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LA BOUNTY A PITCAIRN

Nella primavera del 1404 il re di Castiglia affida al giovane
cavaliere Pero Niño una missione speciale: ripulire il
Mediterraneo occidentale dai corsari e dai pirati. Con due galee,
Niño si mette in caccia di due tra i più noti corsari dell’epoca,
Il 15 gennaio del 1790, dopo aver navigato per mesi
nei mari del
Sud, Fletcher
Christian e otto ammutiJuan
de
Castrillo
nati del vascello Bounty, in fuga dalla Royal Navy,
approdano su un’isola deserta nel mezzo dell’OcePacifico : Pitcairn.
Con loro, a bordo,Li
ci sono
e ano
Arnau
Aymar.
La scoperta di un grande
dodici donne e sei uomini originari di Tahiti e di altre
isole. L’insolito gruppo di fuggiaschi si stabilisce
insegue
implacabile
sull’isola e fa perdere
le proprie tracce per quasi
personaggio realmente
vent’anni.
I primi a rientrare in contatto con loro sarantra
la1808,Francia
e laamericano, nel
gli uomini di una baleniera
na di passaggio nell’isola : il capitano della nave
esistito e il racconto di
rimarrà meravigliato dall’armonia che regna in
Corsica,
poie bizzarra
tenta
quella minuscola, sperduta
società. di
La realtà, però, è più complessa delle appauna stagione crudele e
renze: dei quindici uomini
originariamente
fermarli
in sbarcati
Sardegna,
sull’isola, ne è rimasto vivo soltanto uno. Le donne
sopravvissute sono nove, alle quali si aggiungono
gli oltre venti
nel frattempo.da
E, sopratdove
è bambini
in naticorso
affascinante.
tut to, dei quat tordici uomini mor ti durante quei
diciotto anni, tredici sono stati assassinati.
Che cosa secolo
è successo? Cosa hala
scatenato
quemezzo
guerra
sta feroce ondata di violenza all’interno di una piccola comunità in fuga dal mondo, che si era rifugiata
diin unliberazione
dal
luogo remoto per iniziare una nuova
vita? Regno di Aragona.
Attingendo con rigore alle scarse fonti dirette, e
confrontando gli studi storici con il mito hollywoodiaVindice
Lecis
racconta
la guerra di corsa nel Mediterraneo nel
no, questo libro ricostruisce
il percorso
di un gruppo
di individui che, in cerca di una nuova via, mossi dalla volontà di creare un diverso modello di società, si
Quattrocento:
straordinari
personaggi si alternano nel romanzo,
ritrovarono a vivere un incubo. Un’inchiesta
affascinante che approda a un’inedita verità.
a partire dal protagonista Pero Niño, cacciatore di corsari ma
corsaro lui stesso, capace anche di far innamorare numerose
donne, tra cui la bellissima Jeanette de Bellengues, che per il
dolore ne morirà.
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