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a notte del 20 dicembre 1849, 
Mompracem, isola SELVAGGIA 

a occidente del Borneo, fu travolta da un 
violentissimo uragano.
In balia del vento e delle onde, l’isola era 
immersa nelle tenebre, fatta eccezione per due 
piccole LUCI che brillavano dall’alto di una 
rupe a picco sul mare. Erano le luci di una 
capanna, su cui sventolava una 
bandiera rossa con la testa di una tigre. 
Tutti i marinai del continente conoscevano 
bene quella bandiera: da lungo tempo 

Un uragano
su Mompracem!
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terrorizzava le acque malesi e attaccava  
con ferocia le navi inglesi. Era la 
bandiera di Sandokan, Tigre della Malesia: il 
pirata più famoso mai apparso sull’oceano!
All’interno della capanna, in una stanza 
stracolma di incredibili tesori, un uomo era 
seduto a un tavolo. 
Di corporatura forte e slanciata, l’uomo 
aveva una carnagione dorata e lineamenti 
decisi. Una folta barba gli incorniciava il 
volto e lunghi capelli scuri gli ricadevano 
sulle spalle, scivolando fuori da un 
vistoso turbante. Sembrava inquieto, 
in attesa di qualcosa o qualcuno, e il 
suo sguardo profondo era oscurato dalla 
preoccupazione.
Poco dopo mezzanotte, all’improvviso la 
porta della capanna si spalancò: sulla soglia 
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comparve un tipo calmo nei movimenti, con 
un paio di baffi arricciati e astuti occhi grigi.

L’uomo seduto si alzò di 
s l a n c io   e abbracciò con 

vigore il nuovo venuto: 
– Yanez! Amico mio! 
Finalmente sei tornato!
– sandokan! – rispose 

Yanez, con un marcato 
accento portoghese. – Che 

notte terribile! Il 
viaggio di ritorno è stato più 

faticoso del previsto...

Un uragano su Mompracem!
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