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11 PHILEAS FOGG ACQUISTA A UN 
PREZZO FANTASTICO UNA 

CAVALCATURA. 
Il treno per Calcutta, partito puntualmente 

alle otto pomeridiane portava il consueto carico 
di ufficiali, funzionari civili, negozianti di oppio 
e di indaco che per ragioni del loro commercio 
raggiungevano la costa orientale dell’India. 

Nello scompartimento occupato da Phileas 
Fogg, oltre al suo domestico aveva preso posto 
pure un terzo viaggiatore il quale sedeva 
nell’angolo di faccia al “gentleman” . Era il 
brigadiere generale Sir Francis Cromarty, uno 
dei compagni di gioco del signor Fogg durante il 
tragitto da Suez a Bombay. Egli andava a 
raggiungere il suo reggimento a Benares.   
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Sir Francis Cromarty poteva avere circa 
cinquant’anni; e fin da giovane aveva vissuto in 
India, facendo assai di rado ricomparsa in 
Inghilterra per qualche breve licenza. Alto, 
biondo, vigoroso, quell’energico ufficiale - il 
quale si era molto distinto durante la 
repressione dell’ultima rivolta dei «cipayes» - 
aveva acquistato ormai nei tratti fisici e nelle 
abitudini qualcosa che lo faceva meritamente 
qualificare un indigeno. Conosceva assai bene 
l’India; e avrebbe con piacere fornito tutte le 
notizie desiderabili sui costumi, la storia, il 
governo di quei paesi, solo che Phileas Fogg 
glielo avesse richiesto. Ma il signor Fogg non 
faceva alcuna domanda. A rigore, può dirsi che 
egli non viaggiava: descriveva soltanto un 
percorso circolare, come un grave che seguisse 
la propria orbita intorno alla terra secondo le 
leggi della meccanica.   
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In quel momento, compostamente seduto nel 
suo angolo dello scompartimento, Sir Phileas 
Fogg rifaceva mentalmente il calcolo delle ore 
impiegate in viaggio da quando era partito da 
Londra. E si sarebbe fregato le mani per la 
soddisfazione, se non fosse stato cosa fuori 
della sua indole il fare qualsiasi movimento 
inutile. Sir Francis Cromarty osservava Phileas 
Fogg e ne studiava la fisionomia, come già tante 
volte si era attardato a fare, con le carte in 
mano, tra una partita e l’altra di “whist”. Ormai 
Sir Francis non aveva più dubbi a giudicare quel 
compagno di viaggio un tipo originale, il più 
originale di quanti ne avesse mai incontrati in 
vita sua. Esitava invece ancora sopra una 
domanda che si era posta: Phileas Fogg 
possedeva, sotto quel freddo involucro, un cuore 
umano, un’anima sensibile alle bellezze della 
natura, alle nobili aspirazioni?   
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A Sir Cromarty il signor Fogg non aveva 
nascosto il suo progetto di viaggio intorno al 
mondo, né in quali circostanze lo avesse 
iniziato. Ora, l’ufficiale inglese non vedeva in 
quella scommessa altro che una eccentricità 
senza alcuno scopo utile. 

A mio giudizio, - rifletteva egli giustamente, 
- le azioni di ogni uomo ragionevole dovrebbero 
essere guidate dal proposito di «passare, bene 
operando». E invece, con tutta la sua flemma, il 
bizzarro “gentleman” consumerà l’intera 
esistenza senza fare nulla di buono né per sé né 
per gli altri. 

Un’ora dopo avere lasciato Bombay, il treno, 
superando i viadotti, aveva attraversato l’isola 
della Salsette e correva sul continente.   





171 

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 171 

Alla stazione di Kalyan, abbandonò sulla 
destra la diramazione che, passando per 
Ulhasnagar e per Poona, conduce verso il sud-
est dell’India, e raggiunse la stazione di 
Pauwell. A questo punto il treno s’internò tra le 
montagne molto ramificate dei Ghati 
Occidentali, catene a base di trappi e di basalti, 
le cui più alte cime sono ammantate di foltissimi 
boschi. Di quando in quando Sir Francis 
Cromarty e Phileas Fogg scambiavano qualche 
rara parola; ed era sempre l’ufficiale il primo a 
riaccendere la conversazione che l’altro lasciava 
languire. Ad un certo punto, Sir Cromarty disse: 

Molti anni fa, signor Fogg, in questa parte 
del viaggio avreste patito un ritardo che avrebbe 
certamente compromesso il vostro itinerario. 

Perché, Sir Francis?   





172 

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 172 

Poiché la ferrovia si interrompeva ai piedi dei 
Ghati; e bisognava attraversarli in palanchino a 
dorso di pony per raggiungere la stazione di 
Kandallah sul versante opposto. 

Tale ritardo non avrebbe affatto sconcertato 
il mio programma - rispose Phileas Fogg. - Io ho 
previsto anche la eventualità di certi ostacoli. 

Tuttavia, signor Fogg, non mi direte che 
avevate previsto, ad esempio, il brutto impiccio 
in cui ha rischiato di porvi l’avventura di 
codesto giovanotto! 

Passepartout, con i piedi ravvolti nella sua 
coperta da viaggio, dormiva della grossa e non 
sognava davvero che si parlasse di lui. 

Il Governo inglese - ripigliò Sir Francis, - è 
estremamente severo, e con ragione, verso 
questo genere di reati. Esige sopra ogni cosa 
che si rispettino le usanze religiose degli Indù. 
Perciò se il vostro servo fosse stato preso…  
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Sarebbe stato condannato, avrebbe scontato 
la sua pena, e poi avrebbe fatto tranquillamente 
ritorno in Europa - concluse Phileas Fogg senza 
scomporsi. - Io non vedo in qual modo la 
faccenda del servo avrebbe potuto far ritardare 
il viaggio del padrone. E su quella battuta il 
dialogo s’interruppe. Durante la notte, il treno 
valicò i Ghati, passò a Nasik e l’indomani, il 21 
ottobre, si slanciò attraverso un paese 
relativamente pianeggiante, formato dal 
territorio del Khandeish. La campagna, ben 
coltivata, era disseminata di borghi al disopra 
dei quali il minareto della pagoda rimpiazzava il 
campanile delle chiese europee. Molti piccoli 
corsi d’acqua, la maggior parte dei quali 
affluenti o subaffluenti del Godavari, irrigavano 
questa fertile contrada.   
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Passepartout, risvegliatosi, ammirava il 
panorama e non riusciva a convincersi che stava 
attraversando l’India in un treno della «Great 
Indian peninsular railway». Gli sembrava 
incredibile. E tuttavia niente di più reale! La 
locomotiva, diretta dalla mano di un meccanico 
inglese e riscaldata dal carbon fossile inglese, 
lanciava i suoi sbuffi di fumo sulle piantagioni di 
cotone, di caffè, di noci moscate, di garofani, di 
pepe rosso. Il vapore stendeva le sue spirali sui 
gruppi di palmeti tra i quali occhieggiavano dei 
pittoreschi “bungalows”, alcuni vihari, una 
specie di monasteri abbandonati, e dei templi 
meravigliosi arricchiti dall’inesauribile 
ornamentazione dell’architettura indiana. Poi si 
stendevano a perdita di vista immensi spazi di 
terreno, giungle nelle quali non mancavano né 
le tigri né i serpenti che venivano intimoriti dal 
fischio del treno;   
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succedevano quindi delle foreste, tagliate dal 
tracciato della strada e ancora popolate di 
elefanti e che guardavano passare con occhio 
pensoso il convoglio traballante. 

Nel corso di quella mattina, superata la 
stazione di Malegaon, i viaggiatori 
attraversarono il funesto territorio che era stato 
così spesso insanguinato dai seguaci della dea 
Kalì. Non erano molto lontane di lì Ellora e le 
sue meravigliose pagode, né la celebre 
Aurangabad, la capitale del selvaggio Aureng-
Zeb, attualmente semplice capoluogo d’una 
provincia staccata dal regno del Nizam. Era su 
questa contrada che esercitava il suo dominio 
Feringhea, il capo dei Thug, il re degli 
Strangolatori. Questi assassini, uniti in una 
imprendibile associazione, strangolavano in 
onore della Dea della Morte vittime di ogni età, 
senza mai versare una goccia di sangue,   
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e ci fu un periodo in cui non si poteva 
scavare in alcun luogo di questa terra senza 
trovarvi celato un cadavere. Il Governo inglese 
è riuscito in seguito ad impedire in gran parte 
questi assassini, ma la spaventosa associazione 
esisteva e funzionava ancora al tempo di questo 
racconto. Alle 12,30, il treno si arrestò alla 
stazione di Burhanpur, e Passepartout poté 
procurarvisi a peso d’oro un paio di babbucce 
ornate di perle false, che s’infilò pieno di 
un’evidente vanità. I viaggiatori fecero un 
rapido pasto e ripartirono per la stazione di 
Assurghur, dopo avere costeggiato per un 
istante il corso del Tapti, un piccolo fiume che 
si va a gettare nel golfo di Cambay, presso 
Surat. 

E’ opportuno che parliamo adesso dei pensieri 
che occupavano in quel frattempo l’animo di 
Passepartout.   
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Fino al suo arrivo a Bombay, egli aveva 
creduto e potuto credere che le cose sarebbero 
terminate lì. Adesso però che si stava andando 
a tutto vapore attraverso l’India, s’era 
verificato nel suo spirito un repentino 
mutamento di idee. Stava tornando alla carica il 
suo temperamento. Ritrovava le idee piene di 
fantasia della sua giovinezza, prendeva sul serio 
i progetti del suo padrone, credeva alla 
possibilità della scommessa e di conseguenza a 
questo giro del mondo e al margine massimo di 
tempo che non bisognava superare. Anzi, 
cominciava a preoccuparsi dei possibili ritardi, 
degli incidenti che potevano sopravvenire 
durante la corsa. Si sentiva interessato alla 
scommessa e tremava al pensiero che solo il 
giorno prima avrebbe potuto compromettere la 
vincita con la sua imperdonabile sbadataggine.   
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 E così, molto meno flemmatico del signor 
Fogg, Passepartout contava e ricontava i giorni 
già impiegati in viaggio, malediceva le fermate 
del treno, lo definiva un treno-tartaruga, e 
biasimava in cuor suo il signor Fogg di non aver 
promesso un premio al macchinista. Quasi che 
fosse possibile anche su una ferrovia, come su 
un piroscafo, superare la velocità 
regolamentare! Verso sera il convoglio s’internò 
di nuovo fra le gole di monti; e fino all’alba 
corse ora lungo l’orlo di precipizi, ora su ponti 
arditi lanciati a cavalcioni di gole piene 
d’ombra. Il frastuono della corsa non impediva 
ai viaggiatori di dormire nei loro angoli, cullati 
dal rullio della vettura. Si destarono a mattino 
già chiaro. Sir Cromarty chiese a Passepartout 
di dirgli l’ora. 

Sono appena le tre - rispose il francese, dopo 
aver consultato il proprio orologio.   
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Difatti quel famoso orologio, sempre regolato 
sull’ora del meridiano di Greenwich, che si 
trovava ormai a settantasette gradi a ovest, 
ritardava per forza di quattro ore. 

Capisco come sta la cosa! Sono invece le 
sette - rettificò Sir Francis. 

E ripetendo a Passepartout la medesima 
osservazione che questi aveva già ricevuta da 
Fix, tentò di spiegare: 

Vedete, giovanotto: viaggiando, occorre 
regolare l’orologio sopra ogni nuovo meridiano. 
E precisamente: andando verso est, come 
andiamo noi, ossia incontro al sole, bisogna 
tener conto che i giorni si accorciano, di quattro 
minuti per ogni grado che si percorre. E quindi 
ogni quindici gradi l’orologio deve esser fatto 
avanzare di sessanta minuti, vale a dire di 
un’ora.   
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Il contrario dovrebbe avvenire se si 
viaggiasse verso ponente: allora bisognerebbe 
far ritardare l’orologio di un’ora per ogni 
quindici gradi. 

Fu fiato buttato al vento. Avesse o no 
compresa la spiegazione dell’ufficiale, il 
testardo Passepartout non volle saperne 
nemmeno per sogno di far fare un balzo avanti 
alle lancette del suo orologio, il quale restò 
pertanto regolato invariabilmente sull’ora di 
Londra. «Innocente mania da cui del resto non 
può derivar danno a nessuno!», pensò Sir 
Francis sorridendo; e non ne parlò più. Alle otto 
del mattino e quindici miglia prima della 
stazione di Rothal, il treno si fermò in una 
radura in mezzo a una foresta di tamarindi. Vi 
sorgeva un piccolo borgo composto di eleganti 
“bungalows” e di alcune capanne d’operai.   
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Il conducente scese, e passando lungo la fila 
dei vagoni annunziò: 

Signori, si scende qui! 
Phileas Fogg e Sir Francis Cromarty si 

guardarono sorpresi. Passepartout, che si era 
subito slanciato fuori e aveva percorso di 
carriera un buon tratto di strada avanti al treno, 
tornò di lì a poco gridando: 

Non c’è più ferrovia! 
Cosa intendete dire? - chiese l’ufficiale. 
Intendo dire che il treno non può continuare! 
Sir Cromarty si decise anch’egli a metter 

piede a terra. Phileas Fogg lo seguì senza darsi 
fretta. 

Ma si può sapere dove siamo? - domandò 
nervosissimo l’ufficiale al conducente. 

In una frazione di Kholby - rispose 
quest’ultimo. 

E perché ci fermiamo qui?   
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La ferrovia non è ultimata. 
Come? Non è ultimata? 
No. Resta da realizzare il tronco d’una 

cinquantina di miglia da qui ad Allahabad dove 
ricomincia l’altro tronco. 

Ma i giornali hanno annunciato che la linea 
era in completa efficienza. 

Che volete, signor ufficiale, i giornali si sono 
sbagliati. 

Però voi date i biglietti da Bombay a 
Calcutta! - ripigliò Sir Cromarty, cominciando a 
scaldarsi. 

Senza dubbio - replicò calmo il conducente. - 
I viaggiatori conoscono del resto, per la 
maggior parte, questa interruzione della linea, e 
sanno di doversi far trasportare con qualche 
altro mezzo da Kholby ad Allahabad.   
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Sir Francis era furibondo; Passepartout 
avrebbe volentieri accoppato il povero 
conducente, il quale non ci aveva colpa; non 
osava mirare in volto il suo padrone. 

Imperturbabile, invece Phileas Fogg disse con 
naturalezza: 

Se vi aggrada, signor Cromarty, pensiamo a 
provvederci di un mezzo che ci porti ad 
Allahabad. 

Ma, signor Fogg, non si tratta per voi di un 
ritardo assolutamente pregiudizievole ai vostri 
interessi? 

No; era previsto. 
Come?! Sapevate che la ferrovia… 
Niente affatto. Ma sapevo che un ostacolo 

qualsivoglia avrebbe ben potuto sorgere o prima 
o poi sulla mia strada. Niente è compromesso: 
ho due giorni di anticipo, che posso ora 
sfruttare.   





184 

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 184 

C’è un piroscafo in partenza da Calcutta per 
Hong Kong il 25 a mezzodì. Oggi è il 22: 
giungeremo in tempo. 

Non c’era nulla da eccepire ad una risposta 
data con sì matematica sicurezza. 

Purtroppo era proprio vero che i lavori della 
ferrovia si arrestavano a quel punto. I giornali 
sono come certi orologi che hanno la mania di 
essere in anticipo, ed avevano annunciato 
prematuramente il completamento della linea. 
La maggior parte dei viaggiatori erano a 
conoscenza di questa interruzione della strada 
e, scendendo dal treno, si erano impadroniti dei 
veicoli di ogni sorta reperibili in quel borgo: 
palkighari a quattro ruote, carrette trainate da 
zebù, una specie di buoi con la gobba, carri da 
viaggio somiglianti a pagode ambulanti, 
palanchini, cavallucci, eccetera.   
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E così il signor Fogg e Sir Francis Cromarty, 
dopo avere ispezionato tutto il borgo, fecero 
ritorno senza avere trovato nulla. 

Andrò a piedi - dichiarò Phileas Fogg. 
Passepartout fece una smorfia 

eloquentissima, dandosi un’occhiata alle 
magnifiche ma inadatte pantofole. Per fortuna 
anch’egli si era messo a cercare in giro: e dopo 
un attimo di esitazione s’azzardò a dire: 

Signore, credo di aver trovato io un mezzo di 
trasporto. 

Quale? 
Un elefante. Appartiene a un indiano che 

abita a cento passi da qui. 
Andiamo a vedere l’elefante. 
Il signor Fogg, Sir Francis e Passepartout 

trovarono l’indiano nella sua capanna attigua ad 
un recinto chiuso da alte palizzate. Nel recinto 
c’era un elefante.   
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Dietro richiesta dei visitatori, l’indiano li 
introdusse a vedere l’animale. Si trovarono alla 
presenza di un magnifico pachiderma, mezzo 
addomesticato. 

Lo allevo per farne una bestia da 
combattimento - disse l’indiano; e spiegò come 
avesse cominciato a modificare il carattere del 
suo elefante, nutrendolo per tre mesi di solo 
zucchero e burro al fine di condurlo a quel 
parossismo di furore che in lingua indù si chiama 
«mutsh». 

Simile alimentazione - soggiunse l’indigeno, - 
può parere la meno adatta a dare questo 
risultato; eppure si usa con successo da noi 
allevatori. 

Per buona ventura del signor Fogg, 
l’elefante, che rispondeva al nome di Kiunì, era 
stato messo da poco al regime di zucchero e 
burro;   
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e il «mutsh» non si era ancora manifestato. 
In mancanza d’altre cavalcature, sapendo del 

resto che i pachidermi possono fornire per lungo 
tempo un’andatura notevolmente rapida, Phileas 
Fogg risolse di servirsi di quel mastodontico 
bestione. Ma gli elefanti in India cominciano a 
farsi rari, e son tenuti assai preziosi. I maschi 
particolarmente, che sono i soli adatti al 
combattimento nei circhi, vengono molto 
ricercati. D’altra parte, in cattività non si 
riproducono; e quindi per procurarsene non c’e 
altro mezzo che la caccia nella foresta. 

Niente di strano quindi se alla proposta del 
signor Fogg di noleggiargli l’elefante, l’indiano 
rifiutò. Fogg insistette offrendo un prezzo 
magnifico: dieci sterline all’ora. Non ottenne 
nulla. Aumentò fino a quaranta sterline; ma 
l’indiano non si lasciava tentare.   
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Phileas Fogg fece allora la proposta di 
comperare addirittura l’elefante. 

Vi pago mille sterline, una sull’altra - disse 
all’allevatore. 

Non intendo vendere - rispose astuto 
l’indiano, che ormai aveva fiutato il magnifico 
affare. 

L’ufficiale a questo punto credé opportuno 
trarre in disparte il suo compagno di viaggio, e 
gli disse sottovoce: 

Signor Fogg, vi esorto a riflettere prima di 
aumentare ancora un’offerta così spettacolare! 

Non preoccupatevi - rispose gentilmente 
Phileas Fogg. - Io non ho l’abitudine di agire 
senza aver prima riflettuto. Si tratta in fin dei 
conti, per me, di vincere una scommessa di 
ventimila sterline; e quest’elefante mi è 
necessario. Perciò, dovessi anche pagarlo venti 
volte il suo giusto valore, lo avrò.   
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Ciò detto, il signor Fogg ritornò dall’indiano, 
i cui occhietti accesi dalla cupidigia lasciavano 
chiaramente capire che ormai per lui era solo 
questione di prezzo. E il “gentleman” offrì via 
via milleduecento sterline, millecinquecento, 
milleottocento. Passepartout per solito così 
rosso, era pallido dall’emozione. 

Duemila sterline! - disse infine Phileas Fogg. 
- Ed è l’ultimo prezzo. Vendete? 

Prendetevi l’elefante - concluse l’indiano. 
Passepartout non si contenne. 
Per le mie pantofole! - esclamò. - Questo si 

chiama far rincarare la carne di pachiderma! Il 
mio padrone può ben dire d’aver acquistato una 
cavalcatura da rajah! 

Si trattava ora di trovare un «mahut», ossia 
un conducente di elefanti. 

La faccenda non fu difficile.   
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Un giovane parsì dalla fisionomia intelligente 
e calma offerse i propri servizi. Il signor Fogg 
accettò, promettendo una vistosa paga che non 
poteva far a meno di duplicare l’intelligenza del 
«mahut». 

L’elefante fu tratto fuori del recinto. Il 
parsì, che conosceva a perfezione il mestiere, 
coprì il dorso dell’animale con una pesante 
gualdrappa e dispose ai suoi fianchi due specie 
di sedie a barella, alquanto incomode. 

Phileas Fogg pagò l’allevatore in fiammanti 
banconote che furono tolte dal prezioso sacco. 
A Passepartout parve che gli cavassero le 
viscere! 

Poi il signor Fogg disse compitamente a Sir 
Cromarty: 

Vi offro un passaggio sul mio elefante fino 
alla stazione di Allahabad.   
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Accettate? Un viaggiatore in più non può 
stancare un sì gigantesco animale. 

L’ufficiale accettò con entusiasmo, e prese 
posto in una sedia a barella. Phileas Fogg si 
accomodò nell’altra. Sistemate nel sacco da 
viaggio le provviste di viveri acquistate a 
Kholby, Passepartout andò a mettersi, a 
cavalcioni sulla larga groppa di Kiunì, fra il suo 
padrone e l’ufficiale. Il parsì s’appollaiò sul 
collo dell’elefante. E questo, stimolato dal 
fischio del «mahut», staccando un buon trotto 
si internò per un sentiero solitario nella folta 
foresta di Latàni.   






