
 

Le  recensioni  di  Specchio:  “Vaticanum,  il  
manoscritto  esoterico”  
Scritto da Stefano Piermaria il 04/09/2012. 
Categoria Cultura, In Primo Piano, Intrattenimento 
Tags: Gesù, Josè Rodrigues Dos Santos, libri, manoscritto,recensione, romanzo, vaticano, Vaticanum 

Il Vaticano è un piccolo Stato, ma la sua grandezza e i significati che 
racchiude per l’intera umanità sono tanti e tali che tutto l’universo lo guarda con ammirazione e segue le 
sue vicende con attenzione e curiosità. Anche in tempi recenti la cronaca si è occupata di carteggi 
riservati usciti dalle sacre mura e il mondo e la stampa internazionale hanno dedicato intere pagine alla 
fuga di “carte segrete”. Con questi presupposti, come non può suscitare interesse un romanzo che si 
occupa del più grande segreto contenuto nelle sacre scritture e di un tremendo mistero nascosto nel 
Codex Vaticanus? 
José Rodrigues Dos Santos, scrittore e giornalista della televisione portoghese, trascina il lettore in una 
storia mozzafiato, avvincente, tra bibliofili, esoteristi, massoni e templari, che tocca uno dei temi più 
importanti della civiltà moderna e che, come è stato scritto dalla critica, “ridefinisce la realtà”, 
riproponendo la domanda: chi era davvero Gesù? un mistero che la chiesa occulta da duemila anni. 

L’uccisione di una ricercatrice spagnola, arrivata vicino alla scoperta di un segreto così importante da 
esserle fatale, mette in moto un’indagine, condotta da una ispettrice della Polizia italiana e da un famoso 
storico portoghese, che rivelerà l’esistenza di qualcuno che sta cercando di fare luce sulla vera identità 
di Gesù con lo scopo di clonare il suo DNA, tramite le più moderne tecniche dell’ingegneria genetica. 
Questo è un grande thriller, il romanzo di un avvincente enigma, che forse non è solo frutto di fantasia, 
ma anche dei tanti segreti contenuti nelle sacre scritture. 

José Rodrigues Dos Santos, nato in Mozambico nel 1964 è tra i volti più noti della Tv dove conduce il 
telegiornale della sera sul canale RTP1. Ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti ed è autore di vari 



romanzi e saggi tradotti in quindici Paesi, tra cui ricordiamo Codice 632, Einstein e la formula di Dio, 
Il settimo sigillo. Con “Vaticanum , il manoscritto esoterico”, ha recentemente occupato per settimane i 
primi posti della classifica della Narrativa Straniera con quattro ristampe in un mese.  
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