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I papi cambiano, le leggende si vivificano. La Newton 
Compton pubblica su carta il romanzo di Barone che per 
mesi ha spopolato tra gli e-book, un fumettone 
fantascientifico che rispolvera e ricostruisce arditamente 
tutta una serie di fatti, misteri o pseudo misteri legati al 
Vaticano: l’incendio del Duomo di Torino del maggio 1997 
che minacciò la Sacra Sindone, l’omicidio suicidio 
avvenuto nel maggio del 1998 del comandante della 

guardia svizzera, di sua moglie e di una recluta e gli scandalosi intrallazzi finanziari dello 
IOR… Prosa in diretta. Movimentato, scorrevole e facile da leggere troverà pubblico e fan 
anche tra i lettori tradizionali. Non si fa mancare nulla per incuriosire: terrorismo 
internazionale, Sacra Sindone, Vaticano, fanatismo religioso di ogni genere, clonazioni 
degli organi… I confini si allargano: Corea, Argentina… Si parte con un prologo bruciante. 
La mattina del 6 maggio, giorno dell’annuale giuramento delle reclute in memoria dei 147 
militi morti sul Passetto in difesa di papa Clemente VII durante il Sacco di Roma, una 
suora scopre il duplice delitto che coinvolge e infama la Guardia svizzera Vaticana. Il 
comandante Weistaler e la giovane recluta Klessen giacciono in un lago di sangue. Le 
apparenze dicono: omicidio suicidio. Uno scandalo sessuale? Uhm… Gatta ci cova. E, ben 
presto, cambiano le carte in tavola. La storia appare strettamente legata all’incendio del 
Duomo di Torino che avrebbe visto la distruzione della Sacra Sindone (che l’autore sposta 
a suo comodo a gennaio per godere di un nevoso e gelido scenario invernale) con 
contorno di uccisione di un banchiere. A soccorrere la gendarmeria vaticana (la fiction 
può questo e altro) entra in campo Stella Rosati, giovane bella e ammanicata, 
procuratore. Si profilano complotti che vengono da lontano, misteri irrisolti e spaventosi 
segreti che dovrebbero restare tali. Qualcuno in alto vorrebbe distruggere la Chiesa di 
Roma. Una terribile minaccia incombe sulla cristianità: gli Illuminati per voluntatem Dei. 
Chi sono? Qual è il loro folle piano? E fin dove sono pronti a spingersi per realizzarlo? Il 
gioco si fa pesante, rischioso, mortale! La Rosati dovrà allearsi con Andreas Henkel, ex 
agente del Servizio di Sicurezza cecoslovacco, passato nelle file degli agenti del Vaticano. 
Solo insieme riusciranno a scoperchiare il vaso di Pandora e a sventare un diabolico 
piano collegato direttamente ad alte sfere della Chiesa. I personaggi sono fumettistici e 
un tantino sopra le righe, sia i buoni che i cattivi salvo il pontefice, l’unico in grado, o 
almeno pare, di mantenere davvero la testa sulle spalle. 

	  

	  


