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l mare della Malesia era limpido come un 
cristallo, mentre la Young India SOLCAVA 

le onde lenta e maestosa.
La grande nave era partita dalle coste indiane 
con un carico di rotaie di FERRO e navigava 
veloce verso Sarawak, nell’isola del Borneo. 
Aveva uno scafo SOLIDO e vele enormi.
Mastro Bill, nostromo del vascello, osservava 
l’ORIZZONTE  con il cannocchiale. Era un 
americano alto e robusto sui cinquant’anni, 
con i capelli raccolti in un codino.
Accanto a lui c’era Kammamuri, un indiano 
dai lineamenti NOBILI. 

Tifone in arrivo!

I
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Il giovane DOMANDÒ: – Mastro Bill, sapete 
dirmi dove ci troviamo?
Il nostromo rispose: – In piena Malesia!
– Uff… Speravo fossimo già vicini a Sarawak!

– Perché? Hai FRETTA?
L’altro ammise: – Un po’…
– E questa fretta ha qualcosa a che 

fare con la fanciulla che porti con 
te, sempre nascosta nella stiva?
Kammamuri non rispose. 

Invece indicò l’orizzonte: – Guar-
date, nostromo! NUVOLONI 

scuri in arrivo!
Mastro Bill riprese il cannoc-

chiale e si affrettò a controllare. 
Uno stormo di grossi albatros volava sopra la 
nave disegnando ampi cerchi nell’aria.
Mastro Bill esclamò: – Corpo di mille balene, 
hai ragione! Sopra di noi ci sono gli albatros… 
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È il segno di un tifone in arrivo! E l’uraga-
no non è l’unico pericolo che ci aspetta… 
Quella che si intravede laggiù è Mompracem, 
l’isola delle Tigri!
Kammamuri non capiva: – Tigri? Quali Tigri?
– Le Tigri di Mompracem! Non ne hai mai 
sentito parlare? Sono i pirati più terribili di 
tutti i mari! Il loro capo è Sandokan. Lo chia-
mano Tigre della Malesia perché è più feroce 
di un predatore della giungla.
Il giovane rabbrividì e domandò: – Se ci assa-
lisse, che cosa succederebbe?
Mastro Bill SCossE la testa e disse: – Alcuni 
anni fa, nel 1850, gli inglesi attaccarono l’isola 
con una flotta poderosa e riuscirono a cat-
turare la Tigre. Ma… prima che arrivassero a 
Labuan dal governatore, Sandokan SCAPPÒ, 
tornò a Mompracem e si riorganizzò con 
altri pirati, ancora più pericolosi! 
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Fece una pausa poi aggiunse: 
– Quindi… cerchiamo di non 
pensarci, ragazzo mio.
Proprio allora un nu-
volone nero si GONFIÒ. 
All’improvviso tutto diventò buio, il 
mare si increspò e la Young India cominciò a 

BECCHEGGIARE…
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