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Sandokan contro Gigi Marzullo
con la partecipazione di Yanez e Marianna

di giulio mozzi

Una scena semplice: un luogo di conversazione, un salotto essenziale, due se-
die una di fronte all’altra. Sandokan all’inizio è solo. Mentre parla, entra e si
accomoda Gigi Marzullo.

SANDOKAN: [con molta enfasi, solennemente]
Buongiorno.
Voi non mi conoscete.
Il mio nome è Sandokan,
e sono un principe.
Sono un principe senza terra
e senza castelli:
il mio regno è il mare.
Sono un principe senza cavalli
e senza armatura:
i miei cavalli sono le navi
che volano sul mare,
i miei guerrieri
sono eroici e straccioni.
Io sono un principe terribile:
molti si spaventano
solo a sentir pronunciare il mio nome:
Sandokan.
Perciò molti mi chiamano
con un altro nome:
mi chiamano La Tigre,
La Tigre della Malesia.

GIGI MARZULLO: [professionale] Posso farle una domanda?

SANDOKAN: [in tono normale] Prego.

GIGI MARZULLO: Che cos’è la Malesia?

SANDOKAN: [di nuovo con enfasi] La Malesia è un’isola
che sta al di là di molte terre
e di molti mari,
molto molto lontano da qui.
La Malesia è una terra bellissima,
piena di bellezze e di meraviglie.
Animali meravigliosi e feroci,
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alberi altissimi e meravigliosi,
fiori d’ogni specie,
uomini forti e coraggiosi,
donne dagli occhi nerissimi e dal cuore di cristallo.
E soprattutto
uomini e donne liberi e fieri,
che difendono fieramente la loro libertà.

GIGI MARZULLO: Quindi lei è un uomo libero.

SANDOKAN: No.
Io non sono un uomo libero.
Io sono un uomo due volte prigioniero.

GIGI MARZULLO: Due volte prigioniero? Può spiegarci meglio?

SANDOKAN: La mia terra,
la Malesia,
è stata fatta prigioniera.
E io con lei.

GIGI MARZULLO: Da chi?

SANDOKAN: Dagli inglesi.
Da questi uomini che sono venuti da lontano,
che hanno abbandonata la loro terra
per prendersi la nostra, la mia terra.
Sono venuti con armi, con navi, con soldati innumerevoli.
E ci hanno sopraffatti.
E ora la mia amata,
la Malesia,
non ha perso la sua fierezza,
ma ha perso la sua libertà.
E la Malesia, ora,
il fiore più bello delle terre indiane,
il pesce più bello dei mari indiani,
è ridotta a essere serva.
La serva degli inglesi.

GIGI MARZULLO: Due volte prigioniero, aveva detto.

SANDOKAN: Sì. Perché non solo
io, principe della Malesia, sono prigioniero
come la mia amata Malesia,
ma...
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GIGI MARZULLO: Ma?

SANDOKAN: Il cuore.

GIGI MARZULLO: Prego?

SANDOKAN: Il mio cuore è prigioniero!

GIGI MARZULLO: Ah!...

Mentre Sandokan parla, Gigi Marzullo si trasforma – nei limiti del possi-
bile – in Yanez.

SANDOKAN: Mi ricordo... Mi ricordo. Era la notte del 20 aprile
1847. Io ero nella mia isola, Mompracem. L’isola nella quale, con
un pugno di eroici guerrieri, mi ero rifugiato. Era una notte terri-
bile. Pioveva... no, non pioveva. Tutte le porte del cielo si erano
aperte, valanghe d’acqua cadevano sull’isola. Io ero – solo – nella
mia casa. Nella mia tana. Posata, come il nido di un rapace, su una
roccia a picco sul mare. L’acqua, il vento, i tuoni facevano tremare
i muri. Io ero solo, nella mia casa, e aspettavo. Aspettavo che una
nave facesse ritorno. E suonavo, per ingannare l’attesa. Suonavo,
io, sul mio harmonium, le melodie che cantano la bellezza e la fie-
rezza della Malesia1. Suonavo, e finalmente la nave che attendevo
rientrò, e finalmente sulla porta della mia casa apparve l’uomo che
attendevo. Il mio amico fidato, il mio fratello di sangue, l’unico
uomo al mondo coraggioso quanto me. Arrivò Yanez.

YANEZ: Eccomi, fratello.

SANDOKAN: Sei tu, Yanez?

YANEZ: In persona.

SANDOKAN: Sono sei ore che ti aspetto.

YANEZ: La tempesta ci ha sorpresi alle isole Romades. Per poco
ci lasciavamo la pelle. Il vento soffiava come un’anima dannata, e

                                                
1 Dal testo originale: «Fece scorrere le magre dita sulla tastiera traendone alcu-

ni suoni che a poco a poco presero l’apparenza di una romanza suonata con
lentezza estrema, appena appena distinta fra lo scatenarsi della tempesta. A poco
a poco andò accelerandosi quasi volesse esprimere il veloce pensiero del suona-
tore, per poi ritornare lenta e melanconica fino a morire tra i soffi del vento».
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sollevava le onde a un’altezza prodigiosa. Pareva che volesse getta-
re la nostra nave fin sopra le nubi.

SANDOKAN: Ma ora siete qui.

YANEZ: Sì.

SANDOKAN: E dall’isola di Labuan? Ci sono novità? Quegli av-
velenatori di popoli, quei rubaterre, quei cani di Inglesi, sono sem-
pre là accampati sull’isola?

YANEZ: Sì. Quei ladri, dove gettano l’occhio, si fanno padroni.

SANDOKAN: E..

YANEZ: Sì.

SANDOKAN: Hai notizie di lei? Della Perla di Labuan?

YANEZ: Sì.

SANDOKAN: [eccitato] Ah! Sai, Yanez, ogni volta che questo nome
mi giunge agli orecchi, tocca una corda sconosciuta del mio cuore.
Sai almeno che cosa sia, questa Perla di Labuan? [quasi sprezzante]2

È un animale o una donna?

YANEZ: È una donna.

SANDOKAN: [ironico] Non l’avrei mai sospettato.

YANEZ: Sì, fratello, è una giovinetta dai capelli castani profumati,
dalle carni bianche come il latte, dagli occhi incantevoli. Un pirata
che abbiamo incontrato, Akamba, ha potuto vederla una volta, e
mi ha detto che per dimenticarla gli occorreranno almeno cin-
quanta abbordaggi, e fiumi di sangue.

SANDOKAN: Il pirata Akamba ha detto questo?

YANEZ: Sì.

SANDOKAN: Deve essere una creatura celeste, questa Perla, per
toccare il cuore di quel selvaggio di Akamba.

                                                
2 Come noto, «chi disprezza compra».
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YANEZ: È quello che penso anch’io. [noncurante] Sai, che io darei il
meglio del mio bottino della settimana scorsa per vederla? Te lo
confesso, Sandokan, che brucio dalla voglia di fare un giretto a La-
buan. verso quella dannata isola. È solo un’idea, ma...

SANDOKAN: [beffardo] E perché è solo un’idea?

YANEZ: Troppo, troppo pericoloso.

SANDOKAN: Ci vuole un uomo davvero audace, per spiccare il
volo verso Labuan.

YANEZ: Sì.

SANDOKAN: Ebbene: quell’uomo sarò io, Sandokan, la Tigre
della Malesia.

YANEZ: Sandokan! Tu ti vuoi perdere!

SANDOKAN: [fa spallucce]

YANEZ: [come un fratello maggiore] Guarda, Sandokan, tu sei valoro-
so fra i valorosi, che fai mordere la polvere ai più valenti campioni
di Borneo. Le tue braccia accerchiano potentemente questi mari
che possono chiamarsi tuoi. Tu devii le palle dirette sul tuo petto e
spunti le armi degli avversari, ma la forza talvolta cede al numero, e
a Labuan incontreresti un nemico potente e forte quanto te e
fors’anche più, che potrebbe accerchiarti, avvilupparti, soffocarti.

SANDOKAN: Ma lui incontrerà me, la Tigre!... E io andrò a La-
buan, e vedrò la Perla! Andrò a Labuan, e vedrò la Perla!

Velocemente, Yanez ridiventa Gigi Marzullo.

GIGI MARZULLO: Ah, bene, bene, abbiamo capito. Dunque lei,
all’epoca, era prigioniero due volte. Costretto dalla forza degli in-
glesi a starsene asserragliato nella sua isola di Mompracem, e tutta-
via con il cuore già prigioniero di questa misteriosa Perla di La-
buan. Che peraltro era proprio una giovane donna inglese.

SANDOKAN: Sì.

GIGI MARZULLO: Lei dunque era innamorato di una sua nemica.

SANDOKAN: Lei ha mai ucciso una tigre?
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GIGI MARZULLO: [leggermente spaesato] Veramente no.

SANDOKAN: La tigre è l’animale più nobile e feroce che esista.
Quando ti attacca, non c’è scampo. O tu la uccidi, o lei tu uccide.
Ma anche mentre la uccidi, tu vedi la sua bellezza. E se è lei a ucci-
derti, essere ucciso da tanta bellezza è quasi una gioia.

GIGI MARZULLO: E lei... lei l’ha mai uccisa, una tigre?

SANDOKAN: Io sono la Tigre.

GIGI MARZULLO: Ah, sì, certo... Certo, lei è la Tigre della Male-
sia, certo. Per questo si fa chiamare «la Tigre», no? Perché anche
lei...

SANDOKAN: Perché anche con me non c’è scampo. O mi uccidi,
o ti uccido. E se ti uccido, devi ringraziare gli dèi, perché è un ono-
re essere ucciso da me.

GIGI MARZULLO: Ho capito, ho capito. E dunque, con questa ra-
gazza, come andò la storia?

SANDOKAN: Aveva ragione Yanez.

GIGI MARZULLO: Cioè?

SANDOKAN: [racconta piattamente] Preparai tre navi, presi a bordo
gli uomini più coraggiosi. Uomini pronti a morire per me. Facem-
mo vela verso Labuan. Durante la navigazione incontrammo quella
che ci sembrò una nave da commercio. Decidemmo, già che
c’eravamo, di assaltarla. La nave fuggì lungo le coste. Noi dietro, la
inseguimmo. Per una volta, la Tigre fu ingenua come un bambino.
Non mi resi conto che era una trappola. A un tratto, da
un’insenatura, sbucò un incrociatore. Una nave da guerra inglese.
Enorme, tutta ricoperta di metallo, con centinaia di cannoni. Noi –
non potevamo fare altro – ci gettammo all’assalto con le nostre
navicelle. Non riuscimmo nemmeno ad avvicinarci. Ci fecero a
pezzi. Tutti i miei uomini morirono. Tutti.

GIGI MARZULLO: Lei no.

SANDOKAN: Io no. Caddi in mare, ferito.

GIGI MARZULLO: E come riuscì a salvarsi?
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SANDOKAN: A fatica, nuotai fino alla riva. Mi inoltrai nella fore-
sta. Camminai fino a notte fonda. A un certo punto vidi, lontane,
le luci di un palazzo. Mi avvicinai, tenendomi nascosto. Poi, stre-
mato com’ero, svenni. Caddi a terra, sulla terra dell’isola di Labuan.
Ah!... [si eccita] Chi avrebbe detto che un giorno Sandokan avrebbe
morso la polvere sotto i colpi di un incrociatore? Chi avrebbe
detto che la Tigre della Malesia avesse a cedere dinanzi nemico vi-
gliacco che si nasconde sotto sette strati di ferro? E chi avrebbe
detto che la Tigre ferita si sarebbe rifugiata proprio nella tana del
nemico?

GIGI MARZULLO: [in tono pratico, come uno che non vuole perdere tempo]
Questo, comunque, accadde. E poi?

SANDOKAN: [ancora raccontando piattamente] Quando mi svegliai,
ero in un letto. In una stanza riccamente arredata. In una casa bel-
la, ricca, elegante. Immaginai subito che si trattasse proprio del
palazzo che avevo intravisto nella notte, dalla foresta.

GIGI MARZULLO: Cos’era successo?

SANDOKAN: Dei soldati inglesi mi avevano trovato svenuto sulla
spiaggia. Non mi avevano riconosciuto. Avevano visto i miei abiti,
il mio anello, i segni del mio rango. Mi avevano preso per quel che
ero: un principe indiano. Ma non avevano capito esattamente chi
ero. Da quelle parti, pochi giorni prima, una nave era naufragata. A
bordo doveva esserci un principe indiano, uno di quelli che si sono
venduti agli inglesi. Riuscii a capire in tempo che mi avevano
scambiato per lui. E quando lord James...

GIGI MARZULLO: [interrompendo] Chi era lord James?

SANDOKAN: L’uomo nella cui casa ero ospitato. Quando lord
James venne a vedere come stavo, gli raccontai quello che sperava
di sentirsi dire. Che il mio nome era Whu-Pulau, che venivo
dall’isola di Schaja, che mio fratello era raja, che ero in viaggio per
conto del sultano di Varauni, e che dei terribili pirati avevano as-
saltato la mia nave, sterminato il mio equipaggio, e quasi ucciso an-
che me.

GIGI MARZULLO: Un sacco di balle, insomma.

SANDOKAN: Mica tanto. In fondo, quei terribili pirati eravamo
noi, e Whu-Pulau l’avevo ammazzato io personalmente, qualche
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giorno prima. Così ero sicuro che non si sarebbe presentato a
smentirmi...

GIGI MARZULLO: E lord James le credette.

SANDOKAN: Sì. E io non avevo problemi a mentirgli. Lui era
l’inglese, lui era il mio nemico. Dovevo solo guarire, ritrovare le
mie forze, e andarmene. Non prima di averlo ammazzato.

GIGI MARZULLO: La gratitudine è il suo forte, mi pare.
Quell’uomo le aveva salvato la vita.

SANDOKAN: Sì. E i suoi soldati l’hanno tolta a centinaia dei miei
uomini.

GIGI MARZULLO: Ah, giusto, sì.

SANDOKAN: Alla fine, però, scoprii che quell’inglese, lord James,
non potevo ucciderlo.

GIGI MARZULLO: Ah, meno male. E perché?

SANDOKAN: Perché, qualche ora dopo, quell’uomo tornò. E non
era solo. Era accompagnato da una giovane donna, la più bella e la
più splendida che avessi mai visto. Aveva la pelle bianca e rosea,
una testolina ammirabile, occhioni azzurri come l’acqua del mare,
una fronte d’incomparabile precisione sotto la quale spiccavano
sopracciglia leggiadramente arcuate di un castagno chiaro, un nasi-
no le cui narici mobili dovevano dilatarsi nella collera e nelle pas-
sioni, e due labbra coralline, che sembravano ciliege mature. Lun-
ghi capelli, sottili, profumati, ondulati, di un biondo lucente che
parevano fili d’oro, scendevano in pittoresco disordine sulle spalle
e sul petto, in mezzo al quale spiccavano bianche rose e spilloni
dalla capocchia d’argento.

GIGI MARZULLO: A sentirla parlare così, lei mi sembra quasi un
poeta.

SANDOKAN: Modestamente, me la cavo. Ora, nel vedere quella
graziosa figura dalla taglia elegante, dal portamento superbo, mi
sentii scuotere fino al fondo dell’anima. Io, il sanguinario avventu-
riero, la terribile Tigre della Malesia, io che non avevo mai provato
emozioni che non fossero da belva, mi sentii mio malgrado affa-
scinato. Il mio cuore affaticato, che fino a poco prima sembrava
battere a stento, subito lo sentii ardere, bruciare, come se un im-
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provviso fuoco mi scorresse per tutte le vene. Restai lì, immobile
nel letto, come istupidito, incapace di staccare gli occhi da lei.

E mentre Sandokan sproloquia, Gigi Marzullo ha indossati i panni della
bella Marianna.

MARIANNA: Oh! Signor Whu-Pulau, che viso sconvolto che ave-
te! State ancora male?

SANDOKAN: [in affanno: è già innamorato cotto] No, no... Qual è il
vostro nome?

MARIANNA: Marianna.

SANDOKAN: Marianna... Marianna!

MARIANNA: [scherzevole] E che, trovate strano il mio nome?

SANDOKAN: [galante] Non trovo nulla di strano nel vostro nome,
adorabile signorina. Trovo solo che questo nome è il più bello di
tutti quelli che udii nel mio paese.

MARIANNA: Siete un adulatore. [cambia tono] Dite, è vero che i pi-
rati vi hanno ferito?

SANDOKAN: Sì. Ma guarirò: e allora guai a loro!

MARIANNA: Soffrite molto?

SANDOKAN: Se soffro?... Ah! signorina, le sofferenze non aveva-
no nome prima, ma ora non sento più nulla. Mi pare che la vostra
voce sia come un medicina che fa dimenticare l’atroce dolore della
ferita.

MARIANNA: [schernendosi] Non credo proprio, signore, che la voce
di una giovane donna come me possa davvero alleviare le soffe-
renze di un guerriero.

SANDOKAN: [riscuotendosi dall’imbambolamento, ispirato, gridando] Si-
gnorina!

MARIANNA: Santo cielo, che avete?

SANDOKAN: Voi avete un altro nome, un nome ancora più bello
di «Marianna».
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MARIANNA: E quale, signore?

SANDOKAN: Voi... Voi siete la Perla di Labuan. Non potete esse-
re che voi, che portate un così bel nome.

MARIANNA: E come sapete, voi che venite da lontano, e che siete
a Labuan per la prima volta, che gli indigeni mi chiamano così?

SANDOKAN: [ispirato] Alle isole Romades, una volta, qualcuno
mi parlò di una giovane donna d’incomparabile fulgidezza. Di una
giovane donna i cui biondi capelli erano più lucenti dell’oro, più
fini dei fili di seta, più profumati dei più odorosi gelsomini del
Borneo, i cui occhi erano più azzurri del cielo più puro, e più dolci
dello sguardo più languido e la cui voce aveva la proprietà di affa-
scinare e di toccare le corde degli animi più inaccessibili!... Sì, voi
siete la Perla di Labuan!

MARIANNA: [ridendo] Ah! Tante grazie si attribuiscono a questa
povera Perla. Davvero, credo di non meritarne tante. Ma ora, si-
gnore, dovete riposare e guarire. Buon riposo. Tornerò a trovarvi.

SANDOKAN: Sì. Guarirò. Guarirò!... Guarirò... per voi!...

Oplà. Marianna si è velocissimanete ringigimarzullita.

GIGI MARZULLO: E in effetti guarì.

SANDOKAN: Certo. E in breve tempo. Non mi guarirono le me-
dicine, ma lei. La sua presenza, la sua voce. La sua voce quando
cantava.

GIGI MARZULLO: Insomma, vi siete perdutamente innamorato.

SANDOKAN: Io faccio sempre le cose in grande. Io sono la Tigre.
Non posso innamorarmi appena un po’, così così, tanto per fare,
come si usa oggi, per passare il tempo. Io mi innamoro perduta-
mente, oppure...

GIGI MARZULLO: Oppure?

SANDOKAN: Oppure uccido.
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GIGI MARZULLO: Ah, sì, giusto. Lei è la Tigre. Senz’altro. Ma
immagino che quel lord James, il padre della ragazza, non fosse
molto contento di questo vostro innamoramento.

SANDOKAN: Lui non sapeva chi io fossi veramente. E tuttavia, un
amore tra un indiano – sia pure un principe – e una giovane donna
inglese, era impensabile. Noi, per gli inglesi, non eravamo nulla.
Potevano trattarci con tutti gli onori, se gli faceva comodo. Ma
considerarci come vere persone umane, questo gli riusciva difficile.

GIGI MARZULLO: Erano altri tempi.

SANDOKAN: Sono ancora quei tempi.

GIGI MARZULLO: Non divaghiamo. Come andò, con la ragazza?
Riusciste a combinare qualcosa?

SANDOKAN: Io volevo fuggire. Io, la Tigre della Malesia, il terro-
re degli inglesi, il principe che combatteva per la libertà del suo
popolo, io non potevo innamorarmi di una inglese, della figlia del
mio peggior nemico. Volevo calmare l’eccitazione del mio cuore,
farlo tornare il cuore che era sempre stato, il cuore di un principe
pirata, avido solo libertà, di assalti, di combattimenti. Eppure, non
ci riuscivo. Un giorno – ero quasi guarito, ormai – dalla finestra
della mia stanza la guardai, Marianna, mentre passeggiava nel par-
co. E allora decisi: volevo fuggire di lì, volevo vederla ancora una
volta, un’ultima volta godere quella felicità che provavo presso di
lei, e poi fuggire senza dire una parola. Fuggire come un ladro, ma
fuggire.

GIGI MARZULLO: E così avete fatto?

SANDOKAN: No. La incontrai. Le parlai. E dalla mia bocca le pa-
role uscirono da sole, senza che io potessi controllarle. La follia mi
ha preso, signorina, le dissi, la mia testa si è smarrita, e io, quan-
tunque nemico di voi e del vostro popolo, mi sono sentito preso di
ammirazione, e sperai che mi avreste amato. Questo amore, le dis-
si, ha vinto l’inaccessibile cuore della Tigre, il terrore di questi mari;
e io ora non sogno che voi, non vedo che voi, e credo che potrei
dimenticare la patria, gli amici, i parenti, tutti i miei uomini per voi.
Per voi, le dissi, mi sentirei tanto forte da combattere da solo con-
tro mille uomini! Marianna, volete essere mia?, le dissi. Farò di voi
la regina di questi mari, la regina della Malesia, le dissi. A un vostro
cenno, le dissi, cento uomini, cento tigri, contro le quali non val-
gono né cannoni né eserciti, si alzeranno e per voi combatteranno,
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distruggeranno città, massacreranno i difensori, detronizzeranno
raja e sultani, per preparare un regno a voi. Dite tutto quello che
l’ambizione vi suggerirà, le dissi, e lo avrete. Ho uomini, le dissi, ho
navi, ho cannoni, ho oro, sono forte, sono potente. Per voi, nulla
mi sarebbe impossibile!... Vi amo tanto che vorrei morire così al
vostro fianco, le dissi, e colle vostre mani strette fra le mie. Mi
sento tanto forte da sollevare il mondo intero per voi. Parlate, le
dissi, io obbedirò come uno schiavo, subirò ciò che voi
m’imporrete senza un lamento, senza un sospiro. Volete che io di-
venti re per darvi un trono? Lo diventerò, le dissi. Volete che io,
che vi amo di già alla follia, ritorni nella mia patria? Vi ritornerò, le
dissi, perché voi me l’avrete ordinato. Volete che io mi ammazzi
dinanzi a voi? Mi ammazzerò perché voi l’avrete voluto, le dissi.

GIGI MARZULLO: [protendendosi verso Sandokan] E...

SANDOKAN: E?

GIGI MARZULLO: [protendendosi ancora di più] E lei? La ragazza,
Marianna, che cosa disse?

SANDOKAN: Disse: «Amatemi, Sandokan»; e nient’altro.

GIGI MARZULLO: [cadendo sulla poltrona, con un enorme sospiro] Che
emozione!3

SANDOKAN: Ditelo a me. Comunque non c’era tempo da perde-
re. Io ero lì, in quell’isola occupata dagli inglesi, ospite del mio
peggior nemico, e – come sospettavo – ormai il mio peggior nemi-
co stava per capire chi ero veramente. Dovevo fuggire. Feci appe-
na in tempo. Fuggii, dissi a Mariana che sarei tornato con uomini e
navi, e la avrei portata con me. Fuggii, mentre gli inglesi mi inse-
guivano. Riuscii a trovare una canoa. Mi allontanai dall’isola. Fu
quasi un miracolo: trovai una nave, una nave delle nostre. I miei
uomini mi raccolsero. Tornammo alla nostra isola, a Mompracem.
Cominciammo subito a preparare l’assalto. Dovevamo sbarcare a
Labuan, rapire Marianna. Io ero come pazzo. Non avevo altro
pensiero in mente. Partimmo. Approdammo a Labuan in una notte
di tempesta. Penetrai, silenziosamente, nel buio, nel palazzo di lord
James. Quando mi affacciai alla stanza di Marianna, lei disse solo:
«Sandokan, sei tu?», e  mi abbracciò. Io le dissi: «Marianna, sei
mia?». E lei disse: «Sono tua, Sandokan, in vita e in morte». Fug-
gimmo. Ci inseguirono. Combattemmo. Ci nascondemmo. Fug-

                                                
3 In alternativa, Gigi Marzullo può dire: «Mamma mia che impressione!».
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gimmo ancora. Combattemmo ancora. Finalmente riuscimmo a
raggiungere la nave. Partimmo. Raggiungemmo la mia isola, Mom-
pracem. E Marianna diventò mia moglie.

GIGI MARZULLO: Tutto è bene quel che finisce bene, dunque.

SANDOKAN: Tutto il contrario. Quello fu l’inizio della fine. Gli
inglesi non si diedero per vinti. Ci inseguirono per pare. Ci diedero
la caccia. Radunarono le loro forze, e assaltarono la nostra isola,
Mompracem. Combattemmo per giorni e giorni. I miei uomini si
batterono eroicamente. Morirono uno a uno. E io...

GIGI MARZULLO: E lei?

SANDOKAN: E io feci quello che non avrei mai pensato di poter
fare.

GIGI MARZULLO: Cioè?

SANDOKAN: Una volta, avrei combattuto fino alla morte. La Ti-
gre della Malesia, se si ritira, se fugge, lo fa per tornare nuovamente
all’attacco, per sorprendere il nemico con un assalto improvviso.
Invece, quella volta, fuggii proprio per fuggire. Avevo Marianna
con me. La mia patria, la mia libertà, la mia felicità, tutto, tutto io
avevo consegnato nelle sue mani. Non potevo più combattere e
morire. Dovevo tenermi in vita: per lei. E così, mentre fuggivamo,
mentre la nostra nave si allontanava dall’isola di Mompracem ri-
dotta ormai a un cumulo di macerie e a un cimitero di eroi, mentre
per la prima volta nella mia vita fuggivo per fuggire, per proteggere
me e la donna che amavo perdutamente, mentre guardavo le navi
degli inglesi che ci inseguivano, ma erano meno veloci della nostra,
e pian piano si allontanavano verso l’orizzonte, in quel momento,
mi sentii sfinito. Io, Sandokan, ero vivo. Ma io, la Tigre della Male-
sia, ero morto. La Tigre della Malesia non c’era più. Io ero diven-
tato un altro uomo. Smisi di guardare le navi che ci inseguivano, e
che ormai non potevano più farci male, e abbracciai Marianna. E
io, che non avevo mai pianto in vita mia, scoppiai a piangere.

GIGI MARZULLO: E qui finì una sua vita, e cominciò un’altra vita.

SANDOKAN: Qui finì un sogno, e cominciò un altro sogno.

GIGI MARZULLO: Ma la vita è un sogno?
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SANDOKAN: Non c’è vita senza sogno. L’uomo che non ha un
sogno, è una bestia che striscia. L’uomo che ha un sogno può vive-
re e può morire: può anche distruggere il suo sogno, per un sogno
più bello. Può anche distruggere sé stesso, per la bellezza di un so-
gno.

GIGI MARZULLO: E i sogni aiutano a vivere?

SANDOKAN: Non lo so. Ma la mia vita è stata questo. Questa è la
mia vita. Io ve l’ho raccontata. Voi la ricorderete: la ricorderete
come si ricorda un sogno. Sognerete, forse, che la vostra vita po-
trebbe essere come la mia. Quando io non esisterò più, quando
questa carne non sarà più al mondo, io vivrò ancora nei vostri so-
gni, nei racconti che racconteranno la mia splendida vita di sogno.
E voi, qualcuno di voi, vivrà nella mia vita.

GIGI MARZULLO: Questo è tutto. Abbiamo finito. Buonasera.


