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Oggi il tradimento pesa sulla Chiesa come una nube oscura.
Cardinale Bernard F. law

Arcivescovo di Boston
Venerdì santo (29 marzo) 2002
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7

Prefazione

Una dichiarazione di Tom McCarthy
e Josh Singer, regista e sceneggiatore

del film Il caso Spotlight

Gli ultimi dieci anni sono stati duri per il mondo del gior
nalismo, soprattutto a livello locale. Oltre una decina di 
quotidiani cittadini ha chiuso i battenti. Nel 2014 gli in
troiti delle testate giornalistiche sono stati meno della me
tà rispetto a dieci anni fa e migliaia di cronisti hanno per
so il lavoro. Certo, c’è stata la rivoluzione online. Molti 
sosterrebbero che attualmente abbiamo a nostra disposi
zione molte più informazioni che in passato e che dunque 
non abbiamo più bisogno del giornalismo investigativo tra
dizionale.

Noi non siamo d’accordo.
Le pagine di questo libro contengono quanto scoperto 

dallo Spotlight Team del «Boston Globe»: la dura realtà 
dei fatti e le vicende ancora più impressionanti di preti, 
avvocati e superstiti rimaste occultate per decenni. Insie
me, compongono una vasta narrazione di corruzione e in
sabbiamento, la storia di uno scandalo al cuore dell’arci
diocesi di Boston, una delle più potenti istituzioni del 
New England. Sono state queste scoperte a sollecitare le 
inchieste analoghe che in svariate città statunitensi e in 
tutto il mondo hanno fatto luce sull’entità degli abusi ses
suali commessi dal clero e sulla complicità delle istituzioni 
che ne hanno consentito il proseguimento, un problema 
scottante ancora oggi.
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L’inchiesta riproposta in queste pagine ha davvero scos-
so il mondo. Niente potrebbe aumentarne l’impatto, tut-
tavia il contesto è uno strumento prezioso. Vedendo in 
che modo il team composto da quattro giornalisti e due 
caporedattori ha messo a nudo la vicenda, i lettori potreb-
bero apprezzarne maggiormente il lavoro e rendersi con-
to di quanto ancora ci sia bisogno del giornalismo investi-
gativo tradizionale.

Per questo abbiamo deciso di occuparci della storia 
dello Spotlight Team. Il libro non ne parla, quindi abbia-
mo dovuto a nostra volta condurre un’inchiesta, studian-
do e approfondendo l’indagine del «Globe», un processo 
che ci ha permesso di capire più a fondo il loro lavoro. 
E, inoltre, scoprire quanto sia stato minuzioso e arduo 
il loro compito ha reso ancora più potente l’effetto del 
reportage.

Per sviscerare vicende come queste, per esporre dav-
vero l’entità e la profondità della corruzione svelata nelle 
pagine del libro, un giornalista ha bisogno anzitutto di 
tempo. Quattro inviati brillanti ed esperti e due capo-
redattori del «Globe» hanno lavorato a tempo pieno a 
questa inchiesta per un anno. A un giornalista servono an-
che risorse. Oltre a pagare salari e straordinari, il «Globe» 
ha coperto le spese legali necessarie a presentare le istan-
ze di pubblicazione degli incartamenti sigillati sul caso 
di John Geoghan, documenti che avrebbero dimostrato 
oltre ogni ombra di dubbio la complicità della Chiesa 
nell’insabbiamento. Infine, la maggioranza dei giornalisti 
ha bisogno del sostegno di un’istituzione dotata di una 
forza sufficiente a imporsi su altre istituzioni, come fece il 
«Globe» nel 2002.

Speriamo che il nostro film, insieme alla nuova edizio-
ne della straordinaria inchiesta dello Spotlight Team del 
«Globe», possa approfondire il dibattito in favore del 
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giornalismo investigativo tradizionale e delle istituzioni 
che permettono ai Robinson, ai Rezendes, agli Pfeiffer, ai 
Carroll, ai Baron e ai Bradlee di questo mondo di fare il 
proprio lavoro. Come dice Martin Baron, passiamo gran 
parte del nostro tempo brancolando nel buio. Grazie al 
cielo esistono fari come quello dello Spotlight.
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Introduzione

Nel giugno del 2001, come riportato in un’ordinaria tra-
scrizione del tribunale, il cardinale Bernard F. Law, stori-
co arcivescovo cattolico di Boston, fece un’ammissione 
straordinaria: diciassette anni prima aveva assegnato al 
reverendo John J. Geoghan l’ambito incarico di vicario 
nella parrocchia di un ricco quartiere residenziale, pur sa-
pendo da due mesi che il prete era accusato di aver mole-
stato sette bambini.

Il «Boston Globe» si era già occupato di Geoghan in 
passato, in particolare nel febbraio del 1997, quando, ci-
tando interviste e documenti della Chiesa, aveva rivelato 
la sospensione per malattia imposta al prete nel 1980 in 
seguito a una denuncia pervenuta ai funzionari eccle-
siastici: una donna lo accusava di aver molestato i suoi 
figli. Geoghan era tornato in servizio nel 1981 e si era re-
so colpevole di abusi sui minori di altre due parrocchie 
prima di essere nuovamente allontanato per malattia nel 
1995.

Tuttavia, per lo staff investigativo del «Globe» la dichia-
razione di Law del 2001 rappresentò un momento di svol-
ta: la storia di un sacerdote accusato di molestie sui mino-
ri era diventata la storia del vescovo che l’aveva protetto. 
La squadra denominata “Spotlight Team”, composta da 
quattro giornalisti investigativi del quotidiano, fu incari-
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cata di svolgere un’inchiesta per verificare se quello di 
Geoghan fosse un caso isolato o l’esempio di una prassi.

L’inquietante risposta a questa domanda fu rivelata in 
una serie di reportage, pubblicata all’inizio del 2002, che 
rappresentò uno dei più gravi colpi sferrati all’egemonia 
della Chiesa cattolica dei nostri tempi.

L’inchiesta del «Globe» e gli eventi che seguirono la 
pubblicazione portarono alla stesura di un libro uscito nel 
2002, Tradimento: la vicenda di decine di preti respon-
sabili di aver abusato di bambini affidati alla loro custo-
dia, delle vite distrutte delle vittime, dei vescovi che non 
erano stati in grado di prevenire tali violenze e dei laici 
che le avevano denunciate. Questa nuova edizione del 
libro, pubblicata nel 2015, è stata arricchita di nuove in-
formazioni in concomitanza con la distribuzione del film 
Il caso Spotlight, che racconta l’indagine del «Globe» sullo 
scandalo dei preti pedofili. La pellicola è basata sulla sce-
neggiatura originale di Josh Singer e del regista, Thomas 
McCarthy.

«Dalla metà degli anni Novanta, oltre centotrenta per-
sone hanno reso testimonianze agghiaccianti sulla loro in-
fanzia, accusando l’ex sacerdote John J. Geoghan di averle 
molestate o stuprate in trent’anni di sfrenate violenze in 
cinque o sei parrocchie nell’area metropolitana di Boston» 
esordiva il primo articolo dello Spotlight Team, pubblica-
to nel gennaio del 2002. «Quasi tutte le sue vittime erano 
bambini in età scolare. Uno di loro aveva appena quattro 
anni.»

Nell’anno seguente, il «Globe» pubblicò oltre seicento 
articoli sugli abusi sessuali perpetrati da membri del cle-
ro. Il problema era noto a livello nazionale e varie testa-
te ne avevano scritto in modo sporadico dalla metà degli 
anni Ottanta, ma l’inchiesta del «Globe» si avvaleva dei 
documenti della Chiesa stessa per dimostrare come per 
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decenni le sue più alte autorità avevano insabbiato l’entità 
degli abusi e protetto i preti pedofili ai danni dei minori.

Per quanto riguarda Geoghan, i crimini si erano pro
tratti per trentaquattro anni, periodo in cui due cardinali 
e svariati vescovi non avevano alzato un dito per tener
lo lontano dai bambini, salvo inviargli lettere cariche di 
compassione e trasferirlo di parrocchia in parrocchia, 
permettendogli di lasciarsi alle spalle una scia di vittime.

I primi articoli del «Globe» suscitarono scalpore. I cat
tolici erano indignati e si sentivano traditi. Il cardinale 
Law si scusò in più occasioni e, nei giorni e nelle settima
ne seguenti, acconsentì a fare i nomi di tutti i preti, pre
senti e passati, accusati di abusi sessuali sui minori, anche 
se la legge del Massachusetts non ne imponeva la pub
blica denuncia. Annunciò una politica di tolleranza zero, 
impegnandosi a sollevare dall’incarico qualsiasi sacerdote 
oggetto di accuse fondate e ad avviare nuovi programmi 
di sostegno per le vittime.

Ma ormai la diga aveva ceduto. Molti cattolici chiese
ro le sue dimissioni e smisero di devolvere contributi alla 
Chiesa. I legislatori dello stato approvarono un decreto 
con cui si imponeva al clero di riferire alle autorità seco
lari ogni segnalazione di abuso sessuale e i procuratori 
cominciarono a spiccare mandati di arresto nei confronti 
dei preti.

Come sempre avviene, l’inchiesta era cominciata con 
un gruppo di giornalisti decisi a trovare risposte ad alcune 
domande. L’obiettivo originario dello Spotlight Team del 
«Globe» – il caporedattore del «Globe» Walter V. Ro
binson e i cronisti Matt Carroll, Sacha Pfeiffer e Michael 
Rezendes – era determinare fino a che punto la Chiesa 
fosse a conoscenza degli abusi perpetrati da Geoghan.

Tuttavia, nel giro di pochi giorni, i giornalisti scoprirono 
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che Geoghan era solo la punta dell’iceberg. Negli ultimi 
anni, e in segreto, l’arcidiocesi di Boston aveva patteggiato 
svariate denunce di abusi mosse a un gran numero di pre-
ti; i risarcimenti avvenivano in privato, senza documen-
tazione pubblica. Il sistema aveva funzionato: la Chiesa 
otteneva di passare sotto silenzio una realtà scomoda; le 
vittime, piene di vergogna e ignare dell’esistenza di tanti 
altri nella stessa situazione, tutelavano la propria privacy, 
mentre i legali intascavano un terzo o più dell’indennizzo 
senza nemmeno la fatica di portare i casi a processo.

Persino le rare volte in cui le denunce erano arrivate 
in tribunale, i cronisti scoprirono che spesso i fascicoli 
ufficiali erano scomparsi. Questo perché i giudici avevano 
acconsentito, in modo arbitrario, alla confisca della docu-
mentazione una volta raggiunto un accordo, nasconden-
do all’opinione pubblica non soltanto l’esito delle cause, 
ma persino ogni traccia che fossero mai state intentate.

I giornalisti si imbatterono in un altro ostacolo. Nelle 
decine di cause civili pendenti a carico di Geoghan, un 
giudice aveva posto sotto sigillo tutta la documentazione 
probatoria, compresi le deposizioni e il fascicolo persona-
le del sacerdote sui suoi trascorsi professionali.

Martin Baron, fresco di nomina alla direzione del «Bo-
ston Globe», decise che il quotidiano avrebbe contesta-
to l’ordine di confidenzialità del giudice, argomentando 
che l’interesse pubblico alla diffusione di quelle infor-
mazioni sopravanzava il diritto alla privacy delle parti in 
causa. Nell’agosto del 2001 i legali del «Globe» presen-
tarono istanza per la rottura dei sigilli sui fascicoli del 
caso Geoghan.

Nel mese di novembre il giudice della Corte superiore, 
Constance M. Sweeney, si pronunciò in favore del quoti-
diano. La Chiesa presentò ricorso, ma a dicembre un giudi-
ce della Corte d’appello confermò la decisione precedente. 
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La documentazione sarebbe stata resa pubblica nel gen-
naio dell’anno successivo.

Il 17 dicembre 2001 Wilson D. Rogers Jr., l’avvocato 
del cardinale Law, inviò una lettera al «Globe» minac-
ciando sanzioni legali contro il quotidiano e il suo stu-
dio legale se la testata avesse pubblicato articoli basati su 
qualsiasi informazione desunta dai fascicoli confidenziali 
delle cause. Aggiunse che avrebbe chiesto al tribunale di 
sanzionare i giornalisti se avessero anche solo osato fare 
domande sul conto dei preti coinvolti nei processi.

Ma a quel punto lo Spotlight Team era già in posses-
so dei documenti confidenziali più scottanti. In aggiun-
ta, svariate interviste avevano dimostrato che negli ultimi 
dieci anni numerosi preti dell’arcidiocesi di Boston erano 
stati oggetto di denunce di abusi sessuali abbastanza at-
tendibili da indurre la Chiesa a pagare risarcimenti alle 
vittime e in privato. Usando come bussola gli elenchi an-
nuali in cui l’arcidiocesi specifica le parrocchie di asse-
gnazione dei sacerdoti, la squadra costruì un database che 
dimostrava come alcuni preti ancora in servizio fossero 
stati trasferiti senza motivo apparente da una parrocchia 
all’altra, proprio nei periodi in cui le vittime ricevevano i 
rimborsi. L’entità degli abusi era di gran lunga più vasta 
di quanto chiunque avesse mai sospettato.

Poiché l’inizio del primo processo penale per reati ses-
suali a carico di Geoghan era previsto per gennaio, a metà 
dicembre lo Spotlight Team mise da parte l’inchiesta sui 
patteggiamenti privati per concentrarsi su quello che in 
origine avrebbe dovuto essere soltanto un articolo breve 
in preparazione al dibattimento in aula.

Ma nei documenti dissigillati il «Globe» trovò prove 
gravissime a carico dell’arcidiocesi. Comprendevano 
l’avvertimento inviato a Law da uno dei suoi vescovi, da-
tato 1984, secondo cui Geoghan costituiva ancora un pe-
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ricolo; una lettera inviata nel 1982 al predecessore di Law, 
il cardinale Humberto S. Medeiros, in cui un parrocchia-
no specificava gli abusi commessi dal sacerdote ed esigeva 
di sapere perché gli fosse ancora permesso servire in una 
parrocchia in cui erano presenti bambini; e parte delle 
perizie psichiatriche condotte su Geoghan. I documenti 
dimostravano che l’arcidiocesi sapeva da molti anni che 
quel prete era un pedofilo.

Così il «Globe» decise di ampliare l’articolo dello Spot-
light Team facendone un reportage in due parti, pubbli-
cate il 6 e il 7 gennaio 2002. Law, al tempo considerato 
il prelato cattolico americano con la maggiore influenza 
presso il Vaticano, declinò la richiesta di un’intervista. In 
base alla decisione del giudice Sweeney, il 25 gennaio era 
previsto il rilascio di altre diecimila pagine dei fascicoli 
processuali sul conto di Geoghan. Il «Globe» ottenne di 
visionarle in anticipo su quella data, e pubblicò estratti e 
commenti il 24 gennaio, arricchendo i primi reportage di 
una quantità di dettagli e indicazioni di contesto.

Il 31 gennaio il quotidiano pubblicò l’inchiesta inizia-
ta l’estate precedente, rivelando che per dieci anni l’arci-
diocesi di Boston aveva patteggiato in segreto le denunce 
di abusi sessuali mosse a oltre settanta dei suoi sacerdoti. 
L’articolo – basato su fascicoli e documenti processuali, 
un database e interviste con avvocati e altre fonti infor-
mate sui fatti – segnò un punto di svolta, dimostrando in 
modo inequivocabile che Geoghan non costituiva un’ec-
cezione. Gli abusi riguardavano l’intera arcidiocesi e pro-
seguivano impuniti da decenni.

Nel giro di poco tempo, messe sotto pressione dai me-
dia locali, altre diocesi di tutto il paese si convinsero a 
loro volta a spulciare i propri archivi in cerca di denunce 
passate, consultando inoltre le autorità in merito al trat-
tamento dei preti segnalati. Molte cominciarono a formu-
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lare nuove prassi su come reagire alle denunce di abusi 
sessuali, e la Conferenza episcopale americana si preparò 
a adottare la prima politica nazionale sulla questione.

Con l’acuirsi della crisi all’interno della Chiesa, il «Bo-
ston Globe» raddoppiò a otto il numero di persone in-
caricate a tempo pieno dell’inchiesta, aggiungendo alla 
squadra i cronisti Stephen Kurkjian, Thomas Farragher, 
Kevin Cullen e lo specialista di temi religiosi Michael 
Paulson. Durante l’indagine, altri giornalisti avrebbero 
offerto contributi ad hoc.

Questo libro completa il quadro della già vasta inchie-
sta condotta dal «Globe» sullo scandalo dei preti pedofili. 
Alcune delle interviste e delle informazioni erano già ap-
parse sulle pagine del quotidiano, ma in gran parte il ma-
teriale è inedito e il testo è stato scritto da zero. Anzi, lo 
stesso giornale ha pubblicato pezzi basati sulle interviste 
e sulle ricerche riportate nel libro. Questi articoli com-
prendevano casi di abusi sessuali mai denunciati prima, 
i rapporti tra le procure locali e l’arcidiocesi di Boston e 
le proteste crescenti dei cattolici laici contro le gerarchie 
ecclesiastiche.

Quattordici anni dopo l’inizio dello scandalo, la vicenda 
delle molestie sessuali perpetrate dal clero sta ancora ve-
nendo alla luce e, con ogni probabilità, ci vorrà parecchio 
tempo prima di conoscere tutti i particolari e di riuscire 
a implementare le riforme finora proposte. Questo libro, 
scritto dall’epicentro dello scandalo, esamina le origini e 
le cause della crisi, il comportamento dei preti pedofili e 
il loro impatto sulle vittime, il ruolo di figure chiave, com-
presi Geoghan e Law, il declino della deferenza riservata 
dai fedeli ai loro sacerdoti e i possibili cambiamenti che 
ne deriveranno per la Chiesa cattolica.

È la storia di un vasto numero di preti che hanno abu-
sato sia della fiducia loro accordata sia dei bambini affi-
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dati alla loro tutela. È la storia dei vescovi e dei cardinali 
che hanno ordinato, spalleggiato, protetto e ringraziato 
quei preti, nonostante le prove schiaccianti delle loro vio-
lenze. È la storia di una Chiesa potente e orgogliosa spro-
fondata nella crisi a causa dei reati, delle devianze e degli 
errori di valutazione del suo stesso clero. È la storia delle 
vittime che per anni hanno sofferto in silenzio, prima di 
ritrovare la voce e denunciare pubblicamente la loro Chie-
sa. Ed è la storia dei molti cattolici praticanti che hanno 
tratto una lezione dalla crisi e hanno preteso riforme.

Nell’inverno del 2002, quando gli articoli del «Globe» 
portarono a galla per la prima volta il modo in cui la Chie-
sa cattolica aveva gestito i preti pedofili, le vicende sem-
bravano troppo orribili per essere vere. La gravità del tra-
dimento – la violazione dell’innocenza dei bambini, della 
fiducia dei genitori, dei voti sacerdotali, delle responsabi-
lità dei vescovi, dei precetti fondamentali del cattolicesi-
mo – era incredibile. L’aspetto più scioccante per i fedeli, 
e il più catastrofico per la Chiesa, consisteva nelle prove 
inconfutabili del massiccio insabbiamento posto in atto 
dal cardinale Law e da altre autorità della sua arcidioce-
si. Invece di proteggere i membri più vulnerabili del loro 
gregge, li avevano esposti al pericolo.

In tutti gli Stati Uniti e all’estero i giornali cominciaro-
no presto a esigere spiegazioni dalle loro diocesi. Nuove 
vittime trovarono il coraggio di farsi avanti. Avvocati che 
un tempo si erano piegati alle regole imposte dalla Chiesa, 
accettando patteggiamenti sottobanco, fecero dietrofront, 
dichiarando che quel genere di accordi non favoriva i loro 
clienti né i credenti in generale, perché permetteva di oc-
cultare l’entità degli abusi.

A quel punto anche i funzionari di polizia, in gran par-
te cattolici e per questo restii a sfidare la Chiesa, impo-
sero la consegna della documentazione per decidere in 
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modo indipendente se perseguire legalmente preti fino a 
quel momento sanzionati soltanto con il trasferimento in 
nuove parrocchie, l’isolamento nell’incarico di cappellani 
d’ospedale o, nei casi più gravi, nei recessi della struttura 
burocratica della Chiesa. A fronte di prove incontrover-
tibili, le autorità ecclesiastiche dovettero ammettere l’evi-
denza: l’arcidiocesi di Boston aveva preferito proteggere 
la reputazione della Chiesa invece che tutelare le vittime.

In tutto il paese e nell’intero mondo cattolico i preti 
coinvolti in casi di abusi furono sollevati dagli incarichi, 
centosettantasei solo negli Stati Uniti nei primi quattro 
mesi del 2002. Un gran numero di vescovi rassegnò le 
dimissioni negli Stati Uniti, in Polonia e Irlanda. Persino 
a Roma, dove le autorità del Vaticano avevano cercato in 
ogni modo di evitare uno scandalo, papa Giovanni Paolo II 
usò la tradizionale lettera del Giovedì santo per parlare 
della questione, sia pure limitandosi di fatto a confortare 
i preti innocenti.

L’accenno fugace del pontefice – che alludeva alla vi-
cenda con la vaga espressione latina mysterium iniquitatis, 
descrivendo un crimine come un peccato – non riservava 
nemmeno una parola alle vittime, e dunque non offriva 
grande consolazione a quanti si erano visti distrugge-
re la vita. Agli occhi di molti, tale dichiarazione sembrò 
un’ulteriore dimostrazione del distacco, dell’arroganza e 
dell’anacronismo di una gerarchia concentrata soltanto 
sui propri interessi, ed ebbe l’effetto di una manciata di 
sale gettata su ferite aperte e sanguinanti.

L’indomani, nella sua lettera del Venerdì santo, il cardi-
nale Law accennò al tema del tradimento. «Il tradimento 
incombe come una nube oscura sulla Chiesa di oggi» scri-
veva. «Pur senza arrogarci il diritto di giudicare il rappor-
to dei singoli con Dio, non c’è alcun dubbio che al cuore 
degli abusi sessuali perpetrati dal clero sui bambini c’è 
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una violazione di fiducia. I preti dovrebbero essere affi-
dabili oltre ogni ombra di dubbio. Quando alcuni tradi-
scono quel patto, tutti noi ne paghiamo le conseguenze.» 

L’opinione pubblica si dimostrava sempre più delusa 
dall’atteggiamento di Law nei confronti del problema. 
A metà aprile del 2002, in un sondaggio congiunto del 
«Globe» e della stazione televisiva wBz, il sessantacinque 
per cento dei cattolici appartenenti all’arcidiocesi si di-
chiarò a favore delle dimissioni del cardinale.

Molti avevano già smesso di destinare fondi all’arcidio-
cesi, e ora i cattolici osservanti voltarono le spalle anche 
all’appello annuale del cardinale, necessario al finanzia-
mento di una quantità di iniziative. E un’ambiziosa cam-
pagna di raccolta fondi che puntava a raccogliere trecen-
tocinquanta milioni di dollari si arenò quasi del tutto. Si 
riaccese il dibattito sulla saggezza di riservare il sacerdo-
zio a uomini votati al celibato, e alcuni si domandarono se 
esistesse una correlazione tra l’alta incidenza di abusi ses-
suali sui maschi adolescenti e l’alta percentuale di omo-
sessuali nelle fila dei sacerdoti.

Dopo tre mesi di scandalo montante, il Vaticano sem-
brò riscuotersi. Nel mese di aprile il papa convocò tutti i 
cardinali americani a una riunione d’emergenza. Durante 
quella seduta, Giovanni Paolo II cambiò solfa e tono, de-
finendo l’abuso sessuale di un minore da parte di un sa-
cerdote non soltanto un «peccato orrendo», ma un crimi-
ne. Il papa reagì anche alle accuse di indifferenza mosse 
alla Santa Sede rispetto alle sofferenze delle vittime. «Alle 
vittime e alle loro famiglie, ovunque si trovino, esprimo il 
mio profondo senso di vicinanza e solidarietà» dichiarò il 
fragile pontefice ottantunenne.

Per quanto fosse notevole e senza precedenti la con-
vocazione di una riunione dei cardinali, persistevano le 
incertezze su quanto sarebbero state concrete e profonde 
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le riforme proposte. Molti, in Vaticano, continuavano a 
considerare gli abusi sessuali perpetrati dal clero come un 
fenomeno specificatamente americano.

La questione della superficialità con cui le alte cariche 
ecclesiastiche avevano affrontato il problema era emersa 
di tanto in tanto fin dal 1985, quando era esploso il primo 
grosso caso in Louisiana. Tuttavia, la Chiesa si era impe-
gnata – ed era riuscita – a contenere i danni, approfittando 
della diffusa deferenza nei suoi confronti per liquidare gli 
scandali come anomalie gonfiate oltre le reali proporzioni 
da elementi anticattolici nei media, in combutta con dis-
sidenti cattolici che puntavano a screditare la gerarchia.

Ma il tentativo di sminuire l’accaduto cominciò a va-
cillare a fronte dei documenti interni relativi agli episodi 
di Boston. Quello di Geoghan diventò un simbolo elo-
quente dell’indulgenza e dell’atteggiamento comprensivo 
riservati dalla Chiesa alle proprie mele marce, il tutto a 
spese delle vittime. Geoghan era un pedofilo patologico. 
Entro il 2002 quasi duecento persone avevano intentato 
causa nei suoi confronti o dei suoi superiori accusandolo 
di stupro o molestie. Lui stesso aveva spiegato con per-
fetta disinvoltura agli psicologi i criteri in base ai quali 
sceglieva le sue vittime: i bambini bisognosi, figli di madri 
sole e disagiate, che erano ben contente della presenza 
di una figura maschile nelle vite dei loro figli, a maggior 
ragione se si trattava di un sacerdote. Di tanto in tanto 
emergeva una denuncia, ma i suoi superiori si limitavano 
a trasferirlo in un’altra parrocchia, offrendogli un nuovo 
bacino di vittime di cui approfittare.

Ma Geoghan non era il solo. Law, i suoi vescovi e i loro 
predecessori avevano spostato anche altri preti pedofili 
come pedine su una scacchiera. Alcuni erano stati auto-
rizzati a trasferirsi fuori dallo stato ed erano stati scaricati 
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d’autorità ad altre diocesi. I parrocchiani erano di sicuro 
ignari dei predatori sguinzagliati nel loro gregge, e spesso 
lo erano anche i pastori. In un’occasione, nel corso del 
processo di trasferimento di Paul Shanley, accusato di 
stupro di minori, presso una nuova parrocchia in Cali-
fornia, il vice del cardinale Law scrisse una lettera di ras-
sicurazioni alle autorità ecclesiastiche di San Bernardino 
garantendo di persona l’integrità del “reverendo”, seb-
bene l’arcidiocesi di Boston fosse pienamente informata 
delle denunce a suo carico. Persino dopo aver corrisposto 
i risarcimenti alle sue vittime, a condizione che mantenes-
sero il silenzio, il cardinale Law scrisse per Shanley una 
lusinghiera lettera di pensionamento in cui precisava che 
non avrebbe avuto obiezioni alla sua nomina alla direzio-
ne di un ostello a New York, gestito dalla Chiesa, i cui 
ospiti comprendevano giovani.

Boston era il microcosmo di una piaga che infettava 
l’intero corpo ecclesiastico. Se agli occhi di alcuni lo scan-
dalo era soltanto un fuoco di paglia, altri lo consideravano 
la più grande deflagrazione che aveva colpito la Chiesa da 
generazioni. Aveva travolto l’intero continente nordame-
ricano, si era esteso all’Europa, aveva scosso l’Australia e 
alcuni paesi dell’America latina.

I responsabili additati subito dopo il caso scoppiato in 
Louisiana erano in gran parte semplici parroci. Ma con 
il rapido dilagare dello scandalo, nell’occhio del ciclone 
non c’erano più soltanto i preti, ma anche i vescovi e i 
cardinali che li avevano protetti. Un vescovo francese subì 
un processo penale per non aver denunciato alla polizia 
i preti pedofili sotto la sua autorità, e un altro in Galles 
fu costretto alle dimissioni per aver protetto i sacerdoti 
colpevoli di abusi. Nella primavera del 2002 un arcive-
scovo polacco vicino al pontefice dovette abbandonare 
l’incarico in seguito alle accuse di molestie sessuali sui 
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seminaristi. Tre giorni dopo il vescovo irlandese Brendan 
Comiskey si dimise dopo aver ammesso di non aver fatto 
abbastanza per fermare un prete le cui violenze avevano 
portato al suicidio di svariate vittime e, infine, dello stesso 
pedofilo.

Comunque l’epicentro della vicenda rimase Boston, 
perché lo scandalo era scoppiato là, per il numero impres-
sionante di preti coinvolti e perché Boston è una città cat-
tolica. Al tempo si professavano di questa religione oltre 
due dei 3,8 milioni di residenti nell’area metropolitana, 
più della metà della popolazione. Nessun’altra delle prin-
cipali città americane contava più cattolici nei distretti di 
polizia, nei tribunali, nei consigli di amministrazione. In 
nessun’altra parte del paese lo scandalo ebbe un impatto 
così profondo e nessun altro luogo dimostrò in modo al-
trettanto lampante l’erosione della deferenza tradizional-
mente riservata alla Chiesa.

Nel 1992, quando era venuta fuori la vicenda di James 
R. Porter – un pedofilo che aveva aggredito oltre duecen-
to bambini nel Massachusetts sudorientale, fuori dall’ar-
cidiocesi di Boston –, gran parte dei fedeli aveva accettato 
le rassicurazioni di Law, secondo cui le trasgressioni di 
Porter non erano colpa della Chiesa, sollecita come sem-
pre, ma il «comportamento aberrante» di un unico depra-
vato. Il cardinale disse anche che l’affair Porter era stato 
ingigantito dai media secolari, prevenuti contro la Chiesa. 
«Chiediamo a Dio di abbattere la Sua collera sui media, e 
in particolare sul “Globe”» dichiarò al tempo.

Non era la prima volta che il quotidiano, fondato da 
discendenti dell’intellighenzia protestante che un tempo 
governava la città, veniva accusato di pregiudizi anticat-
tolici. Ma i documenti a carico di Geoghan dissigillati dal 
giudice Sweeney, che dimostravano fino a che punto il 
cardinale e i suoi vescovi fossero arrivati per nascondere 
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all’opinione pubblica la prassi degli abusi, determinarono 
un cambiamento epocale nell’atteggiamento dei fedeli. 
Invece di prendersela con il messaggero, concentraro-
no la loro rabbia sulle autorità ecclesiastiche e pretesero 
spiegazioni dal cardinale. E nel 2002, alla sua partenza 
insieme agli altri cardinali americani per la riunione con-
vocata dal papa in Vaticano, nemmeno Law incolpava più 
i media. «Negli Stati Uniti, la crisi dell’abuso di minori da 
parte del clero non è uno scandalo fomentato dai media 
o dall’opinione pubblica, ma un problema gravissimo che 
mina la missione della Chiesa cattolica» disse.

In passato alcuni politici, poliziotti, procuratori e giu-
dici erano stati conniventi con l’insabbiamento delle vio-
lazioni grandi e piccole dei sacerdoti. Ma la gravità della 
condotta dell’arcidiocesi convinse i rappresentanti delle 
autorità politiche e di polizia a mettere da parte una defe-
renza consolidata da oltre un secolo. Il procuratore gene-
rale del Massachusetts e cinque dei principali procuratori 
dello stato, tutti cattolici, chiesero e infine ottennero la 
consegna dei documenti ecclesiastici contenenti le prove 
che oltre novanta preti nell’arcidiocesi di Boston erano 
stati accusati di abusi sessuali da centinaia di vittime ne-
gli ultimi quarant’anni. E questo senza contare i sacerdoti 
che nel frattempo erano deceduti. Quasi tutti i casi erano 
caduti in prescrizione, dunque gran parte dei responsabili 
non era più perseguibile per legge, ma tutto ciò che l’arci-
diocesi riuscì a evitare in termini di conseguenze legali fu 
compensato dalla condanna presso il tribunale dell’opi-
nione pubblica.

E la questione era destinata a diventare ben più di una 
vicenda locale. Si trasformò in una storia di risonanza in-
ternazionale su come i diritti degli inermi vengano cal-
pestati dagli interessi delle potenti istituzioni, sui danni 
causati dai mortali a una fede immortale.
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Finora i costi sono stati altissimi: le donazioni alla Chie-
sa sono precipitate, molte persone hanno abbandonato 
la fede, e un numero ancora maggiore ha ripudiato la 
gerarchia. I costi umani sono più difficili da calcolare. 
Pensiamo per esempio all’undicenne cui, in confessione, 
il prete chiese se si masturbava, e poi pretese una dimo-
strazione; al tredicenne sedotto dal suo parroco e che, in 
un’epoca molto meno tollerante della nostra nei confronti 
dell’omo sessualità, restò con il dubbio di essere gay; e al 
bambino che, ancora sotto shock, si era visto consegnare 
dal prete che l’aveva violentato gli spiccioli per il biglietto 
dell’autobus.

Se ne esistono, in tanto squallore, gli eroi di questa sto-
ria sono le vittime che, dopo anni di sofferenza nel silen-
zio e nell’isolamento, hanno trovato la voce e il coraggio 
di farsi avanti e dire, con le parole di uno di loro: «Questo 
è ciò che mi è accaduto, e non è giusto».
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