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La vicenda della nave bri tannica Bounty non è soltanto la storia 
dell’ammutinamento che ha ispirato indimenticati colossal cinema-
tografici e le più svariate ricostruzioni let terarie. È anche la storia di 
quindici uomini e dodici donne, un gruppo misto formato da europei 
e polinesiani, che decisero di stabilirsi su un’isola sperduta e crea-
re una nuova società, ma che diventarono protagonisti e vit time di 
un’incredibile spirale di violenza. Una preziosa e documentata rico-
struzione storica che indaga su un mito ancora in gran parte avvolto 
nel mistero.

Il 15 gennaio del 1790, dopo aver navigato per mesi 
nei mari del Sud, Fletcher Christian e ot to ammuti-
nati del vascello Bounty, in fuga dalla Royal Navy, 
approdano su un’isola deser ta nel mezzo dell ’Oce-
ano Pacif ico : Pi tcairn. Con loro, a bordo, ci sono 
dodici donne e sei uomini originari di Tahiti e di altre 
isole. L’insol i to gruppo di fuggiaschi si s tabil isce 
sull ’isola e fa perdere le proprie tracce per quasi 
vent’anni.

I primi a rientrare in contat to con loro saran-
no, nel 1808, gli uomini di una baleniera america-
na di passaggio nel l ’ isola : il capi tano del la nave 
r imarrà merav igl ia to dal l ’armonia che regna in 
quella minuscola, sperduta e bizzarra società.

La realtà, però, è più complessa delle appa-
renze : dei quindici uomini sbarcati originariamente 
sull ’isola, ne è rimasto vivo soltanto uno. Le donne 
sopravvissute sono nove, al le quali si aggiungono 
gli oltre venti bambini nati nel frat tempo. E, soprat-
tu t to, dei quat tordici uomini mor t i  durante quei 
diciot to anni, tredici sono stati assassinati.

Che cosa è successo? Cosa ha scatenato que-
sta feroce ondata di violenza all ’interno di una pic-
cola comunità in fuga dal mondo, che si era rifugiata 
in un luogo remoto per iniziare una nuova vita?

Attingendo con rigore alle scarse fonti dirette, e 
confrontando gli studi storici con il mito hollywoodia-
no, questo libro ricostruisce il percorso di un gruppo 
di individui che, in cerca di una nuova via, mossi dal-
la volontà di creare un diverso modello di società, si 
ritrovarono a vivere un incubo. Un’inchiesta affasci-
nante che approda a un’inedita verità.
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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, 
Juan de Castrillo 
e Arnau Aymar. Li 
insegue implacabile 
tra la Francia e la 
Corsica, poi tenta di 
fermarli in Sardegna, 
dove è in corso da 
mezzo secolo la guerra 
di liberazione dal Regno di Aragona.
Vindice Lecis racconta la guerra di corsa nel Mediterraneo nel 
Quattrocento: straordinari personaggi si alternano nel romanzo, 
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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