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***  

PREFAZIONE. 
 

I due scritti di Jules Verne contenuti in questo 

volume sono poco noti in Italia per non dire 

sconosciuti  se non a una ristretta cerchia di 

appassionati. Per un vasto pubblico (come quello 

che è abituale lettore della presente collana) è 

la prima volta che “I ribelli del “Bounty”” e “Un 

dramma in Messico” vengono pubblicati. Quali le 

ragioni? Innanzitutto il manoscritto del “Bounty” 

è stato ritrovato fra le carte inedite di Verne 

soltanto nel 1951, quasi cinquant’anni dopo la 

sua morte; “Un dramma in Messico” è invece un 

racconto breve che non ha finora trovato posto 

nella pubblicazione integrale dei libri di questo 

celebre autore.  
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Probabilmente, la causa vera è dovuta al fatto 

che Verne è meritatamente famoso come autore 

di viaggi straordinari, di avventure fantastiche, di 

storie che si basano contemporaneamente su 

scienza e fantascienza. In questo caso, invece, ci 

troviamo di fronte alla cronaca di un avvenimento 

realmente accaduto (“I ribelli del “Bounty””) e 

di una vicenda che trae lo spunto da fatti 

realistici (“Un dramma in Messico”) che Verne si 

accinge a narrare con la modestia di un semplice 

cronista  

E qui sta la grande maestria dello scrittore: 

attenersi allo svolgimento dei fatti reali creando 

nel lettore una suspense di grande effetto, come 

se ciò che accade fosse scaturito esclusivamente 

dalla sua fantasia e non come frutto di una 

semplice descrizione di accadimenti quotidiani.  

Ogni avventura, inventata o reale, quando 
viene raccontata da Verne è sempre sorretta da 
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una sorprendente capacità narrativa. Ad 
esempio, nella serie “I viaggi straordinari”, 
l’autore riempie ogni strada di curve e di 
ostacoli inattesi, come se ogni protagonista 
dovesse seguire l’infinito vagare di Ulisse nel 
mare Mediterraneo prima di far ritorno in 
patria. Così, anche nelle brevi pagine del 
“Bounty”, ci troviamo di fronte a un mare per 
noi sconosciuto, ma i cui confini sono scanditi 
da accadimenti precisi, indicati dalla sintesi 
compendiata nel titolo dei tre brevi capitoli: 
“L’abbandono”, “Gli abbandonati”, “I ribelli”. 
Il ritmo del racconto di Verne affascina il 
lettore, sia per il preciso uso del linguaggio, 
asciutto e chiarissimo, sia per il modo con il 
quale viene scandito il susseguirsi degli 
avvenimenti. La tragedia di cui sono 
protagonisti gli “abbandonati” in questa storia 
violenta è certo molto nota, perché il cinema 
ha dato diverse versioni dell’ammutinamento e 
la televisione lo ha spesso riproposto 
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all’attenzione degli spettatori; ma nuovo e 
inatteso e il modo con il quale Verne ce la 
ripropone. Anche “Un dramma in Messico” ci 
presenta una ribellione, questa volta 
organizzata dal tenente della flotta spagnola 
Martinez sui due vascelli l‘“Asia” (nave di 
grosso tonnellaggio) e la “Constanzia” (un 
brigantino), allo scopo di portarle in Messico, 
Stato da poco divenuto indipendente. Il 
comandante Orteva si rende conto della 
pericolosa situazione in cui versa l’equipaggio, 
nel quale serpeggia indisciplina e 
insubordinazione.  
Il racconto di Verne è cadenzato dai viaggi dei 

ribelli attraverso cinque porti (che costituiscono 

anche i titoli dei diversi capitoli), in ognuno dei 

quali l’avventura si sviluppa e assume nuovi 

momenti di avvincente interesse.   
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Al contrario del “Bounty”, nel quale le vicende 

hanno una soluzione drammatica, la storia di “Un 

dramma in Messico” ha un finale se non positivo, 

almeno consolante, perché l‘“Asia” e la 

“Constanzia” diventeranno il nucleo della Marina 

della Confederazione messicana, che potrà così 

disputare il possesso del Texas e della California 

alla flotta degli Stati Uniti. 

Due racconti brevi, questi di Jules Verne, ma di 

grande tensione e di vivacissimo interesse.  

 

Roberto Denti  

 

  






