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Vindice Lecis

Il visitatore

Gennaio 1606, una grande imbarcazione mercantile, la Santa Maria
de Montenegro y de Sant Paul, partita da Alicante e diretta a Genova e
Livorno, fa naufragio dopo una terribile tempesta nella baia di Porto
Conte, vicino ad Alghero. La nave trasporta quindici passeggeri, la
statua di un Cristo crocefisso ancora imballata, un enorme carico
di lana e quindici casse di semiende de seda, le preziosissime uova dei
bachi da seta. Inoltre il capitano, il catalano Paul Durant, nasconde
20 mila ducati di contrabbando. Attorno alla cura del naufragio si
scatena una guerra tra i consoli del mare locali e quelli nominati dal
vicerè che arrivano ad Alghero dieci giorni dopo.
Il naufragio spinge così il re Filippo III di Spagna a investigare
sul viceré di Sardegna e gli altri vertici del regno. Un canonico di
Saragozza, Martin Carrillo, viene inviato sull’isola per svolgere una
serie d’indagini che scoperchieranno il malaffare: corruzione, tasse
ingiustificate, esportazioni illegali di grano, sentenze comprate,
attacchi non autorizzati alle navi veneziane. Tra enormi difficoltà
e intrighi di ogni genere, riuscirà a istruire numerosi processi che
porteranno alla rimozione dei ministri del regno.
Ma dentro la grande storia – con l’ausilio di documenti anche inediti
come quello del processo per il naufragio di Alghero – nel romanzo
si muovono personaggi di fantasia che ci permettono un affascinante
viaggio nella Sardegna e nel Mediterrano del XVII secolo tra
spagnoli, barbareschi, olandesi, spie francesi, l’inquisizione, la
nobiltà e i feudatari che facevano dell’arbitrio una regola.
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L’ A U T o R e
Vindice Lecis (Sassari, 1957), giornalista, ha lavorato per
trentacinque anni per il gruppo Espresso. È autore di romanzi storici
e saggi sulla politica italiana del Novecento e sulla storia antica della
Sardegna, tra cui La resa dei conti (2003), Togliatti deve morire (2005),
Da una parte della barricata (2007), Le pietre di Nur (2011), Golpe (2011),
Buiakesos: le guardie del Giudice (2012), Il condaghe segreto (2013),
Judikes (2014), Rapidum (2015), Hospiton (2017). Per Nutrimenti ha
pubblicato La voce della verità. Storia di Luigi Polano, il comunista che
beffò Mussolini (2014), L’infiltrato (2016) e Il nemico (2018). Nel 2019 si
è candidato alla presidenza della Regione Sardegna.

