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Nell’Archivio Segreto Vaticano, sepolto dalla povere del
tempo,
è custodito un documento sconcertante.
Per il papa è la pietra su cui costruire una nuova Chiesa,
per altri una scoperta da celare agli occhi del mondo.
Per sempre.
In Vaticano è in corso una guerra silenziosa.
E nessuno è al sicuro…
Forse non è il paradiso, ma per Cal Donovan, docente di
Storia della religione, è come se lo fosse. Per ringraziarlo del
suo ruolo cruciale nel caso del sacerdote con le stigmate,
papa Celestino VI ha infatti concesso a Cal un privilegio straordinario: l’accesso illimitato alla
Biblioteca Vaticana e all’Archivio Segreto Vaticano; chilometri di scaffali su cui sono conservati
centinaia di migliaia tra manoscritti, documenti antichi e reperti inestimabili. E Cal ne approfitta
subito per le sue ricerche su un oscuro cardinale italiano vissuto a metà dell’Ottocento, durante i
moti rivoluzionari che avevano sconvolto lo Stato Pontificio. Ed è così che s’imbatte in una lettera
privata del segretario di Stato dell’epoca, in cui si fa riferimento a un banchiere e alla necessità di
trasferirlo in gran segreto fuori Roma. Nel corso degli anni, Cal ha imparato a fidarsi del proprio
istinto e quella strana vicenda lo attira come una calamita. Non può tuttavia immaginare che, dalle
pagine ingiallite, emergerà un fatto sconcertante: un ingente debito – mai restituito – contratto in
segreto dalla Chiesa con una banca gestita da una famiglia ebrea. Né può prevedere la sorprendente
richiesta di Celestino: trovare le prove che quel debito è ancora valido. Ma quali sono le reali
intenzioni del papa? Cal non è l’unico a porsi quella domanda. Per alcuni membri della Curia è in
gioco la sopravvivenza stessa della Chiesa, e sono pronti a usare qualsiasi mezzo pur di fermare le
ricerche di Cal e ostacolare i progetti del papa…
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