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PATRIZIA SALADINI Non ricordarlo è impossibile. La sera, quando in tv c’era «Sandokan», 
grandi e meno grandi erano lì a godersi le gesta della Tigre della Malesia. Per non parlare poi di 
quelle di un personaggio stupendo come Marco Polo. E ancora il grande viaggio di un altro 
magnifico navigatore in cerca delle Indie e scopritore dell’America. Sì, proprio lui, Cristoforo 
Colombo. Ecco, questi tre eroi (che si alternano tra fantasia e realtà) sono i protagonisti dei 
racconti televisivi raccolti in diciotto dvd che Il Mattino metterà in vendita, a 8.99 euro, da domani 
e tutti i venerdì fino al 26 giugno. Il primo, con la puntata d’esordio di Sandokan, sarà in edicola 
al prezzo speciale di un euro. Lo sceneggiato dell’eroe malese, tratto dai celebri romanzi di 
Emilio Salgari, è datato 1976. Le avventure dell’indomito e bellissimo pirata sono dirette dal 
regista Sergio Sollima. Nel cast tanti attori di successo. Nelle vesti di Sandokan un incredibile 
Kabir Bedi. Marianna, la donna amata, è Carol André. L’amico Yanez, Philippe Leroy. Il cattivo 
Brooke, Adolfo Celi. Infine il colonnello Fitzgerald, è Andrea Giordana. Gli episodi sono sei. Si 
inizia con Sandokan impegnato a combattere contro le ingiustizie del capitano della Compagnia 
delle Indie, James Brooke che, per ottenere un accordo con i regnanti malesi, decide di far 
rapire i principini di un piccolo impero. Sandokan, con l’aiuto di Fitzgerald, un colonello inviato 
dagli inglesi per controllare le mosse dell’impavido Brooke, riesce alla fine a liberare i bambini. 
Nel secondo episodio «la Tigre» incontra anche l’amore. L’impavido eroe caduto in mare e quasi 
in fin di vita viene ritrovato sulla spiaggia dell’isola di Labuan dai servi di Lord Guillonk. Nella 
stupenda residenza dell’aristocratico Sandokan viene curato amorevolmente da Marianna («la 
Perla di Labuan»), nipote di Guillonk. Lei all’inizio lo crede fratello di un nobile schierato con la 
Compagnia delle Indie. L’amico Yanez, credendo intanto che il «pirata gentiluomo» sia stato 
catturato da Brooke parte nella speranza di ritrovarlo. Nel frattempo fra Sandokan e Marianna 
nasce l’amore. In particolare, un giorno, Guillonk organizza una caccia alla tigre e lui ne 
approfitta per uccidere il felino e dedicare l’impresa a lei. Da questo momento in poi una serie 
incredibile di avventure accompagna il grande sentimento che unisce i due personaggi più 
importanti della storia. Sandokan deve combattere non solo contro i cattivi ma anche contro chi 
vuole a tutti i costi l’amore della sua donna. È proprio quel colonnello Fitzgerald, che lo ha 
aiutato parecchie volte, a innamorarsi di Marianna e a chiederla in sposa. Ma lei non ne vuole 
sapere e scappa quindi con Sandokan. I colpi di scena, come nei migliori sceneggiati, 
naturalmente si susseguono fino al finale drammatico e inaspettato. Sandokan non si arrende 
mai, ma la sorte a volte è cattiva e a lui ha riservato momenti di immenso dolore. Chi ricorda la 
«Tigre della Malesia», potrà quindi godersi di nuovo le sue avventure. Ma anche chi finora non 
ha avuto mai il piacere di conoscere il suo «infinito coraggio» potrà recarsi in edicola e 
approfittare dei dvd per colmare la lacuna.
 


