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LA STORIA
Il Bounty è con tutta probabilità il più celebre vascello di tutti i tempi. In origine si
chiamava Bethia, ed era un mercantile progettato per il trasporto di carbone; nel 1787
fu assegnato alla Royal Navy, cambiò nome e
fu destinato a una missione molto strategica
nell’ambito della politica espansionistica coloniale.
Il Bethia era stato progettato per uso mercantile e aveva una stazza di 230 tonnellate. Successivamente, dopo essere diventato
proprietà della Royal Navy, fu notevolmente modificato, sia nelle parti strutturali sia
negli arredi delle stive.
Le modifiche servirono per adattare il Bounty
a una missione molto speciale: il trasporto di
circa 300 piantine di albero del pane dalla
Polinesia alle colonie inglesi nei Caraibi.
Racconteremo la missione del Bounty e del
suo equipaggio, protagonista di uno fra i più
famosi ammutinamenti di tutti i tempi: una
delle più avvincenti pagine della Storia, narrata da celebri scrittori e soggetto di ben tre
produzioni cinematografiche.

L’origine del progetto
James Cook (1728-1779), il celebre esploratore, navigatore e cartografo britannico, aveva intrapreso tre viaggi nell’Oceano
Pacifico, esplorando le coste dell’Australia e delle isole Hawaii e circumnavigando
la Nuova Zelanda. I suoi diari di viaggio,
i resoconti e gli studi scientifici dei suoi collaboratori narravano di ingenti ricchezze e
l’esistenza di grandi risorse naturali nelle
isole del Pacifico (specialmente in Polinesia). In modo sorprendente, in questi resoconti veniva anche descritta una popolazione indigena amichevole e disposta alla cooperazione con il cosiddetto “uomo bianco”.
Non stupisce quindi che le notizie giunte dai
viaggiatori transoceanici sulle nuove terre
avessero invogliato la nobiltà inglese a finanziare nuove spedizioni. Fra le tante scoperte
scientifiche, Cook e i suoi biologi scoprirono
in Polinesia l’esistenza dell’albero del pane;
una pianta di semplice coltivazione che produce un frutto molto nutriente della grandezza di un melone.

Una tavola del piano costruttivo del Bounty.
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La Società dei Mercanti delle Indie Occidentali progettò un’impresa finalizzata all’esportazione di piante dell’albero del pane,
dalle isole polinesiane alla Giamaica. Le
nuove piantagioni avrebbero prodotto un
alimento economico destinato al nutrimento
degli schiavi inglesi di quelle terre.
Il viaggio del Bounty sarebbe durato molti
mesi e non sarebbe stato facile mantenere
le piantine dell’albero del pane fino al momento del trapianto in terra giamaicana.
Il ponte di sottocoperta (nato per il trasporto del carbone) fu adattato appositamente
per favorire la ventilazione e l’illuminazione
naturale necessaria alla sopravvivenza delle
piante durante il trasporto, che sarebbero
state affidate alle cure di un biologo imbarcato appositamente sul Bounty.
Al termine delle operazioni di adeguamento,
il vascello fu ribattezzato Bounty e venne
dotato di armamento da difesa.

Un ritratto del comandante William Bligh all’epoca
della spedizione del Bounty.

La spedizione del Bounty
Il vascello salpò il 23 dicembre 1787 da Spit
head. Il comando della spedizione fu affidato a William Bligh, esperto navigatore, che
vantava ottimi rapporti con il regnante di
Otaheite (nome con cui all’epoca era chiamata l’isola di Tahiti). Il comandante era
fermamente convinto di poter compiere la
navigazione in un tempo inferiore del previsto e di poter consegnare il carico con una
grande quantità di piante sopravvissute e
pronte per il trapianto in terra giamaicana.
Uno dei problemi maggiori legati alla durata del viaggio era infatti quello di arrivare a
destinazione prima che iniziasse il cosiddetto periodo di letargo delle piante del pane;
si credeva potesse durare quattro mesi, ma
non vi era certezza sul periodo di inizio!

Una rotta impossibile
La rotta iniziale prevedeva di doppiare Capo
Horn, a sud dell’America meridionale: il sogno dell’ambizioso Bligh di risparmiare quasi
cinque mesi di navigazione svanì dopo trenta
giorni di inutili tentativi, soprattutto a causa
delle cattive condizioni climatiche del periodo invernale.

Molti marinai dell’equipaggio avevano già
tentato invano questa rotta sotto il comando di altri capitani, e quindi erano sfiduciati
sulla possibilità di riuscire nell’impresa. Le
condizioni del viaggio erano proibitive e il
malcontento fra l’equipaggio cresceva di
giorno in giorno. Il capitano imponeva una
disciplina ferrea e ordinava di frequente
pene esemplari. Un membro dell’equipaggio, James Valentine, morì per l’inadeguatezza delle cure del dottor Huggan, medico
di bordo.
Bligh corresse la rotta e si diresse verso il
Capo di Buona Speranza, a sud del continente africano. Dopo alcune settimane di navigazione, il Bounty raggiunse finalmente l’isola di Tahiti. L’equipaggio, stremato dalla
lunga e faticosissima navigazione, trovò svago e sollievo nell’isola. Gli abitanti indigeni
dell’isola riservarono ai navigatori europei
una straordinaria accoglienza: erano gente
pacifica e generosa.
Il capitano Bligh, pur in disaccordo con altri
ufficiali di bordo, teneva molto alla disciplina e, durante la sosta a Tahiti, impose regole
severe al suo equipaggio: per esempio, proibì di “familiarizzare” con le donne indigene.
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Queste proibizioni aumentarono il malumore
dei marinai e i dissapori fra il capitano e gli
ufficiali di bordo.

L’inizio della ribellione
Sulle cause che portarono l’equipaggio
all’ammutinamento esistono ancora oggi diverse ipotesi.
I fattori scatenanti furono indubbiamente
molti: tra questi, la dura disciplina imposta
dal comandante, che impose durissime regole di condotta e altrettanto rigide punizioni.
Inoltre, molti storici sono concordi nell’affermare che la libertà delle donne di Tahiti
e lo stile di vita di quelle popolazioni creò
nell’equipaggio il desiderio di stanziarsi definitivamente nell’amata isola.

L’ammutinamento
L’ammutinamento del Bounty è ricordato
come uno dei più clamorosi nella storia navale di tutti i tempi.
Il 28 aprile del 1789 il primo ufficiale Fletcher
Christian e il guardiamarina Peter Heywood
convinsero gran parte dell’equipaggio a ribellarsi al comandante Bligh. Durante la
notte, quest’ultimo fu prelevato dalla sua
cabina da un gruppo di marinai ribelli e, minacciato con una baionetta, venne condotto

con la forza sul ponte della nave. L’equipaggio si divise in due fazioni.
Diciassette marinai si ribellarono insieme a
Christian e Heywood, due non presero posizione e ventiquattro restarono fedeli al
capitano. Questi ultimi, insieme a Bligh,
vennero abbandonati su una piccola imbarcazione, una lancia di circa 7 metri di lunghezza e 2 di larghezza, con pochi viveri e
una scarsa riserva di acqua, quattro coltelli,
una bussola e un orologio da tasca. A causa
delle piccole dimensioni del mezzo sul quale
furono imbarcati Bligh e i suoi seguaci, quattro di coloro che avevano dichiarato fedeltà
al comandante furono trattenuti a bordo con
gli ammutinati, considerati anche indispensabili per la sopravvivenza dell’equipaggio.
Gli ammutinati, a bordo del Bounty, si recarono prima presso l’isola di Tubai, a sud
della Polinesia Francese, dove fondarono
una colonia, e in seguito salparono alla volta
di Tahiti dove, invece, decisero di prestare
aiuto agli indigeni per la costruzione di un
fortino che chiamarono Fort George, in onore di re Giorgio III.

L’impresa “miracolosa” di Bligh
Le sorti che toccarono a Bligh e ai suoi fedeli
sono ancora oggi considerate quasi un miracolo, un’impresa unica nella storia.

L’isola di Tahiti al tempo della spedizione del Bounty.
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Nonostante, infatti, le scarse risorse a loro
disposizione e la piccolissima imbarcazione
sulla quale erano stati abbandonati, dopo
quarantasette giorni di difficoltosa navigazione e un solo tentativo di sbarco, il comandante raggiunse la colonia olandese di Timor,
isola dell’arcipelago delle Piccole Isole della
Sonda, in Indonesia.
Giunti qui, molti uomini morirono a causa
della febbre tropicale. Bligh, preso il controllo della situazione e determinato a tornare in patria, decise di lasciare l’organizzazione del resto dell’equipaggio al pilota
Fryer, per poter ritornare per primo in Europa e portare subito la notizia dell’accaduto.
Raggiunto il Regno Unito, durante un’inchiesta aperta sull’ammutinamento del Bounty,
Bligh venne assolto dalla corte marziale e
proseguì la sua carriera navale fino a essere
nominato, nel 1805, governatore del Nuovo
Galles del Sud.

Il destino degli ammutinati
Quale fu, invece, il destino degli ammutinati
e del Bounty?
Furono certamente molto meno fortunati del
comandante Bligh. Dopo aver deciso di tornare a Tahiti, sedici ammutinati scelsero di
restare sull’isola, mentre gli altri otto, guidati da Christian, dopo aver imbarcato con
sé alcuni degli abitanti, decisero di raggiungere una terra da poco scoperta, l’isola di
Pitcairn, con l’intento di fondare una nuova
comunità. Il Bounty fu, invece, incendiato.
Tuttavia i rapporti tra gli inglesi e i polinesiani, ridotti in schiavitù, sfociarono in una
vera e propria ribellione di questi ultimi.
Nel 1793, in piena rivolta, molti degli ammutinati, tra cui lo stesso Fletcher Christian, morirono. Solo più tardi, grazie a John
Adams, si giunse a una vera e propria tregua.
Qualche anno più tardi, nel 1808, l’isola fu
scoperta e i superstiti condotti nei pressi
dell’Australia orientale.

A destra in alto, un ritratto di William Bligh,
il celebre comandante del Bounty.
Al centro e in basso, i ritratti di Fletcher Christian
e Peter Heywood.
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