
-LIBRERIA FELTRINELLI POINT-

presentano

Judikes
di Vindice Lecis

Le edizioni Condaghes in collaborazione con la libreria Feltrinelli Point di 

Via Paoli hanno il piacere di presentare Judikes il nuovo lavoro di

 Vindice Lecis.

Nato a Sassari nel 1957, giornalista del Gruppo Editoriale ´L
´Espresso´  dal  1981  Vindice  Lecis  ha  lavorato  a  ´La  Nuova  
Sardegna´  (capo  cronista  a  Oristano  e  Sassari)  e,  come 
redattore-capo, a ´il Centro´ di Pescara, ´La Provincia Pavese',  
´La Nuova Ferrara´, la ´Gazzetta di Reggio´, inviato regionale in  



Emilia-Romagna e nazionale all´AGL (Agenzia Giornali Locali).
Romanzi pubblicati: La resa dei conti (Ariostea, 2003); Togliatti  
deve morire (Robin, 2005); Da una parte della barricata (Robin,  
2007);  Le  pietre  di  Nur  (Robin,  2011);  Golpe  (Corbo,  2011);  
Buiakesos:  le  guardie  del  Giudice  (Condaghes,  2012);  L
´attentato che non ci fu (Cordero, 2013); Il condaghe segreto  
(Condaghes, 2013); La voce della verità. Storia di Luigi Polano  
il  comunista  che  beffò  Mussolini  (Nutrimenti,  2014).
Saggi  pubblicati:  Un  lungo  viaggio  nella  cooperazione  
ferrarese (Press-Web,  2007);  1948 la  rivoluzione impossibile.  
Ferrara e l´attentato a Togliatti (2G Edizioni, 2007).

Una missione disperata per liberare la juighissa Prunisinda, moglie del 
giudice  Costantino  di  Torres,  prigioniera  del  marchese  Guglielmo  di 
Calari.  Il  successo  dell´operazione  potrebbe  cambiare  il  corso  della 
storia sarda di quell´epoca. Siamo nel 1194 mentre cresce la potenza di 
Guglielmo, statista potente e cinico, animato da un´unica volontà: quella 
dell´annessione degli altri Giudicati sardi. Il suo avversario principale è 
Costantino di Torres che tenta di arginarlo con alterne fortune. Arma un 
esercito e attacca Santa Igia mentre Guglielmo ha in animo di muovere 
un altro passo:  l´occupazione del  regno di  Arborea e di  Gallura.  Nel 
romanzo tante storie si intrecciano, umane e personali, sentimentali e 
tragiche.
Judikes è il terzo volume della fortunata saga storica scritta da Vindice 
Lecis.
Ricca  di  avventura  e  di  azione,  sostenuta  da  una  puntigliosa 
ricostruzione dei  fatti,  la  trilogia  consente  di  conoscere  a fondo quel 
grande  momento  storico  della  Sardegna  che  è  stata  l´epoca  dei 
Giudicati.

 
Judikes  sarà  presentato  venerdì  6  febbraio  alle 
ore 18 alla libreria Feltrinelli Point, via Paoli 19.
Con  l’autore  dialogherà  il  giornalista  Fabio 
Marcello.
 


