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1 
 

Gli unici colpevoli

Il copione era ridotto all’osso. «Portatelo via, prego» 
disse il giudice, e George Pell prese il suo bastone, rivol-
se un cenno della testa alle guardie che lo affiancavano e 
imboccò una porta anonima alla fine del banco degli im-
putati, scomparendo negli inferi.

Il suo ultimo giorno da uomo libero Pell attirò una 
folla. Tutti sapevano dove andare e il tribunale era gre-
mito. In mezzo alla calca c’erano le donne cattoliche che 
avevano partecipato a tutte le inchieste e a tutti i proces-
si, testimoni delle vite distrutte dalla loro chiesa. In un 
punto imprecisato del tribunale silenzioso si alzò una 
voce che imprecava contro il cardinale che se ne stava 
andando. Ci disperdemmo. Gli elicotteri della tv si libra-
vano sopra il tribunale, nella speranza di ottenere una 
foto del cardinale nel cellulare della prigione. Rimasero 
delusi. Era diretto al carcere di Melbourne, distante soli 
tre isolati, dove avrebbe vissuto da solo in una cella venti-
tré ore al giorno per i sei mesi successivi. La carcerazione 
si sarebbe interrotta solo per un breve periodo, quando 
sarebbe comparso davanti alla Corte d’Appello, dove i 
suoi avvocati avrebbero contestato il verdetto della giuria. 
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Dieci giorni prima che la corte rendesse nota la propria 
decisione, su internet fu postata una lettera scritta da 
Pell. Lui non negò che fosse sua. «La mia fede in nostro 
Signore, come la vostra, è fonte di forza» diceva. «Sape-
re che la mia piccola sofferenza può essere usata per il 
bene mediante l’unione con le sofferenze di Gesù mi of-
fre uno scopo e una direzione1.»

La sofferenza non era stata la chiave della sua carriera 
tra i potenti... non la sua, comunque. In tutto il percorso 
fino al Vaticano, George Pell aveva predicato le regole 
sessuali della sua chiesa. L’intransigenza lo aveva reso 
una celebrità. Andare contro lo spirito dei tempi, esigere 
obbedienza, elencare i peccati e condannare i peccatori 
contribuiva a mantenere viva l’attenzione dei media. Da 
prete, da vescovo e poi da cardinale aveva riversato le 
proprie energie combattendo la contraccezione, l’omo-
sessualità, l’ingegneria genetica, il divorzio, i matrimoni 
gay e l’aborto. E da Ballarat alla Città Eterna, aveva can-
tato le lodi del celibato sacerdotale. Una vita senza sesso 
è consacrata, un’offerta a Cristo. Non fare sesso dimo-
stra che il nostro primo amore è Dio. Astenersi dal sesso 
lascia il cuore indiviso. Non fare sesso libera il nostro 
spirito a servizio dell’uomo. Rinnegare il sesso trasforma 
ogni prete in un novello Cristo chiamato alla paternità 
spirituale attraverso i sacramenti...

Ma una giuria di Melbourne aveva dichiarato Pell col-
pevole di aver costretto un bambino del coro a succhiar-
gli il pene nel 1996. Pell ha sempre negato l’accusa. Non 
molto tempo fa, non sarebbe successo granché a un ve-
scovo che avesse abusato di un bambino. Le denunce alla 
chiesa non avrebbero portato a nulla di concreto. Forse si 
sarebbe preso una ramanzina, ma nessuno avrebbe chia-
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mato la polizia. La chiesa di Roma lo proibiva nel modo 
più assoluto. Il male del clero che abusava dei bambini – a 
dire la verità, un male antico e familiare – veniva affronta-
to sottobanco per proteggere il prestigio di una fede po-
tente. I politici e la polizia l’avevano assecondata in misura 
stupefacente. Da Boston a Bogotá, da Vienna a Città del 
Messico, alla chiesa era stato permesso di occuparsi in au-
tonomia di questo genere di crimini. I bambini venivano 
distrutti. Regnava il silenzio.

Nel 2018 Pell si è ritrovato sul banco degli imputati a 
Melbourne perché in Australia questo vecchio patto di 
complicità era saltato. C’era voluto tempo. Per quasi 
trent’anni, mentre gli abusi venivano alla luce e la rabbia 
dell’opinione pubblica cresceva, i politici avevano conti-
nuato a spalleggiare la chiesa. Quando Pell aveva provo-
cato uno scandalo accompagnando in tribunale il prete 
pedofilo Gerald Ridsdale, il premier dello stato del Victo-
ria aveva respinto le richieste di una commissione reale. 
Quando era stato accusato per la prima volta di aver abu-
sato di bambini, il primo ministro, John Howard, aveva 
ostacolato le richieste di una commissione reale sulle 
chiese e sui bambini. Quando un ex vescovo anglicano 
era stato costretto a dimettersi dalla carica di governato-
re generale dopo aver preso le difese di un prete pedofi-
lo, era stata la sua stessa chiesa a chiedere un’inchiesta 
nazionale. John Howard aveva rifiutato di nuovo e Pell 
gli aveva dato manforte: «Non mi è affatto chiaro perché 
dovremmo aver bisogno di una commissione reale»2. 
Dopo che un’inchiesta durata nove anni aveva scoperto 
il marcio nella chiesa d’Irlanda, Pell si era affrettato a 
dire che da loro non era necessario niente del genere: 
«L’Irlanda non è l’Australia»3.
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Ma dopo l’Irlanda la protezione politica offerta alle 
chiese australiane iniziò a venir meno. È quasi impossi-
bile ricostruire in che modo convinzioni date per sconta-
te tanto a lungo inizino a sfaldarsi. Compaiono delle cre-
pe, sprofonda un pavimento e poi un giorno viene giù 
tutta la baracca. Di tanto in tanto arrivava notizia che in 
America le vittime avevano intentato cause milionarie 
alla chiesa. Era impossibile ignorarla: il denaro era prova 
di gravi crimini. Poi i peccati della chiesa d’Irlanda fece-
ro presa sull’immaginazione dell’opinione pubblica au-
straliana. L’Irlanda è la madrepatria del cattolicesimo 
australiano. I crimini del clero irlandese non appartene-
vano tutti al passato e l’occultamento era avvenuto ai 
giorni nostri. Nel luglio del 2011, una settimana dopo la 
pubblicazione di un rapporto sull’abuso di minori nella 
diocesi di Cloyne, l’allora primo ministro irlandese Enda 
Kenny pronunciò parole durissime che ebbero risonan-
za mondiale:

Il rapporto Cloyne mette in luce la disfunzione, la di-
sconnessione, l’elitarismo [...] il narcisismo che ancora 
oggi dominano la cultura del Vaticano. Lo stupro e la 
tortura di bambini sono stati minimizzati o “gestiti” per 
difendere il primato dell’istituzione, il suo potere, il suo 
status e la sua “reputazione”.
Anziché ascoltare le testimonianze dell’umiliazione e del 
tradimento con l’“orecchio del cuore” di cui parlava san 
Benedetto [...] la reazione del Vaticano è stata quella di 
vivisezionarle e analizzarle con l’occhio penetrante di un 
avvocato esperto in diritto canonico. Questa posizione 
fredda e calcolatrice è agli antipodi del radicalismo, 
dell’umiltà e della compassione su cui venne fondata la 
chiesa di Roma4.
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A quel punto era saltato il vecchio schema per cui la 
polizia cattolica in Australia gestiva con discrezione i cri-
mini dei preti cattolici. Anziché essere accusati, spessis-
simo i preti pedofili venivano denunciati ai vescovi. Ora 
non più. Un ruolo chiave lo ebbe l’entrata in scena di 
poliziotti ben preparati, determinati e laici. Un anno do-
po Cloyne, le pressioni sul governo del Victoria perché 
aprisse un’indagine si fecero fortissime quando il quoti-
diano «The Age» pubblicò un rapporto riservato della 
polizia che accusava la chiesa cattolica di proteggere i 
pedofili e di mostrare poca simpatia per le vittime. La 
polizia del Victoria collegava quaranta casi di suicidio 
avvenuti nello stato agli abusi da parte di una mezza doz-
zina di preti e frati. Il detective Kevin Carson scriveva: 
«Tutto sembra indicare che un’indagine potrebbe porta-
re alla luce molte più morti legate agli abusi sessuali da 
parte del clero»5.

Nel 2011 il premier dello stato del Victoria Ted Bail-
lieu ordinò un’inchiesta parlamentare. Pell fornì delle 
prove e lo stesso fece la polizia del Victoria, la quale ac-
cusò l’arcidiocesi di Melbourne di intralciare le indagini, 
proteggere i preti, zittire le vittime ed evitare di «cercare 
attivamente»6 i colpevoli. Ormai la polizia di diversi stati 
stava attaccando la chiesa per aver protetto i pedofili tra 
le proprie fila. Il 12 novembre 2012 Peter Fox, uno scoc-
ciatissimo ispettore capo di Newcastle, Nuovo Galles 
del Sud, scrisse una lettera aperta al premier di quello 
stato, Barry O’Farrell:

Sulla base della mia esperienza posso testimoniare che la 
chiesa tiene nascosti i fatti, riduce le vittime al silenzio, 
intralcia le indagini di polizia, avverte i colpevoli, di-
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strugge le prove e trasferisce i preti per proteggere il 
proprio buon nome. Nulla di tutto ciò si ferma ai confini 
del Victoria [...] è necessario portare allo scoperto l’inte-
ro sistema; il clero che copre questi crimini dev’essere 
assicurato alla giustizia e la rete che protegge i preti pe-
dofili va smantellata. Non dovrebbe esistere un posto 
sulla faccia della terra dove il male o i suoi fiancheggiato-
ri possano nascondersi7.

Quando O’Farrell annunciò una modesta indagine sui 
problemi di Newcastle, da ogni parte si levarono nuove 
richieste di una commissione reale. Pell contrattaccò, pri-
ma in un’energica intervista rilasciata al «The Australian» 
e il giorno dopo nella sua colonna settimanale sul «The 
Sunday Telegraph» di Sydney. Quella mattina, nella cat-
tedrale di St Mary fece una predica contro le commissio-
ni reali e poi sui gradini della chiesa disse alla stampa che 
era tutto sotto controllo. La chiesa si era scusata e aveva 
offerto risarcimenti alle vittime. «Credo sia necessario di-
mostrare l’esistenza di cattiva gestione e corruzione su 
vasta scala prima di qualunque commissione reale8.»

Il primo ministro Julia Gillard era a Bali insieme ai 
capi di stato di tutto il mondo. In una conferenza stampa 
a Nusa Dua, espresse le sue preoccupazioni riguardo alla 
lettera di Fox, aggiungendo che avrebbe potuto dire di 
più una volta rientrata, un paio di giorni dopo. Quando 
rientrò a Canberra ci furono tantissime richieste di isti-
tuire una commissione reale provenienti da parlamenti 
laburisti, esponenti di spicco della politica come Mal-
colm Fraser e dai deputati indipendenti Tony Windsor e 
Nick Xenophon. Il primo ministro trascorse il weekend 
occupata in impegni formali: intrattenere il principe di 
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Galles e partecipare alle cerimonie del Remembrance 
Day al War Memorial. Il lunedì mattina, Gillard arrivò 
in ufficio avendo già deciso. «Non credo che chiunque 
altro l’avrebbe fatto... non Howard né Rudd» dice Mi-
chael Cooney, uno dei suoi consiglieri. «Lei è meno in-
fluenzabile di quei tizi, svincolata dal modo di pensare 
tipico dei vertici politici. Non proviene dalla tradizione 
laburista cattolica. Più da quella sindacalista. Non erano 
stati gli insabbiamenti a motivarla. Il primo ministro non 
si faceva influenzare troppo da questioni emotive ma io 
credo che abbia convocato la commissione non tanto 
per l’abuso di privilegi quanto piuttosto per gli abusi sui 
bambini. E non era una che la tirava per le lunghe. Le 
cose era meglio sistemarle subito9.»

I colleghi di Gillard non fecero alcuna resistenza. 
Quella mattina la discussione verté su come superare le 
difficoltà costituzionali e logistiche che si prospettavano. 
La commissione avrebbe esaminato la gestione degli 
abusi sui minori di ogni chiesa, ogni ente benefico e ogni 
istituzione dell’Australia. A un certo punto l’ufficio di 
Pell fu avvisato di quello che stava per succedere. Gillard 
convocò la conferenza stampa alle 17.40, molto tardi per 
le troupe dei telegiornali. Lei esordì: «Raccomanderò al 
governatore generale la creazione di una commissione 
reale sulle risposte istituzionali ai casi e alle accuse di 
abuso sessuale sui minori in Australia»10.

Il cardinale era sconfitto. Il giorno seguente, 13 no-
vembre 2012, convocò la stampa a Polding House, la 
torre fortezza nel distretto degli affari di Sydney che è il 
quartier generale dell’arcidiocesi. Sull’abito scuro Pell 
portava gli emblemi sia della chiesa sia dello stato: una 
croce e la spilla d’oro dell’Ordine dell’Australia. Dopo 
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che si fu accomodato e le telecamere iniziarono a ripren-
dere, iniziò a leggere da un foglio dattiloscritto. Ormai 
era obbligato a farlo. Nel gergo sboccato della stampa e 
della polizia si dice mandar giù merda:

I vescovi cattolici d’Australia hanno salutato con favore 
la commissione reale annunciata dal primo ministro ieri 
sera. Pensiamo sia un’opportunità per aiutare le vittime; 
un’opportunità per chiarire le cose, per separare i fatti 
dalla fantasia. La prima cosa che vorrei fare è ripetere 
ciò che io e i leader della chiesa abbiamo detto negli ul-
timi sedici anni, ovvero che non siamo interessati a nega-
re la portata degli errori nella chiesa cattolica. Obiettia-
mo che si è esagerato; obiettiamo al fatto di essere 
descritti come gli unici colpevoli [...].”

Ma davanti alle domande dei giornalisti, la retorica 
attentamente costruita del suo esordio si sfaldò. Il cardi-
nale non era disposto a mettersi in discussione. Era lì per 
difendere il suo territorio. La vera vittima di tutto ciò era 
la chiesa cattolica e il suo nemico la stampa. Su una cosa 
Pell aveva ragione: non fosse stato per le indagini dei 
media, di quello scandalo sarebbe emerso molto poco. 
Nel corso di trent’anni, a partire da resoconti sporadici 
di aggressioni apparentemente isolate, gli abusi pedofili 
e il loro occultamento da parte dei religiosi erano diven-
tati uno degli scoop più sensazionali al mondo. Ma Pell 
pensava che la stampa dovesse lasciar perdere la questio-
ne... nell’interesse delle vittime. «In che misura le ferite 
vengono semplicemente riaperte dalla riproposizione di 
eventi che sono già stati riferiti non una ma molte vol-
te?»
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Il suo distacco era sbalorditivo. Altrettanto lo era la 
rabbia dei giornalisti che lo mettevano sulla graticola 
con domande relative a come aveva affrontato la pedofi-
lia nei ranghi cattolici. Per la maggior parte del tempo fu 
tranquillo e freddo, ma una volta o due manifestò il suo 
vero temperamento. «Il segreto della confessione è in-
violabile» disse, pronunciando le parole con evidente 
piacere. «Inviolabile.» I giornalisti che affollavano quel-
la sala spoglia non credevano ai loro occhi. Il cardinale 
annaspava. Quell’uomo era stato una figura di rilievo a 
Roma sin dai tempi di Giovanni Paolo II. Aveva già af-
frontato conferenze stampa difficili, ma adesso stava an-
dando in pezzi davanti alle telecamere. L’impatto in tele-
visione quella sera fu terribile. Vecchi alleati politici 
presero le distanze. La fiducia di Pell nel fatto che l’opi-
nione pubblica fosse al suo fianco si rivelò un’illusione. 
Nelle sere successive alla pubblicazione della lettera di 
Fox fu eseguito il sondaggio Fairfax/Nielsen12. In tutti 
gli anni in cui aveva lavorato come sondaggista per la 
Nielsen il direttore John Stirton non aveva mai visto un 
risultato del genere: il sostegno alla commissione reale 
toccava il 95 per cento. 

Il giorno in cui fu sconfitta, mesi dopo, Gillard anno-
verò la commissione reale tra i molti successi del suo go-
verno uscente. Le dichiarazioni a effetto non erano mai 
state nelle sue corde, ma prima di andarsene dall’ultima 
conferenza stampa, si concesse di fare una previsione az-
zardata: «Questa commissione reale si sta facendo strada 
in tutto il paese. Credo abbia davanti a sé molti anni di 
lavoro. Ma cambierà la nazione»13.

Le speranze di Pell che in altre chiese si nascondesse-
ro criminali peggiori svanirono nel nulla. Quattro anni 
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dopo quella conferenza stampa messa insieme alla meno 
peggio a Polding House, la commissione reale illustrò i 
numeri scioccanti: i due terzi di chi si era rivolto a loro 
denunciando abusi in istituzioni di fede aveva sofferto 
per mano della chiesa cattolica. La commissione aveva 
raccolto tutti i rapporti ancora esistenti di abusi conser-
vati dalle diocesi, dagli ordini, dalle scuole e dagli ospe-
dali. «Tra il gennaio del 1980 e il febbraio del 2015, 4444 
persone hanno denunciato casi di abuso sessuale [...] a 
novantatré autorità della chiesa cattolica. Tali denunce si 
riferiscono a oltre mille istituzioni differenti14.» Quasi 
l’80 per cento delle vittime erano bambini. L’età media 
all’epoca dell’abuso era dodici anni. Tra i presunti colpe-
voli c’erano 572 preti.

Uno di loro era George Pell. All’inizio del 2017, 
quando la pubblicazione di queste conclusioni della 
commissione scatenò un putiferio in Australia, Pell era 
stretto consigliere di papa Francesco, un potente princi-
pe della chiesa, il primo tesoriere della storia del Vatica-
no in procinto di essere accusato di molteplici imputa-
zioni di abusi sessuali di minori dalla polizia del Victoria.
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2 
 

Prete

La casa parrocchiale di St Alipius è un cottage gotico in 
mattoni rossi costruito quando a Ballarat scorreva anco-
ra l’oro. Sorge in un distretto cattolico composto da edi-
fici scolastici di mattoni e granito e conventi, situato do-
ve arriva la strada proveniente da Melbourne. Sopra i 
timpani della casa svettano croci bianche, quasi a tenere 
lontano il male dai quattro punti cardinali. L’obiettivo, 
se davvero era quello, è fallito clamorosamente. Quando 
il giovane George Pell si trasferì nella canonica nel 1973, 
quell’angolo di Ballarat era uno dei posti più pericolosi 
dell’Australia per dei bambini. Nell’edificio abitava già 
padre Gerald Ridsdale, cappellano della piccola scuola 
elementare che sorge dall’altro lato della chiesa. Stupra-
va i bambini. Tutti e quattro i membri dello staff, tutti 
Fratelli Cristiani, abusavano dei bambini della scuola. 
Non sarebbero stati denunciati per vent’anni. George 
Pell, tornato dai suoi studi compiuti a Roma e Oxford, 
non si accorse di niente.

La cattolica Ballarat era la sua città: tribale, gagliarda, 
un posto dove preti e suore spadroneggiavano. I suoi ge-
nitori erano proprietari del Royal Oak. George Sr era gi-
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gantesco, senza grilli per la testa e protestante. Lil era fie-
ra, gentile e prendeva tutte le decisioni che contavano 
nella vita del figlio. Era devota alla chiesa. In cucina era 
appeso un ritratto del vecchio Daniel Mannix, arcivesco-
vo di Melbourne dal 1917*. Un giorno suo figlio avrebbe 
scritto: «Era una donna forte e con una grande fede: una 
fede che sospetto fosse molto irlandese e probabilmente 
tipica dell’ovest dell’Irlanda, con le sue certezze e l’avver-
sione per le sottigliezze teologiche»1. Il pub aveva una 
clientela operaia ma non era rozzo. George Sr gestiva un 
giro di scommesse sui cavalli sottobanco e nascondeva i 
registri sotto il letto dei figli. Faceva rispettare le regole. I 
bambini cresciuti in un pub imparano a tollerare qualun-
que cosa e a dare valore alle regole. Senza di esse il pub è 
un manicomio. Quando entrarono nell’adolescenza Ge-
orge e la sorella Margaret aiutavano al bancone durante le 
vacanze scolastiche, ma la madre stava preparando i figli 
per una vita che li avrebbe portati lontanissimi dal Royal 
Oak. A Ballarat c’era chi pensava che i Pell fossero snob.

Benché cattolico fin dal concepimento, il figlio deter-
minato di Lil ebbe una conversione nell’adolescenza che 
orientò il corso della sua vita spirituale e la traiettoria 
della sua carriera. A quattordici anni subì il fascino di 
B.A. Santamaria**:

Da adolescente, probabilmente nel 1955, lo sentii parla-
re per la prima volta della minaccia del comunismo in 

* Daniel Mannix (1864-1963), arcivescovo di Melbourne per quarantasei anni, 
fu una delle figure più influenti dell’Australia del Novecento. [N.d.T.]

** Bartolomeo Agostino Santamaria (1915-1998), attivista politico e giornalista 
cattolico australiano di orientamento anticomunista, ebbe un ruolo di primo piano 
nella fondazione del Democratic Labor Party, nato nel 1955 dalla scissione dei labu-
risti (Labor Split). [N.d.T.]
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una cattedrale gremita di Ballarat. Iniziò a identificare le 
forze potenti sottostanti il mulinare degli eventi. Faceva 
spesso riferimenti alla storia. Sentimmo che anche noi 
appartenevamo alle forze del bene che combattevano i 
nuovi volti del male, come santi ed eroi avevano fatto 
per migliaia di anni. Ci inseriva in una tradizione gran-
diosa di lotte e battaglie nobili, dove potevamo fare la 
nostra parte. Alcuni di noi non persero mai del tutto 
questa convinzione2.

Era l’anno del grande Labor Split, la spaccatura in se-
no al Partito laburista australiano avvenuta al culmine 
della Guerra Fredda. Santamaria era all’apice del suo fa-
scino mentre reclutava giovani guerrieri per il Movement* 
in difesa del baluardo della civiltà, la chiesa cattolica. 
Quando Pell era un ragazzino, il comunismo sembrava il 
nemico. In seguito, quando la sciagura fu sconfitta, si 
intuì che sotto la sua maschera si nascondeva qualcosa di 
altrettanto sinistro: il liberalismo secolare, il quale aveva 
messo radici non solo nel mondo, ma all’interno stesso 
della chiesa. Altri non avrebbero visto nulla di partico-
larmente problematico nello svolgersi degli eventi, ma 
Santamaria aveva instillato nei propri seguaci l’abitudine 
di vedere dappertutto una fiera lotta tra le forze del bene 
e quelle del male.

Il ragazzo era «ragionevolmente brillante» dice lo sto-
rico John Molony, che fu suo insegnante al St Patrick’s 
College di Ballarat. «Indiscutibilmente un essere umano 
insolito. Con un enorme talento per gli sport. Era un 
leader, presidente di ogni organizzazione possibile del 

* Il Catholic Social Studies Movement, noto semplicemente come “the Move-
ment”, fu fondato nel 1941 da Santamaria e reclutava attivisti cattolici per opporsi 
alla diffusione del comunismo soprattutto in seno ai sindacati. [N.d.T.]
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collegio3.» Pell era grosso e usava la sua stazza per rag-
giungere i propri scopi. Discuteva e agiva. Correva, re-
mava e giocava a football con tale bravura che l’ultimo 
anno il Richmond gli offrì un contratto. Firmò ma aveva 
in mente altro. 

Il St Patrick’s era un importante terreno di recluta-
mento per il sacerdozio. Pell, che recitava il rosario sui 
sedili posteriori dell’auto mentre andava a giocare a foot-
ball, aveva dato mostra di una religiosità che non era 
fuori posto nella scuola. E l’ambizione ad avere un sacer-
dote in famiglia non stupiva nell’ambiente del pub o nel-
la famiglia da cui proveniva sua madre. Pell dice di aver 
combattuto la vocazione per molto tempo: «Temevo e 
sospettavo e alla fine mi convinsi che Dio voleva che fos-
si al Suo servizio, e non riuscii mai a liberarmi di quella 
convinzione». La sua biografa, Tess Livingstone, osservò 
che dopo i balli scolastici non era nata alcuna «storia ro-
mantica»4. Forse l’aver visto l’arcivescovo Daniel Man-
nix, a novantacinque anni, ricevere una grandiosa ova-
zione a Ballarat contribuì a fargli prendere una decisione. 
La vocazione di Pell sembrava sempre legata alle possi-
bilità di ottenere incarichi prestigiosi. Verso la fine del 
1959, all’età di diciotto anni, disse ai genitori che sareb-
be diventato prete. Il padre era contrario. La madre non 
stava in sé per la gioia.

I giovani seminaristi erano così tanti che Werribee 
Park era zeppo fin quasi a scoppiare. Erano gli anni del-
la sicurezza trionfalistica nella missione della chiesa. 
Pell si ritrovò a studiare e pregare sotto la direzione dei 
gesuiti nel complesso di edifici in stile italiano che ospi-
tava il Corpus Christi College insieme ad altri cento-
quindici giovani uomini. La disciplina era rigorosa e 
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inflessibile. A Werribee si diceva: «Tu rispetti le regole e 
le regole rispetteranno te». Pell era nel suo elemento. 
Quella vita gli piaceva, e da allora Werribee è rimasto il 
suo modello di corretto avviamento al sacerdozio per i 
giovani. Werribee esigeva la preghiera, un sacco di pre-
ghiera. Ma le occasioni goliardiche non mancavano. Lo 
sport e il teatro facevano parte del programma di studi. 
I superiori di Pell ne ammiravano i modi diretti e il de-
siderio di responsabilità. Era una presenza di spicco tra 
i giovani seminaristi. Il terzo anno fu incaricato della 
disciplina dei nuovi arrivati. Tra i sottoposti c’era chi lo 
trovava rigido, formale e inflessibile. La sua reputazione 
di bullo risale a Werribee. Ma le persone più vicine a lui 
ricordano vividamente quanto fosse sicuro della propria 
fede. Non criticava mai. Non dubitava. «È una persona 
per cui tutto è sempre stato chiarissimo» ricordò Brian 
Scarlett qualcosa come quarant’anni dopo il periodo 
passato insieme in seminario. «Era esattamente com’è 
adesso5.»

Tutte le estati gli studenti di Werribee andavano a 
Phillip Island a gestire un campo per chierichetti. Per un 
paio d’anni Pell diede una mano a organizzare i passa-
tempi, i giochi e le preghiere a Smiths Beach per quaran-
ta bambini provenienti dalla parrocchia di Christ the 
King a Braybrook. Sembra essere stato una figura popo-
lare. Lo chiamavano Big George, a sua insaputa. Phil 
Scott, un undicenne tosto, pensava che Pell fosse «una 
persona divertente, una persona gentile»6 finché il gros-
so seminarista non gli mise le mani addosso:

Mi afferrava la mano tutte le volte che poteva e se la infi-
lava nei pantaloni. Succedeva mentre giocavamo, nell’ac-
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qua e in ogni occasione possibile. Era bravissimo a pren-
dermi e a infilarmi la mano nei pantaloni, o a prendere la 
mia e infilarsela nelle mutande. Soprattutto quando era-
vamo nelle tende, Big George arrivava e iniziava a fare la 
lotta o la battaglia con i cuscini, poi mi abbrancava e mi 
infilava la mano nei pantaloni del pigiama7.

Quando raccontò questa storia anni dopo, Scott so-
stenne di non essere stato l’unico ragazzino di cui Big 
George abusò quell’estate. Disse di aver visto il suo ami-
co Michael Foley mandare «affanculo»8 il seminarista 
dopo che aveva tentato di molestarlo. Phillip Island era 
isolata. I bambini non avevano accesso al telefono e non 
potevano tornare a casa. Un giorno Foley sparì e Scott lo 
trovò sul promontorio dove spesso andavano a fumare. 
Afferma che Foley gli disse che «non poteva sopportare 
altre molestie»9 e che avrebbe voluto bruciare quel po-
sto. Appiccarono il fuoco. Arrivarono quelli del servizio 
antincendio e lo spensero. Il campo sopravvisse. Da 
adulti Scott e Foley lavorarono insieme ai pontili di Mel-
bourne. Foley morì in una rissa da pub. Scott passò del 
tempo in carcere. Questo succedeva quindici anni prima 
che Scott raccontasse a qualcuno quello che era successo 
sull’isola con Big George e venticinque prima di affron-
tare l’uomo che a quel punto era arcivescovo di Sydney. 
Pell dichiarò che le sue accuse erano menzogne: «Le ne-
go totalmente e assolutamente»10. Scott ribatté: «Soster-
rò quello che ho detto fino alla morte»11.

Sir James O’Collins, l’anziano vescovo di Ballarat, te-
neva d’occhio il giovane Pell. O’Collins, vescovo dalla 
Seconda guerra mondiale, era amico intimo di Santama-
ria e leader del Movement sin dai suoi esordi. Santama-
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ria apprezzava il vescovo anche perché un tempo era 
stato attivista del sindacato degli idraulici. O’Collins era 
un uomo semplice che amava la vita episcopale. In Pell 
vide le qualità di un fuoriclasse e fu il primo sponsor del 
giovane. Pell lo definì un «padre e amico, che sostenne la 
mia crescita e mi offrì meravigliose opportunità educati-
ve»12. Nel 1963 O’Collins tolse Pell da Werribee e lo 
mandò a studiare alla Congregazione per l’evangelizza-
zione dei popoli a Roma.

Era in corso il Concilio Vaticano II. Pell, trascinato 
nel vortice di speranze e drammi del Concilio, disse che 
in quei giorni era «profondamente impegnato nelle sue 
riforme liberali»13. Nel giro di poco il suo italiano fu pas-
sabile. Adorava la città, la sua magnificenza e la sua sto-
ria. Da quel momento in avanti, Roma sarebbe diventata 
la sua seconda patria, e Pell avrebbe sempre avuto una 
vita nella Città Eterna. Nel dicembre del 1966 fu ordina-
to a San Pietro – suo padre rimase a casa a mandare 
avanti il pub – e l’anno seguente presentò una disserta-
zione piuttosto polemica in difesa della teologia di 
Teilhard de Chardin per la quale ricevette grandi lodi. 
Dopo un’estate trascorsa a lavorare in una parrocchia 
benestante di Baltimora, arrivò a Oxford. Faceva tutto 
parte dei piani di O’Collins, il quale desiderava un intel-
lettuale formidabile in grado di tornare in patria e tener 
testa agli accademici cattolici che continuavano a oppor-
si al Movement.

Oxford cambiò Pell. Fece più che sgrezzare e rifinire 
il ragazzo di Ballarat. Il breve impeto di entusiasmo libe-
rale si spense sotto l’influenza di due filosofi, entrambi 
convertiti al cattolicesimo. Quella che ebbe l’impatto 
maggiore fu Elizabeth Anscombe, la quale girava indos-
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sando pantaloni, portando il monocolo e fumando sigari. 
«La sua conversione al cattolicesimo nacque dall’attra-
zione per la rigida visione intransigente delle sue asser-
zioni dogmatiche» dice John Burnheim, filosofo ed ex 
prete di Sydney. «Non era né conservatrice né reaziona-
ria, ma diffidava dei progressisti e disprezzava ogni gene-
re di ipocrisia14.» I preti giovani tendevano a subire il 
fascino di Anscombe. Pell non se ne liberò mai. Quando 
Paolo VI emanò la bolla Humanae Vitae nel 1968, Pell 
osservò con qualcosa di simile al timore reverenziale l’as-
soluta difesa assunta dalla filosofa verso il divieto di con-
traccezione del papa.

Per un giovane prete appena uscito dal seminario lei era 
un esempio straordinario che mostrava come un’intelli-
genza prodigiosa fosse compatibile con la fede cattolica 
e come il sublime apprendimento potesse e dovesse es-
sere usato per difendere le persone semplici e le grandi 
verità, per quanto semplici. I cattolici che aspiravano 
alla fede e all’ortodossia camminavano a testa più alta 
grazie al suo impegno. Era una donna magnifica15.

Pell non viveva nella Oxford laica ma alla Campion 
Hall dei gesuiti, dove trascorse quattro anni a scrivere 
una tesi di dottorato sulle difficoltà della chiesa primitiva 
nella lotta contro le eresie. The Exercise of Authority in 
Early Christianity from about 170 to about 270 (L’eserci-
zio dell’autorità nella chiesa degli inizi dal 170 circa al 
270 circa) gli fece ottenere il dottorato e lo segnò per 
sempre non come teologo ma come storico della chiesa. 
Conosce la teologia, ovviamente, ma le controversie che 
punteggiarono la sua carriera furono sostenute dalla 
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convinzione che le credenze e le pratiche della chiesa 
fossero giuste perché erano antiche. Fu deriso dai suoi 
critici per questo, ma giunse a vedere la chiesa, la vera 
chiesa, come un’istituzione fuori dal tempo.

Il decennio che passò a Werribee, a Roma e a Oxford 
costituì un momento culminante per il cattolicesimo 
nell’Occidente moderno. A trent’anni, con qualifiche 
notevoli e grandi aspettative, il dottor Pell tornava in 
Australia proprio nel momento in cui i cattolici iniziava-
no ad abbandonare la loro chiesa. La pillola contraccet-
tiva e la Humanae Vitae portarono la ribellione tra i 
banchi delle chiese. La partecipazione alla messa co-
minciò a scemare. Quelli che rimasero facevano ciò che 
il Vaticano II aveva permesso loro: decidere secondo la 
propria coscienza. Nella battaglia interna alla chiesa 
cattolica contro il piacere, iniziata nel 1968 con l’enci-
clica di Paolo VI, il dogma uscì sconfitto. Pell si unì alle 
fila dei pessimisti come Santamaria, i quali paventavano 
che «il principio dell’autonomia morale dell’individuo» 
avrebbe minato l’autorità del papa. «Entro quindici an-
ni» scrisse Santamaria «le forze scatenate da quel prin-
cipio avranno eroso le fondamenta del cattolicesimo in 
tutto il mondo occidentale16.» Pell si schierò contro la 
coscienza e a favore dell’autorità. Da quel momento ra-
ramente avrebbe predicato o scritto qualcosa senza vi-
brare un affondo alla coscienza e senza ricordare ai cat-
tolici i loro obblighi di obbedienza. Ciò gli avrebbe 
procurato qualche amico, molti nemici e una posizione 
elevata.

Swan Hill, nelle pianure del fiume Murray, era una 
prova che sapeva di dover affrontare. La chiesa non ave-
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va investito nella sua istruzione per condannarlo a vita a 
fare il parroco alla periferia dell’ampia diocesi di Balla-
rat. Nel 1971, appena tornato dall’Europa, Pell si rasse-
gnò di buon grado a un periodo da curato in una remota 
cittadina rurale.

Denis Ryan, ex investigatore di Mildura, ricorda tri-
stemente il nuovo vescovo di Ballarat, Ronald Mulkearns, 
come «un uomo esigente, freddo e autoritario che parla-
va con calma studiata, come se le sue parole pesassero 
più di quelle di un comune mortale17.» Mulkearns stava 
proteggendo i preti pedofili della diocesi proprio come 
aveva fatto O’Collins. In quegli anni, nella parte occi-
dentale del Victoria c’erano così tanti preti dediti agli 
abusi che un giorno la diocesi sarebbe stata giudicata 
malvagia anche per i peggiori standard morali della 
chiesa. Ma Mulkearns agiva secondo le regole: il Crimen 
Sollicitationis, un documento riservato riemanato da 
Giovanni XXIII nel 1962, che minacciava i vescovi di 
scomunica nel caso avessero consegnato alla polizia pre-
ti criminali. La legge della chiesa, la legge canonica, pre-
vedeva il perdono per i preti pedofili; forse la cura; e poi 
li rimandava a esercitare in una nuova parrocchia. Il Cri-
men esprimeva l’antica visione secondo cui la chiesa era 
in qualche modo svincolata dalle leggi del mondo. Roma 
aveva le proprie leggi, i propri tribunali e le proprie pe-
ne. La comunità cattolica – i suoi politici, i suoi legali e i 
suoi poliziotti – accordava ai preti una sorta di immunità 
diplomatica. Lo stato non interferiva. Per anni, i più fa-
migerati preti pedofili di Ballarat, monsignor John Day e 
padre Gerard Ridsdale, continuarono ad abusare dei 
bambini sebbene della situazione fossero a conoscenza 
sia i vescovi locali sia la polizia del Victoria. Denis Ryan, 
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che perse il lavoro nel tentativo di incriminare Day, 
scrisse:

Al pari di O’Collins, Mulkearns stava solo obbedendo 
agli ordini. La difesa di Norimberga. Se un prete violen-
tava i bambini, la cosa aveva ripercussioni negative sulla 
chiesa, su su fino al Vaticano. Trasferisci il prete e conse-
gna le vittime all’oblio terreno. Se la polizia interviene, 
guardala male. Se un poliziotto non poteva essere intimi-
dito, sarebbe arrivata in soccorso la mafia cattolica all’in-
terno delle forze dell’ordine. Era una situazione perfetta. 
Impeccabile. E andò avanti per decenni18.

La chiesa ha sempre dovuto perdonare i suoi preti. Il 
celibato è una vecchia menzogna. Le case parrocchiali 
sono solitarie. I preti fanno sesso. E sono esseri umani 
fallibili che fanno un mestiere difficile. «È perlopiù una 
vita molto faticosa, dura e fredda» dice Neil Ormerod, 
professore di teologia all’Università cattolica australiana. 
«Ci sono un sacco di uomini validi, ma anche parecchi 
tizi disfunzionali, non necessariamente dal punto di vista 
sessuale, ma alcolizzati o con scarse risorse o alla ricerca 
del potere. Però devono esserci dei preti nelle parroc-
chie, indipendentemente da quanto possano essere di-
sfunzionali. L’alternativa è chiudere baracca e buratti-
ni19.» Dunque la domanda che si è posta alla chiesa è 
sempre stata: cosa non può essere perdonato? La rispo-
sta è “pochissimo” quando si tratta di comportamenti 
sessuali devianti, a patto che non mettano la chiesa in 
una posizione delicata. Il Crimen istruiva i vescovi di tut-
to il mondo a tenere nascosti alcuni crimini particolar-
mente imbarazzanti: sesso nel confessionale, sesso con 
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gli animali, sesso tra loro e sesso con i bambini. Ma ne-
anche questi erano giudicati atti imperdonabili. Non esi-
gevano una punizione. Erano solo così vergognosi che 
dovevano essere tenuti segreti a ogni costo.

Pell non crede che la chiesa debba essere giudicata 
troppo severamente. All’inchiesta istituita dal premier 
Ted Baillieu nel Victoria disse: «Molti nella chiesa non 
capivano quale danno venisse fatto alle vittime». Ma di 
certo sapevano che si trattava di crimini per cui erano 
previste serie condanne al carcere, no? «Con il dovuto 
rispetto» ribatté Pell «vorrei riportarla agli anni Settanta. 
Fu solo negli anni Settanta che cominciarono ad appari-
re articoli sul significato, sull’importanza e sui terribili 
crimini della pedofilia. Questo crimine, immagino... co-
me si diceva? La sodomia dei bambini. È sempre stato 
considerato assolutamente riprovevole20.» Ma non così 
riprovevole da consegnare i preti alla polizia. Pell vedeva 
la chiesa protetta dalla propria ignoranza. «All’epoca,» 
disse a «The Australian» nel 2012 «erano autorizzati a 
pensare alla pedofilia come a un peccato di cui pentirsi. 
Non si rendevano conto che nei casi peggiori era una 
dipendenza, una dipendenza grave21.»

Pell ha passato la vita a condannare i pettegolezzi. In 
particolare disapprova il gossip sui preti: «Lavoriamo 
nel contesto dell’insegnamento morale cristiano» avreb-
be detto alla commissione reale. «Non si incoraggia a 
parlare degli errori altrui22.» Eppure, quando prese il 
posto di curato a Swan Hill «sentì delle cose» a proposi-
to di monsignor Day a Mildura. «Era accusato di attività 
pedofile23.» Sostenne che era la prima volta in vita sua 
che veniva a sapere di un prete che abusava sessualmen-
te dei bambini. Sulle prime credette a Day, che negava 
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ogni addebito, ma quando il «Truth» di Melbourne rife-
rì che la polizia stava proteggendo un pedofilo anonimo 
in una cittadina di campagna del Victoria, capì subito 
che si trattava di Day. Qualche mese dopo il «Melbourne 
Observer» pubblicò un resoconto completo dei crimini 
di Day, compresa la testimonianza di dodici delle sue vit-
time. «Fu un grande scandalo24» disse Pell. Ma neanche 
allora furono contestate delle accuse a Day e Mulkearns 
spedì il pedofilo in una nuova parrocchia, la minuscola 
Timboon, sulla costa. Ecco come funzionavano le cose 
nella diocesi di Ballarat.

A Swan Hill Pell è ricordato come un giovane entu-
siasta con i capelli lunghi quasi fino al colletto il quale 
veniva preso in giro per i suoi modi oxfordiani e che 
andava d’accordo con i ragazzini. «Adorava nuotare nel-
la piscina locale con i giovani» disse a Tess Livingstone 
uno dei parrocchiani. «Adorava fare quattro tiri a pallo-
ne con i ragazzi. E adorava mangiare25.» Norm Yodgee, 
il curato che venne dopo Pell a Swan Hill, lo trovò un 
esempio difficile da seguire. «Tutti i parrocchiani, senza 
eccezione, dagli anziani alle giovani coppie, ai ragazzini, 
dai coltivatori di grano delle zone circostanti agli inse-
gnanti e ai professionisti, lo adoravano ed erano dispia-
ciuti che se ne andasse» mi ha detto Yodgee. «Conserva-
tore per indole, nei primi anni da prete George si rivelò 
meno dogmatico. D’altra parte, in quei luoghi remoti 
non c’erano conflitti con le forze della secolarizzazione, 
nessun dissidente, perciò immagino che poteva permet-
tersi di essere rilassato e anche un filo progressista. Ma 
era chiaro a tutti quelli che lo conoscevano che non era 
tagliato per giocare un ruolo di secondo piano nelle re-
trovie26.»


