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SAGGISTICA

Per chi ha visto 
Netflix 

Le rivelazioni shock sul caso che milioni di 

italiani seguono da quarant’anni

Dopo l’uscita di questo libro, è stata riaperta 

l’inchiesta vaticana sul sequestro di Emanuela

La scomparsa di Emanuela Orlandi, quindicenne 

cittadina del Vaticano sequestrata nel 1983, è uno dei 

misteri più oscuri e terribili nella storia d’Italia. Mentre la 

famiglia lotta da anni in cerca di una verità con cui fare i 

conti e di un corpo da seppellire, negli anni sono stati 

inseguite piste di ogni genere: dal coinvolgimento 

dell’attentatore di Giovanni Paolo II Alì Agca a giochi 

sessuali finiti male, dal legame con i crack di Sindona e 

Calvi alla Banda della Magliana. Per la maggior parte si 

sono rivelate ricostruzioni fantasiose. A inizio 2023 il 

Vaticano ha annunciato di aver riaperto l’inchiesta su un 

caso che aveva sempre dichiarato di ritenere chiuso: 

una svolta clamorosa, a cui hanno contribuito le 

rivelazioni, i documenti inediti e le ricostruzioni raccolte 

in questo libro. Addio Emanuela districa una tela che 

negli anni si è fatta sempre più fitta, e che commuove, 

indigna e appassiona milioni di italiani, come dimostra il 

grande successo della docuserie Vatican Girl che 

Netflix ha dedicato al caso Orlandi. Come in una spy 

story, ma basandosi sulla realtà dei fatti, Maria 

Giovanna Maglie racconta torbidi segreti, ricatti e lotte di 

potere che hanno visto protagonisti anche alti prelati, e 

lo zampino dei servizi tra insabbiamenti e depistaggi. 

Come papa Francesco ha confidato alla famiglia, 

“Emanuela è in cielo”. La verità non è lontana dal 

venire a galla, e finalmente la famiglia potrà dirle 

“addio”. 


