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9 IL MAR ROSSO E IL MAR DELLE 
INDIE SI MOSTRANO FAVOREVOLI AI 

PROGETTI DI PHILEAS FOGG. 
La distanza tra Suez e Aden è esattamente di 

1310 miglia e il programma della Compagnia 
consente ai suoi piroscafi uno spazio di tempo di 
138 ore per percorrerle. Il «Mongolia», le cui 
caldaie erano sempre sotto pressione, stava 
marciando in maniera tale da precedere l’arrivo 
regolamentare. 

La maggior parte dei passeggeri imbarcati a 
Brindisi avevano l’India come destinazione. 
Alcuni si recavano a Bombay, gli altri a 
Calcutta, ma via Bombay, poiché da quando una 
ferrovia attraversa in tutta la sua lunghezza la 
penisola indiana non è più necessario doppiare il 
capo di Ceylon.   
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Tra questi passeggeri del «Mongolia» vi 
erano parecchi funzionari civili e ufficiali di 
ogni grado. Tra costoro alcuni appartenevano 
all’esercito britannico propriamente detto, gli 
altri comandavano delle truppe indigene di 
cipay, tutti lautamente stipendiati, anche 
attualmente, quando il Governo ha preso il posto 
nei diritti e nei doveri dell’antica Compagnia 
delle Indie: i sottotenenti hanno una paga di 
7000 franchi, i brigadieri prendono 60000 
franchi e i generali ricevono 100000 franchi. 

A bordo del «Mongolia» ci si trovava perciò 
in questa società di funzionari, ai quali si 
mescolavano alcuni giovani inglesi i quali, con 
un milione in tasca, se ne andavano lontano a 
fondare delle agenzie di commercio. Il 
«purser», l’uomo di fiducia della Compagnia, 
pari di grado al capitano a bordo della nave, 
faceva le cose in maniera sontuosa.   
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Ai pasti del mattino, delle due, delle cinque e 
mezzo e delle otto le tavole sembravano 
piegarsi sotto il peso dei piatti di carni fresche 
e di dolci provenienti dalla macelleria e dai 
magazzini di bordo. Le passeggere - ve ne erano 
alcune - cambiavano la toeletta due volte al 
giorno. Si faceva della musica e si danzava 
persino, quando il mare lo permetteva. 

Ma il Mar Rosso è molto capriccioso e troppo 
spesso cattivo, come tutti i golfi stretti e 
lunghi. Quando il vento spirava sia dalla costa 
d’Asia sia dalla costa d’Africa, il «Mongolia», 
lungo fuscello ad elica, preso di fianco rullava 
in maniera spaventosa. Le dame allora 
scomparivano; i pianoforti si ammutolivano; 
canti e danze cessavano. E tuttavia, nonostante 
le raffiche, nonostante i marosi, il piroscafo, 
spinto dalle sue potenti macchine, correva senza 
ritardi verso lo stretto di Bab-el-Mandeb.   
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Che faceva in questo frattempo Phileas Fogg? 
Si potrebbe credere che, sempre inquieto ed 
ansioso, egli si preoccupasse dei cambiamenti di 
vento in grado di ostacolare la marcia della 
nave, dei movimenti disordinati dei marosi che 
rischiavano di provocare un incidente alle 
macchine, si preoccupasse insomma di tutte le 
possibili avarie che, obbligando il «Mongolia» a 
riparare in qualche porto, avrebbero 
compromesso il suo viaggio. Niente affatto, o 
almeno, se questo “gentleman” prendeva in 
considerazione queste eventualità, non ne 
lasciava trasparire nulla. Era sempre l’uomo 
impassibile, il membro imperturbabile del Club 
della Riforma, che nessun incidente o fatto 
strano poteva sorprendere. Non sembrava più 
emozionato di quanto lo fossero gli orologi di 
bordo. Lo si vedeva raramente sul ponte.   





140 

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con Difficoltà Specifiche di Apprendimento 

              ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata -        PAGINA 140 

Si prendeva ben poca briga di osservare quel 
celebre Mar Rosso, così ricco di ricordi, quel 
teatro delle prime scene storiche dell’umanità. 
Non si preoccupava di riconoscere le curiose 
città disseminate sulle sue rive e la cui 
pittoresca sagoma si profilava talvolta 
all’orizzonte. Non sognava neppure dei pericoli 
di quel Golfo Arabico, di cui antichi storici come 
Strabone, Arriano, Artemidoro, Edrisi, hanno 
sempre parlato con timore, e sul quale i marinai 
non si avventuravano mai in altri tempi senza 
avere prima reso sacro il loro viaggio con dei 
sacrifici propiziatori. 

Che faceva dunque quell’originale, 
imprigionato nel «Mongolia»? Anzitutto egli 
prendeva i suoi quattro pasti giornalieri, senza 
che mai né rollio o beccheggio potessero 
sconcertare una macchina così 
meravigliosamente congegnata.   
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E poi giocava al “whist”. Sì! aveva 
incontrato dei giocatori accaniti come lui: un 
esattore di tasse che raggiungeva la sua 
destinazione a Goa; un ministro, il reverendo 
Decimus Smith, che ritornava a Bombay, e un 
brigadiere generale dell’esercito inglese, che 
raggiungeva il suo corpo a Benares. Questi tre 
passeggeri avevano per il “whist” la medesima 
passione di Mister Fogg, e giocavano per ore 
intere, non meno silenziosamente di lui. 

Quanto a Passepartout, il mal di mare non 
aveva alcuna presa su di lui. Occupava una 
cabina a prua e anche lui mangiava con molta 
diligenza. Bisogna dire che, per davvero, questo 
viaggio, fatto in quelle condizioni, non gli 
dispiaceva più. Vi si acconciava con suo 
vantaggio.   
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Ben rifocillato, ben alloggiato, vedeva il 
mondo e d’altronde si ripeteva che tutta quella 
fantasia si sarebbe esaurita a Bombay. 

Il giorno successivo alla partenza da Suez, il 
10 ottobre, Passepartout aveva fatto sul ponte il 
piacevolissimo incontro di quello stesso garbato 
personaggio a cui si era indirizzato sbarcando in 
Egitto. 

Non m’inganno? - disse, accostandoglisi con 
il più amabile sorriso. 

Siete proprio voi, signore, che con tanta 
compiacenza mi avete fatto da guida a Suez? 

Infatti - rispose il “detective”. - Vi 
riconosco. Siete il domestico di quell’inglese 
originale. 

Precisamente, signor…? 
Fix. 
Signor Fix, lietissimo di ritrovarvi! E dove vi 

recate?   
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Come voi, a Bombay. 
Ottimamente! Avete già fatto altre volte 

questo viaggio? 
Più d’una volta - rispose Fix con gravità. - Io 

sono un agente della Compagnia Peninsulare. 
Allora conoscete l’India! 
Ma… sì, abbastanza. 
Fix non voleva compromettersi troppo. 
Curiosa l’India, vero? - chiese Passepartout. 
Ah, curiosissima! Moschee, minareti, templi, 

fachiri, pagode, tigri, serpenti, bajadere… Ma 
avrete anche voi il tempo di visitarla. 

Lo spero, signor Fix. Capite bene: a meno 
che un uomo non sia pazzo, non vorrà 
consumare l’esistenza a saltare da un piroscafo 
su un treno e da un treno su un piroscafo, con il 
pretesto di compiere il giro del mondo in 
ottanta giorni! No, tutta questa ginnastica finirà 
a Bombay, ne son certo.   
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E il signor Fogg sta bene? - domandò il 
“detective” con tono di naturalezza. - Non lo 
vedo mai sul ponte. 

Oh, il mio padrone sta benissimo. Soltanto, 
egli non è curioso. 

Sapete, signor Passepartout che cosa ho 
pensato? Che questo preteso viaggio in ottanta 
giorni potrebbe celare qualche missione 
segreta… una missione diplomatica, per 
esempio. 

In fede mia, signor Fix, non ne so nulla, ve 
lo confesso. E, a dirvi la verità, non spenderei 
nemmeno mezza sterlina per saperlo. La 
conversazione per quel giorno terminò lì. Ma in 
seguito Passepartout e Fix tornarono ad 
incontrarsi sovente. Al “detective” premeva 
assai entrare in confidenza con il servo del 
signor Fogg: ciò avrebbe potuto giovargli per i 
suoi piani.   





145 

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con Difficoltà Specifiche di Apprendimento 

              ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata -        PAGINA 145 

Perciò Fix invitava frequentemente il giovane 
francese al bar del «Mongolia», dove gli offriva 
qualche bicchierino di whisky che il buon figliolo 
accettava senza cerimonie e del pari ricambiava 
per non restare obbligato, trovando che quel 
bravo signor Fix era proprio un compitissimo 
gentiluomo. 

Il «Mongolia» filava a tutto vapore. Il 13 si 
fece la conoscenza di Moka, che apparve nella 
sua cintura di mura rovinate, al di sopra delle 
quali si profilavano degli alberi di dattero 
verdeggianti. In lontananza, tra le montagne, si 
distendevano vaste coltivazioni di piante di 
caffè. Passepartout rimase rapito nella 
contemplazione di quella celebre città, e rifletté 
persino che con quelle sue mura circolari e con 
un forte smantellato che si disegnava come 
un’ansa, la città stessa assumeva l’aspetto di 
un’enorme tazzina.   
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Nella notte successiva, il «Mongolia» superò 
lo stretto di Bab-el-Mandeb, il cui nome arabo 
significa «la porta delle lacrime», e l’indomani, 
il 14, faceva scalo a Steamer-Point a nord-ovest 
della rada di Aden. Era lì che doveva 
riapprovvigionarsi di combustibile. Un problema 
gravoso e importante, questo dell’alimentazione 
delle caldaie dei piroscafi a tanta distanza dai 
centri di produzione. Soltanto la Compagnia 
Peninsulare, al tempo di questo racconto, 
spendeva annualmente a questo scopo 800 mila 
sterline. Era stato necessario, in realtà, stabilire 
dei depositi in diversi porti e in questi mari 
remoti, il carbone veniva a costare 80 franchi la 
tonnellata. 

Il «Mongolia» aveva ancora 1650 miglia da 
percorrere prima di raggiungere Bombay, e 
doveva rimanere quattro ore a Steamer-Point 
per riempire i suoi depositi.   
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Ma questo ritardo non poteva nuocere in 
alcun modo al programma di Phileas Fogg. Era 
un ritardo previsto. D’altronde il «Mongolia», 
invece di arrivare ad Aden soltanto il 15 ottobre 
mattina, vi arrivò il 14 sera. 

Aveva guadagnato 15 ore. 
Mister Fogg e il suo domestico scesero a 

terra. Il “gentleman” intendeva farsi vistare il 
passaporto. Fix gli andò dietro senza farsi 
notare. Compiuta la formalità del visto, Phileas 
Fogg ritornò a bordo per riprendere la sua 
partita interrotta. Passepartout, invece, secondo 
il suo solito, prese a bighellonare nel mezzo di 
quella popolazione di parsì, di giudei, di arabi, 
di europei, che costituivano i 25 mila abitanti di 
Aden.   
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 Egli ammirò le fortificazioni che fanno di 
questa città la Gibilterra del Mar delle Indie e 
le magnifiche cisterne alle quali lavoravano 
ancora gli ingegneri inglesi, duemila anni dopo 
gli ingegneri del re Salomone. «Molto curioso, 
molto curioso!», si diceva Passepartout 
rientrando a bordo. «M’accorgo che non è 
inutile mettersi in viaggio, se si desidera vedere 
qualcosa di nuovo». 

Alle sei della sera, il «Mongolia» faceva 
ruotare le pale della sua elica nelle acque della 
rada di Aden e correva ben presto sul Mare 
delle Indie. Aveva a disposizione 168 ore per 
compiere la traversata tra Aden e Bombay. 
D’altronde, questo mare indiano gli fu 
favorevole. Il vento proveniva dal nord-ovest; 
le vele vennero in appoggio alla spinta del 
vapore.   
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Il battello, meglio appoggiato, rullò di meno. 
Le passeggere ricomparvero sul ponte con le 
loro fresche toelette. Ricominciarono i canti e le 
danze. 

Il viaggio si compiva dunque nelle migliori 
condizioni. Passepartout era incantato 
dell’amabile compagno che il caso gli aveva 
procurato nella persona di Fix. 

La domenica 20 ottobre, verso mezzogiorno, 
si fece la conoscenza della costa indiana. Due 
ore più tardi, il pilota saliva a bordo del 
«Mongolia». All’orizzonte, si profilava 
armoniosamente sul fondo del cielo una quinta 
di colline. Ben presto, i filari di palmeti che 
coprono la città divennero più immediatamente 
evidenti. Il piroscafo penetrò nella rada 
costituita dalle isole Salcette, Colaba, 
Elephanta, Butcher, e alle quattro e mezzo si 
accostava alla banchina di Bombay.   
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Phileas Fogg terminava giusto in quel 
momento la trentatreesima partita della 
giornata. Il suo compagno e lui, grazie ad una 
manovra audace, dopo aver fatto le tredici 
levate, terminarono quella bella traversata con 
un ammirevole chelem. 

Il «Mongolia» doveva arrivare a Bombay il 
22 ottobre. Invece vi arrivava il 20. Dalla sua 
partenza da Londra, era perciò un guadagno di 
due giorni che Phileas Fogg poteva 
meticolosamente inscrivere sul suo itinerario 
nella colonna degli avvantaggiamenti.   
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10 PASSEPARTOUT E’ FIN TROPPO 
FELICE DI CAVARSELA PERDENDO UNA 

SCARPA. 
 
Nessuno ignora che l’India - questo grando 

triangolo rovesciato la cui base è verso nord e 
la punta è verso sud - comprende una superficie 
di un milione e quattrocentomila miglia 
quadrate, sulla quale è sparsa in maniera 
disuguale una popolazione di 180 milioni di 
abitanti. Il governo britannico esercita un 
dominio reale su una certa parte di questo 
immenso paese. Ha un governatore generale a 
Calcutta, dei governatori a Madras, a Bombay, 
nel Bengala e un luogotenente-governatore ad 
Agra.   
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Ma l’India inglese propriamente detta ha una 
superficie soltanto di 700000 miglia quadrate e 
una popolazione tra i 100 e 110 milioni di 
abitanti. Il che sta a significare che una parte 
notevole del territorio sfugge ancora all’autorità 
della regina; e, in realtà, presso alcuni rajah 
dell’interno, violenti e terribili, l’indipendenza 
indù è ancora assoluta. 

Dal 1756 - quando venne fondato il primo 
stabilimento inglese nella zona in cui sorge 
attualmente la città di Madras - fino all’anno in 
cui viene scritto questo racconto e in cui è 
scoppiata la grande insurrezione dei «cipayes», 
la Compagnia delle Indie è stata onnipotente. 
Essa si è impadronita a poco a poco di tutte le 
province, acquistandole dai rajah con la 
promessa di rendite che essa non ha pagato poi 
affatto o quasi;   
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essa nominava il proprio governatore 
generale e tutti i suoi impiegati civili o militari; 
attualmente però essa non esiste più, e i 
possedimenti inglesi dipendono direttamente 
dalla Corona. 

In questo modo l’aspetto, i costumi, le 
divisioni etnografiche della penisola tendono a 
modificarsi ogni giorno. In altri tempi vi si 
viaggiava con tutti gli antichi mezzi di 
trasporto: a piedi, a cavallo, su carretti, in 
carriola, in palanchino, a dorso d’uomo, in 
carrozza, eccetera. Al momento in cui viene 
scritto questo romanzo dei battelli a vapore 
percorrono a grande velocità l’Indo e il Gange, 
e una ferrovia, che attraversa l’India in tutta la 
sua larghezza ramificandosi lungo il suo 
percorso, pone Bombay a soli tre giorni di 
viaggio da Calcutta.   
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Il tracciato di questa ferrovia non segue la 
linea dritta attraverso l’India. La distanza a 
volo d’uccello è solo di 1000- 1100 miglia, e 
dei treni in grado di raggiungere una velocità 
media non impiegherebbero tre giorni per 
percorrerla; ma questa distanza è accresciuta di 
un terzo, come minimo, dall’arco che la ferrovia 
descrive innalzandosi fino ad Allahabad, nel 
nord della penisola. Ecco, nelle sue grandi 
linee, il tracciato della «Great Indian peninsular 
railway», la grande ferrovia della penisola 
indiana. Dopo avere lasciato l’isola di Bombay, 
attraversa la Salsette, salta sul continente di 
fronte a Tannah, supera la catena dei Ghâti 
occidentali, corre verso nord-est fino a 
Burhanpur, solca il territorio quasi indipendente 
del Bundelkhand, s’innalza fino ad Allahabad, 
piega verso est,   
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incrocia il Gange a Benares, se ne distacca 
leggermente e, ridiscendendo a sud-est 
attraverso Burdwan e la città francese di 
Chandernagore, ha il suo capolinea a Calcutta. 
Alle quattro e mezzo del pomeriggio i 
passeggeri del «Mongolia» erano sbarcati a 
Bombay, e alle otto precise partì il treno per 
Calcutta. Mister Fogg si congedò perciò dai suoi 
compagni, lasciò il piroscafo, diede a 
Passepartout una noterella di alcune compere da 
fare, gli raccomandò espressamente di farsi 
trovare prima delle otto alla stazione e, con 
quel suo passo regolare che scandiva il secondo 
come il pendolo di un orologio astronomico, si 
diresse verso l’ufficio dei passaporti. 

Non si preoccupava dunque affatto delle 
meraviglie di Bombay, non si dava premura di 
vedere nulla, né il palazzo comunale, né la 
magnifica biblioteca, né i forti, né le banchise,   
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né il mercato del cotone, né i bazar, né le 
moschee, né le sinagoghe, né le chiese armene, 
né la splendida pagoda di Malabar-Hill, 
arricchita di due torri poligone. Non avrebbe 
contemplato né i capolavori di Elephanta, né i 
suoi misteriosi ipogei nascosti a sud-est della 
rada, né le grotte Kanherie dell’isola Salsette, 
ammirevoli resti dell’architettura buddista! 
Uscito dall’ufficio dei passaporti, Phileas Fogg 
se ne andò tranquillamente al ristorante della 
stazione, e là si fece servire la cena. Fra le 
altre pietanze, il trattore gli decantò una 
fricassea di coniglio: una vera specialità del 
paese. Phileas Fogg accettò la fricassea, 
l’assaggiò coscienziosamente e la trovò 
pessima. Chiamò il trattore. 

Signore, - gli chiese, guardandolo fisso, - è 
coniglio questo? 

Sì, mylord; coniglio della giungla!   
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E non ha miagolato quando è stato ucciso? 
Miagolato! Oh, mylord, un coniglio non 

miagola. Vi giuro… 
Signor trattore, - rispose calmissimo Phileas 

Fogg, - non giurate. 
Ma piuttosto ricordatevi questo: una volta, in 

India, i gatti erano considerati animali sacri. 
Quelli erano bei tempi! 

Per i gatti, mylord? 
Ed anche per i forestieri. 
E il signor Fogg continuò tranquillamente a 

cenare, mentre due occhi indagatori, da un altro 
angolo del ristorante, non lo perdevano di vista. 

Erano gli occhi dell’ostinato “detective”. Fix 
era sbarcato egli pure dal «Mongolia» pochi 
minuti dopo il signor Fogg e si era precipitato 
negli uffici del Direttore della Polizia di 
Bombay.   
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Fatta riconoscere la propria qualità di 
“detective”, la missione affidatagli e la sua 
situazione del momento di fronte al presunto 
ladro di banconote, chiese se fosse giunto da 
Londra il mandato d’arresto a carico di Sir 
Phileas Fogg. 

Il mandato non era giunto. Infatti, non 
poteva esservene stato il tempo. 

Il “detective” rimase sconcertato. Avrebbe 
voluto ottenere dal Direttore di Polizia un 
ordine di arresto provvisorio contro il signor 
Fogg. Ma il direttore rifiutò. 

Non commetterò simile arbitrio - disse 
categoricamente. - Voi sapete meglio di me che 
in materia di libertà personale le usanze inglesi 
comandano la più rigida osservanza della 
legalità. L’affare riguarda la polizia di Londra; 
ed essa solo può spiccare il mandato.   
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Fix comprese che non era il caso d’insistere, 
e si rassegnò. 

Frattanto, - risolse, - non perderò di vista il 
mio uomo. Ora egli si ferma senza dubbio a 
Bombay; e il mandato ha tutto il tempo di 
giungere. 

Il “detective”, tornato sulle tracce di Phileas 
Fogg all’ufficio dei passaporti, si era rimesso 
perciò con prudenza a tallonare la sua preda. 
Se Fix si illudeva beatamente che il signor Fogg 
si sarebbe fermato a Bombay, simile illusione era 
invece ormai tramontata del tutto dal cuore di 
Passepartout. 

Dopo gli ultimi ordini che gli aveva dati il 
padrone al momento di sbarcare dal 
«Mongolia», il bravo giovanotto aveva ben 
compreso, che a Bombay sarebbe accaduto come 
a Parigi e come a Suez;   
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che il viaggio non sarebbe finito lì, che si 
sarebbe andati fino a Calcutta, e fors’anche più 
lontano. E cominciava a domandarsi se la 
scommessa del signor Fogg non fosse proprio 
vera, e se lui, Passepartout, che aveva sognato 
di vivere in tranquillo riposo, non si trovasse 
trascinato dalla fatalità a compiere davvero il 
giro del mondo in ottanta giorni! A buon conto, 
dopo aver fatto i dovuti acquisti di camicie e di 
calze, il servo del signor Fogg si mise a 
passeggiare per le vie di Bombay. C’era gran 
concorso di gente. Frammischiati a europei di 
ogni nazionalità, si vedevano persiani dalle 
berrette a pan di zucchero, sindi dai curiosi 
copricapo quadrati, bunhias con mastodontici 
turbanti, armeni avvolti in striscianti vesti, parsì 
in mitra nera.   
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Era per l’appunto una festa celebrata dai 
parsì o ghebri, diretti discendenti dei seguaci di 
Zoroastro, i più industriosi, i più civili, i più 
intelligenti e i più austeri degli indù, la razza 
alla quale appartengono i più ricchi 
commercianti indigeni attuali. La folla era 
attratta da una festa, una specie di carnevale 
religioso con processioni e divertimenti, 
celebrato appunto da questi parsì che sono la 
stirpe più civile e più intelligente fra le 
numerose stirpi indù. Quel giorno gli spettacoli 
comprendevano una danza sacra di bajadere, le 
quali, avvolte in vaporosi veli rosei trapunti 
d’oro e d’argento, si muovevano 
armoniosamente e compostamente al suono dei 
tamburi e delle viole.   
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E’ superfluo precisare ora quanto 
Passepartout guardasse queste curiose 
cerimonie, i suoi occhi e i suoi orecchi si 
spalancassero a dismisura per vedere ed 
ascoltare, e il suo atteggiamento e il suo stato 
d’animo erano certo quelli più ingenui possibile. 
Sventuratamente per lui e per il suo padrone, di 
cui rischiò così di compromettere il viaggio, la 
sua curiosità lo portò più lontano di ciò che era 
conveniente. 

In realtà, dopo avere ammirato a lungo quel 
carnevale parsì, Passepartout si decise ad 
avviarsi alla stazione. Senonché, passando 
davanti alla meravigliosa pagoda di Malabar-
Hill, curiosità lo punse di entrare a visitarla. 

Ma il giovanotto ignorava due cose: che 
l’accesso a talune pagode è rigorosamente 
vietato ai cristiani,   
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e che gli stessi credenti non possono entrarvi 
senza avere lasciato alla porta i calzari. Violare 
simili formalità costituisce, oltre tutto, un reato 
contro la legge, giacché il Governo d’Inghilterra 
per ragioni di accorta politica rispetta e fa 
rispettare anche le più stravaganti usanze 
religiose del paese. 

Passepartout, proprio candidamente e senza 
ombra di irriverenza entrò nella pagoda come un 
turista in visita a un bel monumento. Ma mentre 
se ne stava col naso in aria a contemplare le 
laminature d’oro e d’argento che sfavillavano ai 
capitelli delle colonne, all’improvviso si vide 
gettato sul sacro lastrico. 

Tre sacerdoti bramini dallo sguardo furente 
gli si erano scagliati addosso: gli strapparono le 
scarpe e le calze, e urlando bestialmente 
cominciarono a caricarlo di busse.   





164 

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con Difficoltà Specifiche di Apprendimento 

              ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata -        PAGINA 164 

Il francese, vigoroso e agile, si rialzò di 
scatto. Con un pugno e un calcio gettò a terra 
due degli avversari impacciatissimi nelle lunghe 
vesti; e slanciatosi fuori della pagoda, grazie 
alla celerità delle sue lunghe gambe riuscì ad 
interporre una considerevole distanza fra sé e il 
terzo bramino, il quale si era messo al suo 
inseguimento tirandosi dietro una folla 
schiamazzante. Alle otto meno cinque, soltanto 
pochi istanti prima della partenza del treno, 
Passepartout giungeva alla stazione, scalzo, 
senza cappello, dopo aver perduto nel parapiglia 
anche il pacco contente le compere fatte. 

Sulla banchina, confuso tra la folla dei 
viaggiatori che affluivano al treno, c’era Fix. 
Egli aveva seguito fin là il signor Fogg; e avendo 
compreso ormai che questi stava per lasciare 
Bombay,   
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aveva deciso senz’altro di stargli dietro fino 
a Calcutta e, se fosse occorso, anche più 
lontano. 

Passepartout non vide Fix il quale si teneva 
opportunamente celato tra il movimento della 
gente. Ma Fix udì il racconto che il servo fece 
al suo padrone narrandogli in poche parole 
l’avventura della visita alla pagoda. 

Io spero che una cosa simile non vi accadrà 
più - fu la flemmatica risposta di Phileas Fogg, 
mentre saliva a prendere posto in uno 
scompartimento. 

L’infelice Passepartout a piedi nudi e pesto di 
ammaccature, seguì il padrone senza più fiatare. 

Fix stava per salire in un altro dei vagoni, 
allorché un pensiero lo trattenne; e il suo 
progetto di partenza fu istantaneamente 
modificato.   
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«No, io rimango!» si disse Fix mentalmente. 
«Una infrazione alla legge commessa in 
territorio indiano… Tengo il mio uomo in 
pugno!». 

Echeggiò in quel momento il fischio acuto 
della locomotiva. E il treno scomparve nella 
notte.   






