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La serie di Padre Jean Leon

Romanzi d'avventura e d'azione che traggono spunto da vicende storiche e sfociano nella risoluzione di misteri 
e di enigmi. Storie in cui la "caccia al tesoro" viene declinata in modi sempre diversi. Ai tre protagonisti si 
affianca un nutrito gruppo di comprimari che seguono, supportano, contrastano il viaggio verso la verità di 
padre Jean Leon, un monaco francescano la cui passione è "sollevare il panno sporco del tempo".
Il lontano e il recente passato si intrecciano con il presente per creare una trama "a tempi alterni" che nel suo 
proseguire verso l'ultima pagina aggiunge nuovi tasselli alla ricerca dei segreti da scoprire.

Padre Jean Leon, padre Anselmo e suor Micaela sono compagni d'avventura, amici di lunga data e studiosi, 
ciascuno con la sua particolare attitudine. Il trio affronta l'ignoto con solide basi di fiducia, curiosità e con 
l'indispensabile attenzione al dettaglio che li conduce, non senza difficoltà, al punto d'arrivo.

Padre Jean Leon - tratto da Utinam
Gli studi lo avevano portato verso l’archeologia che era diventata la sua passione. Era diventato un francescano 
archeologo con un’indole naturale verso la soluzione di tutto quello che era nascosto da un mistero. Era 
profondamente affascinato da quello che non era chiaro. Il panno sporco del tempo che lui diceva di voler 
sollevare, non era in fondo che una scusa per tuffarsi a piedi uniti in qualsiasi avventura portasse verso 
indagini, viaggi, studi, ricerca di risposte su ragioni e fatti nascosti nelle pieghe del passato. Questo con una 
certa disperazione del padre superiore del suo convento e dei suoi confratelli che, pur andando orgogliosi delle 
sue abilità a metà strada fra Hercule Poirot e Sherlock Holmes, lo additavano come un monaco ribelle e poco 
avvezzo alla disciplina del mite santo d’Assisi.

Padre Anselmo - tratto da L'oro di Cagliostro
Davanti a lui, nella penombra del locale, stava un sacerdote vestito di nero, con addosso la spessa talare dai 
trentatré bottoni. Non ne vedeva da trenta o quarant’anni di preti vestiti in quel modo. Nessun prete andava 
ancora in giro vestito così. Non aveva il tricorno, ma il prete lo stava incuriosendo più del quadro ora alle sue 
spalle. Quell’uomo era strano. Non alto, anzi decisamente non alto, ma decisamente robusto, se ne stava dritto a
qualche metro da lui. Quando era entrato in quel locale, o specie di corridoio male illuminato che fosse, non lo 
aveva visto. Doveva essere già lì perché non lo aveva sentito arrivare. Il prete lo stava guardando con un sorriso
ancor più strano del suo abbigliamento fuori posto, e a Luigi non piaceva, ma non poteva fare a  meno di 
sorridergli. Più lo guardava più gli ritornavano alla memoria le storie di Guareschi su don Camillo.

Suor Micaela - tratto da Utinam
Una figura gentile, sotto la cuffia povera dell’Ordine delle Clarisse, varcò la soglia dell’ufficio spandendo un 
sorriso cordiale, mentre gli occhi chiari e soffusi andavano al saio di padre Jean Leon appesantito dal viaggio 
trascorso.
«Amata sorella Micaela, vi presento padre Jean Leon, monaco e frate valente, amico fedele, appassionato 
fattorino di questo piccolo libro antico» disse d’un fiato padre Anselmo, mentre tornava alla scrivania e porgeva
il minuto diario alle mani affusolate di suor Micaela.
Gli occhi attenti della suorina giovane guardarono la carta scricchiolante.
«Non possiamo aprirlo ora senza danneggiarlo ulteriormente» disse con una voce cauta, mentre gli occhi esperti
osservavano attenti, «occorre trattarlo per ammorbidire le pagine».
Sollevò di poco un angolo della copertina che produsse il consueto rumore secco.
«Sembra vecchio di migliaia di anni. La carta è sottile e bruciata come se fosse stata in un forno. Cosa può 
essergli capitato?» disse quasi fra sé la voce dolce di suor Micaela.



Cosa accadde durante la notte degli Oscar il 17 aprile 1961? Che cosa sta
cercando  padre  Jean  Leon?  Suor  Micaela  sarà  in  grado  di  decifrare  il
diario? Quali sono state le ultime istruzioni lasciate da Jacques de Molay?
Che cosa si cela dietro gli occhi di ghiaccio di Dimitri? E perché è sempre
sudato?  Il  Nuovo  Fronte  Nazista  per  la  Conquista  del  Mondo  si
impadronirà  della  Santa  Reliquia?  Cosa  c’entra  in  tutto  questo
l’ammiraglio Mandeville? Il Presidente degli Stati Uniti da che parte sta?
Che cosa  nasconde il  muro  dell’alba?  Padre Anselmo verrà  a  patti  con
Albert  Finney?  E  Spencer  vorrà  la  sua  parte?  La  bella  Liliane  è  così
innocente  come  sembra?  Ivanov  Andrey  Anatol’evich  è  veramente  il
direttore dell’Hermitage, il museo più grande del mondo?
Un viaggio in un passato che si risveglia improvviso, rincorso fra Roma,
Parigi, Almourol, Dunkerque, Tomar, San Pietroburgo, il piccolo paese di
Canino al confine tra Lazio e Toscana, il Mont Saint-Michel.
Il Mossad e i servizi  segreti americani coinvolti  in un viaggio carico di
attese  e  di  sorprese  alla  ricerca  del  Tesoro  della  Croce,  l’ultima  Santa
Reliquia della Cristianità.

Utinam - sinossi breve
Padre Jean Leon è un francescano che ama sollevare il panno sporco del tempo. La sua prima avventura lo 
conduce in un passato che si risveglia improvviso, rincorso fra Roma, Parigi, Almourol, Dunkerque, Tomar, San
Pietroburgo, il piccolo paese di Canino e il Mont Saint-Michel. Il Tesoro della Croce attende in silenzio di 
essere riportato alla luce.

Nella  notte  del  21 marzo 1345,  a  San Gimignano,  un maestro e  il  suo
allievo usano il  Leykondaimonion,  il  libro  alchemico nato  dal  buio  del
tempo, per  fabbricare uno strumento di morte.
Nel 1789, Cagliostro, il mago stregone, entra in possesso del libro e con
quello crea l'oro della sua ricchezza.
Duecentosedici anni dopo, qualcuno vuole usare quello stesso strumento
per uccidere tutti gli abitanti di Roma.
Un nero e inquietante baule contiene un codice che arriva dal passato e che
potrebbe rivelare il futuro.
Padre  Jean Leon avrà bisogno di  molti  amici  per  poter  risolvere  tutti  i
misteri  che  si  celano  in  questa  avventura.  L'Italia  è  il  teatro  ideale  di
vendette  che  tornano  da  un  passato  di  sante  crociate,  di  tradimenti,  di
ricerche dentro le viscere della terra, segreti nascosti da versi in quartine.
Una  corsa  contro  il  tempo  fra  Torino,  Milano,  Genova,  Monteriggioni,
Canino, San Gimignano, Roma, Aviano, Isola del Liri, Riano e San Donato
Val di Comino. Un'altra ricerca che il monaco francescano, aiutato dal fido
Dimitri e da un nuovo amico dal fisico notevole,  sarà costretto a portare a
termine  per  fermare  un  attentato  di  proporzioni  immense  e  scoprire  un
tesoro senza precedenti.

L'oro di Cagliostro - sinossi breve
Le avventure di Padre Jean Leon continuano alla ricerca del fantomatico tesoro del mago siciliano, ma un 
pericolo molto grande si profila: gli abitanti di Roma stanno per soccombere per mano di un nemico invisibile.



Il campo del vasaio cela il mistero più grande della storia e Mata Hari, la 
più celebre spia dell'Occidente, ne custodisce il segreto.
Il Terzo Reich vuole dominare il potere che si cela dietro quel mistero.
Padre Jean Leon e il suo amico di sempre, padre Anselmo, cercano la 
soluzione, ma troppi segugi danno la caccia a una sola preda.
Ci sono cose che è meglio non sapere e altre che non sapremo mai, come il 
posto dove i tesori più grandi sono nascosti.
Ci sono uomini che vorremmo incontrare e altri che speriamo di non 
incontrare mai, come Dimitri e Gérard.
In tutto questo, il Vaticano che parte ha? Sarà possibile sconfiggere il male e
alla fine restare innocenti? La spia più famosa dell'occidente, Mata Hari, era
veramente una spia o è stata vittima di se stessa?
Una storia che si dipana fra l'inizio del XX secolo, la Seconda guerra 
mondiale e il 2007, passando attraverso la Francia, la Romania, la 
Germania, l'Italia, la Cornovaglia, Gerusalemme, l'Olanda, la Spagna, 
l'Uruguay e il Moresnet, piccolo stato che oggi non esiste più.

Spia - sinossi breve
La più bella spia che l'Occidente abbia mai avuto custodisce un segreto che non potrà mai rivelare a costo della 
sua vita. Padre Jean Leon, dopo quasi un secolo dalla morte di Mata Hari, sarà sulle sue tracce per ritrovare una 
serie di oggetti preziosi che provengono da un lontanissimo passato.

Di prossima pubblicazione:

Nel VII secolo d.C. un maestro e il suo allievo proseguono il loro viaggio 
senza ritorno.
1400 anni dopo, padre Jean Leon dovrà ricomporre i frammenti di un 
autentico puzzle per salvare Anselmo, l'amico di sempre, dalle furie del 
nemico più subdolo del genere umano.
In questa impresa, suo malgrado, non sarà mai solo.
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