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1 
LUOGHI

Un lettore contemporaneo dovrebbe leggere I pirati della 
Malesia, pubblicato nel 1896 dall’editore Donath, dopo Le Ti-
gri di Mompracem, pubblicato nel 1900 ma scritto nel 1883-84, 
e apparso a puntate sul giornale veronese «La Nuova Arena» 
con il titolo La Tigre della Malesia. Se il lettore vuole conoscere 
tutti gli accadimenti che precedono quanto viene narrato ne I 
pirati della Malesia, può leggere eventualmente I misteri della 
jungla nera (1887 e, in volume, 1895). In altre parole, si con-
siglia di leggere i romanzi salgariani del “ciclo indo-malese” 
non seguendo le date di pubblicazione in forma di libro, bensì 
l’ordine in cui sono stati scritti, che è poi l’ordine cronologico 
della vicenda narrativa. Le Tigri è infatti ambientato nel 1849, 
mentre I pirati nel 1857. Il ciclo si chiama “indo-malese” per-
ché il secondo capitolo della saga, I misteri, si svolge in India 
nel 1855, mentre Le Tigri e I pirati hanno luogo in Malesia.

I pirati della Malesia, più specificamente, è ambientato nel 
Sarawak, uno dei tre Stati malesi della parte settentrionale del 
Borneo, isola nel Sudest asiatico (oggi i due Stati della Malesia 
che si trovano nella parte settentrionale del Borneo sono Sabah 
e Sarawak. Brunei invece, in mezzo ai due Stati appena nomi-
nati, è Stato sovrano). Sulle carte geografiche, il Borneo ha la 
forma di un felino seduto. Nel 1857, il Sarawak era sotto il do-
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minio inglese, governato dal cosiddetto «rajah bianco», James 
Brooke. Nel romanzo, il suo nemico è il felino più scatenato 
(altroché seduto!) e temuto, ovvero Sandokan, che ritorna dal 
primo libro del ciclo, La Tigre della Malesia: assieme ai suoi 
«tigrotti» e a Yanez, il suo fedele amico portoghese, intendo-
no riconquistare il territorio del loro covo, la piccola isola di 
Mompracem. Un lettore deve subito familiarizzarsi con i nomi 
dei luoghi: Malesia, Sarawak, Mompracem. 

In un romanzo ambientato su un’isola tropicale, luoghi 
come la foresta pluviale e il mare non possono non avere un 
ruolo centrale. La foresta è il luogo in cui si fugge, si combatte, 
ci si nasconde. È l’habitat naturale dell’immenso albero del-
la canfora, della scimmia dal naso lungo, di pipistrelli enormi 
e dei «calaos giganti, stravaganti volatili che hanno dei becchi 
enormi, grossi quanto l’intero corpo». 

Per Salgari, tutto della foresta malese è enorme. Dalla fore-
sta si ricavano gli alberi per costruire i «trealberi» che solcano 
il mare. Il mare è a sua volta il luogo di piraterie e naufragi es-
senziali per la trama. Senza il naufragio della Young-India, San-
dokan non sarebbe venuto a sapere di Tremal-Naik da Kam-
mamuri, servo fedele di quest’ultimo. Sandokan non avrebbe 
intrapreso la sua nuova missione contro gli inglesi per liberare 
Tremal-Naik, imprigionato dopo essere stato ingiustamente 
accusato di aver ucciso barbaramente il padre della sua amata 
promessa sposa, Ada Corishant, cugina di Marianna Guillonk, 
defunta sposa di Sandokan. 

Salgari non ha mai visitato la Malesia ma si specula che si 
sia documentato leggendo le opere di Odoardo Beccari, Alfred 
Russel Wallace e Joseph Conrad, tra gli altri. Le descrizioni di 
Salgari dei luoghi malesi sono in realtà descrizioni di descrizio-
ni. Ogni tanto commette qualche errore. Per esempio, Sarawak 
non è una città bensì una regione più grande del Piemonte, la 
Lombardia e il Veneto messi insieme. Forse Salgari scambia-
va Sarawak per Kucing (nel testo «Kutsching»), suo capoluogo 
e residenza storica del rajah Brooke. Ma nonostante l’errore, 
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Salgari riesce a descrivere la Malesia in modo abbastanza ve-
rosimile, con tutto il suo carattere cosmopolita e “orientalista”. 

2 
SANGUE

Il sangue è dappertutto nel romanzo. Il mare che circonda 
Mompracem è «ancora rosso di sangue». I tigrotti hanno «sete 
di sangue». Sandokan è descritto come il più temuto e «sangui-
nario» dei pirati della Malesia, però non assistiamo mai alle 
carneficine attribuite a Sandokan. Vediamo invece la Tigre del-
la Malesia convincere i suoi nemici ad arrendersi, come d’al-
tronde lui stesso e i suoi tigrotti sono disposti a fare. Sandokan 
non espone i suoi uomini a combattimenti inutili, non crede nel 
sacrificio inutile di una vita umana. E quando ha la possibilità 
di uccidere il suo arcinemico inglese, James Brooke, Sandokan 
sceglie di risparmiargli la vita, a patto che Brooke non si faccia 
mai più vedere in Malesia. 

Il Brooke di Salgari è diverso dal personaggio storico James 
Brooke, che non è mai stato cacciato dal Borneo dai partigiani 
malesi; infatti, il rajah Brooke ha governato lo Stato di Sarawak 
fino alla fine dei suoi giorni. Ma Salgari ci fa vedere come un 
popolo intero può riprendersi la propria terra grazie a nego-
ziazioni e accordi, e non sempre attraverso guerre sanguinose. 
Non è l’opportunismo che spinge Sandokan a fare amicizia con 
i nemici dei suoi amici: il principio che esalta nel romanzo è più 
“chi trova un amico trova un tesoro”, o addirittura un consan-
guineo. Yanez non è solo un caro amico: Sandokan lo chiama 
sempre «fratello» o «fratellino». 

I pirati della Malesia, quindi, è un romanzo in cui amor vin-
cit bellum. Nel Cinquecento il Portogallo era stato una potenza 
imperialista in Malesia, eppure Yanez e Sandokan sono grandi 
amici. Nel periodo storico in cui è ambientato, l’India è sotto 
il dominio inglese, eppure il matrimonio tra l’indiano Tremal-
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Naik e l’inglese Ada Corishant è presentato come se fosse un 
legame quasi normale. Il lettore non ha la sensazione che essere 
un «purosangue» come Mastro Bill, capitano della Young-India, 
sia meglio d’essere un «incrocio del sangue indiano coll’euro-
peo», come il sottocapitano del Realista, lo yacht dell’inglese 
Lord James Guillonk. 

Salgari non ha potuto assistere alle guerre mondiali, non ha 
conosciuto il fascismo, e non ha festeggiato la Liberazione, ma 
il 25 aprile del 1911 muore nel modo più sanguinoso immagi-
nabile: togliendosi la vita con un rasoio. Vogliamo credere che 
Salgari ora riposi in pace dopo aver vissuto una vita tormen-
tata da preoccupazioni per la salute mentale della sua amata 
moglie, Ida, e dopo essere stato costantemente sotto pressione 
affinché consegnasse manoscritti retribuiti spesso con somme 
miserevoli. Salgari ha inventato un partigiano tendenzialmente 
pacifico come Sandokan, e I pirati della Malesia, più che un 
romanzo di guerra, è in fondo un romanzo di pace. 

3  
RAZZA

Sappiamo come Salgari descrive la natura malese, ma come 
descrive i popoli di quella terra? Per chi scrive sulla Malesia 
dell’Ottocento, è impossibile trascurare il carattere multiraz-
ziale del Paese, e Salgari ne è consapevole. La parola razza 
compare più volte nei Pirati della Malesia. Gli inglesi fanno 
parte della «razza degli oppressori» mentre i maharatti dell’In-
dia sono una razza che «ha un buon nome». Anche i «metic-
ci» sono di una “razza diversa”. Poi ci sono uomini «di colo-
re» – malesi, dayachi (o dayaki), indiani, e così via – e uomini 
«bianchi» ed «europei» come gli inglesi e il portoghese Yanez. 
Nel romanzo il termine «razza» è adoperato in modo generico 
e incoerente per classificare l’umanità secondo varie tipologie, 
sia morali («che razza di bricconi!») sia fisiche, quando si fa ri-



11Le 10 paroLe chiave di Masturah aLatas

ferimento al colore della pelle. Spesso l’identità razziale si con-
fonde con quella nazionale o geografica. 

Oggi non consideriamo gli inglesi “una razza”, non sap-
piamo neanche cosa sia un americano o un europeo “purosan-
gue”. Quindi il modo in cui Salgari adopera la parola “razza” 
paradossalmente la libera da ogni connotazione scientifica, an-
che se Salgari viveva in un’epoca in cui scienziati come Charles 
Darwin e Cesare Lombroso si impegnavano a cercare spiega-
zioni scientifiche per la diversità tra gli “umani”. 

Però non è l’uso della parola “razza” in sé che ci rivela qual-
cosa dell’epoca in cui visse Salgari. Ciò che colpisce il lettore 
consapevole che in tanti Paesi la razza di una persona deter-
mina non solo i suoi diritti legali ma anche la propria sicurezza 
personale, è la leggerezza che oggi definiremmo “politicamente 
scorretta” con la quale Salgari descrive la diversità antropolo-
gica. A nessun malese farebbe piacere leggere che i malesi sono 
«brutti» e «orridi» mentre i dayachi sono «bellissimi» e «superbi». 
Un malese si offenderebbe di fronte a questo giudizio: «la raz-
za malese è refrattaria a ogni principio di incivilimento. Non 
conosce che il furto, l’incendio, il saccheggio, l’assassinio, ter-
ribili mezzi che le somministrano da vivere nell’abbondanza». 
Anche i civilizzati imperialisti europei dei tempi di Salgari co-
noscevano il furto, il saccheggio e l’assassinio. Ma Salgari non 
descrive gli europei in tal modo e mai un europeo è descritto 
come brutto e orrido. 

Tremal-Naik è valorizzato da Yanez come «un superbo in-
diano». Addirittura, Yanez, «che aveva visto cinesi, malesi, gia-
vanesi, africani, indiani, bughisi, macassaresi e tagali, non si 
ricordava di aver incontrato un uomo di colore così bello e così 
vigoroso. Non c’era che Sandokan che potesse superarlo». In-
somma, l’uomo di colore bello è un’eccezione alla norma. 

Sarebbe però sbagliato e semplicistico dare del razzista a 
Emilio Salgari. Non sappiamo per certo sotto quali pressioni 
editoriali Salgari fu costretto a scrivere per accontentare i let-
tori dei suoi tempi. Sappiamo solo che le sue opere, come tutte 
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le opere letterarie, traboccano di contraddizioni. Ma proprio 
perché I pirati della Malesia parla di rapporti interculturali, 
Salgari è ancora molto rilevante per i nostri tempi, e occorre 
leggerlo con lo stesso occhio critico con cui leggiamo Joseph 
Conrad, Rudyard Kipling, James Fenimore Cooper e tanti al-
tri, anche se questo vuol dire richiamare l’attenzione su alcuni 
aspetti problematici delle sue opere.

4 
IRONIA

Non importa che Sandokan, Aïer-Duk e Sambigliong sia-
no nomi così poco malesi che farebbero sbudellare dalle risate 
qualunque ragazzino malese. I pirati della Malesia è un ro-
manzo divertente? Sì, decisamente sì, ma magari non per tutti 
e non allo stesso modo. Qualcuno, per esempio, potrebbe tro-
vare divertente la frase «brutti malesi»: ne ride per l’imbarazzo 
o perché è colto di sorpresa, perché certe cose non si dicono con 
spudorata franchezza. Un’altra persona, invece, per la stessa 
frase potrebbe offendersi. Lo stesso brutto malese può piacere 
o non piacere, ed eccoci qua di fronte a un bivio chiamato iro-
nia. Nei Pirati non mancano le situazioni volontariamente o 
involontariamente ironiche. Eccone alcune. 

Un romanziere dovrebbe conoscere l’età dei personaggi 
perché è stato lui a crearli, ma spesso Salgari è afflitto da dubbi, 
come se i suoi personaggi fossero persone che non conosceva 
bene. Sandokan, per esempio, «non dimostrava più di trenta-
quattro o trentacinque anni». Anche Kammamuri ha «venti-
quattro o venticinque anni», non si sa. Anche Ada Corishant 
«poteva avere quindici anni», poteva… 

Oltre a non sapere l’età dei suoi personaggi, Salgari non ci 
dice in che lingua parlano nel romanzo. Solo una volta veniamo 
informati che Sandokan parla con un dayako in «lingua daya-
ka». Ma per quanto riguarda gli altri, sembrerebbe che Yanez, 
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Sandokan, rajah Brooke, Kammamuri, Tremal-Naik, il cuoco 
della taverna cinese e lo strangolatore del Gange parlino tutti 
un ottimo italiano. Ma è pur vero che secondo il grande natu-
ralista Odoardo Beccari, il malese era la lingua franca del Bor-
neo dell’Ottocento, e considerava la lingua malese «l’italiano 
dell’Oriente per il suo suono armonioso e la dolcezza». 

5  
CIBO

Nel romanzo, l’ironia si esprime spesso tramite il dialogo e 
uno degli argomenti principali riguarda il cibo, le prelibatezze 
culinarie del luogo. Indimenticabile è lo scambio tra Yanez e il 
gestore della taverna cinese. Quando quest’ultimo scandisce al 
portoghese affamato il menu del giorno, Yanez, scandalizzato, 
dice: «“Cane d’un cinese! Tu vuoi farmi crepare!”». Il tavernie-
re risponde pacatamente: «“Cucina cinese, señor”». E Yanez 
replica: «“Cucina infernale, vuoi dire. Corpo d’un cannone! 
Gamberi ubriachi, frittura di topi, cane arrosto e gatto in stu-
fato per pranzo! Se mio fratello [Sandokan] fosse qui riderebbe 
tanto da scoppiare. Orsù, non bisogna essere schifiltosi. Se i 
cinesi mangiano questa roba, può mangiarla anche un bianco. 
Animo, portoghese mio!”».

Ovviamente i nostri personaggi non si nutrono solo di 
cani e gatti. Ogni tanto i lauti pasti sono a base di «colossa-
li puddings», «beefsteaks», zuppe, bottiglie di vino francese e 
spagnolo, e c’è perfino il prosciutto. Si beve whisky, gin e la 
«deliziosa bevanda» del tè contenuto in una teiera di porcel-
lana Ming. Così mangiano Sandokan e Yanez, quando sono 
ospiti del rajah Brooke. 

Chi si trova ad attraversare la giungla vive invece «di frutta 
come un vero selvaggio». Salgari chiama la frutta coi nomi in-
digeni: i «pisang», cioè le banane, e i mangostani, «frutti grossi 
come aranci… i più gustosi e i più delicati che si trovino sulla 
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terra». La foresta è profumata perché piena di alberi di garofa-
no e noci moscate, spezie desiderate in Europa per dare più sa-
pore e aromi alla cucina occidentale. Salgari descrive anche gli 
uomini che «masticavano il siri, composto di foglie di betel e di 
noci d’arecche, lanciando sul pavimento una saliva sanguigna; 
altri bevevano grandi vasi di arak o di tuwak». 

I cosiddetti «selvaggi» non si nutrono solo di frutta ma anche 
dei loro simili. L’antropofagia da parte dei dayachi è menzio-
nata tre volte nel romanzo, ma nulla è detto del sapore di questi 
pasti.

Infine, il cibo ha un ruolo principale nella trama: serve ad 
avvelenare l’avversario. 

6 
FEDE

Ma Sandokan, che è musulmano, mangia il prosciutto e 
beve il whisky? Parliamo di fede nel romanzo. L’inglese Ada 
Corishant, rapita dai thugs, è venerata come la bianca «“Ver-
gine della Pagoda d’Oriente”». I dayachi sono ritratti come 
«cacciatori di teste»; possedere «il cranio di un nemico per loro è 
segno di valore». Il cinese prega «in cuor suo il buon Buddha», 
Visnù è «il dio conservatore degli indiani», e ogni tanto si sen-
te un europeo invocare il nome del buon Dio o Allah nel caso 
specifico di Sandokan. Ma che tipo di musulmano è Sandokan?

Innanzitutto, non è chiaro a quale etnia appartenga. De-
scritto come alto e con lineamenti sottili e una barba magnifi-
ca, assomiglia più a un uomo di etnia indiana o araba che ma-
lese. Forse è giusto che nella serie televisiva Sandokan (1976) 
sia stato l’attore indiano Kabir Bedi a impersonarlo. Mentre 
è vero che i malesi sono musulmani – commercianti musul-
mani e missionari di origine araba e indiana portarono l’Islam 
nell’arcipelago del Sudest asiatico intorno alla fine del XIII se-
colo – non tutti i musulmani nel Sudest asiatico sono malesi. 
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Gli accessori di Sandokan (il fucile indiano, il turbante) lo as-
sociano al passato indianizzato della Malesia, prima che fosse 
islamizzato. 

Qui Salgari riesce a catturare la natura ibrida e sincretica 
dell’identità malese, suggerendo – pur restando vago sull’iden-
tità stessa di Sandokan – che è inutile cercare le origini della 
propria identità così come sarebbe inutile insistere continua-
mente sulle origini austriache, francesi, arabe e spagnole degli 
italiani. 

Sandokan, che è musulmano ma non necessariamente ma-
lese, è semplicemente «la Tigre della Malesia». E se Sandokan è 
musulmano, non è certo praticante. Beve whisky e non rifiuta 
il prosciutto, due articoli haram, cioè proibiti, per i musulmani. 
La religione di Sandokan, come quella degli altri personaggi, 
svolge un ruolo secondario. Sandokan è laico, come Garibaldi. 

7 
INGANNO

C’è la fede e poi c’è la fedeltà. Sia per Sandokan che per ra-
jah Brooke la fedeltà delle loro truppe è importante, ma l’op-
posto – il tradimento o l’inganno – può cambiare radicalmente 
il corso degli eventi. 

Nel romanzo, spesso l’inganno consiste nel camuffare la 
propria identità per avvicinarsi ai nemici: «“Non andremo già 
come pirati, ma come grandi personaggi. Tu sarai un amba-
sciatore olandese”», così Sandokan quando suggerisce a Yanez 
il modo per entrare nella residenza di James Brooke. Non si 
capisce come Yanez (il portoghese che parla un ottimo italiano) 
possa parlare in un inglese con accento olandese senza essere 
scoperto da Brooke. Ma alla fine Yanez va a far visita a James 
Brooke presentandosi come Lord Giles Welker di Closeburn, 
che è in Scozia. Probabilmente parlare in inglese con accento 
scozzese gli viene più facile.
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L’inganno chiave del romanzo è l’idea geniale di libera-
re Tremal-Naik facendo finta di ucciderlo, un giochetto che, 
secondo Yanez, «“se ho tutto ben calcolato sarà bellissimo”». 
Tremal-Naik ingoia due pillole che sospendono la sua vita per 
trentasei ore. Gli inglesi, credendolo morto, lo interrano, ma i 
tigrotti di Sandokan lo disseppelliranno, portandolo al sicuro: 
la sepoltura da vivo di Tremal-Naik è uno dei momenti horror 
nel romanzo, nello stile di Edgar Allan Poe.

8 
FANCIULLA

Fin qui abbiamo parlato di personaggi maschili. Il proble-
ma è che di personaggi femminili nel romanzo ce n’è uno solo, 
ed è una fanciulla, Ada Corishant, la «“Vergine della Pagoda”». 
Ma è una figura importante per la trama: senza di lei non ci 
sarebbe l’urgenza di liberare l’amato Tremal-Naik.

L’aggettivo che accompagna Ada per tutto il romanzo è 
«pazza». Ada è pazza, sempre pazza, perché ha assistito alla 
terribile uccisione del padre per mano dei thugs e poi è stata 
loro prigioniera nei sotterranei dell’isola di Rajmangal, prima 
di essere liberata da Kammamuri. 

Ada parla poco nel romanzo. Quando parla lo fa sempre in 
modo confusionario, come se fosse in trance. Però Ada, quan-
do torna in sé, diventa una donna che lotta e porta le armi: «La 
“Vergine della Pagoda” aveva anch’ella impugnato una scimi-
tarra, pronta a combattere a fianco dei suoi benefattori».

Ada ha quindici anni. Forse. A volte è chiamata «fanciulla», 
a volte «donna». Oggi, una quindicenne in quanto non mag-
giorenne probabilmente non verrebbe considerata donna, per-
lomeno dal punto di vista giuridico. Ada è vergine e tale deve 
rimanere per i suoi rapitori perché «la guardiana della pagoda 
consacrata alla dea Kalì… doveva mantenersi pura!». Ma la 
verginità di Ada è sacrosanta anche per gli altri uomini: «“Nes-
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suno ardirà toccarla”» Yanez assicura Kammamuri. «“Le donne 
qui si rispettano più forse che in India e in Europa.”» A pre-
scindere della presunta verità delle parole pronunciate da Ya-
nez, il testo ci stimola ad aprire un dibattito sul matrimonio in-
fantile e il trattamento delle donne tanto nell’Ottocento quanto 
ai giorni nostri. Come si apprende dalle Tigri di Mompracem, 
Marianna era «una fanciulla di sedici o diciassette anni» quando 
sposò Sandokan, mentre lui ne aveva poco più di trentacinque.

Ada è vergine, Sandokan è vedovo, Yanez è scapolo. Insom-
ma, nessuno fa l’amore, e se i personaggi sono tutti casti non 
nascono bambini, in un romanzo spesso confinato nella lette-
ratura per ragazzi. 

9 
OGGETTI

«“Queste armi per difendervi, questo anello per ricordo, 
e questa borsa piena di diamanti per pagarvi il vascello che 
vi ho preso.”»: Sandokan porge questi tre oggetti al capitano 
dell’Helgoland. Viene da chiedersi: Sandokan, dove s’è procu-
rato armi, anelli e diamanti? Non ci viene raccontato per filo e 
per segno ma il lettore può trarre delle conclusioni. Sandokan è 
un pirata, e i pirati saccheggiano le navi per mestiere. Per que-
sto, la Compagnia Britannica delle Indie Orientali (East India 
Company) e James Brooke vorrebbero sgominare la pirateria.

Il romanzo è colmo di oggetti. La stanza di Sandokan è 
«tappezzata di seta rossa, ingombra di carabine d’Europa, di 
moschetti indiani e persiani, di tromboni, di pistole, di sci-
mitarre, di scuri, di kriss malesi, di yatagan turchi, di pugnali, 
di bottiglie, di pizzi, di stoffe, di maioliche della Cina e del 
Giappone, di mucchi d’oro, di verghe d’argento, di vasi ri-
boccanti di perle e di diamanti». Nel mezzo di questa stanza, 
«semisdraiato su di un ricco tappeto di Persia», c’è Sandokan 
«con vesti di seta rossa trapunta in oro e lunghi stivali di pelle 
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rossa a punta rialzata». È una descrizione che potrebbe riva-
leggiare con quella dei «Gesuiti euclidei vestiti come dei bon-
zi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming» 
cantata da Franco Battiato. 

Salgari descrive il quartiere cinese di Kucing «fiancheggia-
to da bugigattoli ingombri di rotoli di carta fiorita di Tung, di 
balle di seta, di scatole di thè d’ogni qualità, di ventagli, di oc-
chiali, di sputacchiere, di sedie di bambù, di code, di lanterne 
microscopiche e lanterne gigantesche, di armi, di amuleti, di 
vesti, di zoccoli, di cappelli di tutte le forme e dimensioni, tutta 
roba proveniente dal Celeste Impero». La comunità cinese in 
Malesia si è sempre distinta per la sua intraprendenza com-
merciale e se oggi il Borneo è rimasto tendenzialmente agricolo 
i motivi sono politici: per evitare tensioni tra le etnie si è fa-
vorita la concentrazione del potere economico nelle mani della 
maggioranza malese. 

Le parole malesi che sono entrate, grazie a Emilio Salgari, 
nella lingua italiana come loan words o “parole prese in pre-
stito” sono, principalmente, nomi di oggetti: il pugnale kriss, 
«dalla lama serpeggiante», il praho, un’imbarcazione, e il pa-
rang, una sciabola lunga «mezzo metro». 

Ma la parola malese forse più famosa del mondo è orang-
utan e significa “uomo” (orang) della “foresta” (hutan). Stra-
namente, però, questo animale non è presente nei Pirati della 
Malesia, nonostante il Borneo sia l’habitat naturale del primate 
più simile all’uomo. 

10 
IMMAGINAZIONE

«Come il lettore si sarà immaginato»: ogni tanto, Salgari si 
rivolge al lettore affinché si lasci andare con l’immaginazione, 
e così hanno fatto molte generazioni. Emilio Salgari scriveva 
di lotte per l’indipendenza senza avere esperienza diretta del 
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colonialismo inglese. Eppure, con la sua immaginazione non 
solo ha saputo trasportare i suoi lettori in terre lontane, ma è 
stato di ispirazione a numerosi scrittori. 

Come abbiamo visto dai dialoghi, le descrizioni e i colpi di 
scena nei Pirati della Malesia, le opere del “ciclo indo-malese” 
hanno tutti gli elementi per essere portate in teatro, in televi-
sione e sul grande schermo. I romanzi di Salgari sono così visivi 
da aver ispirato Hugo Pratt, David Goy, Gero, Paolo Antiga e 
tanti altri a disegnarne versioni a fumetti. 

Da buon scrittore, Salgari sapeva mettere in risalto la bel-
lezza sonora della lingua italiana. Durante la tempesta il va-
scello «barcollò da babordo a tribordo». E lo sentiamo anche 
noi «il cicaleccio delle cacatue nere e degli argus giganteus». Da 
buon giornalista, Salgari ha fatto dei Pirati della Malesia anche 
una guida di viaggio, con informazioni utili, per esempio, sulle 
tecniche malesi per accendere il fuoco. 

Ovviamente non tutti sono d’accordo sui pregi delle ope-
re salgariane. Ancora oggi c’è chi pensa, come la critica d’arte 
Margherita Sarfatti nel 1928, che i libri di Salgari siano vio-
lenti ed esaltino la disobbedienza, e dunque inadatti ai ragazzi. 
Insomma, sarebbero antimperialisti e per giunta scritti male. 
Inoltre, nell’epoca del politicamente corretto, c’è chi pensa che 
parole come «negro» andrebbero censurate. E infatti, nella tra-
duzione malese dei Pirati della Malesia, basata sulla versione 
inglese, negro diventa hitam (“nero”) e la frase «brutti malesi» 
scompare. 

Critiche alle opere di Salgari se ne possono muovere. San-
dokan è un nobile e Brooke un rajah bianco. La pace, come i 
matrimoni, si fa solo tra gente d’una certa classe sociale. San-
dokan offre soldi in cambio di favori, e spesso i suoi seguaci gli 
dimostrano una deferenza feudale. La biondezza di Marianna 
è spesso sottolineata, come i capelli neri di Ada, e qui non si 
può negare l’importanza di questi dettagli per l’immaginario 
maschile italiano. 

Resta il fatto che Emilio Salgari è stato il primo romanziere 
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europeo a inventare un eroe letterario malese, Sandokan, in lot-
ta contro l’imperialista britannico James Brooke. Salgari è stato 
anche il primo scrittore italiano a immaginare un matrimonio 
misto tra un malese e un’europea. Questo non vuol dire che 
le opere di Salgari offrano un ritratto accurato delle relazioni 
interreligiose o internazionali, ma ci permettono d’immaginare 
un mondo di possibili relazioni interculturali pacifiche e trat-
teggiano come potrebbe essere un leader musulmano laico.

Questo, in fondo, è il senso della grande letteratura: stimo-
lare l’immaginazione a spingersi oltre quello che già conoscia-
mo, o crediamo di conoscere. 

Bibliografia di riferimento

R. Ambrosini, Emilio Salgari e la “grande” tradizione del romanzo d’avventura 
inglese, in Emilio Salgari e la grande tradizione del romanzo d’avventura, a cura 
di L. Villa, ECIG, Genova 2007.

A. Bausani, Malesia, poesie e leggende, Nuova Accademia Editrice, Siena 1963.
O. Beccari, Nelle foreste di Borneo, S. Landi, Firenze 1902. 
O. Calabrese, Garibaldi fra Ivanhoe e Sandokan, Electa, Milano 1982.
P. Ciampi, Gli occhi di Salgari. Avventure e scoperte di Odoardo Beccari, viaggia-

tore fiorentino, Polistampa, Firenze 2003.
P.I. Galli Mastrodonato, Il “caso” Salgari e gli studi paraletterari in Italia, in 

Belphégor: Littérature populaire et culture médiatique, vol. 1, n. 1, novembre 
2001.

C. Gallo e G. Bonomi, Emilio Salgari. La macchina dei sogni, Rizzoli, Milano 2011. 
S. Gonzato, Emilio Salgari. Demoni, amori e tragedie di un “Capitano” che navigò 

solo con la fantasia, Neri Pozza, Venezia 1995.
A.L. Lucas, Sandokan, la tigre di Allah, introduzione a Emilio Salgari. Romanzi 

di giungla e di mare, Einaudi, Torino 2001.
F. Pozzo, L’Africa di Emilio Salgari, in «I sentieri della ricerca. Rivista di storia 

contemporanea», 2005. 
E. Salgari, Lanun Malaysia, Institut Terjemahan Negara Malaysia, Kuala 

Lumpur 2010. 
Id., The pirates of Malaysia, trad. di N. Lorenzutti, Roh Press 2007. 
M. Sarfatti, Libri per ragazzi, in «Il Popolo d’Italia», 16 marzo 1928.



I PIRATI  
DELLA MALESIA



Nota al testo
Il testo è stato riscontrato sulla prima edizione integrale Donath del 1896. La 
lingua di Salgari è stata conservata, mentre sono stati corretti alcuni evidenti 
errori di stampa e le trascuratezze della punteggiatura. Sono stati uniformati 
anche i corsivi di alcuni termini e sostituiti i trattini del discorso diretto (non 
omogenei nell’uso) con le virgolette. Per una maggiore scorrevolezza e facilità 
di lettura, sono stati rivisti anche gli accapo dei dialoghi secondo le norme cor-
renti. Nelle note a piè di pagina sono state segnalate le incongruenze storiche 
e di contenuto, nonché i termini marinareschi e quelli della lingua salgariana 
di più difficile comprensione. Sono state opportunamente indicate anche tutte 
le note d’autore. 
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1
Il naufragio della Young-India

«Mastro1 Bill, dove siamo?»
«In piena Malesia, mio caro Kammamuri.»
«Ci vorrà molto tempo, prima di arrivare a destinazione?»
«Birbone, ti annoi forse?»
«Annoiarmi no, ma ho molta fretta e mi pare che la Young-

India cammini adagio.»
Mastro Bill, un marinaio sui quarant’anni, alto più di cin-

que piedi,2 americano purosangue, sbirciò con occhio torvo il 
suo compagno. Questi era un bell’indiano di ventiquattro o 
venticinque anni, di alta statura, d’una tinta molto abbron-
zata, di lineamenti belli, nobili, fini, cogli orecchi adorni di 
pendenti e il collo di monili d’oro, che gli ricadevano grazio-
samente sul nudo e robusto petto.

«Corpo di un cannone!» gridò l’americano, indignato. «La 
Young-India cammina adagio! Questo è un insulto, maharat-
to3 mio.»

«Per chi ha fretta, mastro Bill, anche un incrociatore che 
fila quindici nodi4 all’ora va adagio.»

«Diavolo, cos’è tutta codesta fretta?» domandò il mastro, 
grattandosi furiosamente la testa. «Ohe, briccone, c’è qualche 

 1 Mastro: nostromo, dal francese maître (d’équipage).
 2 cinque piedi: circa 150 centimetri.
 3 maharatto: forma meno corretta di maratto, abitante del Sudovest dell’India.
 4 quindici nodi: circa 28 chilometri all’ora, essendo un nodo corrispondente a 

un miglio nautico internazionale orario (1852 metri all’ora).
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eredità da raccogliere? In tal caso mi pagherai una botte di gin 
o di whisky.»

«Altro che eredità!… se sapeste…»
«Di’ su, giovanotto…»
«Non ci odo da questo lato.»
«Capisco, tu vuoi fare il sordo. Hum!… Chissà che cosa 

c’è lì sotto!… Quella ragazza che hai con te… Hum!…»
«Ma’… Dite, mastro, quando arriveremo?»
«Dove?»
«A Sarawak.»
«L’uomo propone e Dio dispone, ragazzo mio. Potrebbe 

piombarci addosso un tifone e mandarci a bere nella gran taz-
za, tutti.»

«Eppoi?»
«Eppoi potrebbero giungerci addosso i pirati, e mandar-

ci al diavolo con due braccia di corda per cravatta e un kriss5 
piantato fra le costole.»

«Eh!» esclamò l’indiano, facendo una smorfia. «Ci sono dei 
pirati, qui?»

«Come ci sono degli strangolatori nel tuo paese.»
«Dite davvero?»
«Guarda laggiù, dritto al bompresso.6 Cosa vedi?»
«Un’isola.»
«Bene, quell’isola è un nido di pirati.»
«Come si chiama?»
«Mompracem.7 Mette i brividi solo nominandola.»
«Dite davvero?»
«Laggiù, mio caro, vive un uomo che ha insanguinato il 

mare della Malesia dal nord al sud, dall’est all’ovest.»

 5 kriss: pugnale malese dalla lama spesso ondulata a doppio taglio, dal manico 
un po’ ricurvo e lavorato.

 6 bompresso: nelle imbarcazioni a vela, l’albero quasi orizzontale che sporge 
fuori dalla prua.

 7 Mompracem: isola che fino alla fine del XIX secolo era indicata nelle mappe 
geografiche, leggendario covo dei pirati della Malesia.
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«Come si chiama?»
«Porta un nome terribile. Si chiama la Tigre della Malesia.»
«Se ci assalisse, che cosa accadrebbe?»
«Un massacro generale. Quell’uomo là è ancor più feroce 

delle tigri delle jungle.»
«E gl’inglesi non vanno a distruggere la sua orda?» chiese 

l’indiano, sorpreso.
«Distruggere i tigrotti di Mompracem è affare serio» disse 

il marinaio, cacciandosi in bocca un pezzo di tabacco. «Alcu-
ni anni or sono, nel 1852, gl’inglesi con una poderosa flotta 
bombardarono l’isola, la occuparono e fecero prigioniera la 
terribile Tigre; ma, prima di arrivare a Labuan, il pirata, non 
si sa come, scappò.»

«E ritornò a Mompracem?»
«Non subito. Per due anni non si fece più vedere, poi, al 

principio del 1854, riapparve alla testa di una nuova banda di 
pirati malesi e dayaki8 della più terribile razza. Massacrati i 
pochi inglesi stabilitisi nell’isola, vi si insediava, ricomincian-
do le sue sanguinarie imprese.»

In quell’istante un colpo di fischietto risuonò sul ponte del-
la Young-India, accompagnato da un colpo di vento fresco che 
fece gemere i tre alberi.

«Oh! oh!» fe’ mastro Bill alzando vivamente la testa e levan-
dosi di bocca il tabacco. «Fra poco si ballerà disperatamente.»

«Lo credete, mastro?» chiese l’indiano con inquietudine.
«Vedo laggiù una nuvola nera coi margini color di rame, 

che non pronostica di certo la calma. Mangeremo delle raf-
fiche.»

«Corriamo pericolo, forse?»
«La Young-India, giovanotto mio, è un legno solido che se 

ne ride dei colpi di mare. Orsù, alla manovra; la gran tazza 
comincia a bollire.» 

 8 dayaki: i dayachi o dayaki (dayak in malese) sono gli abitanti delle foreste del 
Borneo, un tempo conosciuti come cacciatori di teste.
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Mastro Bill non s’ingannava. Il mare della Malesia, sino 
allora terso come un cristallo, cominciava a corrugarsi come 
fosse scosso da una commozione sottomarina e a prendere 
una tinta plumbea che nulla prometteva di buono.

All’est, verso la grande isola di Borneo, s’alzava una nube, 
nera come il catrame, colle frange tinte di un rosso ardente, 
che a poco a poco oscurava il sole, prossimo al tramonto. Per 
l’aria giganteschi albatros, in preda a una viva inquietudine, 
svolazzavano sfiorando le onde ed emettendo rauche strida.

Al primo colpo di vento era seguita una specie di calma 
che metteva in maggior apprensione gli animi di tutta quella 
gente, poi all’est cominciò a rullare il tuono.

«Sgombrate il ponte!» gridò il capitano Mac Clintock ai 
passeggeri.

Tutti, a malincuore, obbedirono scendendo pei bocca-
porti di prua o di poppa. Uno però era rimasto sul ponte, e 
quest’uomo era l’indiano Kammamuri.

«Olà, sgombrate!» tuonò il capitano.
«Capitano,» disse l’indiano, facendosi innanzi con passo 

fermo, «corriamo pericolo?»
«Lo saprai quando la tempesta sarà cessata.»
«Bisogna che io sbarchi a Sarawak, capitano.»
«Sbarcherai, se non coliamo a picco.»
«Ma io non voglio andare a picco, mi capite? A Sarawak ho 

una persona che…»
«Olà, mastro Bill, levatemi dai piedi quest’uomo. Non è 

questo il momento di perdere tempo.» 
L’indiano fu trascinato via e cacciato giù nel boccaporto 

di prua.
Era tempo. Il vento cominciava a soffiare già dall’est con 

grande violenza, ruggendo su tutti i toni fra l’attrezzatura 
della nave. La nube nera aveva preso proporzioni gigante-
sche, coprendo quasi interamente la volta celeste. Nel suo 
seno brontolava incessantemente il tuono correndo all’im-
pazzata da levante a ponente.
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La Young-India era un magnifico trealberi che portava an-
cora bene i suoi quindici anni. La sua costruzione leggera ma 
solida, il suo sviluppo veramente enorme di vele, il suo scafo 
a prova di scoglio, ricordavano uno di quegli audaci violatori 
di blocco, che ebbero una parte così importante, e che può 
chiamarsi leggendaria, nella guerra americana.

Partito il 26 agosto del 1856 da Calcutta, con un carico di 
rotaie di ferro destinato a Sarawak e montato da quattordici 
marinai, da due ufficiali, e dai sei passeggeri, grazie alla sua 
velocità e ai buoni venti, era giunto in meno di tredici giorni 
nelle acque del mar malese e precisamente in vista della te-
muta isola di Mompracem, un covo di pirati da cui bisognava 
ben guardarsi. Sfortunatamente la tempesta stava per scop-
piare. Il mare esigeva il suo tributo prima che la traversata si 
completasse, e si vedrà in seguito quale sorta di tributo!

Alle otto di sera l’oscurità era quasi completa. Il sole era 
scomparso in mezzo alle masse vaporose e il vento continuava 
a soffiare con veemenza estrema, facendo udire ruggiti formi-
dabili.

Il mare, scosso sino agli estremi limiti dell’orizzonte, 
montava rapidamente. Ondate enormi, irte di spuma, si for-
mavano come per incanto, cozzando e ricadendo, infrangen-
dosi rabbiosamente contro Mompracem, la quale ergeva la 
sua massa cupa e sinistra fra le tenebre.

La Young-India correva bordate, ora lanciandosi sulle 
mobili montagne a squarciare coi suoi alberetti9 la caliginosa 
massa delle nubi, ora precipitandosi negli avvallamenti dai 
quali penava a uscire.

I marinai, scalzi, coi capelli al vento, i volti raggrinzati, 
manovravano in mezzo all’acqua che non trovava sfogo suffi-

 9 bordate… alberetti: qui con “bordata” si intende il procedere a zig zag di una 
nave, ma il termine indica anche il fuoco simultaneo di tutti i cannoni posti 
sullo stesso fianco di una nave; l’alberetto è la parte superiore di ogni albero 
e serve a sostenere i pennoni.
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ciente negli ombrinali.10 Comandi e bestemmie si mescevano 
ai fischi della tempesta.

Alle nove di sera, il trealberi, sballottolato come un gio-
cattolo, anzi come un semplice fuscello di paglia, era nelle 
acque di Mompracem.

Malgrado tutti gli sforzi di mastro Bill, che rompevasi le 
mani sulla ribolla11 del timone, la Young-India fu trascinata 
tanto vicina alla costa irta di scogliere, d’isolotti madrepo-
rici e di bassifondi, da temere che vi si infrangesse contro.

Il capitano Mac Clintock, con suo grande terrore, scorse 
numerosi fuochi accesi fra le sinuosità della spiaggia, e al 
chiaror di un lampo, ritto sull’estremo ciglione d’una gi-
gantesca rupe che cadeva a piombo sul mare, scorse pure 
un uomo d’alta statura, colle braccia incrociate sul petto, 
irremovibile fra gli elementi scatenati.

Gli occhi di quell’uomo, che sfolgoravano come carboni 
accesi, si fissarono su di lui in strana guisa. Gli parve anzi 
che alzasse un braccio e che gli facesse un gesto amichevo-
le. L’apparizione del resto durò pochi secondi. Le tenebre 
tornarono a farsi fitte e un colpo di vento allontanò rapida-
mente la Young-India dall’isola.

«Che il buon Dio ci salvi!» esclamò mastro Bill, che ave-
va pure scorto quell’uomo. «Quella era la Tigre della Ma-
lesia!»

La sua voce fu soffocata da uno scoppio spaventevole 
di tuono che si ripercosse di eco in eco nelle profondità del 
cielo. Quello scoppio parve il segnale d’una musica assor-
dante, indescrivibile. 

Lo spazio s’infiammò dal nord al sud, dall’est all’ovest, 
come se l’universo intero s’incendiasse, illuminando sini-
stramente il mare in tempesta.

 10 ombrinali: i fori della murata di una nave da cui defluisce l’acqua che si accu-
mula sulla coperta o sui ponti.

 11 ribolla: la ruota del timone. 




