dibattito sulla collegialità 
come su altri schemi stavano producendo in seno al concilio: una rapi-
da conclusione dello stesso avrebbe potuto evitarne l’aggravamento, 
ma nell’impossibilità di procedere in questa direzione, il papa dava 
mandato al segretario del concilio affinché tutto fosse fatto «in modo 
da non incontrare opposizioni al Concilio»75. Del prolungamento dei 
lavori Felici incolpa ancora una volta i moderatori Döpfner, Lercaro 
e Suenens (giacché l’assoluzione preventiva per Agagianian è costan-
temente e sintomaticamente garantita…): «Ad enumerare tutte le 
manovre dei Moderatori (tre) per favorire le tendenze dilazionatrici 
di alcuni non si finirebbe più», e aggiunge, con accenti che possono 
sorprendere solo chi non ha preso atto della collocazione del segreta-
rio all’interno del Vaticano II, che

questo Concilio ha suscitato un gran fermento: la pastorale, l’ecumeni-
smo, la libertà; ha aperto la bocca a tanti sconsiderati, che finora avevano 
provvidenzialmente taciuto! Questo prolungare il Concilio sine fine, que-
sto fare, disfare, rifare, ridisfare gli schemi è urtante. I Moderatori prati-
camente influenzano il Papa; hanno capito che non è un carattere forte e 
deciso. Ho detto scherzando che in questa maniera si viene instaurando 
di fatto un conciliarismo. Forse solo una guerra porrà fine al Concilio!76

E ancora nell’aprile 1965, approssimandosi all’inizio del quarto e 
ultimo periodo di lavori, scriverà di condividere «la paura del Papa 
che qualcuno cerchi di creare la necessità di una quinta sessione. Ma 
il Papa sembra fermo; caso mai si siederà in Concilio anche a […] 
Natale»77. Per Felici il concilio si prolungherà però ben oltre la sua 
conclusione nel dicembre 1965 e il Diario dà conto anche dell’inizio 
del suo coinvolgimento nelle commissioni postconciliari, nella com-
missione per la revisione del diritto canonico e nella revisione del 
regolamento del sinodo dei Vescovi, cioè di quell’istituto che avrebbe 
dovuto dare una prima esplicitazione a quel principio di collegialità 
che aveva visto proprio in Felici uno dei più tenaci oppositori: «Chi 
sa come funzionerà e cosa combinerà questo Sinodo», scriverà il 20 
luglio 1966, concludendo: «Deus nos adiuvet!»78.

75 Ibidem, 455 (note del 25 gennaio 1965).
76 Ibidem, 428 (19 ottobre 1964).
77 Ibidem, 465 (note del 1 aprile 1965).
78 Ibidem, 527.
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7. Se dunque, come si diceva all’inizio, resta indiscutibile che 
l’edizione del diario Felici costituisce una buona notizia per coloro 
che sono impegnati nella ricerca storica sul concilio Vaticano II – an-
corché la sua tardiva edizione ne ridimensiona fortemente l’impatto 
informativo, depotenziato da una messe di fonti che non ha paragoni 
rispetto alla storia degli altri concili –, destano maggiore perplessità 
le intenzioni con cui il curatore Marchetto l’ha condotta in porto. 
Per sé, la scelta di partecipare all’edizione di un diario conciliare 
rappresenta senz’altro un’interessante inversione di marcia rispetto 
all’atteggiamento mantenuto da Marchetto nei confronti delle co-
siddette fonti non ‘ufficiali’ – altra distinzione discutibilissima… –, 
considerate sempre di importanza marginale per la ricostruzione del 
Vaticano II: un approccio che lo ha spinto anche ad affermare che 
il ricorso a un diario di eccezionale rilevanza, come quello di Yves 
Congar, costituiva il comodo escamotage praticato da molti storici 
incapaci di leggere il latino degli Acta. Ma anche in questo caso ri-
sulta evidente che l’idea di fondo dei curatori del diario Felici era ed 
è esattamente quella di elevarlo a una condizione superiore: a farne 
insomma una fonte privata ‘ufficiale’ che eserciterebbe un primato 
di autorità sopra tutti gli altri diari o epistolari relativi al Vaticano 
II, per il solo fatto d’essere stato compilato dal segretario del Vatica-
no II79. Ma se si assumesse sul serio questo criterio ermeneutico – e 
si fingesse pure l’inesistenza delle carte dei moderatori, in parte già 
ampiamente pubblicate – non dovrebbero avere maggiore rilevanza 
le agende del pontificato di Giovanni XXIII? O ancora le carte di 
Paolo VI? È chiaro allora che l’eccezionale importanza che è stata ed 
è artificiosamente assegnata da alcuni al diario Felici è direttamente 
proporzionale al tipo di lettura che costoro danno del Vaticano II, 
elaborando un’immagine ‘mitica’ del concilio e sganciando comple-
tamente i suoi decreti dal dibattito che li ha generati. Non è sempli-
cemente un’operazione che sconta una pregiudiziale ideologica, ma è 

79 «Anche nei Diari», ha asserito Marchetto, «c’è una graduatoria. Certamente, ades-
so, questo Diario di Felici non dico che sia un documento ufficiale del concilio, però 
fra i Diari deve essere considerato in modo particolare. Perché Felici è sempre stato 
nel bel mezzo di quella macchina straordinaria che la misericordia di Dio ci ha dato, 
per dare vita al concilio Vaticano», Mons. Marchetto: Diario di mons. Felici tesoretto 
del Concilio, in Bollettino Radiogiornale del 19/06/2016 – Radio Vaticana; dello stesso 
tenore le dichiarazioni rilasciate in Intervista a mons. Agostino Marchetto sul libro di 
mons. Vincenzo Carbone «Il diario conciliare di monsignor Pericle Felici» (Libreria 
Editrice Vaticana), 10 novembre 2015, in www.radioradicale.it.
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soprattutto un’opzione antistorica, perché incapace di cogliere come 
tutto il travaglio conciliare – e qui non si sta parlando delle sin troppo 
lamentate ‘sofferenze’ di Paolo VI – non fu tempo sprecato, rottame 
da buttare o segreto inconfessabile, ma un kairos da comprendere in 
tutta la sua densità, giacchè fu precisamente quello che favorì il mu-
tamento di paradigma determinato dal Vaticano II attraverso i suoi 
documenti.

A negare tutto ciò sono gli stessi soggetti che continuano a bollare 
come ‘ideologica’ la Storia del concilio Vaticano II diretta da Giu-
seppe Alberigo, ma che, pure invocandola, si sono ben guardati dal 
metterne in cantiere un’altra80: probabilmente anche per la consape-
volezza che una ricerca condotta con il medesimo rigore documenta-
rio conseguirebbe grossomodo gli stessi risultati. Il diario di Felici, in 
ultima analisi, deve dunque essere considerato per quello che è: una 
fonte tra le tante da compulsare, sine ira et studio, per comprendere 
storicamente le dinamiche di svolgimento del concilio; un diario pro-
dotto da un personaggio che si pose obiettivamente in modo critico 
rispetto alle istanze di rinnovamento che risultarono infine prevalenti 
in assemblea; un diario che, a suo modo, è espressivo di quella scuola 
di teologia romana che al Vaticano II dovette scontrarsi con impul-
si e proposte provenienti da altre esperienze teologiche ed ecclesiali 
misurando un proprio drastico ridimensionamento; un diario che 
rappresenta soprattutto il termometro dell’attitudine degli ambienti 
curiali rispetto a un concilio che fu più subìto che non accolto e con-

80 Intervenendo a Roma il 17 giugno 2005 alla presentazione del volume di Marchet-
to, Il Concilio Ecumenico Vaticano II. Contrappunto per la sua storia, cit., il cardinale 
Camillo Ruini affermava che quella di Marchetto «non è una storia, è il contrappunto, 
soprattutto rispetto alla storia in cinque volumi del concilio Vaticano II, diretta dal 
professor Giuseppe Alberigo e pubblicata dall’editrice Il Mulino. Soprattutto nella 
terza parte del volume di monsignor Marchetto si possono esaminare le sue valuta-
zioni critiche rispetto a questa grande opera, certamente molto importante, che però 
si può dire in tono forse un po’ scherzoso, può essere paragonata a quella di Paolo 
Sarpi riguardo al Concilio di Trento […]. Monsignor Marchetto non fa soltanto un 
contrappunto: dà anche un orientamento molto chiaro, un orientamento storiografico 
e oltre l’orientamento storiografico dà grandi contributi per una diversa storia, che 
però, onestamente, è ancora da scrivere. Attendiamo, abbiamo bisogno – e monsignor 
Marchetto, forse, potrà farsi carico di guidare quest’opera – di un’altra grande storia 
in positivo del Concilio Vaticano II»; si veda quindi quanto, da ultimo, scrive R. Buri-
gana, peraltro già membro dell’équipe redazionale della Storia del concilio Vaticano II, 
diretta da G. Alberigo, in Per una migliore comprensione del Vaticano II, in Il “Diario” 
conciliare di Monsignor Pericle Felici. Addendum, cit., 55 e 59.
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diviso. Ma, soprattutto, un diario che non costituisce l’ultima parola 
archivistica sul Vaticano II. Ci sono ancora molti fondi da esplorare 
e fonti da pubblicare e c’è da augurarsi che chi si accingerà a questo 
compito sappia conservare il debito distacco che il lavoro storico esi-
ge81. Un distacco che non pare essere stato la cifra caratteristica di chi 
ha condotto a termine l’edizione del diario Felici (così come, a onor 
del vero, risulta carente in tanti altri lavori ‘storici’ dedicati al conci-
lio): lo si ricava molto bene dalla scelta della copertina dell’Adden-
dum – questo sì curato esclusivamente da Marchetto –, che riprodu-
ce, tra le centinaia a disposizione, proprio la pagina del diario Felici 
in cui Paolo VI invitava Dossetti a tornarsene a Bologna. Sourtout, 
pas trop de zèle, avrebbe consigliato Talleyrand. 
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81 Al riguardo aveva offerto importanti spunti suscettibili di verifica e approfondi-
mento S. Pagano, Riflessioni sulle fonti archivistiche del concilio Vaticano II. In margi-
ne ad una recente pubblicazione, in «Cristianesimo nella Storia», 23, 3 (2002), 775-812.




