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 Capitolo  1
 
 L’ISOLA SELVAGGIA

PRIMA DI LEGGERE mettiamo in moto il cervello.

Chi sono i pirati?
Guarda le immagini, scegli la figura corretta e confronta con i compagni.

È la notte del 20 novembre 1849; a Mompracem, un’isola selvaggia, c’è un 
violento…

1. uragano.  2. vento.  3. sole.
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Molti pirati abitano nell’isola. Mompracem è il loro 
rifugio. L’isola si trova nel mare della Malesia.
Il vento molto forte spinge le nuvole nere e pesanti 
che corrono come cavalli per il cielo; spesso forti 
temporali cadono sulle foreste buie dell’isola. Il vento 
solleva le onde del mare, che arrivano alte e potenti 
sulla spiaggia e contro le rocce.
Non ci sono luci sull’isola. Tutto è buio: ci sono le 
capanne in fila in fondo alla baia dell’isola, ci sono le 
navi, i boschi, il mare.
Solo due piccole finestre sono illuminate: si può 
vedere la luce sulla cima di una montagna a picco sul 
mare.
Chi può essere sveglio a quell’ora in una notte buia e 
tempestosa in quell’isola di...................?

1. ladri
2. cavalli
3. pirati

Un uomo con un turbante è seduto su una poltrona 
rotta: è un uomo alto, magro e ha muscoli forti; il suo 
viso è energico e ha una bellezza strana.
I suoi capelli sono lunghi e neri. Una barba nerissima 
copre il viso abbronzato. I suoi occhi sono nerissimi e 
pungenti.

Baia:
piccolo golfo 
abbastanza 
stretto.

Energico:
forte e deciso.
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L’uomo pensa: “È mezzanotte e lui non è ancora 
tornato”.
Si avvicina alla porta e guarda lontano verso il 
mare in tempesta; poi si ritira e si arresta vicino alla 
pianola. Le sue dita corrono veloci sulla tastiera; poi 
si ferma di colpo, si volta verso la porta quasi aperta 
ed esce fino all’orlo della rupe. 
All’improvviso un lampo illumina il cielo e l’uomo 
vede una barca con le vele ammainate che entra nella 
baia.
Dopo cinque minuti un uomo con un mantello 
bagnato fradicio entra nella capanna.
“Yanez” esclama l’uomo dal turbante, e lo abbraccia.
“Sandokan” risponde l’uomo con un accento 
straniero.
I due entrano nella stanza illuminata e chiudono la 
porta.
L’uomo con l’accento straniero ha circa trentatré 
o trentaquattro anni, è un po’ più vecchio del 
compagno. Ha la pelle bianca, è abbastanza alto, ha 
gli occhi grigi; insomma è un europeo forse di una 
razza meridionale. 

Rupe:
roccia ripida sul
mare.

Ammainate:
abbassate.

Fradicio:
completamente
bagnato.
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Vero o Falso?

                                                    VERO FALSO

Mompracem è un’isola deserta.

In quella notte, del 1849, c’è un forte uragano.

I pirati abitano in quell’isola.

Ci sono luci in ogni luogo.

Il rifugio è su una montagna a picco sul mare.

Il pirata ha i capelli corti e biondi.

L’uomo vede una barca con le vele abbassate.

L’uomo con il turbante si chiama Sandokan.

Yanez è un uomo europeo.

Trova i contrari e collega.

C’è bel tempo.    La casa è sulla spiaggia.

Nevica.     C’è brutto tempo.

Viene da est.    Viene da ovest.

La casa è a picco sul mare.  Le vele sono alzate.

Le vele sono ammainate.  C’è il sole.


