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In questo libro trovi:
- dossier di civiltà italiana;
- glossario delle parole più difficili;
- attività linguistiche di comprensione del testo;
- attività CILS;
- test finale.

EMILIO SALGARI LE TIGRI DI MOMPRACEM Lett ure Gradua te ELI G iovani

Sandokan, coraggioso e imbattibile pirata, viene ferito durante una
battaglia contro gli inglesi. Aiutato da Lord Guillonk, che lo cura in
casa sua, conosce qui la sua bellissima nipote Marianna. Tra i due
nasce un amore che sembra impossibile. Ma niente è impossibile
per Sandokan! Il pirata rapisce Marianna e i due fuggono insieme,
aiutati da Yanez, il miglior amico di Sandokan. Tra cacce alla tigre e
combattimenti in mare, fughe attraverso la giungla e animali feroci,
riusciranno Sandokan e Marianna ad essere felici insieme?
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Prima di leggere

Vocabolario
1 Riordina le lettere delle parole e scopri di che cosa parla
la storia che stai per leggere.
Emilio Salgari è uno scrittore di romanzi di (1) venratuav
____________. Le (2) iTrig ____________ di Mompracem
è il suo libro più conosciuto. Il (3) ontaistagpro
____________ di questa storia è Sandokan, il (4) atarip
____________ più feroce della Malesia, (5) amotoranni
____________ di una bella (6) gazraza ____________ che
si chiama Marianna. Lo zio di Marianna, un (7) ilimaret
____________ inglese, non approva questo amore e inizia
una dura (8) gliaattab ____________ contro i pirati.

2 Secondo te, quali tra questi oggetti è possibile trovare in
un nascondiglio di pirati e quali invece no?
1 Una cassa piena di monete d’oro.
		Sì/No, perché _____________________

2 Una mappa del tesoro.			
Sì/No, perché _____________________

3 Una cannone inglese.
		Sì/No, perché _____________________

4 Un grande pugnale indiano. 			
Sì/No, perché _____________________

5 Un libro di poesie romantiche.			
Sì/No, perché _____________________
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Grammatica
3 Completa le frasi coniugando i verbi al presente indicativo.
1

I bambini (nascondersi)____________________ nella casa
sull’albero quando giocano in giardino.
2 Che confusione! I vicini (gridare) ________________ tutto
		il giorno!
3 Claudio (partire) _______________ domani per il Canada.
4 Voi (nuotare) ___________________ davvero molto bene!
5 Che cosa fai questa sera? (uscire) ___________________?
6 I leoni (cacciare) __________ gli animali durante la notte.
7 Quando è ora di studiare, Giulio (scappare) _____________
sempre via.
8 Se continuiamo così, (potere) __________ avere problemi.
9 Noi (combattere) ___________ sempre per le nostre idee.
10 Marta e Laura (piangere) _______________ ogni volta che
vedono un film d’amore.

Conversazione e ascolto
2

4 Secondo te, quali frasi sono vere (V) e quali sono false (F)?
Dopo, ascolta il Capitolo 1 e controlla le tue risposte.
			
1 Sandokan vuole andare a Labuan perché
vuole attaccare gli inglesi.		
2 Prima di andare a Labuan, Sandokan
e i suoi pirati attaccano una nave.		
3 La nave inglese vicino a Labuan è molto forte
e i pirati sono in difficoltà.		
4 Sandokan caccia una tigre.		

V

F

■ ■
■ ■
■ ■
■ ■

Conversazione
5 Le Tigri di Mompracem è un libro di avventura. Racconta ai
tuoi compagni qualcosa di avventuroso che ti è successo.

9

Capitolo 1

La Tigre della Malesia

2

È notte a Mompracem e sulla selvaggia isola dove
si nascondono i feroci* pirati c’è una violenta
tempesta. Un vento fortissimo trasporta nuvole
nere e le onde del mare colpiscono con violenza la
costa rocciosa. Il villaggio è buio e deserto. Solo su
un’alta roccia due finestre di una grande capanna*
sono illuminate*. Una bandiera rossa, con al centro
una testa di tigre, si muove sul tetto. Chi è sveglio a
quest’ora a Mompracem?
Seduto su una vecchia poltrona rotta c’è
Sandokan: alto e forte, con lunghi capelli neri e
occhi profondi. È il pirata più feroce e temuto* del
Borneo: la Tigre della Malesia.
– È mezzanotte e lui non è ancora tornato! –
mormora* Sandokan, preoccupato.
Si alza per guardare dalla finestra e,
improvvisamente, vede arrivare una piccola barca.
È lui! Un uomo vestito con un lungo mantello
zuppo d’acqua* sale fino alla capanna e grida:
feroci molto violenti e cattivi
capanna povera casa di legno
illuminate c’è luce dentro

temuto che fa paura
mormorare dire piano
zuppo d’acqua molto bagnato
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Le Tigri di Mompracem

– Sandokan!
– Yanez! Amico mio! – risponde il pirata –
Finalmente sei qui! Sei andato a Labuan? Hai visto
la ragazza dai capelli d’oro*, la Perla di Labuan? –
chiede Sandokan, emozionato.
– No, è troppo pericoloso arrivare a terra per
gente come noi… Ma ho saputo che è bellissima!
Sandokan non risponde, ma i suoi occhi
mostrano tutto il fuoco che ha dentro, lui è un
pirata molto temuto, l’uomo che ha vinto mille
battaglie, il capo dei pirati, il terrore della flotta
navale inglese: è la Tigre della Malesia!
– Yanez! Che cosa stanno facendo gli inglesi a
Labuan? – dice Sandokan all’improvviso.
– Preparano i loro uomini. Forse vogliono
attaccarci, – risponde Yanez.
– Mi odiano così tanto? – chiede Sandokan.
– Amico mio... hai saccheggiato* molti villaggi
olandesi, spagnoli e inglesi e hai distrutto molte loro
navi. Gli inglesi vogliono prenderti e sconfiggerti*
per sempre.
– È vero! Ma io vivo per vendicare la mia famiglia,

capelli d’oro capelli biondi
saccheggiare derubare
sconfiggere vincere su qualcuno
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Emilio Salgari

uccisa dagli inglesi, e il mio popolo prigioniero!
Eppure nel mio cuore non c’è solo odio…
– A che cosa stai pensando? – chiede Yanez.
– Voglio andare a Labuan! – dice la Tigre.
– Sei un pazzo! È troppo pericoloso! Loro sono
troppo forti! – risponde il portoghese.
– Non mi importa. Io devo vedere la ragazza
dai capelli d’oro. Non ho paura né degli inglesi, né
della morte! Io sono la Tigre! – dice Sandokan.
– Tutto questo per una donna! – grida Yanez. –
Vorrei uccidere il pirata che ti ha parlato di lei!
– Non dire altro. Vieni con me! – risponde
Sandokan.
I due uomini arrivano al piccolo porto dove più
di trecento uomini aspettano gli ordini della Tigre.
Quando vedono arrivare Yanez e Sandokan, tutti
i pirati gridano di gioia e prendono le loro armi.
Sandokan li guarda soddisfatto e dice:
– Patan! Vieni qui! Quanti uomini ci sono nel
tuo gruppo?
– Cinquanta uomini! – risponde Patan.
– Bene. Prendi i tuoi uomini e, insieme a Giro-
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Le Tigri di Mompracem
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Batol, salite su due prahos* e preparatevi a partire, –
ordina Sandokan.
All’improvviso arriva di corsa un pirata. Molto
emozionato si ferma davanti a Sandokan e grida:
– C’è una grande nave vicino alle isole Romades!
È piena di tesori!
– Benissimo! Prima saccheggiamo questa nave e
poi andiamo a Labuan, – dice Sandokan.
I due prahos partono per saccheggiare la ricca
nave. Verso mezzogiorno un pirata grida:
– La vedo, ecco la nave!
– Ha la bandiera del rajah Brooke, nemico dei
pirati! Tigrotti*! Ai posti di combattimento! –
ordina Sandokan.
I pirati iniziano l’attacco, prendendo la nave
a cannonate*. L’equipaggio* nemico cerca di
difendersi, ma gli uomini di Sandokan si lanciano
all’assalto con coraggio e in pochi minuti prendono
il controllo della nave. L’equipaggio del rajah
Brooke è sconfitto e lascia le armi.
– Chi è il capitano? – chiede Sandokan.
– Sono io, – risponde un cinese.

prahos navi dei pirati
tigrotti i piccoli della tigre (qui)
i pirati di Sandokan

cannonate colpi di cannone
equipaggio gruppo di persone che
lavorano su una nave
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Le Tigri di Mompracem
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– Tu e i tuoi uomini siete molto coraggiosi.
Avete difeso bene la vostra nave, – dice Sandokan, –
ma ricordati di dire al tuo capo che lo aspetto in
battaglia e non ho paura di lui.
– Chi sei? – chiede il cinese sorpreso.
– Guarda bene questo viso: io sono la Tigre della
Malesia, – dice Sandokan ai marinai impauriti.
– Tigrotti, a Labuan! – grida Sandokan.
I prahos continuano la rotta* per Labuan. Alle
tre del mattino Sandokan, emozionato, grida:
– Ecco Labuan! Entriamo con le barche nel
piccolo fiume vicino alla città, così gli inglesi non
possono vederci.
Sandokan decide di scendere dall’imbarcazione
e di esplorare l’isola insieme a Patan. Mentre
camminano, i due uomini sentono un cane che
abbaia e vedono una persona.
– Chi sei e dove vai? – chiede Sandokan.
– Sto cacciando una tigre, – risponde l’uomo.
– Conosci la Perla di Labuan?
– Sì. Abita a due chilometri da qui, – risponde
l’uomo.

rotta direzione di una nave
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Le Tigri di Mompracem

– Aspettiamo la notte e poi andiamo! – ordina
Sandokan.
All’improvviso, mentre i due riposano, sentono
una cannonata. Agitati, corrono indietro verso il
fiume e i prahos.
– Capitano, ci attaccano! Una nave da guerra
inglese! – grida Giro-Batol.
– Tigrotti! Pronti a combattere! – urla Sandokan.
– Viva la Tigre! – gridano i pirati, con coraggio.
La grande nave da guerra inglese si prepara alla
battaglia, una difficile battaglia a colpi di cannone
che dura tutta la notte. L’equipaggio inglese è tre
volte più numeroso di quello di Sandokan, ma i
pirati combattono con coraggio, fino alla fine.
I due prahos sono ormai quasi distrutti, ma
Sandokan comunque grida ai suoi uomini:
– Moriamo con coraggio! Attacchiamo!
Sandokan, coperto di ferite, continua a
combattere quando, all’improvviso, cade a terra
ferito al petto da un colpo di fucile. Con le ultime
forze, si* getta in mare e scompare tra le onde.

gettarsi andare contro, lanciarsi con forza

17

Attività

Lettura e comprensione
1 Abbina ad ogni personaggio la definizione giusta.
1 ■ Tutti i pirati di Sandokan.			
2 ■ È il pirata più feroce e temuto del Borneo.		
3 ■ È una ragazza molto bella e bionda.			
4 ■ È il migliore amico di Sandokan.			
a
b
c
d

Marianna
Sandokan
Yanez
Tigrotti

2 Indica se le affermazioni sono vere (V) o false (F) e correggi
quelle false sul tuo quaderno.
			
1 Sandokan dorme nella sua capanna mentre
fuori c’è una tempesta. 		
2 Sandokan vuole vendicare la sua famiglia,
uccisa dagli inglesi.		
3 Yanez è molto contento di andare a Labuan.
4 Sandokan non va alle isole Romades perché
vuole partire subito per Labuan.		
5 A Labuan, Sandokan esplora l’isola
insieme a Patan.		
6 La nave da guerra inglese non ha cannoni.
7 Sandokan non combatte contro gli inglesi.
8 Sandokan cade in mare ferito. 		
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V

F

■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■
■
■
■

■
■
■
■

Vocabolario
3 Abbina ad ogni espressione la definizione giusta.
1 ■ zuppo d’acqua
2 ■ saccheggiare
3 ■ gettarsi
4 ■ capanna
5 ■ feroce
6 ■ mormorare
7 ■ rotta
a
b
c
d
e
f
g

parlare a voce bassa
la direzione che segue una nave
povera casa di legno
violento e cattivo
derubare
molto bagnato
lanciarsi con forza contro qualcuno

Attività di pre-lettura

Conversazione e ascolto
3

4 Secondo te, che cosa succede a Sandokan dopo che cade
in mare ferito? Scegli un’ipotesi, poi ascolta l’inizio del 		
Capitolo 2 e controlla la tua risposta.
a

■ Una tigre attacca Sandokan, ma il pirata riesce a 		

b ■
		
c ■

ucciderla con il suo pugnale.
Sandokan nuota fino a Labuan, ma è molto stanco
e alla fine sviene.
Sandokan sale sul suo praho.
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Dossier

Emilio Salgari

L’amore per mondi esotici e lontani
Emilio Salgari nasce a Verona nel 1862 da una
famiglia di commercianti. Già da ragazzo è
appassionato di avventure e viaggi in mare.
Per questo motivo, si iscrive all’istituto tecnico
e nautico di Venezia, ma lo abbandona dopo
soli due anni, senza mai diventare capitano
di marina. Lasciati gli studi inizia, invece,
l’attività giornalistica che continua per tutta
la sua vita.

72

Oltre alla produzione giornalistica, Salgari
è l’autore di 80 opere romanzesche (più
di 200, se consideriamo i racconti). Nel
1882, Salgari pubblica su un settimanale
milanese un racconto in quattro puntate
chiamato I selvaggi della Papuasia. Nel
1883 inizia a essere più conosciuto quando
pubblica, sempre a puntate su un giornale
veronese, Le tigri di Mompracem.

Sillabo dei contenuti morfosintattici
Coniugazione attiva e riflessiva dei verbi regolari
e dei più comuni verbi irregolari.
Indicativo presente; passato prossimo; infinito;
imperativo; condizionale per i desideri.
Verbi ausiliari.
Verbi modali: potere, volere, dovere.
Pronomi personali (forme toniche e atone),
riflessivi, relativi.
Aggettivi e pronomi possessivi, dimostrativi,
interrogativi.
I più frequenti avverbi qualificativi, di tempo, di
quantità, di luogo, di affermazione, di negazione.
Le frasi semplici: dichiarative, interrogative,
esclamative, volitive con l’imperativo e il
condizionale.
Le frasi complesse: coordinate copulative,
avversative, dichiarative.
Subordinate esplicite: temporali, causali,
dichiarative, relative.
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