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«Quando scrissi: oggi sarà Papa Albino Luciani»
Paglialunga, decano dei vaticanisti: Roncalli e Wojtyla furono delle sorprese, ma di Montini eravamo sicuri

Petrosillo: cresce la competizione fra di noi. Politi: nuova generazione di cardinali, diversa da quella del Concilio

CITTÀ DEL VATICANO Lo
chiamano il decano dei
giornalisti, ma lui ribatte:
«Sono un collega, perché
decano vuol dire vecchio».
Sui suoi taccuini c’è la sto-
ria di quattro Conclavi, ma
ha già pronto il quinto tut-
to da scrivere da domani.
Arcangelo Paglialunga, cor-
rispondente del «Gazzetti-
no», è giornalista da pri-
mato, ma il vero Guinnes è
per l’arguzia e la simpatia.
Lascia che i colleghi si af-
fannino a raccogliere indi-
screzioni e voci sui papa-
bili, mentre lui con tutta
calma batte sulla macchi-
na da scrivere in Sala
Stampa.«Quella dei gior-
nalisti accreditati in mo-
do permanente», tiene a
precisare. 

«Il pre-Conclave – dice –
non cambia
mai. È quasi
una gara
mediatica fra
giornalisti: si
sparano i no-
mi, ma pochi
sono coloro
che azzecca-
no quello
giusto».

Qual è il pri-
mo Papa che
ha visto?

«Papa Pa-
celli nel ’58,
proprio negli
ultimi giorni
della sua vi-
ta. Era il 4
ottobre e a
Castel Gan-
dolfo il Pon-
tefice ricevet-
te in udienza
un’assem-
blea di medi-
ci. Ad un
tratto tossì
talmente for-

te da dover smettere di par-
lare. Lasciò cadere gli ap-
punti che teneva in mano
e benedisse senza proferi-
re parola. L’indomani sul-
la "Gazzetta del Popolo"
scrissi che il Papa stava
malissimo, anche se in Va-
ticano c’era chi minimizza-
va. Quattro giorni dopo Pa-
pa Pacelli morì».

E il «suo» primo Conclave
come andò?

«Si parlò subito di papa-
to di transizione. Tutti
scrissero che il cardinale
Agagianian l’avrebbe spun-
tata. Il cardinale Roncalli
era quello che oggi chia-
merebbero un ousider. Il
direttore fece preparare tre
pagine: una su Agagianian,
una seconda su un altro
papabile e mi affidò la ter-
za pregandomi di fare un
profilo di Roncalli. Ma lui
non era fra i papabili. Lo
diventò dentro il Concla-
ve».

E cosa avvenne alla fuma-
ta bianca?

«Ero in piazza San Pietro
e al nome Roncalli corsi
dritto in redazione. Del car-
dinale bergamasco non si

Dall’inviato avevano grandi notizie, do-
vetti chiederle al suo se-
gretario monsignor Capo-
villa. Fu insomma una sor-
presa la sua elezione».

Passiamo al Conclave dal
quale sarebbe uscito Paolo
VI.

«In questo caso c’era la
certezza che sarebbe stato
eletto il cardinal Montini.
Un giorno fui mandato ad
intervistare i fedeli in piaz-
za San Pietro per conosce-

re le loro attese. Chiesi a 50
persone il nome del futu-
ro Pontefice: tutte e 50 ri-
sposero Montini. Se però
leggiamo come andò, al-
l’interno quel Conclave,
posso dire che sarebbe po-
tuto uscire anche un out-
sider, ma lo Spirito Santo
ha provveduto come desi-
derava».

E con Giovanni Paolo I?
«La vera sorpresa fu nel

nome, un po’ meno sul fat-

to che sarebbe stato eletto.
Al "Gazzettino" mandai un
articolo nel quale davo Lu-
ciani come favoritissimo,
ma il direttore di allora non
volle sbilanciarsi anche per
non creare problemi al Pa-
triarca di Venezia. Ma quel-
l’articolo uscì per un gior-
nale del Sud che il giorno
del Conclave titolò: Oggi
sarà eletto Papa Albino Lu-
ciani. Diciamo che mi andò
bene».

Non andò secondo le atte-
se con Wojtyla.

«Fu sicuramente una
grande sorpresa. Allora gi-
rava una rosa di dieci no-
mi: tutti italiani. Quando
uscì il nome del polacco i
colleghi si misero tutti le
mani nei capelli. Era diffi-
cile poter avere informa-
zioni sul nuovo Papa».

E domani come andrà?
«Lo Spirito Santo ha già

deciso, noi non possiamo

decidere nulla. Mercoledì
avremo il Papa e credo che
sarà straniero».

Orazio Petrosillo del
«Messaggero» di Roma è al
suo secondo Conclave, «an-
che se – tiene a precisare –
nel ’78 ero solo un collabo-
ratore de "Il nostro tempo".
Ciò che più mi colpisce di
questo pre-Conclave è la
distanza enorme rispetto a
quello precedente dal pun-
to di vista tecnologico. È il

conclave dei telefonini, del-
l’era di Internet. La comu-
nicazione vola, si trasmet-
te da un capo all’altro del
mondo in tempo reale e co-
sì pure le informazioni».

E cosa è rimasto allora ri-
spetto al ’78?

«Lo spirito competitivo
fra i colleghi. Accade sem-
pre ogni volta. Si fanno die-
ci nomi, ma spesso non si
indovina il nome giusto. Mi
auguro, per la reputazione
della nostra categoria, che
non accada ciò che suc-
cesse nel ’78 quando nes-
suno parlava di Wojtyla e
poi uscì proprio il nome del
polacco».

Sarà così anche stavolta?
«Credo di no. Si potreb-

be ipotizzare un confron-
to Ratzinger-Tettamanzi
come avvenne per Siri e Be-
nelli, ma non si può esclu-
dere l’outsider. In ogni ca-
so credo che
nei nostri ar-
ticoli il futuro
Papa sia già
stato citato».

Marco Poli-
ti, di «Repub-
blica», è al
suo terzo
Conclave.
«Rispetto alle
precedenti
occasioni –
dice – avver-
to un cam-
biamento im-
portante nel
clima del pre-
Conclave. I
cardinali pri-
ma rilascia-
vano intervi-
ste, rispon-
devano alle
nostre solle-
citazioni e al-
le domande
sui grandi
problemi del-
la Chiesa, e
facevano un possibile iden-
tikit del nuovo Papa, ora
con il silenzio stampa ciò
non è possibile. Siamo di
fronte a una nuova gene-
razione di cardinali diver-
sa da quelli conciliari».

Solo la competizione fra
giornalisti non è cambiata.
«È una gara inutile. Noi
sappiamo solo il 10-15% di
quanto avviene negli in-
contri fra i cardinali. Il re-
sto lo sapremo fra anni se
non addirittura decenni.
Possiamo solo parlare di
schieramenti, di confronti
fra Ratzinger e Tettamanzi
o di un terzo papabile co-
me un sudamericano; pos-
siamo notare la difficoltà
dei cardinali italiani nell’e-
sprimere un candidato del
nostro Paese, ma non di
più. Tutto si risolverà nel-
la Cappella Sistina». 

Tra i vaticanisti, insom-
ma, vige la prudenza. Quel-
la di stasera sarà notte di
vigilia, la notte prima del
Conclave. Non una notte
qualsiasi. E più di un por-
porato – ne siamo certi – la
trascorrerà insonne.

Emanuele Roncalli

Per rendere più visibili le fumate saranno utilizzati dei fumogeni e un tiraggio aiutato da un sistema di ventilazione

PER LE FUMATE SARANNO UTILIZZATI FUMOGENI E VENTILATORE
secondo il rituale prescritto (due vo-
tazioni la mattina, due al pomeriggio).
Nel pomeriggio, le votazioni comince-
ranno alle 16. Alla fine della secon-
da votazione, ci sarà la preghiera dei
Vespri.
Il portavoce vaticano, Navarro Valls, ha
anche ricordato le indicazioni sulle vo-
tazioni: «Il quorum valido per l’elezio-
ne del Papa è inizialmente di due ter-
zi. Dopo tre giorni di votazioni senza
elezione, si terrà una giornata al mas-
simo di riflessione e preghiera, senza
votazioni. Quindi riprenderanno le vo-
tazioni per altri eventuali sette scru-
tini, un’altra pausa di riflessione, al-
tri sette scrutini, altra pausa e altri set-
te scrutini. Dopo di che, si deciderà
a maggioranza assoluta su come pro-
seguire, ossia per un suffragio a mag-
gioranza assoluta o con il ballottaggio
tra due candidati. Questo sempre che
si sia arrivati al 33° o 34° scrutinio
senza esito positivo».

co della antica stufa, è dotato di uno
scomparto con sportello, nel quale ver-
ranno inserite, a seconda dell’esito del-
la votazione, delle cassette contenen-
ti i fumogeni che verranno avviati da
una centralina elettronica, per una du-
rata complessiva di alcuni minuti, du-
rante il corso della bruciatura delle
schede. Le canne fumarie della stufa
e della apparecchiatura elettronica
confluiscono in un unico condotto che,
partendo dalla Cappella Sistina, sfo-
cia sulla coper tura dell’edificio. Per
migliorare il tiraggio la canna è preri-
scaldata mediante resistenze elettri-
che ed è dotata di un ventilatore da av-
viare in caso di necessità. Durante il
Conclave, i cardinali osserveranno que-
sti orari: alle 7,30 celebrazione o con-
celebrazione della Messa nella Domus
Sanctae Marthae: alle 9 saranno già
nella Cappella Sistina. Lì, reciteran-
no le Lodi della Liturgia delle ore e, su-
bito dopo, avranno luogo le votazioni

nesco, con valvola manuale di rego-
lazione del tiraggio e di uno spor tel-
lo superiore per la introduzione dei do-
cumenti da bruciare. Sulla calotta su-
periore della stufa sono riportate, me-
diante punzonatura, le date (anno e
mese): - 1939/III Conclave con ele-
zione di Papa Pio XII.
- 1958/X Conclave con elezione di Pa-
pa Giovanni XXIII.
- 1963/VI Conclave con elezione di Pa-
pa Paolo VI.
- 1978/VIII Conclave con elezione di
Papa Giovanni Paolo I.
- 1978/X Conclave con elezione di Pa-
pa Giovanni Paolo II.
Le fumate nere saranno ottenute con
la bruciatura delle schede; la fumata
bianca con la bruciatura delle sche-
de e di paglia umida. Per la prima vol-
ta, però, verrà anche utilizzata una ap-
parecchiatura ausiliaria a fumogeni,
per incrementare la visibilità delle fu-
mate. Tale apparato, installato a fian-

Per rendere più visibili le fumate con il
risultato delle elezioni del Conclave,
saranno utilizzati, oltre alle schede, dei
fumogeni e un tiraggio che può esse-
re aiutato da un sistema di ventilazio-
ne. La sala stampa del Vaticano ha da-
to delle informazioni dettagliate sul-
la stufa del conclave: «I risultati del-
le votazioni saranno, come tradizione,
resi visibili dal colore delle fumate che
usciranno dalla canna fumaria instal-
lata sulla copertura della Cappella Si-
stina: fumata nera nei casi di non rag-
giunta maggioranza, fumata bianca per
la elezione del nuovo Pontefice». Il fu-
mo è prodotto dalla bruciatura delle
schede e dei documenti di ogni vota-
zione, in una stufa utilizzata per la pri-
ma volta durante il Conclave dell’an-
no 1939. La stufa, in ghisa, di forma
cilindrica rastremata, di altezza pari a
circa 1 metro di diametro medio pari
a circa 0.45 metri è dotata di uno spor-
tello inferiore per l’accensione dell’in-

In ogni angolo si sente parlare spagnolo. I bus-card per il trasporto dei porporati. Sofisticati dispositivi per schermare la Sistina

C’è meno latino, ma sarà un’assise mundial ad alta tecnologia

L’esterno della Cappella Sistina (foto Yuri Colleoni)
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Santa Marta. Anzi più che
Casa, Domus Sanctae
Marthae, anche se il latino-
rum sembra soffocato dalle
lingue straniere, che hanno
fatto breccia dentro e fuori
le austere aule del Palazzo
Apostolico. 

«Extra omnes» e «Habe-
mus papam» sono le uniche
parole a sopravvivere. Tut-
to il resto è cambiato. Sotto
il colonnato del Bernini si
parla delle suites della Do-
mus Sanctae Marthae come
un luogo archeologico tira-
to a lustro con tessuti, sete
e broccati. C’è di più. I Pa-
pa-boys sono in panchina,
ma avanzano i Ratzinger -
boys se non altro perché al
cardinale tedesco, indicato
da più parti come «papabi-
lissimo», o se preferite in

pole position, sono dedica-
ti interi siti internet chia-
ramente non ufficiali, fo-
rum, fans club, t-shirt elo-
giative e cappellini: una ve-
ra e propria Ratzinger-ma-
nia che non vuole però to-
gliere nulla alla sacralità
dell’evento.

C’è poi chi parla di con-
clave high-tech per i di-
spositivi ipertecnologici
utilizzati per schermare la
Cappella Sistina da orec-
chie indiscrete (leggi cimi-
ci). Chi l’avrebbe mai det-
to che i media avrebbero
chiesto lumi a Miriam Pon-
zi, figlia del più celebre
Tom, investigatore priva-
to di casa nostra sul tipo
Sherlock Holmes e Hercu-
le Poirot per sapere come
bonificare la Sistina o iso-
lare spine elettriche e ca-
vi telefonici? Ci vorrebbe

un latinorum tecnologi-
cum. La favella dei latini
non in sente nemmeno in
sala stampa, dove si parla
di un Conclave-mundial vi-
sto il bla-bla ispanico-por-
toghese che rimbomba in
ogni postazione dei gior-
nalisti.

Pure Totopapa è diventa-
ta una parola desueta. D’ac-
cordo, i più laici exit
pool o share non com-
pariranno sulla scena
del Conclave, ma
avanzano tremen-
damente i pope-
maker, gli out-
sider e so-
prattutto i
bookmaker
con le loro
scom-
messe
sui siti
be-

troyal.com e paddypower.com,
mentre per betfair si era par-
lato di uno stop alle scom-
messe su una materia così de-
licata come l’elezione del Papa.

Il latinorum, insomma,
sembra confinato agli
scranni del Conclave. Fuo-
ri la gente aspetta l’an-
nuncio. Dal balcone si
udirà l’«Habemus Papam».
C’è solo da sperare che la
tecnologia non ci metta lo
zampino e che l’«annuntio
vobis gaudium magnum»
non venga sepolto dalla
pioggia di sms. La battaglia
sul Conclave, del resto, se

la giocano anche i gesto-
ri telefonici che voglio
arrivare primi nel dare
la news. «Ordo ri-
tuum conclavis» per-
mettendo.

Emanuele
Roncalli

I MASS MEDIA

Il corrispondente del
«Gazzettino» è al
quinto Conclave:

quando uscì il nome
del Pontefice polacco

tutti i colleghi si
misero le mani nei
capelli perché era

difficile avere
informazioni sul

nuovo Pontefice. Si
fanno tanti nomi, ma
sono pochi coloro che

indovinano quello
giusto. Lo Spirito

Santo ha già deciso.
Mercoledì avremo il
successore di Wojtyla
e credo sarà straniero

“

Il giornalista del
«Messaggero»: quel

che colpisce è la
comunicazione: è il

Conclave dei
telefonini e di

Internet. Rispetto al
’78 è rimasto lo

spirito competitivo
fra colleghi. Il
giornalista di

«Repubblica»: noi
sappiamo solo il

10-15 per cento di
quanto avviene negli

incontri fra i
porporati. Il resto lo
sapremo fra anni se

non decenni
“


