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“Gli abbandonati”. 
 

Con i suoi diciotto passeggeri, tra ufficiali e 

marinai, e quel poco di provviste che conteneva, 

la scialuppa che portava Bligh era talmente carica 

da superare di appena quindici pollici il livello 

del mare. Lunga ventuno piedi e larga sei, poteva 

essere perfettamente adatta alle esigenze del 

“Bounty”; ma per contenere un equipaggio tanto 

numeroso e fare un viaggio di una certa 

lunghezza, sarebbe stato difficile trovare 

un’imbarcazione meno adatta.  

I marinai, confidando nell’energia e nell’abilità 

del capitano Bligh e degli ufficiali coinvolti nella 

stessa sorte, vogavano vigorosamente e la 

scialuppa fendeva rapidamente i flutti.  

Bligh non aveva avuto esitazioni su che partito 
prendere.   
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 Bisognava innanzitutto riguadagnare al più 

presto l’isola di Tofua, la più vicina del gruppo 

delle isole degli Amici, che avevano lasciato 

qualche giorno addietro, raccogliervi dei frutti 

dell’albero del pane, rinnovare i rifornimenti 

d’acqua e, di là, dirigersi rapidamente verso 

Tongatapu. Vi si potevano senza dubbio trovare 

viveri in quantità sufficiente per la traversata 

fino agli insediamenti olandesi di Timor se, per 

paura degli indigeni, non avessero voluto 

fermarsi negli innumerevoli arcipelaghi 

disseminati sulla rotta.  

Il primo giorno trascorse senza incidenti e 
stava calando la notte quando si scorsero le 
coste di Tofua. Sfortunatamente la costa era 
così rocciosa e la spiaggia così scoscesa che 
non si poteva approdare di notte. Dovettero 
quindi aspettare il levar del sole.   
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Bligh, salvo il caso di necessità assoluta, non 

voleva far ricorso alle provviste della scialuppa. 

Bisognava dunque che l’isola nutrisse lui e i suoi 

uomini. Questo sembrava piuttosto difficile 

poiché da principio, quando scesero a terra, non 

trovarono traccia di abitanti. Tuttavia alcuni non 

tardarono a mostrarsi e, essendo stati ben 

accolti, ne condussero altri, che portarono un po’ 

d’acqua e qualche noce di cocco.  

Grande era l’imbarazzo di Bligh. Che cosa dire 

alla gente del posto, che aveva già commerciato 

col “Bounty” durante il suo ultimo scalo? 

Bisognava ad ogni costo tener loro nascosta la 

verità, di modo da non intaccare il prestigio di 

cui gli stranieri avevano fino ad allora goduto in 

quelle isole.  

Dire che erano stati mandati a ricostituire le 
scorte per la nave rimasta al largo?   
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 Impossibile: il “Bounty” non era visibile neppure 

dall’alto delle colline! Dire che il bastimento 

aveva fatto naufragio e che gli indigeni avevano 

davanti agli occhi i soli sopravvissuti? Tutto 

sommato questa era la storia più  

verosimile. Forse si sarebbero lasciati 

commuovere e li avrebbero aiutati a ricostituire 

le scorte della scialuppa. Bligh si fermò dunque 

su questo proposito, benché fosse molto 

pericoloso, e avvertì i suoi uomini affinché tutti 

sostenessero la stessa versione dei fatti.  

Ascoltando questo racconto, gli indigeni non 

diedero segno di gioia né di tristezza. I loro volti 

esprimevano soltanto un profondo stupore e fu 

impossibile capire quali fossero i loro pensieri.  

Il 2 maggio il numero degli indigeni accorsi da 
altre zone dell’isola crebbe in modo 
preoccupante e Bligh poté presto constatare 
che avevano intenzioni ostili.   
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Certi tentarono addirittura di alare 

l’imbarcazione sulla spiaggia e non si fermarono 

se non davanti alle energiche dimostrazioni del 

capitano che fu costretto a minacciarli con la 

squarcina.  

Nel frattempo alcuni dei suoi uomini, che Bligh 

aveva mandato alla ricerca, fecero ritorno con tre 

galloni d’acqua.  

Era giunto il momento di lasciare quell’isola 

inospitale. 

 Al calar del sole tutto era pronto, ma 

raggiungere la scialuppa non era facile. 

 Lungo la riva una folla di indigeni aspettava 

minacciosa pronta a scagliare pietre. 

 Bisognava dunque che la scialuppa si tenesse 
a qualche tesa dalla riva e non accostasse fino 
al momento in cui gli uomini fossero stati pronti 
a imbarcarsi immediatamente.   
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Gli Inglesi, davvero spaventati 

dall’atteggiamento ostile degli indigeni, scesero 

lungo la spiaggia passando in mezzo a duecento 

uomini che aspettavano solo un cenno per 

scagliarsi su di loro. Malgrado tutto avevano 

felicemente raggiunto l’imbarcazione, quando uno 

dei marinai, un certo Bancroft, ebbe la funesta 

idea di tornare alla spiaggia per recuperare un 

oggetto che aveva dimenticato. Nel giro di un 

secondo l’imprudente fu accerchiato dagli 

indigeni e lapidato senza che i suoi compagni, che 

non possedevano neppure un’arma da fuoco, 

potessero accorrere in suo aiuto. D’altronde 

anche loro in quel momento erano tempestati da 

una pioggia di pietre. Andiamo ragazzi, - gridò 

Bligh, - presto ai remi e dateci dentro! Gli 

indigeni allora entrarono in mare e fecero piovere 

sull’imbarcazione una nuova grandinata di sassi.   
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 Diversi uomini furono feriti. Ma Hayward, 

raccogliendo una delle pietre che erano cadute 

nella scialuppa, mirò a uno degli assalitori e lo 

colpì in mezzo agli occhi. L’indigeno cadde 

riverso lanciando un grido terribile a cui 

risposero gli urrà degli Inglesi. Il loro sventurato 

compagno era vendicato.  

Intanto, però, molte piroghe avevano lasciato la 

riva e davano loro la caccia.  

L’inseguimento non poteva che concludersi in una 

battaglia, il cui esito non sarebbe stato felice, 

quando il capo dell’equipaggio ebbe una brillante 

idea. Senza sospettare di star imitando Ippomene 

nella sua lotta contro Atlante, l’uomo si tolse la 

giubba e la buttò in mare. Gli indigeni, 

abbandonando la preda per l’ombra, persero 

tempo a ripescarla e questo espediente permise 

alla scialuppa di doppiare il capo della baia.   
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 Frattanto si era fatto completamente buio, e gli 

indigeni scoraggiati abbandonarono 

l’inseguimento della scialuppa.  

Questo primo tentativo di sbarco era stato troppo 

sfortunato per essere ritentato, o almeno questa 

fu l’opinione del capitano Bligh, che osservò:  

- Adesso bisogna davvero prendere una 
decisione. Sono certo che i fatti che si sono 
appena verificati a Tofua si riproporranno a 
Tongatapu e ovunque cercheremo di accostare. 
Poco numerosi e privi di armi da fuoco, saremo 
completamente alla mercé degli indigeni. Senza 
merci di scambio non possiamo acquistare i 
viveri, e ci è impossibile procurarceli con la 
forza. Siamo quindi ridotti alle nostre sole 
risorse. Ora amici miei, sapete anche voi 
quanto esse siano misere! Ma non è forse 
meglio accontentarsi, piuttosto che rischiare ad 
ogni sbarco la vita di molti dei nostri?   
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In ogni modo non è mia intenzione nascondervi 

l’orrore della nostra situazione. Per raggiungere 

Timor dovremo percorrere circa mille e duecento 

leghe e bisognerà che vi accontentiate di un’oncia 

di gallette e di un quarto di pinta d’acqua al 

giorno! Questo è il prezzo della salvezza, e solo 

a patto che io trovi in voi la più completa 

obbedienza. Rispondetemi senza remore!  

Siete d’accordo a tentare l’impresa? Giurate di 

obbedire ai miei ordini, quali che siano? 

Promettete di sottomettervi senza indugio a 

queste privazioni?  Sì, sì, lo giuriamo! - gridarono 

ad una sola voce i compagni di Bligh. - Amici 

miei, - riprese il capitano, - dobbiamo anche 

dimenticare i nostri torti reciproci, le antipatie e 

gli odi, in una parola bisogna sacrificare i rancori 

personali all’interesse comune, che solo deve 

guidarci!   
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- Lo promettiamo.  

- Se manterrete la parola data, - aggiunse Bligh, 

- e all’occorrenza vi ci saprò  

forzare, io rispondo della salvezza.  

Si fece rotta verso O-N-O. Il vento, che soffiava 

abbastanza forte, la sera del quattro maggio si 

mutò in tempesta. I marosi diventarono così alti 

che l’imbarcazione vi scompariva dentro e 

sembrava non potersi risollevare. Ad ogni istante 

il pericolo cresceva. Fradici e congelati, quel 

giorno gli sventurati ebbero per tutto conforto 

una tazza di rum, un quarto di frutto e del pane 

mezzo marcio.  

L’indomani e i giorni seguenti la situazione rimase 

immutata. L’imbarcazione passò in mezzo a 

innumerevoli isole, dalle quali presero il mare 

alcune piroghe. Per dar loro la caccia, per 

proporre qualche scambio?   
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Nel dubbio, fermarsi sarebbe stato imprudente. 

Così la scialuppa, con le vele gonfiate da un vento 

favorevole, ben presto le lasciò dietro di sé.  

Il nove maggio scoppiò un terribile temporale. 

Tuoni e lampi si alternavano senza interruzione. 

La pioggia cadeva con una forza tale che i più 

violenti temporali dei nostri climi non lasciano 

neppure immaginare. Impossibile far asciugare i 

vestiti. Bligh, allora, ebbe l’idea di immergerli 

nell’acqua di mare e impregnarli di sale, per 

restituire alla pelle un poco del calore portato 

via dalla pioggia. Ad ogni modo queste piogge 

torrenziali, che furono causa di tante sofferenze 

per il capitano e per i suoi compagni, 

risparmiarono loro tormenti ancora più orribili: i 

tormenti della sete, che un caldo insopportabile 

avrebbe ben presto provocato. Al mattino del 

diciassette maggio in seguito a uno spaventoso 

temporale, le lamentele si fecero unanimi:   





40 

 

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 40 

- Non avremo mai la forza di raggiungere la 
Nuova Olanda, - gridarono gli sventurati. - 
Fradici di pioggia, spossati dalla fatica, non 
avremo mai un attimo di requie! Siamo mezzi 
morti di fame, capitano, non ci potrebbe 
aumentare le razioni? Poco importa se si 
esauriscono i viveri! Arrivando nella Nuova 
Olanda avremo facilmente modo di fare 
rifornimento!  
- Non se ne parla neanche, - rispose Bligh. - 

Sarebbe un comportamento assurdo.  

Ma come, non abbiamo percorso che la metà della 

distanza che ci separa dall’Australia e voi siete 

già scoraggiati! E poi credete di poter trovare 

facilmente dei viveri sulla costa della Nuova 

Olanda! E’ chiaro che non conoscete il paese e i 

suoi abitanti!   
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E Bligh si mise a descrivere a grandi tratti la 
natura del suolo, i costumi degli indigeni e 
quanto poco si potesse contare sulla loro 
accoglienza, tutte cose che il suo viaggio con il 
capitano Cook gli aveva insegnato a conoscere. 
E  
ancora una volta i suoi malcapitati compagni lo 

ascoltarono e tacquero.  

I quindici giorni seguenti furono rallegrati da 
un pallido sole che permise loro di far 
asciugare gli indumenti. Il ventisette 
attraversarono le barriere coralline che 
fiancheggiano la costa orientale della Nuova 
Olanda. Dietro questa cintura madreporica il 
mare era calmo e gruppi di isole dalla 
vegetazione esotica allietavano gli sguardi. 
Sbarcarono e avanzarono con gran circospezione. 

Non rinvennero nessuna traccia della presenza di 

indigeni, fatta eccezione per degli spiazzi per il 

fuoco ormai in disuso.   
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Era quindi possibile trascorrere una buona notte 

a terra.  

Ma bisognava mangiare. Per fortuna, uno dei 

marinai scoprì un banco di ostriche.  

Fecero un vero e proprio banchetto.  

L’indomani, Bligh trovò nella scialuppa una lente 

d’ingrandimento, un acciarino e dello zolfo. 

 Era dunque in grado di procurarsi il fuoco per 

far cuocere la selvaggina o il pesce.  

Bligh stabilì allora di dividere l’equipaggio in 
tre squadre: una doveva mettere ordine 
nell’imbarcazione e le altre due andare alla 
ricerca dei viveri, molti degli uomini si 
lamentarono però amaramente, dichiarando che 
preferivano rinunciare alla cena piuttosto che 
avventurarsi nell’entroterra.  
Uno di loro, più violento o più inquieto dei 

compagni, arrivò al punto di dire al capitano:   
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- Un uomo vale l’altro e non vedo perché voi 

dovreste starvene tutto il giorno a far niente! Se 

avete fame, andate a cercare da mangiare! Per 

quello che state a fare voi qui, posso benissimo 

sostituirvi io!  

Bligh, sapendo che questo spirito di rivolta 

doveva essere represso all’istante, sguainò la 

squarcina e, gettandone un’altra ai piedi del 

ribelle, gli urlò:  

- Difenditi, o ti uccido come un cane!  

Questa reazione così energica fece 
immediatamente rientrare in sé il ribelle e il 
malcontento generale si calmò. Nel frattempo 
l’equipaggio aveva raccolto ostriche, pettini 
(3) e acqua dolce in abbondanza.  
Un po’ più lontano, nel distretto dell’Endeavour, 

il primo dei due distaccamenti che erano stati 

mandati a caccia di tartarughe e di noddies (4) 

fece ritorno a mani vuote;   
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il secondo riportò sei noddies, ma ne avrebbe 
catturati di più senza l’ostinazione di uno dei 
cacciatori che, allontanatosi dai compagni, 
aveva spaventato gli uccelli. Costui confessò 
poi di aver acchiappato nove di quei volatili e 
di esserseli mangiati crudi sul posto.  
Se non avessero trovato viveri e acqua dolce sulla 

costa della Nuova Olanda, Bligh e i suoi compagni 

sarebbero indubbiamente morti.  

D’altronde erano tutti in uno stato pietoso: 
smunti, stravolti, sfiniti - dei veri cadaveri 
ambulanti. 
Il viaggio in mare aperto per raggiungere Timor 

non fu che la dolorosa ripetizione delle 

sofferenze già sopportate dai poveri sventurati 

prima di raggiungere le coste della Nuova 

Olanda. La sola differenza era che la forza di 

resistenza di ciascuno, senza eccezioni, era 

diminuita. In capo a qualche giorno avevano tutti 

le gambe gonfie.   
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 In questo stato di estrema debolezza, erano 

quasi incessantemente oppressi dal bisogno di 

dormire. Erano, questi, i segni premonitori di una 

fine che non poteva tardare ancora molto. Bligh, 

allora, che se n’era reso conto, distribuì razioni 

doppie ai più deboli e si sforzò di infondere loro 

un po’ di speranza.  

Finalmente, al mattino del 12 giugno, dopo 
tremilaseicentodiciotto miglia marine di 
traversata in condizioni spaventose, apparve la 
costa di Timor. L’accoglienza che gli inglesi 
ricevettero a Kupang fu delle più affabili. Vi 
restarono due mesi, per rimettersi in forze. Poi 
Bligh, comperata una piccola goletta, raggiunse 
Batavia e lì si imbarcò per l’Inghilterra.  
Quando gli abbandonati sbarcarono a Portsmouth, 

era il 14 marzo 1790. Il racconto dei tormenti 

che avevano sofferto suscitò la simpatia generale 

e l’indignazione di tutte le persone di cuore.   
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 Senza por tempo in mezzo, l’Ammiragliato 

procedette ad armare la fregata “Pandora”, che 

aveva in dotazione ventiquattro cannoni e 

centosessanta uomini di equipaggio, e la mandò  

all’inseguimento dei ribelli del “Bounty”. Ma 

vediamo un po’ che fine avevano fatto.   






