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I RIBELLI DEL “BOUNTY”. 
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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.   





17 

 

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con Difficoltà Specifiche di Apprendimento 

                           ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata -      PAGINA 17 

- Non vi riconosco il diritto… - rispose il 

capitano.  

- Non perdiamo tempo in vane proteste, - urlò 

Christian interrompendo Bligh. -  

In questo momento sono il portavoce 
dell’intero equipaggio del “Bounty”. Non 
eravamo ancora lontani dall’Inghilterra, che 
già avevamo di che lamentarci per i vostri 
sospetti ingiuriosi e i vostri modi brutali. E 
quando dico noi, mi riferisco tanto agli ufficiali 
quanto ai marinai. Non solo non abbiamo mai 
potuto ottenere la soddisfazione che ci 
spettava, ma avete sempre respinto le nostre 
lamentele con disprezzo! Siamo forse cani, da 
essere insultati in continuazione? Canaglie, 
briganti, bugiardi, ladri! Non c’era espressione 
abbastanza forte, né insulto sufficientemente 
volgare per noi! Francamente, bisognerebbe 
non essere uomini per sopportare un’esistenza 
simile!   
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E io, io vostro compatriota, io che conosco la 

vostra famiglia, io che ho già fatto ben due viaggi 

alle vostre dipendenze, mi avete forse 

risparmiato? Non mi avete forse accusato, ancora 

ieri, di avervi rubato qualche miserabile frutto? E 

gli uomini! Per un nonnulla, ai ferri! Per 

un’inezia, ventiquattro colpi di frusta!  

Ebbene, tutto si paga a questo mondo! Siete stato 

troppo liberale con noi, Bligh! Ora tocca a noi! 

Ora pagherete per i vostri insulti, per le iniquità, 

le accuse insensate, per le torture morali e fisiche 

con cui avete tiranneggiato l’equipaggio da un 

anno e mezzo a questa parte! Capitano, siete 

stato giudicato da quelli che avete offeso, e vi 

hanno condannato.  

Non è forse così, compagni?  

- Sì, sì, a morte! - gridò la maggior parte dei 
marinai, minacciando il capitano.   
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- Capitano Bligh, - riprese Christian, - alcuni 

avevano proposto di appendervi a una fune e 

issarvi tra cielo e mare. Altri parlavano di 

dilaniarvi le spalle con il gatto a nove code, fino 

al sopraggiungere della morte. Mancavano di 

fantasia.  

Io ho inventato di meglio. D’altra parte non siete 

il solo, qui, a essere colpevole. Quelli che hanno 

sempre eseguito fedelmente i vostri ordini, per 

crudeli che siano, si abbandonerebbero alla 

disperazione se dovessero passare sotto il mio 

comando. Hanno meritato di accompagnarvi là 

dove il vento vi porterà. Si porti la scialuppa!  

Un mormorio di disapprovazione accolse le 
ultime parole di Christian, che parve non 
preoccuparsene. Il capitano Bligh, che tali 
minacce non erano riuscite a turbare, approfittò 
di un attimo di silenzio per prendere la parola. 
-  
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- Ufficiali e marinai, - disse in tono risoluto, - in 

qualità di ufficiale della marina reale e di 

comandante del “Bounty”, io protesto contro il 

trattamento a cui volete sottopormi. Se avete di 

che lamentarvi sul modo in cui ho esercitato il 

comando, potete farmi giudicare dalla corte 

marziale. Ma senza dubbio non avete riflettuto 

sulla gravità dell’azione che state per compiere. 

Levare la mano sul vostro capitano significa 

ribellarsi alle leggi esistenti, significa mettersi 

nell’impossibilità di fare rientro in patria, 

significa voler essere trattati come banditi! E 

prima o poi significherà la morte ignominiosa, la 

morte dei traditori e dei ribelli! Nel nome 

dell’onore e dell’obbedienza che mi avete 

giurato, io vi intimo di rientrare nei ranghi!  

- Sappiamo perfettamente a che cosa ci 
esponiamo, - rispose Churchill.   
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- Basta! Basta! - urlò l’equipaggio, pronto a 

passare alle vie di fatto.  

- Ebbene, - disse Bligh, - se vi serve una vittima 

prendete me, ma me solo!  

Quelli tra i miei compagni che condannate con me 

non hanno fatto altro che eseguire i miei ordini!  

La voce del capitano fu allora coperta da un 

concerto di schiamazzi ed egli dovette rinunciare 

alla speranza di raggiungere quei cuori divenuti 

ormai impietosi.  

Nel frattempo erano state prese disposizioni 

affinché gli ordini di Christian fossero eseguiti.  

Tuttavia, si era accesa una viva discussione tra 
il secondo e buona parte dei ribelli, che 
volevano abbandonare alle onde il capitano 
Bligh e i suoi compagni senza dar loro un’arma, 
senza lasciargli un’oncia di pane.   
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Certuni - e questo era anche il parere di Churchill 

- trovavano che il numero degli uomini che 

dovevano lasciare la nave non fosse abbastanza 

consistente.  

Bisognava disfarsi, diceva, di tutti gli uomini che, 

non avendo partecipato attivamente al complotto, 

non erano affidabili. Non si poteva fare 

affidamento su quelli che si accontentavano di 

accettare il fatto compiuto. Quanto a lui, la 

schiena gli faceva ancora male per le frustate 

ricevute per aver disertato a Tahiti. Il modo 

migliore, e il più rapido, per guarirgli la schiena 

sarebbe stato di cominciare ad affidargli il 

comandante!… Avrebbe saputo vendicarsi come 

si deve, e con le sue stesse mani!  

- Hayward! Hallett! - gridò Christian 
rivolgendosi a due ufficiali, senza tener conto 
delle osservazioni di Churchill. - Scendete 
nella scialuppa.   
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- Che cosa vi ho fatto, Christian, perché mi 

trattate in questo modo? - disse Hayward. - E’ 

alla morte che mi state mandando!  

- E’ inutile recriminare! Obbedite, altrimenti!… 

Fryer, imbarcatevi anche voi!  

Ma gli ufficiali, invece di dirigersi verso la 

scialuppa, si avvicinarono al capitano Bligh, e 

Fryer, che sembrava il più determinato, gli si fece 

accanto dicendo:  

- Comandante, volete cercare di riprendere la 

nave?  

Non abbiamo armi, è vero; ma gli ammutinati, 

colti di sorpresa, non saranno in grado di 

resistere.  

Se qualcuno di noi verrà ucciso, che importa! Si 

può tentare il colpo!  

Che ve ne pare?   
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Gli ufficiali stavano già prendendo disposizioni 

per gettarsi sui ribelli, impegnati a manovrare gli 

argani per calare in acqua la scialuppa, quando 

Churchill, a cui questa conversazione, per quanto 

rapida, non era sfuggita, li fece circondare da 

alcuni uomini armati a dovere, e li costrinse a 

imbarcarsi.  

- Millward, Muspratt, Birket, e voi altri, - disse 

Christian rivolgendosi ad alcuni marinai che non 

avevano preso parte alla rivolta, - scendete 

nell’interponte e prendete ciò che avete di più 

prezioso!  

Accompagnerete il capitano Bligh. Tu, Morrison, 

tienimi d’occhio quei tipi!  

Purcell, prendete la vostra cassetta da 
carpentiere, vi autorizzo a portarla con voi.   
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Due alberi completi di vele, qualche chiodo, una 

sega, mezza pezza di tela per vele, quattro 

barilotti contenenti centoventicinque litri 

d’acqua, centocinquanta libbre di gallette, 

trentadue libbre di maiale salato, sei bottiglie di 

vino, sei bottiglie di rum e la riserva di liquori 

del capitano, ecco tutto quello che ai reietti fu 

concesso di portar via. Gli gettarono inoltre due 

o tre vecchie sciabole, ma venne loro rifiutato 

qualsiasi tipo di arma da fuoco.  

- Ma dove sono Heywood e Stewart? - disse Bligh 

quando fu sulla scialuppa. -  

Anche loro mi hanno tradito?  

Non l’avevano tradito, ma Christian aveva deciso 

di trattenerli a bordo.  

Il capitano ebbe allora un momento di sconforto 
e di debolezza, facilmente comprensibile, che 
non durò a lungo.   
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- Christian, - disse, - vi do la mia parola d’onore 

che se rinuncerete al vostro abominevole progetto 

l’accaduto sarà completamente dimenticato! Ve 

ne supplico, pensate a mia moglie e alla mia 

famiglia! Una volta che io sarò morto, che fine 

faranno i miei?  

- Se aveste avuto un briciolo di dignità, - rispose 

Christian, - le cose non sarebbero certo arrivate 

a questo punto. Se voi stesso aveste pensato un 

po’ più  

spesso a vostra moglie, alla vostra famiglia, alle 

mogli e alle famiglie di noi altri, non sareste stato 

così duro e così ingiusto nei nostri confronti!  

A sua volta il nostromo, al momento di imbarcarsi, 

cercò di intenerire Christian. Ma invano.  

- E’ da troppo tempo che soffro, - rispose 
quest’ultimo con amarezza. - Non avete idea 
delle torture che ho subito! No!   
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Così non poteva durare un solo giorno di più e, 

d’altra parte, non potete ignorare che per tutta 

la durata del viaggio io, secondo di questa nave, 

sono stato trattato come un cane! Ciò  

nonostante sarò misericordioso e, nel separarmi 

dal capitano Bligh, che probabilmente non rivedrò 

mai più, non voglio togliergli ogni speranza di 

salvezza. Smith! Scendete nella cabina del 

capitano e portategli i suoi abiti, il contratto, il 

diario di bordo e il portafogli. Inoltre, dategli le 

mie carte nautiche e il mio sestante personale. In 

questo modo avrà una qualche possibilità di 

riuscire a salvare i compagni e di cavarsela anche 

lui! Gli ordini di Christian furono eseguiti, non 

senza qualche protesta.  

- E ora, Morrison, molla gli ormeggi, - gridò il 
secondo che era diventato il primo, - e sia fatta 
la volontà di Dio!   
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Mentre gli ammutinati salutavano il capitano Bligh 

e i suoi sventurati compagni con acclamazioni 

ironiche, Christian, appoggiato al parapetto, non 

riusciva a distogliere lo sguardo dalla scialuppa 

che si allontanava. Il prode ufficiale, la cui 

condotta, fino ad allora franca e leale, gli aveva 

guadagnato gli elogi di tutti i comandanti sotto i 

quali aveva servito, da quel giorno non era più  

che il capo di una banda di briganti.  
Non gli sarebbe più stato permesso di rivedere 
la sua vecchia madre, né la fidanzata, né le 
spiagge dell’isola di Man, sua terra natia.  
Si sentiva scaduto nella sua stessa stima, 
disonorato agli occhi di tutti!  
Già il castigo seguiva l’errore!   






