
È il vaticanista del quotidiano «Il Foglio», 
dopo esserlo stato per tre anni a «Il Riformi-
sta». Ha collaborato con «Il Sole 24 Ore», «Il 
Tempo» e con le agenzie «il Velino» e «Fides». 
È titolare del blog «Palazzo apostolico» (http://
www.paolorodari.com/).

Inviato e vaticanista del quotidiano «Il Gior-
nale», collabora con varie riviste italiane e 
internazionali. Numerose le sue pubblicazioni, 
tra cui ricordiamo Pio XII. Un uomo sul trono 
di Pietro (Mondadori, 2007), Paolo VI. L’au-
dacia di un Papa (Mondadori, 2009). Tra i 
volumi pubblicati presso Piemme ricordiamo: 
Pio XII. Il Papa degli Ebrei (2001), La scelta 
di Martini (2002), Papa Luciani. Il sorriso del 
santo (2003), Benedetto XVI. Il custode della 
fede (2005) e Il segreto di Padre Pio e Karol 
Wojtyla (2006). È titolare del blog «Sacri pa-
lazzi» (http://blog.ilgiornale.it/tornielli/).
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Solo a scorrere le prime pagine dei gior-
nali e le rassegne stampa internazionali 
ci si accorge di come sia in atto, fin dagli 
inizi del pontificato di papa Ratzinger, un 
attacco alla Chiesa, al papato e, in parti-
colare, alla figura dell’attuale Pontefice. 
Un attacco dimostrato dal pregiudizio 
negativo, pronto a scattare su qualsiasi cosa 
il Papa dica o faccia, pronto a enfatizzare e 
creare «casi internazionali»: le polemiche 
suscitate dal discorso di Ratisbona; il caso 
clamoroso delle dimissioni dell’arcivescovo 
di Varsavia Wielgus, che aveva collaborato 
con i servizi segreti comunisti; le critiche 
mosse alla pubblicazione del documento 
che liberalizza l’uso della messa antica; la 
revoca della scomunica ai vescovi lefebvria-
ni, coincisa con la diffusione dell’intervista 
negazionista di uno di loro; la crisi diplo-
matica per le dichiarazioni sul preservativo 
durante il viaggio in Africa; il dilagare 
dello scandalo degli abusi sui minori.
C’è una strategia orchestrata dietro questo 
attacco? O piuttosto un’assenza di regia e 
di strategia comunicativa? E questo attacco 
ha origine solo fuori della Chiesa o nasce 
anche all’interno degli ambienti ecclesiali?
Due autorevoli vaticanisti svolgono un’in-
chiesta a tutto campo, che documenta 
tutto ciò che è avvenuto, facendo parlare 
i protagonisti e gli osservatori più quali-
ficati, raccogliendo carte e testimonianze 
inedite, che aiutano a ricostruire quanto 
accaduto nei sacri palazzi, e più in ge-
nerale nella Chiesa, durante le crisi di 
questi primi cinque anni di pontificato.
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UN’INCHIESTA 
NEI SEGRETI DEL VATICANO

«L’unica vera cosa che non si perdona a Ratzinger 
è quella di essere stato eletto Papa…».
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ATTACCO A RATZINGER
Accuse e scandali, profezie e complotti 

contro Benedetto XVI
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