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16 FIX NON DA’ L’IMPRESSIONE DI 
CONOSCERE BENE LE COSE DI CUI GLI 

SI PARLA. 
Il «Rangoon», uno dei piroscafi che la 

Compagnia Peninsulare e Orientale utilizza per i 
mari della Cina e del Giappone, era un battello 
in ferro, spinto ad elica, con una stazza di 
millesettecentosettanta tonnellate e dotato di 
una forza nominale di 400 cavalli. Il 
«Rangoon» eguagliava il «Mongolia» quanto a 
velocità, ma non quanto a comodità. Perciò la 
signora Auda non venne bene installata quanto 
l’avrebbe desiderato Phileas Fogg. Dopo tutto, 
non si trattava che di una traversata di 3500 
miglia, ossia di undici-dodici giorni, e la giovane 
donna non si dimostrò una passeggera difficile.   





267 

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 267 

Durante i primi giorni a bordo del 
«Rangoon», la signora Auda fece più ampia 
conoscenza con Phileas Fogg. Ad ogni occasione 
essa gli attestava vivissima gratitudine. Ma il 
flemmatico “gentleman” l’ascoltava con 
freddezza. Si occupava, è vero, di sorvegliare 
affinché nessuna comodità mancasse alla 
giovane signora; in determinate ore del giorno 
andava anche a conversare con lei, o per meglio 
dire, ad ascoltarla. Ma tutto faceva 
meccanicamente, come un automa caricato, 
senza una parola o un gesto che svelassero la 
minima emozione. 

La signora Auda non sapeva proprio 
capacitarsene. Per fortuna Passepartout le 
aveva un tantino illustrato il carattere originale 
del suo padrone. Le aveva anche raccontato per 
quale eccentrica scommessa costui stesse 
compiendo il giro del mondo.   
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La giovane indiana aveva sorriso a tutto ciò. 
Del resto, doveva la vita a quel “gentleman”; e 
il sentimento della riconoscenza verso di lui le 
rendeva grate anche le sue originalità. 

La signora Auda confermò il racconto che 
l’indù aveva fatto della sua commovente storia. 
Ella apparteneva effettivamente alla razza che 
occupa il primo posto tra le razze indigene. 
Molti negozianti parsì si sono procurati grosse 
fortune in India nel commercio del cotone. Uno 
di essi, Sir James Jejeebhoy, è stato nobilitato 
dal governo inglese, e la signora Auda era 
parente di questo ricco personaggio che abitava 
Bombay. Era appunto un cugino di Sir 
Jejeebhoy, l’onorevole Jejeeh, che ella contava 
di andare a raggiungere a Hong Kong.   
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Più di una volta la signora Auda, parlando 
del ricco parente presso il quale intendeva 
recarsi in Hong Kong, ebbe ad esprimere la 
propria inquietudine. Avrebbe trovato ricetto ed 
assistenza in casa di lui? Non poteva esserne 
certa. 

Il signor Fogg le rispondeva in modo 
invariabile: di stare tranquilla, che tutto si 
sarebbe accomodato matematicamente. La 
signora Auda non comprendeva bene il 
significato di quell’orribile avverbio; e i suoi 
grandi occhi, limpidi e calmi come due laghi 
d’acqua, si fissavano interrogativi in volto a 
Phileas Fogg. Ma l’intrattabile inglese, più che 
mai chiuso, si guardava dall’aggiungere parola. 

Quella prima parte della traversata del 
«Rangoon» venne compiuta in condizioni 
eccellenti.   
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Il tempo era magnifico. Tutta quella porzione 
dell’immensa baia che i marinai chiamano «le 
braccia del Bengala» si mostrò favorevole alla 
marcia del piroscafo. Il «Rangoon» fece presto 
la conoscenza della Andaman Settentrionale, la 
principale isola del gruppo delle Andamane, che 
la sua pittoresca montagna di Saddle-Peak alta 
732 metri segnala da molto lontano ai 
navigatori. Fu rasentata la costa, ma i selvaggi 
papua dell’isola non si mostrarono affatto. Sono 
degli esseri collocati all’ultimo gradino della 
scala umana, ma gli si fa un torto a ritenerli 
antropofagi. I panorami che offrivano queste 
isole erano superbi. Foreste immense di latani, 
di areche, di bambù, di miristiche, di tek, di 
mimose gigantesche, di felci arborescenti, 
occupavano il primo piano, mentre sullo sfondo 
si profilava l’elegante sagoma delle montagne.   
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Sulla costa pullulavano a migliaia quelle 
preziose salangane, i cui nidi commestibili 
costituiscono un cibo ricercato nel Celeste 
Impero cinese. Ma tutto questo meraviglioso 
spettacolo offerto agli sguardi dal gruppo delle 
Andamane, svanì in fretta e il «Rangoon» si 
diresse rapidamente verso lo Stretto di Malacca, 
che gli avrebbe dato accesso ai Mari della Cina. 

Che faceva durante questa traversata 
l’ispettore Fix, così malvolentieri trascinato in 
un viaggio di circumnavigazione? A Calcutta, 
dopo avere lasciato istruzioni perché il famoso 
mandato, sempre che arrivasse, gli fosse inviato 
a Hong Kong, era riuscito ad imbarcarsi a bordo 
del «Rangoon» senza essere stato visto da 
Passepartout, e sperava di poter dissimulare la 
sua presenza fino all’arrivo del piroscafo.   
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In realtà, gli sarebbe stato difficile spiegare 
come mai si trovasse a bordo del «Rangoon» 
senza risvegliare i sospetti di Passepartout che 
doveva crederlo a Bombay. Ma fu trascinato a 
rifare la conoscenza del buon giovanotto dalla 
logica stessa delle circostanze. Come? Lo 
vedremo subito. Tutte le speranze e le 
aspirazioni dell’ispettore di polizia erano ora 
concentrate su un unico punto del globo, su 
Hong Kong, perché il piroscafo faceva una sosta 
troppo breve a Singapore perché egli potesse 
operare in questa città. Era perciò ad Hong 
Kong che doveva avvenire l’arresto del ladro; se 
invece questi gli sfuggiva, era per così dire 
senza possibilità di ritorno. 

Hong Kong, infatti, era ancora una terra 
inglese, ma era l’ultima che si incontrava sulla 
strada.   
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Al di là, la Cina, il Giappone e l’America 
avrebbero offerto un rifugio pressoché sicuro al 
signor Fogg. A Hong Kong, se egli avesse 
finalmente trovato il mandato di arresto che 
evidentemente gli correva dietro, Fix avrebbe 
arrestato Fogg e l’avrebbe messo nelle mani 
della polizia locale. Non ci sarebbe stata alcuna 
difficoltà. Dopo Hong Kong, invece, non sarebbe 
più stato sufficiente un semplice mandato di 
arresto. Sarebbe stato necessario un mandato di 
estradizione. Di conseguenza, ci sarebbero stati 
ritardi, lentezze, ostacoli di ogni natura, di cui 
quel mascalzone avrebbe approfittato per 
svignarsela definitivamente. Se l’operazione 
fosse fallita a Hong Kong, sarebbe stato, se non 
impossibile, almeno molto difficile riprenderla 
con qualche speranza di successo.   
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«Dunque», si ripeteva Fix durante le lunghe 
ore che trascorreva nella sua cabina, «dunque, 
o il mandato di arresto sarà a Hong Kong e io 
arresterò il mio uomo, oppure non ci sarà e 
questa volta bisogna che ad ogni costo io riesca 
a ritardare la sua partenza. Ho fallito a 
Bombay, ho fallito a Calcutta! Se manco il mio 
colpo ad Hong Kong, la mia reputazione è 
liquidata! Costi quel che costi, bisogna riuscire. 
Ma che espediente utilizzare per ritardare, se 
questo è necessario, la partenza di questo 
maledetto Fogg?». 

Come ultima risorsa, Fix era ormai deciso a 
confessare tutto a Passepartout, a fargli sapere 
chi fosse il padrone che egli stava servendo e di 
cui non era certamente complice. Passepartout, 
dopo avere ascoltato questa rivelazione e per 
evitare di compromettersi, si sarebbe certamente 
messo dalla sua parte, dalla parte di Fix.   
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Ma questo era un espediente davvero estremo 
e al quale ricorrere solo quando fossero falliti 
tutti gli altri.  Una sola parola di Passepartout 
al suo padrone sarebbe stata sufficiente a 
compromettere irrevocabilmente tutto l’affare. 

L’ispettore di polizia era dunque in un 
imbarazzo estremo, quando la presenza della 
signora Auda a bordo del «Rangoon», in 
compagnia di Phileas Fogg gli aprì nuove 
prospettive. 

«Chi è quella donna? Quale vicenda ne ha 
fatto la compagna di Fogg? Non c’è dubbio che 
l’incontro deve essere avvenuto fra Bombay e 
Calcutta. Ma dove, precisamente? Ed è stato un 
incontro casuale, oppure il viaggio del 
“gentleman” attraverso l’India è stato 
intrapreso al preciso scopo di raggiungere quella 
leggiadra creatura? Poiché, bisogna dire la 
verità, è leggiadra davvero…».  
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Fix, che aveva avuto tempo di osservare la 
giovane indiana nella sala del tribunale di 
Calcutta, finì per concludere con un’idea che gli 
si fissò nel cervello: 

«Dev’essere proprio come dico io: sia 
maritata o no quella donna, la faccenda 
nasconde un rapimento! E allora io posso 
suscitare al rapitore imbarazzi talmente seri che 
questa volta non potrà districarsene pur con 
tutto il suo denaro». Non bisognava tuttavia 
aspettare ad agire al momento dell’arrivo ad 
Hong Kong: era consigliabile avvertire le 
autorità inglesi segnalando il passeggero del 
«Rangoon» prima del suo sbarco. Nulla di più 
facile, giacché il piroscafo doveva toccare 
Singapore per farvi carico di carbone: e 
Singapore è collegato ad Hong Kong da un cavo 
telegrafico.   
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Il «Rangoon» già filava ad imboccare lo 
stretto di Malacca: l’indomani stesso avrebbe 
fatto la dovuta sosta di un’ora per rifornire i 
serbatoi. Fix entrò immediatamente in azione. 
Allo scopo di procedere con sicurezza gli 
occorrevano alcune informazioni precise; e 
deliberò di far cantare Passepartout. Quel 
mattino, uscendo finalmente dalla clausura della 
propria cabina, il “detective” salì perciò sul 
ponte alla caccia del suo uomo. Passepartout 
passeggiava a prua. Fix dando segni di viva 
sorpresa gli si precipitò incontro. 

Voi? sul «Rangoon»! - esclamò. 
Chi si rivede??! Il signor Fix a bordo! 
La meraviglia di Passepartout nel ritrovare il 

suo compagno del «Mongolia» fu proprio 
sincera. 

Vi ho lasciato a Bombay, ed ecco che vi trovo 
sulla rotta di Bombay.   
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Ma dunque, signor Fix, fate anche voi il giro 
del mondo? 

No, no! Intendo fermarmi a Hong Kong 
almeno qualche mese. 

Ah! E come va che non vi ho visto a bordo, 
dalla partenza da Calcutta fino ad oggi? 

Ecco, un certo malessere… - rispose Fix tra 
il faceto e l’imbarazzato. - Ho dovuto starmene 
coricato in cabina. Il golfo del Bengala non mi 
si addice quanto l’Oceano Indiano. E il vostro 
padrone come sta? 

In ottima salute; è puntuale come un 
cronometro, con il suo itinerario! A proposito, 
signor Fix, non sapete che abbiamo con noi 
anche una giovane signora? 

Fix mostrò di cader dalle nuvole. E 
Passepartout non ci mise gran che a sfoderargli 
tutta la storia:   
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l’incidente alla pagoda di Bombay, l’acquisto 
dell’elefante al prezzo di duemila sterline, la 
scena del “sutty”, il rapimento in foresta, la 
condanna al tribunale di Calcutta, la libertà 
sotto cauzione. 

Questi ultimi incidenti Fix li conosceva assai 
bene; ma finse di ignorarli come il resto. Infine 
precipitò la domanda che gli urgeva in gola: 

E ditemi un po’, giovanotto: in conclusione, il 
signor Fogg intende condurre la giovane indiana 
in Europa? 

Ma no, signor Fix, nemmeno per sogno! Noi 
andiamo semplicemente ad affidarla alle cure di 
un suo parente ricchissimo, un negoziante di 
Hong Kong. 

«Nulla da fare!» disse tra sé il “detective”; 
e dissimulando il dispetto aggiunse: - Un 
bicchierino di “gin”, signor Passepartout?   
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Volentieri, signor Fix. Dobbiamo proprio 
brindare al nostro incontro a bordo del 
«Rangoon»! 
  






