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1

FUmata bianca.  
«solo maQUillage»

«Una spolverata di cipria sul vaticano. non sarà questo 
il papa del cambiamento. scordatevi la rivoluzione. È un 
tradizionalista, un gesuita antiquato. Farà un po’ d’or-
dine, userà del maquillage, ma non aspettatevi altro.»

il caporedattore reagì con una faccia perplessa. in 
redazione quasi nessuno sapeva nulla del pontefice ar-
rivato dalla «fine del mondo».

«bergoglio è un conservatore» proseguì il redattore 
con quell’insopportabile spocchia. i colleghi lo ascolta-
vano chi sperando che si sbagliasse, chi desiderando che 
chiudesse il becco. lui non aveva certo la competenza 
di un navigato vaticanista. e per giorni aveva sfidato la 
pazienza della redazione impegnata in un vivace toto-
nomine puntando su un cardinale dell’est europa che i 
bookmaker inglesi, noti per non prenderci mai quando 
si tratta di papi, indicavano come papabile. in realtà 
era un buon outsider. Una sorpresa possibile. come un 
atleta che parte dalle retrovie e poi magari si ritrova da 
solo davanti al gruppo. capita. comunque, era evidente 
che quel giornalista non capiva un tubo né di conclave 
né di geopolitica delle porpore cardinalizie.
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«vedrete, non cambierà nulla» insisté. il tono, in-
tanto, era cambiato. stavolta pronunciò quelle parole 
senza tracotanza. deluso e rassegnato, mise a tacere 
quel suo mantra stonato con un’ultima litania: «non 
cambierà nulla».

Jorge mario bergoglio era papa Francesco da meno 
di un quarto d’ora. ascoltavo nello stanzone della cro-
naca nazionale le prime parole del pontefice. ripensavo 
a quel giudizio sommario: «non cambierà nulla».

ero d’accordo. non poteva essere altrimenti. Perché 
quel giornalista tracotante ero io.

tornai alla mia scrivania, in un angolo piuttosto ripa-
rato dall’eccitato viavai dei colleghi. il rassicurante caos 
di giornali stratificati, libri sparsi, modellini d’auto della 
polizia, dizionari, taccuini di chissà quale viaggio, sugge-
riva che la vera rivoluzione sarebbe dovuta cominciare 
rimettendo un po’ d’ordine sul mio tavolo. Uno di quei 
buoni propositi perfetti per essere rimandati senza mai 
sentirsi troppo in colpa. Quella sera, del resto, non ne 
avrei avuto né il tempo né la voglia.

non capita tutti i giorni che un papa si dimetta e un 
altro debba essere chiamato a sostituirlo. e non capita 
tutti i giorni che un pontefice arrivi dall’america del 
sud, il continente più cristianizzato del pianeta e il meno 
considerato dalle sessioni di voto nella cappella sistina 
(oltre che dalle mie sgarrupate previsioni).

in realtà, il cavallo su cui avevo puntato non era mai 
stato in corsa. avrei dovuto consegnare ai capi dell’uffi-
cio centrale una dettagliata biografia del porporato che 
speravo venisse eletto. era andata male. meglio così. 
Un lato positivo c’era: avrei continuato ad avere una 
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fonte di prim’ordine nel sempre imprevedibile ex im-
pero sovietico.

in archivio avevamo decine di profili preconfezio-
nati. È così che funziona nei giornali. non si può ri-
schiare di farsi cogliere impreparati: sarebbe un disastro 
se una notizia come l’elezione del papa dovesse arrivare 
quando incombe l’ora di chiusura e le rotative si stanno 
già scaldando. alle bozze mancava solo il mio articolo. 
non ero affatto convinto di aver scommesso bene. e 
poi, più che una previsione, il mio era un auspicio inte-
ressato. Un papa per amico fa sempre comodo, specie 
a un giornalista.

dal momento che il prescelto era stato l’arcivescovo di 
buenos aires, l’elezione del nuovo successore dell’apo-
stolo Pietro non era affar mio. riguardava colleghi più 
esperti in materia. Per me non c’era spazio. e mi spia-
ceva. altroché se mi spiaceva. Perché ai giornalisti duole 
non mettere il proprio sigillo alle pagine che passeranno 
alla storia.

erano quasi le 21. meno di un’ora per mandare in 
stampa l’edizione straordinaria di «avvenire». con un 
po’ di fortuna, il giornale fresco di tipografia sarebbe 
potuto arrivare tra le mani dei fedeli in piazza san Pie-
tro. ma io ero fuori gioco. e questa volta non potevo 
farci nulla.

composi sulla tastiera scolorita del telefono fisso il 
numero interno di un collega a cui sono molto affezio-
nato. mezz’ora prima piangeva di gioia. da tutta una 
vita aspettava un papa gesuita. adesso che era successo 
non riusciva a crederci. non feci in tempo a chieder-
gli quali reazioni avesse ascoltato nell’ambiente della 
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«compagnia», come tra noi chiamiamo i confratelli 
di bergoglio, che il caporedattore mi si parò davanti 
agitando un foglio. c’erano un nome e un numero di 
telefono scarabocchiati alla svelta. «Prova a trovare 
qualcuno a buenos aires. Qui ci sono i recapiti di un 
prete, ma tu cerca voci, reazioni, testimonianze a caldo 
dalla città del papa.»

non mi chiese neanche se parlassi lo spagnolo. 
dell’idioma di cervantes non conoscevo che qualche 
parola utile a sopravvivere in un ristorante castigliano. 
ma dubitavo che saper pronunciare paella y vino tinto 
avrebbe potuto farmi ottenere un’intervista. Fortunata-
mente lo spagnolo non è l’arabo. e, per dirla tutta, non 
mi sarei mai perdonato il rifiuto di un servizio come 
quello solo per paura della lingua straniera più vicina 
all’italiano. roba da pivelli.

mi ritrovai in pista senza neanche accorgermene. su 
internet c’erano i riferimenti della conferenza episco-
pale argentina. il fuso orario era dalla mia parte. a bue-
nos aires non erano ancora le cinque del pomeriggio. 
mi rispose una ragazza dalla voce squillante. l’ufficio 
era ancora aperto e quel giorno probabilmente avreb-
bero fatto gli straordinari. stavano tutti festeggiando 
l’elezione di bergoglio. Provai e riprovai a chiamare 
padre aníbal Filippini, il prete suggeritomi dai capire-
dattori. il suo telefono era muto. gli mandai una mail 
confidando nella buona sorte e nel vezzo di certi preti 
anziani di non farsi sorpassare dalla tecnologia. indo-
vinai. Padre aníbal è coetaneo di bergoglio, ma a dif-
ferenza del suo ex arcivescovo usa abitualmente email 
e smartphone. così dopo le nove di sera riuscii a con-
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tattarlo. mi restavano poco più di trenta minuti per 
buttar giù un pezzo robusto, di quasi cinquemila bat-
tute. avevo mezza pagina di giornale da riempire e non 
c’era tempo per prendere appunti e poi confezionare 
il servizio trascrivendo annotazioni, dichiarazioni, do-
mande. tenevo la cornetta incollata all’orecchio e, man 
mano che padre aníbal rispondeva, scrivevo pestando 
con le dita sulla tastiera.

l’articolo cominciava con una frase di Filippini: «Un 
uomo del popolo e per il popolo. così era Jorge mario 
da giovane studente, e così è stato da sacerdote, da ve-
scovo, da grande uomo di fede».

come se avesse intuito cosa pensavo realmente del 
nuovo papa, padre aníbal premise che bergoglio era 
considerato «amico dei poveri e degli ultimi. Un pastore 
integro, che mai ha temuto di dire quel che pensa». al 
punto che ai potenti di buenos aires questa tempra 
non è mai andata a genio. Filippini, che è parroco in 
una villa miseria, uno dei quartieri dimenticati della ca-
pitale argentina, citava non a caso «le pessime relazioni 
tra bergoglio e i Kirchner», sia l’ex presidente nestor, 
morto nel 2010, sia la moglie cristina, che ha ereditato 
lo scranno del marito. in particolare, «nestor conside-
rava il cardinale come il vero capo dell’opposizione». 
Un dissenso che padre aníbal, come lo chiamano i car-
toneros che sopravvivono raccattando rifiuti da riciclare, 
riassunse pronunciando una frase scandita una volta da 
bergoglio: «bisogna lottare contro le povertà, non con-
tro i poveri!». 

mentre padre aníbal raccontava del suo amico Jorge, 
ebbi la conferma che in fondo lo spagnolo era un rischio 
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che potevo permettermi. ciò che non era più alla mia 
portata erano i pregiudizi. cominciai a farmi delle do-
mande sulla correttezza del mio punto di vista. chiun-
que contattassi, mi spiegava che padre Jorge era frugale 
nella quotidianità, instancabile nell’azione pastorale. tra 
i preti di periferia non era raro, di fronte alle difficoltà, 
sentir rispondere, semplicemente, «facciamo come il no-
stro vescovo». che nella pratica cristiana delle comunità 
cattoliche si traduceva, come sintetizzato da padre aní-
bal, nel non perdere troppo tempo dietro «a certe prassi 
da protocollo, piuttosto dedicandosi con passione alla 
cura delle anime, alla difesa dei poveri, anche a costo di 
scontrarsi con i poteri forti».

«È difficile prevedere quale impronta darà al suo mi-
nistero petrino» osservava il parroco di buenos aires. 
«ma, conoscendolo, non faccio fatica a immaginare un 
pontefice che instillerà nella curia e nella chiesa quel 
rigore, quella coerenza, quella semplicità nelle relazioni, 
che sono stati per lui il paradigma di una vita improntata 
a quella carità che si costruisce con la forza interiore, 
con la prontezza nell’affrontare i problemi, nel più lim-
pido disinteresse personale per ogni forma di potere.»

era passata un’ora dal «buonasera» pronunciato 
sotto la pioggia che non aveva scoraggiato i fedeli as-
siepati in piazza san Pietro. ma il sacerdote bonaerense 
mostrò di sapere quel che diceva. riuscii a chiudere il 
pezzo entro l’ora limite. si concludeva con un virgo-
lettato di padre aníbal. Per dettarmi quell’ultima an-
notazione fu costretto a urlare nella cornetta. a pochi 
metri transitavano i chiassosi caroselli di gente scesa in 
strada per celebrare il papa argentino a ugole spalan-
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cate. «Quando lo abbiamo ascoltato, affacciato dalla 
loggia della basilica di san Pietro, abbiamo compreso 
che Jorge mario ha portato a roma il suo modo di es-
sere pastore. appunto, di uomo del popolo e per il po-
polo. e, per come lo conosciamo noi, non poteva che 
chiamarsi Francesco.»

cominciai a temere che su bergoglio avevo raccolto, 
prima di allora, informazioni fuorvianti. il percorso 
verso il ripensamento durò il tempo di rientrare a casa. 
in fondo mi faceva piacere mettermi in discussione 
guardando al nuovo papa con occhi meno sospettosi. 
Una notizia, però, mi fece ripiombare nello scoraggia-
mento. le agenzie di stampa avevano appena battuto 
una breaking news, una di quelle “ultim’ora” da man-
dare in rete con la massima urgenza. all’una e ventisette 
del mattino l’ansa lanciò un servizio dal titolo inequi-
vocabile: «bergoglio e dittatura argentina. Un’ombra». 
nel testo si parlava di «un atteggiamento controverso 
nei confronti della dittatura militare in argentina, che 
sterminò migliaia di persone, soprattutto oppositori 
politici: è questa l’ombra che grava sul neo-pontefice 
argentino Jorge bergoglio. Un’ombra che ha accompa-
gnato negli anni l’ex cardinale di buenos aires».

l’approfondimento firmato dal corrispondente in ar-
gentina proseguiva circoscrivendo le accuse a un episo-
dio: «altre fonti e inchieste giornalistiche sostengono 
invece che fu proprio bergoglio a denunciare alle auto-
rità i sacerdoti orlando Yorio e Franz Jalics, attivi nella 
bidonville di bajo Flores. Una testimone di quel pro-
cedimento, maría elena Funes – anch’essa rapita – ha 
dichiarato che Yorio e Jalics vennero sequestrati dopo 
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che bergoglio “tolse loro la propria protezione”. nel 
Gesuita [il libro-intervista sull’allora arcivescovo di bue-
nos aires pubblicato nel 2010 dai giornalisti Francesca 
ambrogetti e sergio rubin] il neo-pontefice smentisce 
totalmente questa ricostruzione precisando di non aver 
voluto che i due sacerdoti “rimanessero senza prote-
zione”. sia Yorio sia Jalics vennero dopo qualche tempo 
liberati: anzitutto perché i militari “non riuscirono ad 
accusarli ma anche perché – ricostruisce bergoglio – ci 
siamo mossi come pazzi” proprio per ottenere il loro ri-
lascio. “Ho iniziato a muovermi” per la loro liberazione 
“fin dalla notte stessa in cui ho saputo del sequestro” 
aggiunge bergoglio, ricordando inoltre che proprio a 
causa del sequestro incontrò due volte Jorge rafael vi-
dela e l’ammiraglio emilio massera, tra gli aguzzini più 
feroci della giunta militare».

occorreva saperne di più. non solo per rispondere 
a domande che in coscienza si facevano opprimenti. 
Quella notizia avrebbe fatto il giro del mondo. tanto 
valeva starle addosso e vedere di tirar fuori qualcosa di 
interessante.

l’adrenalina per quell’andirivieni di informazioni con-
trastanti mi fece stare sveglio a lungo. molte ore dopo 
mi accorsi di non aver nemmeno mandato giù il caffè 
che avrebbe dovuto aiutarmi a tenere gli occhi aperti. 
la consegna dei quotidiani del mattino era in corso. te-
mevo che il mio articolo fosse stato fin troppo entusia-
stico. in tutto il mondo oramai circolavano senza alcun 
controllo sinistre voci sulla presunta passata connivenza 
di bergoglio con i capi della mattanza argentina: 30.000 
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desaparecidos, oltre ai 15.000 giustiziati sommariamente, 
centinaia di neonati sottratti ai genitori e dati illegalmente 
in adozione a famiglie del regime, dopo che i veri geni-
tori erano stati eliminati, e almeno due milioni di esiliati.

la lettura delle velenose allusioni fino a quel mo-
mento disponibili non era affatto convincente. il modo 
in cui erano formulate le accuse a bergoglio sapeva più 
di insinuazione che non di incriminazione. anche nel 
più scalcagnato dei tribunali non avrebbero retto a una 
sola udienza. al momento disponevo dei libri del celebre 
giornalista argentino Horacio verbitsky e di poco altro. 
verbitsky, un ex leader guerrigliero, l’unico della linea 
di comando dei montoneros a non vedersi torcere un 
capello e a uscire vivo dagli anni della “guerra sporca”, 
aveva raccolto testimonianze che nel tempo erano eva-
porate. soprattutto, i protagonisti da lui ascoltati non 
avevano fornito prove, ma solo deduzioni che al mo-
mento potevano apparire logiche.

non era abbastanza per infangare il papa, ma nean-
che per lasciar cadere quelle accuse.

Prima di decidermi a riposare per almeno un paio 
d’ore, inviai un messaggio sul telefono di marco tar-
quinio, il direttore di «avvenire». era l’ora dei primi 
notiziari del mattino. gli chiesi di lasciarmi indagare 
su bergoglio. i conti non tornavano. non si poteva dire 
che fosse colpevole e neanche che avesse la coscienza 
a posto. chiedere al direttore di un quotidiano nazio-
nale di ispirazione cattolica di investigare sul capo della 
chiesa è come domandare a un vigile urbano di roma 
il permesso di parcheggiare l’auto dentro il colosseo. 
È molto probabile che, per quanto il vigile possa essere 
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comprensivo, chieda l’aiuto del servizio di igiene men-
tale. ma «avvenire» non è un giornale qualunque. sa-
pendolo capace di grandi slanci e sorprendenti iniziative 
controcorrente, bisognava almeno provare. Un «no» del 
direttore era in preventivo, ma questo non avrebbe pla-
cato la mia curiosità. anche il più ingenuo dei giorna-
listi sa che, al tempo del cosiddetto “Web 2.0”, ci sono 
mille modi per far filtrare una notizia. bastano un blog 
personale o un post su Facebook, oppure un video da 
pubblicare su Youtube. lo scandalo vatileaks, del re-
sto, ne era stato la riprova.

mi risvegliai da un breve sonno. il telefono e l’email 
non avevano ricevuto alcun aggiornamento. come im-
maginavo, tarquinio non aveva risposto al messaggio. 
stavolta trangugiai un doppio caffè. con un unico in-
tento: correre al giornale e farmi spiegare il perché di 
quel silenzio. in realtà non c’era molto da chiarire, le 
ragioni le avrebbe intuite anche il meno promettente 
degli apprendisti cronisti. ma quella volta pretendevo 
di sentirmelo dire di persona.

erano le undici passate. in redazione c’era il fervore 
delle grandi occasioni. bergoglio aveva già cominciato 
a dire la sua, avevamo inviato a buenos aires lucia ca-
puzzi, un’eccellente giornalista a cui si aggiunsero altri 
collaboratori dall’america latina. mi diressi a passo di 
carica verso la mia scrivania. Quando sollevai l’appa-
recchio per chiamare la segreteria del direttore e assi-
curarmi che lui avesse ricevuto il mio sms, il capore-
dattore dal suo tavolo mi interruppe rivolgendomi ad 
alta voce una domanda. Quella domanda. l’unica vera 
benedetta domanda che stessi aspettando da tutta una 
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vita: «il direttore vuole sapere di quante righe hai biso-
gno per la tua inchiesta su bergoglio. e chiede di essere 
aggiornato man mano che trovi qualcosa». non sapevo 
cosa rispondere. tra le mani avevo solo molti dubbi, un 
mucchio di pregiudizi e qualche buona idea. «ottanta 
righe per cominciare, poi almeno due puntate» risposi.

se anche non avessi trovato nulla di sensazionale, un 
buon appiglio l’avevo. l’insonnia della notte precedente 
non era stata inutile. subito dopo l’Habemus Papam, il 
regista statunitense michael moore aveva postato su 
twitter una foto in cui si vedeva un anziano sacerdote 
dai capelli bianchi, ripreso di spalle mentre dava la co-
munione al generale videla, il capo dei macellai argentini. 
l’uomo che con il pretesto di un “Processo di riorganiz-
zazione nazionale” portò i militari nei palazzi del potere 
facendo scempio di ogni diritto. michael moore non è 
una star qualsiasi. subito dopo gli attentati dell’11 set-
tembre 2001 aveva denunciato, a ragione, la complicità 
dell’amministrazione Usa con osama bin laden prima 
che questi diventasse lo sceicco del terrore. con i suoi 
documentari, inoltre, aveva sbugiardato alcune multi-
nazionali simbolo degli stati Uniti in tutto il mondo.

la fotografia era tagliata ai lati per rendere irrico-
noscibile il celebrante. la didascalia era scarna, faceva 
genericamente riferimento al 1994. la prova, secondo 
gli autori, che il gesuita divenuto papa era rimasto in 
buoni rapporti con il despota anche molti anni dopo la 
caduta del regime, quando nessuno avrebbe più potuto 
accampare l’alibi del «non sapevamo cosa accadeva ai 
desaparecidos».

Fu sufficiente inserire la foto spacciata per uno scatto 
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in bianco e nero di bergoglio su un motore di ricerca 
specializzato nella raccolta delle immagini per recupe-
rare l’originale negli archivi dell’agenzia corbis: la dida-
scalia reca la data 20 dicembre 1990. all’epoca il futuro 
papa aveva 54 anni e i capelli neri. Un falso. dovette 
ammetterlo anche moore, che si scusò per aver preso 
una fregatura.

cominciò così un’inchiesta giornalistica che coinvolse 
diversi giornalisti di «avvenire». mentre raccontavamo 
un bergoglio per noi inedito, affioravano le prime voci 
dei “salvati” e dei “sommersi” durante la dittatura. sem-
bravano frasi buttate lì tra una telefonata e un’email. 
«Una volta qualcuno mi disse che aiutò alcuni seminari-
sti a nascondersi» riferì un giorno padre Pepe di Paola, 
un giovane prete di periferia che però ci mise un po’ a 
rivelare di essere stato lui stesso protetto da bergoglio in 
anni più recenti, quando i boss del narcotraffico avreb-
bero voluto farlo fuori.

Partii da internet. su uno dei siti che consentono di 
analizzare i brevi testi rilanciati da twitter avevo inserito 
alcune parole chiave in spagnolo: «bergoglio», «guerra 
sucia», «protegido». il display mi piazzò davanti la so-
lita serie di risultati disordinati. l’algoritmo esige indi-
cazioni il più possibile precise per poter rovistare tra le 
informazioni che si stratificano in rete. nonostante la 
genericità della mia richiesta, alcune pagine sembravano 
interessanti. c’erano molti riferimenti per sentito dire, 
tante critiche al nuovo papa, le prime bufale confezionate 
ad arte, come un discorso di smisurata misoginia: «le 
donne sono naturalmente inadatte per compiti politici. 
l’ordine naturale e i fatti ci insegnano che l’uomo è un 
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uomo politico per eccellenza, le scritture ci mostrano 
che le donne da sempre supportano il pensare e il cre-
are dell’uomo, ma niente più di questo». Un’afferma-
zione che circolava dal 2007 e che si scoprì essere stata 
pubblicata da un anonimo su una pagina anonima, dove 
si faceva risalire la citazione a un’omelia del cardinale 
bergoglio ripresa dall’agenzia di stampa telam. Peccato 
che telam non avesse mai lanciato in rete quella notizia 
e che nessuno, neanche i più strenui critici di bergoglio, 
l’avesse mai sentito pronunciare una simile idiozia. in-
somma, una sola cosa sembrava certa: con l’elezione di 
Francesco i giornalisti non avrebbero avuto vita facile e 
sarebbero stati costretti a un lavoro di verifica e ricerca 
di riscontri come non era mai avvenuto prima.

in mezzo a tanta immondizia apparve un tweet. lo 
firmava tale José manuel de la sota. dopo gli auguri di 
rito al nuovo pontefice, diceva: «bergoglio si interessò 
molte volte per farmi liberare dai militari». de la sota 
non aggiungeva altro. Passai immediatamente a consul-
tare la sua timeline degli ultimi giorni. nella cronologia 
dei messaggi pubblici non c’era nient’altro. ci volle poco 
a scoprire che de la sota era il governatore della provin-
cia di córdoba, a un’ora di volo da buenos aires. era 
considerato politicamente vicino alla famiglia Kirchner, 
da dieci anni al potere in argentina. e tra i Kirchner e 
bergoglio, come si è detto, non correva buon sangue.

la faccenda diventava interessante. la presidenta cri-
stina aveva reagito tiepidamente all’elezione del cardi-
nale di buenos aires. ma che uno dei suoi esponenti di 
primo piano manifestasse gratitudine al papa per avergli 
salvato la pelle era di per sé una notizia con qualche im-
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plicazione politica. volevo saperne di più. sulle prime, 
de la sota preferì non andare oltre, rispetto a quanto 
aveva dichiarato il giorno successivo ad alcune agenzie 
di stampa locali. «Quei pochi che parlano con malizia del 
papa dovrebbero vergognarsi. credo che l’argentina stia 
vivendo un momento molto speciale. Un prete di quar-
tiere è divenuto papa» aveva detto l’esponente peronista. 

abbastanza per condirci un articolo. troppo poco 
per imbastire una vera inchiesta giornalistica.

non restava che insistere e andare in sudamerica a 
rovistare nel passato.

Per due volte nel giro di un anno mi sono recato in 
argentina, raggiungendo anche l’Uruguay e il confine 
con il brasile e il Paraguay. Un paio di volte sono do-
vuto andare a londra, dove un agente segreto mi aveva 
messo a disposizione alcune analisi di grandi banche e 
cancellerie di governi occidentali preoccupati dal “ter-
remoto” Francesco. 

l’epicentro, però, è a buenos aires. l’immensa me-
tropoli che i militari trasformarono nel set perfetto del 
loro film dell’orrore. Palestre, garage, caserme e scuole 
vennero riconvertiti in campi di concentramento. non 
erano luoghi fuori mano. spesso sorgevano in pieno cen-
tro città o in tranquilli quartieri residenziali. nessuno 
avrebbe creduto che quelli erano i lager della guerra su-
cia, la “guerra sporca” che dal 1976 al 1983 fece dell’ar-
gentina una terra di martirio.

in prima battuta, la maggior parte delle persone che 
mi capitò di contattare non voleva parlare di quei fatti. 
Un atteggiamento strano, giustificato dalla volontà di 
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non approfittare della notorietà di Francesco per otte-
nere successi personali. così dicevano loro. molti spiega-
vano di voler rispettare la riservatezza di bergoglio, che 
non aveva mai voluto presentare se stesso come un eroe.

Più che una scusa mi sembrava un pretesto per na-
scondere qualcosa. oppure per non volersi immischiare. 
Perché tacere davanti alla necessità di raccontare, sem-
mai, un bergoglio molto diverso da come lo dipingevano 
i suoi detrattori?

non solo. la persona che più di tutte avrebbe dovuto 
sentire la necessità di raccontare come andarono le cose 
ha scelto con il suo silenzio di offrire la guancia a chi di 
lui sospettava. Quella persona è Jorge mario bergoglio. 

il futuro papa reagì solo in un paio di circostanze. la 
prima, in occasione di un’intervista proprio a verbitsky. 
la seconda, durante un interrogatorio molto teso a cui 
l’allora cardinale di buenos aires si sottopose in veste 
di testimone nel 2010.

ma gli atti giudiziari non dicono tutto. non raccon-
tano di come nel collegio dei gesuiti venissero falsificati 
documenti di identità per sfuggire ai militari. e neanche 
di quando bergoglio stesso, negli anni che precedettero 
il colpo di stato, entrò a sua insaputa nella lista nera dei 
nemici della dittatura argentina.

«Il mare di dolore, passato e presente,  
ci circondava, ed il suo livello  

è salito di anno in anno  
fino quasi a sommergerci.»

Primo Levi, I sommersi e i salvati
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2

caccia ai segreti di Padre Jorge

del reportage giornalistico coltivo un’idea piuttosto ro-
mantica. del genere “scarpe buone e un quaderno d’ap-
punti”, come diceva anton čechov. non so se fosse più 
facile ai suoi tempi, quando non c’erano i treni ad alta 
velocità né i voli intercontinentali e neanche le grandi 
catene alberghiere di classe turistica. ma adesso senza 
un collegamento al web la vita dei cronisti pare sia im-
possibile.

ammetto che l’inchiesta a cui mi accingo ha un se-
condo fine. Un obiettivo per il momento inconfessabile: 
dimostrare che il buon vecchio giornalismo non è morto, 
che per raccontare devi andare a vedere, e che se qual-
cuno tiene uno scheletro nell’armadio devi controllare 
di persona. meglio se con l’aiuto dei nuovi media. tutto 
sommato penso che anche čechov oggi sarebbe dispo-
sto ad aggiornare il suo dogma: “scarpe buone, un qua-
derno d’appunti e una connessione wi-fi”.

e poi almeno stavolta non mi sono messo in testa di 
raggiungere mogadiscio, né di attraversare la giungla mi-
nata della cambogia e neanche di seguire, come avevo 
fatto poco più che venticinquenne con una certa inco-
scienza, la guerra nella ex iugoslavia. ero un freelance 
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spiantato, senza la minima esperienza di giornalismo in 
aree di conflitto.

Per fortuna l’argentina non è più una di quelle terre 
disgraziate. in vista dei miei viaggi all’inseguimento dei 
segreti di bergoglio, tento di prepararmi con impaziente 
maniacalità. È qualcosa di peggio del puntiglio. Perché 
cerco di rimediare all’ignoranza e alla paura per quello 
che troverò, e soprattutto per quello che non troverò, 
rimpinzandomi di libri, film, documentari, vecchi tan-
ghi e mappe delle città.

ma di fatto è quasi impossibile, anzi è disdicevole, 
programmare una tabella di marcia senza lasciarsi sor-
prendere dalla realtà e dalle sue opportunità impreve-
dibili. il “prima”, l’organizzazione di una lunga ricerca, 
comincia di solito con il vaglio compulsivo delle migliori 
soluzioni di viaggio. insomma, le meno costose. gene-
ralmente preferisco programmare da me. se posso, di 
solito chiedo ospitalità a qualche congregazione reli-
giosa. non è solo una questione di risparmio. stare a 
contatto con questo genere di comunità vuol dire poter 
attingere a un’infinita serie di informazioni, analisi, pet-
tegolezzi, contatti.

Questa volta è diverso. soltanto poche persone fidate 
dovranno sapere della trasferta in sudamerica. evito con 
cura di informare chiunque potrebbe tentare, anche solo 
involontariamente, di sabotare la mia inchiesta. nelle 
prime settimane del pontificato di Francesco ho raccolto 
molti documenti e testimonianze che contrastano con 
l’immagine di un bergoglio complice del regime negli 
anni della “guerra sporca”. alcuni sospetti, però, soprav-
vivono nella mia mente e nelle molte pagine di appunti.
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continuo a domandarmi, senza trovare una risposta 
esauriente, come facesse Jorge mario bergoglio a sa-
pere con quasi un anno di anticipo che nel marzo 1976 
sarebbe avvenuto il colpo di stato militare. lui non era 
l’uomo della strada, ma il capo dei gesuiti: come po-
tevo escludere che non avesse fonti fin troppo dirette? 
e questo non è il solo tarlo di questa indagine. alicia 
oliveira, un’oppositrice che tra le prime ha rivelato pub-
blicamente di essere stata nascosta da padre Jorge, ha 
raccontato di alcuni pranzi o cene di addio organizzati 
da bergoglio per salutare i fuggiaschi nei locali adia-
centi alla chiesa di san ignacio. ora, basta prendere in 
mano una cartina del “microcentro”, il cuore di buenos 
aires, per rendersi conto che tra la chiesa dei gesuiti e 
Plaza de mayo, dove affaccia la casa rosada, ci sono 
meno di 150 metri. Perché bergoglio si sentiva così si-
curo che non avrebbero toccato nessuno dei dissidenti, 
nonostante li facesse condurre a pochi passi dal cuore 
del potere politico-militare del paese, nel quartiere più 
presidiato di tutta l’argentina?

Horacio verbitsky, il giornalista che incontrerò quasi 
un anno dopo il mio primo viaggio e in seguito ad alcune 
polemiche che ci hanno contrapposti, sostiene che ber-
goglio è “un grande attore”, capace di manipolare per-
sone e storie. verbitsky ha scritto libri magnifici come Il 
volo, in cui, a partire dalla testimonianza di un ex sottuf-
ficiale, è riuscito a ricostruire i voli della morte con cui i 
militari si liberavano definitivamente dei desaparecidos 
gettandoli ancora vivi in mare da alta quota.

se bergoglio fosse un esperto manipolatore, potrebbe 
tentare di dirottare in suo favore le mie ricerche. e per 
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farlo avrebbe bisogno di religiosi compiacenti pronti a 
fornirmi una versione addomesticata dei fatti. Perciò non 
mi resta che tentare l’effetto sorpresa. niente interviste 
programmate. niente appuntamenti fissati con largo an-
ticipo. Questo ridurrà il rischio di un condizionamento. 
sono consapevole che, così facendo, potrei penalizzare 
la mia indagine, per esempio privandomi di alcune voci 
importanti solo perché un incontro non è stato organiz-
zato come si deve. ma è un rischio da correre.

Poco prima di partire per buenos aires, metto in va-
ligia alcuni vecchi compagni di viaggio. Qualcosa a metà 
tra un amuleto e un prontuario. due in particolare: l’inse-
parabile Scarpe buone e un quaderno d’appunti di čechov 
e In viaggio con Erodoto di ryszard Kapuściński. molti 
altri libri mi faranno compagnia, tanto più che oggi, 
grazie all’editoria elettronica, ci si può portare appresso 
un’intera biblioteca con il minimo ingombro. anche la 
fedele reflex nikon fa parte dell’equipaggiamento, ben-
ché sappia che in molte circostanze sarà meglio non ti-
rarla fuori per non spezzare la confidenzialità dei collo-
qui di cui vado fantasticando. nonostante la moda dei 
selfie, i vanitosi autoscatti su cui prosperano i padroni 
dei social network, a molta gente non piace essere ri-
presa. specie se ti hanno appena concesso di sbirciare 
nel forziere dei loro ricordi.

comincio a sentirmi ossessionato da bergoglio. Ho 
cercato di sapere su di lui tutto il possibile spulciando 
vecchie interviste, biografie, interventi pastorali, cu-
riosità sui suoi gusti a tavola, le abitudini di vita, i rap-
porti con le alte gerarchie ecclesiastiche e quelli con 
la politica. scoprire che cucinava spesso, con soddi-
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sfazione dei commensali, e che tra le sue ricette forti 
c’era quello che i vecchi amici avevano ribattezzato 
“maialino alla bergoglio” me lo ha reso più simpatico. 
in nessun modo, però, sono riuscito a sapere se oltre al 
mate amasse di tanto in tanto sorseggiare un alcolico o 
fumare una sigaretta.

se per un verso è necessario conoscere l’organi-
gramma e le dinamiche della giunta militare degli anni 
’70, per l’altro è indispensabile studiare a memoria l’or-
ganizzazione dei gesuiti, a partire dalle costituzioni del 
fondatore, ignazio di loyola. molti comportamenti dei 
militari argentini si spiegano (ma non si giustificano) 
con le regole interne delle forze armate, e forse le scelte 
di bergoglio si possono interpretare secondo le secolari 
modalità della compagnia di gesù.

con questo bagaglio di punti interrogativi arrivo 
nell’albergo di classe turistica situato in Plaza congreso, 
in un edificio che mi regala la prima delle tante sorprese 
che la città mi riserverà. l’hotel si trova accanto alla sede 
storica delle Madres de Plaza de Mayo. dopo un volo di 
undicimila chilometri, quantomeno non dovrò faticare 
troppo per incontrare le donne che rivendicano ancora 
oggi verità e giustizia per i loro figli inghiottiti dalla dit-
tatura.

Prima, però, devo capire qual era il rapporto tra papa 
Francesco e i luoghi della sua città. ogni persona, an-
che la più distaccata dalle cose materiali, traccia più 
o meno consapevolmente una personale geografia del 
cuore. nel caso di bergoglio, i primi a tradurla su una 
cartina sono stati i tour operator, che da subito hanno 
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fiutato il nuovo business. non c’è praticamente viaggia-
tore che, insieme alla Patagonia, alle cascate di iguazú 
e al meglio della capitale, non voglia curiosare nell’uni-
verso del nuovo papa. 

e il cuore di quell’universo si trova nell’area ovest del 
“gran buenos aires”, nell’argentina profonda della pro-
vincia. È il colegio máximo di san miguel.




