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“L’abbandono”. 
 

Non una bava di vento, non un’increspatura sulla 

superficie del mare, non una nube in cielo. Le 

splendide costellazioni dell’emisfero australe si 

delineano con incomparabile purezza. Le vele del 

“Bounty” pendono lungo gli alberi, il bastimento 

è immobile, e la luce della luna, impallidendo 

davanti all’aurora che si alza, rischiara lo spazio 

di un’indefinibile lucentezza. Il “Bounty”, nave 

di duecentoquindici tonnellate di stazza e con 

quarantasei uomini di equipaggio, aveva lasciato 

Spithead il 13 dicembre 1787 al comando del 

capitano Bligh, marinaio esperto ma un po’ rude, 

che aveva accompagnato il capitano Cook nel suo 

ultimo viaggio d’esplorazione (1).   
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Il “Bounty” aveva la missione speciale di 

trasportare alle Antille l’albero del pane, che 

nell’arcipelago di Tahiti cresce a profusione. 

Dopo uno scalo di sei mesi nella baia di Matavai, 

William Bligh, caricati un migliaio di questi alberi, 

aveva preso la rotta delle Indie occidentali, dopo 

una sosta piuttosto breve alle isole degli Amici.  

Molte volte il carattere sospettoso e irascibile del 

capitano aveva provocato delle scene spiacevoli 

tra lui e qualcuno dei suoi ufficiali. Tuttavia, la 

tranquillità che regnava a bordo del “Bounty”, 

all’alba del 28 aprile 1789, non lasciava 

presagire nulla dei gravi avvenimenti che si 

sarebbero verificati.  

Tutto sembrava calmo, in effetti, quando tutt’a 

un tratto sulla nave si diffonde un’insolita 

animazione.   
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I marinai si radunano in piccoli gruppi, scambiano 

qualche frase sottovoce, quindi scompaiono a 

piccoli passi.Danno il cambio al quarto (2) del 

mattino? O forse a bordo si è verificato qualche 

incidente imprevisto? Soprattutto nessun rumore, 

amici, - disse Fletcher Christian, il secondo del 

“Bounty”. - Bob, caricate la pistola ma non 

sparate senza il mio ordine. Voi, Churchill, 

prendete l’ascia e fate saltare la serratura della 

cabina del capitano. Un’ultima raccomandazione: 

lo voglio vivo! Seguito da una dozzina di marinai 

armati di sciabole, coltelli e pistole, Christian 

scivolò sull’interponte; poi, dopo aver piazzato 

un paio di sentinelle davanti alle cabine di 

Stewart e di Peter Heywood, rispettivamente capo 

dell’equipaggio e aspirante ufficiale del 

“Bounty”, si fermò davanti alla porta del 

capitano.   
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- Forza, ragazzi, - disse, - una bella spallata! 

Sotto la vigorosa pressione la porta cedette e i 

marinai si precipitarono all’interno della cabina. 

Innanzitutto sorpresi dall’oscurità, e poi forse 

riflettendo sulla gravità delle loro azioni, ebbero 

un istante di esitazione.  

- Olà! Che cosa succede? Chi mai osa 

permettersi? - gridò il capitano saltando giù dalla 

sua cuccetta.  

- Zitto, Bligh! - rispose Churchill. - Zitto, e non 

cercare di opporre resistenza o ti imbavaglio!  

- Inutile vestirsi, - aggiunse Bob. - Impiccato al 

pennone di mezzana farai comunque bella figura!  

- Legategli le mani dietro la schiena, Churchill, - 

disse Christian, - e issatelo sul ponte!  

- Il più terribile dei capitani non fa poi così 
paura, quando si sa come prenderlo, - fece 
osservare John Smith, il filosofo della banda.   
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Quindi il corteo, senza preoccuparsi troppo di 

svegliare o no i marinai dell’ultimo quarto, che 

stavano ancora dormendo, risalì la scaletta e 

riapparve sul ponte.  

Era una rivolta in piena regola. Solo tra tutti gli 

ufficiali di bordo, Young, uno degli aspiranti 

ufficiali, aveva fatto causa comune con i ribelli.  

Quanto agli uomini dell’equipaggio, quelli che 

esitavano avevano per il momento dovuto cedere, 

mentre gli altri, senza armi e senza un capo, 

restavano spettatori del dramma che stava per 

compiersi sotto i loro occhi.  

Tutti erano sul ponte, in file silenziose; 

osservavano il comportamento del capitano, che, 

seminudo, avanzava a testa alta in mezzo a quegli 

uomini abituati a tremare al suo cospetto.  

- Bligh, - disse Christian in tono rude, - il 

comando vi è tolto.   






