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Jules Verne 
 
I RIBELLI DEL “BOUNTY” 
 

 

UN DRAMMA IN MESSICO. 

Edizioni E. Elle, Trieste 1994. 

 

Versione italiana a cura di Elda Volterrani. 

 

Titolo originale: “Les révoltés de la “Bounty”” - 

“Un drame au Mexique”. 

Copyright ¸ 1979, ditions Gallimard. 

 

Jules Verne  
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Jules Verne nacque a Nantes, in Francia, nel 

1828, e morì ad Amiens nel 1905.  

Visse dunque nel pieno del diciannovesimo 
secolo, il secolo della rivoluzione industriale e 
scientifica, la cui vitalità è così ben espressa 
dai suoi romanzi in cui l’avventura e la 
divulgazione compongono una miscela 
estremamente accattivante. Verne cedette alla 
letteratura dopo aver compiuto degli studi di 
diritto. Vi approdò per gradi, parallelamente 
alla conduzione incessante di letture di 
argomento scientifico (matematica, fisica, 
geografia, geologia, biologia), che il giovanotto 
compiva di notte, essendo di giorno un bravo 
impiegato. La svolta della carriera letteraria 
avvenne nel momento dell’incontro con Hetzel, 
un editore che vide in Verne il talento del 
grande scrittore, al punto da proporgli subito 
un contratto.   
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Per Jules Verne la scienza è il movimento 

incessante che parte dall’uomo e vi ritorna con 

un bagaglio di conoscenze, di immagini e di sogni. 

E’ una scienza buona, attenta ai bisogni 

dell’uomo, pronta a servirlo senza mai 

assoggettarlo.  

Siamo dunque molto lontani da quanto si potrebbe 

pensare della scienza ai giorni nostri. Ma furono 

comunque tantissime le grandi intuizioni di Verne, 

che predisse scoperte e conquiste che sarebbero 

giunte solo molto dopo la sua morte.  

Nel corso della sua prolifica carriera di scrittore, 

Verne ha scritto oltre un centinaio di opere, tra 

le quali ricordiamo “Ventimila leghe sotto i 

mari”,  

“Dalla terra alla luna”, “Il giro del mondo in 
ottanta giorni” e “Viaggio al centro della 
terra”.   
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Le illustrazioni nel testo sono quelle originali 

della prima edizione pubblicata in Francia 

dall’editore Hetzel. Sono opera di due 

disegnatori: L. Benett, che ha illustrato “I ribelli 

del “Bounty””, e J. Férat, che ha illustrato “Un 

dramma in Messico”.  

  








