
28 ottobre 1958

ELEZIONE DI GIOVANNI XXIII

Quel giorno di sessant’anni fa 
rivissuto in compagnia di don Loris Capovilla
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I

Sentire con il cuore

icorre quest’anno il sessantesimo dell’elezione di Giovanni XXIII. Ci 
sono date nella sua vicenda umana che sembrano richiamarsi l’una con 

l’altra. L’11 ottobre, ad esempio, è una di queste: è la memoria liturgica di 
San Giovanni XXIII, ma è anche la data dell’apertura del Concilio Ecume-
nico Vaticano II e del ‘discorso alla luna’, forse le parole del Papa che sono 
rimaste più impresse nella memoria del popolo cristiano e non solo. C’è poi 
un altro 11 ottobre più segreto, più personale, che si rivela aprendo le pagine 
dell’agenda 1958 di don Loris Capovilla, allora segretario del Patriarca di 
Venezia, Angelo Giuseppe Roncalli. Pagine scritte con una grafia minuta e 
a volte quasi indecifrabile, annotazioni perlopiù brevissime e fatte solo di 
cose, nomi, fatti, incontri. Tanto più colpiscono perciò gli accenni all’intimo 
‘sentire’ di Capovilla. Con una specie di trasalimento queste parole ci por-
tano a quel 28 ottobre che tanto ha significato per la Chiesa del secondo 
Novecento e di questo inizio di millennio.
Ma facciamo un passo indietro, e seguiamo dappresso le giornate di questo 
prete-segretario e del suo Patriarca in quel mese di sessant’anni fa. Erano i 
giorni della preghiera corale e poi del lutto: Pio XII era in agonia; morirà nel 
palazzo pontificio di Castel Gandolfo nelle prime ore di giovedì 9 ottobre, 
all’età di 82 anni.

5 ottobre, domenica - Monsignor Capovilla appunta: Allarme salute Pio 
XII. […] Sua Eminenza raccomanda ai buoni fedeli di pregare per il Papa. 
Quel giorno il Patriarca era intervenuto a un’occasione ufficiale, ma il suo 
turbamento d’animo era tale che don Loris annota: Stamane egli ha parlato 
al congresso del notariato ogni tanto interrompendosi per il singhiozzo. Nel 
pomeriggio ha voluto benedire i fedeli. Alle 20 chiediamo notizie, discreta-
mente. Alla stampa non se ne sa nulla. 
Quel discretamente dice molto sulla sensibilità e riservatezza connaturate 
nella persona di monsignore.

Ivan Bastoni
Casella Postale 11
24030 Carvico  BG
Email: ivan.bastoni@libero.it

Immagini dell’agenda, sigillo in copertina e testi © Ivan Bastoni - Riproduzione riservata

Le frasi dell’agenda sono rese con il corsivo. Alcune abbreviazioni, per comodità di lettura, sono 
state scritte per intero. Quella qui presentata è una prima trascrizione, in attesa della definitiva 
condotta con criteri scientifici.
Il sigillo in copertina è la riproduzione del timbro a secco usato da Papa Giovanni, apposto il 29 
giugno 1961, sotto una sua fotografia con firma autografa, donata al suo segretario don Loris che la 
conservò sempre tra i ricordi più cari (foto Giuseppe Plebani).
A pag. III, a destra, copertina de “La Domenica del Corriere” © Fondazione Corriere della Sera - 
Archivio Storico.
A pag. IX, fotografia della Kna-Bild, Frankfurt am Main.
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II III

6 ottobre, LUnedì - Il giorno seguente Capovilla porta al Cardinale il primo 
comunicato Ansa relativo alla salute del Papa, colpito da disturbi circolato-
ri. Il Patriarca invita la diocesi alla preghiera. Alle 19 a S. Marco, all’altare 
della Nicopeia. L’immagine della Madonna ‘apportatrice di vittorie’, venera-
tissima dai veneziani e per antica tradizione attribuita alla mano dello stesso 
San Luca, è da sempre invocata nei momenti più diffi cili della comunità 
lagunare.
Le notizie della sera accennano a leggero miglioramento. Il Papa ha ripreso 
l’uso della parola. Il telefono squilla di continuo: si vuole sapere. E cos’è? 
Curiosità o affetto? Per me è amore.
Infi ne, sempre attento ai doveri del suo servizio, don Loris annota: Durante 
la notte rileggo la Costituzione Apostolica «Sede Apostolica Vacante».

7 ottobre, martedì - Di nuovo il Patriarca celebra all’altare della Nicope-
ia. [...] Le notizie vogliono tranquillizzare, ma da quanto si capisce alla Rai-
TV, a Castel Gandolfo si son vissute ore di sgomento. Alle 23 siamo ancora a 

San Marco. Folla imponente in preghiera. Il Cardinale parla con schiettezza 
e amabilità, al solito.

8 ottobre, mercoLedì - Ormai si parla chiaramente di morte.

9 ottobre, GioVedì - La notte di Capovilla è insonne: È morto stanotte Pio 
XII, alle ore 3.52. Me lo dicono alle 4 quelli del Gazzettino. Alle 5 celebro 
pro defuncto Papa Pio XII. Bandiere a mezz’asta. Lutto nazionale. Nell’atrio 
del Palazzo: foto di Pio XII, fi ori, fi rme, lagrime. Alle 19 messa di requiem a 
S. Marco. Folla strabocchevole.

10 ottobre, Venerdì - Gli echi della morte permangono dolorosi. Persino la 
stampa “avversaria” si mostra rispettosa del sentimento dei Cattolici. 

Sopra, a sinistra: la Madonna Nicopeia (qui in un’immaginetta degli anni Cinquanta); a destra: 
la morte di Pio XII in una tavola di Walter Molino. Copertina de “La Domenica del Corriere”, 
19 ottobre 1958 (per gentile concessione della Fondazione Corriere della Sera - Archivio Storico).

Sopra: alcune delle annotazioni di don Loris riguardanti la giornata del 6 ottobre 1958, quando 
i fedeli veneziani si radunarono davanti all’altare della Madonna Nicopeia nella basilica di San 
Marco per pregare per la salute di Papa Pacelli.
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IV V

Ottobre  s. Firmino           sabato 11

Nobile manifesto della Giunta di A.C. e visita

del Sindaco.

La stampa comincia a fare “nomi”. Alle 18.30

spettacolo imponente di religiosa pietà a S. Marco.

Il discorso del Patriarca toccante e vibrante, tra la

vera commozione dei fedeli: «Bene omnia

fecit: surdos fecit audire; et mutos loqui»

A sera gli amici vengono a salutarmi. Sanno

che anch’io partirò per un “lungo” viaggio.

Sono commosso e “sento” che l’Eletto è

Lui! ma non lo dico. Me lo tengo per me. ©



VI VII

Qualche appunto su questa pagina piena di timore e tremore. «Bene om-
nia fecit: surdos fecit audire; et mutos loqui» è il versetto del Vangelo 

di Marco (7,37) su cui Roncalli costruisce la toccante e vibrante commemo-
razione di Papa Pacelli.

Capovilla si prepara ad accompagnare il Patriarca a Roma, per il conclave; 
in cuor suo sa che non sarà un viaggio qualsiasi: sarà un “lungo” viaggio. 
È come se, scrivendo, tra un’incombenza e l’altra, nell’animo di don Loris 
prendesse forma un presentimento, e noi fossimo lì accanto a lui, testimoni 
postumi e silenziosi di quel presagio. Certo, il nome di Angelo Giuseppe 
Roncalli era nell’aria, ma quella del suo devoto segretario non è una proie-
zione probabilistica, ma un’intima certezza. La parola centrale è sento, che 
infatti torna anche nella pagina successiva. Don Loris sa che è a una svolta 
della vita, sua, del Patriarca e della Chiesa. Nel suo cuore, quel 28 ottobre 
va retrodatato: Papa Giovanni viene eletto già l’11 ottobre.

E poi menziona gli amici, che a sera ... vengono a salutarmi. Sanno che an-
ch’io partirò per un “lungo” viaggio, con una malinconia che ricorda le più 
belle parole mai scritte sull’amicizia, quelle di Dante (Purgatorio VIII, 1-3): 

«Era già l’ora che volge il disio
ai navicanti e ’ntenerisce il core
lo dì c’han detto ai dolci amici addio». 

Questo senso dell’amicizia, questa capacità di vedere lontano e questo ‘sen-
tire con il cuore’ hanno caratterizzato tutta la vita di Capovilla.

12 ottobre, domenica - Si parte per Roma: ore 9.50. Saluti affettuosi alla 
stazione. Qui si ricorda sempre (per sentito dire i più, e per averla vista… 
una decina ormai di persone) la partenza del Card. Sarto [San Pio X, già 
Patriarca di Venezia come Roncalli, eletto Papa il 4 agosto 1903]. Durante il 
viaggio leggo i giornali, che fanno il punto un po’ sbarazzini. Io continuo a 
«sentire». 18.02 si arriva a Roma.

Un’ultima osservazione, minuta ma non irrilevante per capire la personalità 
di Capovilla: 9.50... 18.02... Per don Loris, che vive la sua vita sacerdotale 
nella dimensione del servizio e del dovere, il tempo ha qualcosa di sacro, non 
se ne deve sprecare nemmeno una briciola, perché di tutto ci verrà chiesta 
ragione. Non è l’ultimo dei suoi insegnamenti.

~

Questa breve cronistoria attinta dall’agenda di monsignor Capovilla di-
mostra con quanta partecipazione ma anche con quanta semplicità di 

cuore sia lui che il Patriarca abbiano vissuto quei giorni di attesa, che culmi-
neranno ‘quel’ martedì 28 ottobre nell’elezione di un Papa settantasetten-
ne, dai più considerato di transizione, e che invece, nel volgere di pochi anni, 
seppe dare un respiro nuovo alla Chiesa universale.

Senza enfasi o trionfalismo, poco prima dell’elezione che consegnerà alla 
storia Giovanni XXIII, Capovilla scrive, con parole povere e semplici, prese 
dal lessico della quotidianità:

Ore 13.40. Ci siamo. Ho appena finito di pranzare (si dice per dire) con [il] 
cardinale in camera. La fumata delle 12 era stata nera, non nerissima… 

Cardinale commosso, calmo, pronto a tutto. Ha pensato al nome: Giovanni.

Così è stato. Alle ore 17.08 dal camino della cappella Sistina la fumata bianca: 

«Habemus Papam … Angelum Iosephum

Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalem Roncalli,

qui sibi nomen imposuit Ioannis Vigesimi Tertii».



VIII

Caro Padre, grazie ai suoi scritti possiamo rivivere e quasi partecipare in 
prima persona al dipanarsi di quei giorni storici. È bello ritrovarla, come 

sempre, ancora insieme a Papa Giovanni. Mi piace immaginare accanto a 
voi, come un’ombra discreta e fedele, la presenza di Suor Primarosa Perani, 
che ha accompagnato sia lei che Giovanni XXIII per lunghi tratti della vostra 
vita. Donna minuta di costituzione, umile e sempre discreta. Come lei scrisse 
il 27 agosto 2012, in occasione dei funerali di Suor Primarosa: «Piccola bara, 
grande donna»... Voi tutti siete stati un grande esempio da imitare e seguire, 
un esempio per i cristiani e per tutti gli uomini di buona volontà. La purezza 
d’animo è un modello che chiunque può e deve imitare. 

Suo Ivan

Villa d’Adda, 28. X. 2018




