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17 DURANTE LA TRAVERSATA DA 
SINGAPORE A HONG KONG SI TRATTA 

DI DIVERSE COSE. 
Dopo quel giorno, Passepartout e il 

“detective” si incontrarono frequentemente, ma 
l’agente di polizia si mantenne in una 
grandissima riservatezza con il suo amico e non 
tentò affatto di farlo parlare. Soltanto una 
volta o due intravide il signor Fogg, che restava 
volentieri nella sala grande del «Rangoon» per 
tenere compagnia alla signora Auda oppure per 
giocare a “whist”, secondo la sua invariabile 
abitudine. 

Quanto a Passepartout, si era messo a 
riflettere molto seriamente sul caso davvero 
singolare che aveva messo ancora una volta Fix 
sulla strada del suo padrone.   
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E in effetti c’era almeno da restare 
sconcertati. 

Questo gentiluomo amabilissimo, 
compitissimo, in cui t’incontri dapprima a Suez, 
che s’imbarca sul «Mongolia», che sbarca a 
Bombay dove ti dice di dover soggiornare, che ti 
ricapita fra i piedi sul «Rangoon» in viaggio per 
Hong Kong, in una parola, che segue passo passo 
l’itinerario del signor Fogg, è una cosa per lo 
meno bizzarra, che merita proprio di rifletterci 
su! 

Passepartout, dal giorno dell’inatteso 
incontro con Fix, si era dato a meditare più che 
seriamente sul mistero delle singolari 
coincidenze che avevano messo di nuovo 
quell’individuo sulla strada del suo padrone. 

«A chi mai terrà dietro Fix?…   
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Sono pronto a scommettere, per le mie 
preziose pantofole, che costui lascerà Hong 
Kong al pari di noi, e proprio sullo stesso 
piroscafo!». 

Avesse anche riflettuto cent’anni, 
Passepartout non avrebbe mai indovinato la 
verità, cioè che il suo padrone era braccato, 
come un ladro, intorno al globo terrestre. 
Tuttavia poiché fa parte della natura umana 
l’impegno di dare una spiegazione ad ogni cosa, 
Passepartout ricevette un’improvvisa 
illuminazione e finì per arrivare ad una 
conclusione molto plausibile. 

«Ho capito!», disse a se stesso, 
inorgogliendosi della scoperta.   
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«Fix, è una spia, un agente informatore 
sguinzagliato sulle tracce del signor Fogg dai 
suoi colleghi del Club della Riforma, per 
verificare se il viaggio intorno al mondo si 
compie regolarmente secondo l’itinerario 
previsto. Ah, ma è una cosa che non sta bene! 
Un gentiluomo così probo, così onorabile, farlo 
spiare! Signori del Club, ciò vi costerà caro!». 

Passepartout risolse di non dire nulla al 
padrone, temendo che egli potesse giustamente 
sentirsi offeso dall’ignobile sospetto dei suoi 
avversari. Soltanto, si propose di smascherare 
Fix motteggiandolo a parole velate senza 
compromettersi. 

Al tramonto del quinto giorno di viaggio, 
mercoledì 30 ottobre, il «Rangoon» imboccava 
lo Stretto di Malacca che separa la penisola di 
questo nome da Sumatra.   
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Una corona di isolotti scoscesi, molto 
pittoreschi, nascondeva ai passeggeri la vista 
della grande isola. Spuntava l’alba quando lo 
“steamer” poggiava al principale approdo 
dell’isola di Singapore. 

Singapore non è molto vasta, né di aspetto 
imponente poiché le manca il profilo dei monti. 
Ma è deliziosa nella sua lussureggiante 
vegetazione tropicale, selvaggiamente bella 
nell’aspetto dalle giungle di cui in parte è 
rivestita e dove si annidano le tigri, che ci 
vanno da Malacca attraversando a nuoto lo 
stretto. Il «Rangoon» giungeva con dodici ore 
di anticipo sul tempo regolamentare.  Phileas 
Fogg annotò quel vantaggio nell’apposita 
colonna; e si dispose a scendere a terra per 
accompagnare la signora Auda, la quale aveva 
esposto il desiderio di fare una breve 
passeggiata.   
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Fix, a cui ogni mossa di Fogg pareva 
sospetta, li seguì a distanza. Passepartout, che 
rideva in cuor suo osservando le mosse di 
quell’individuo, se ne andò per il solito giro di 
compere. L’isola di Singapore non era grande né 
imponente d’aspetto. Le montagne, vale a dire i 
profili, sono assenti. Tuttavia è attraente nella 
sua piattezza E’ un parco percorso da belle 
strade. Un gioioso equipaggio tirato dagli 
eleganti cavalli che sono stati importati dalla 
Nuova Olanda (ossia l’Australia), trasportò la 
signora Auda e Phileas Fogg nel mezzo di folti 
palmizi dall’abbondante fogliame, e di alberi di 
garofano, i cui chiodi sono formati dallo stesso 
bottone del fiore semiaperto. 

Cespugli di alberi del pepe rimpiazzavano le 
siepi spinose delle campagne europee;   
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degli alberi del pane, delle grandi felci con 
la loro superba ramificazione, variavano 
l’aspetto di questa regione tropicale; delle 
miristiche dal fogliame lucido saturavano l’aria 
di un penetrante profumo. Nei boschi non 
mancavano le scimmie, riunite in bande 
irrequiete e schiamazzanti, e neppure 
mancavano le tigri nella giungla. Qualcuno forse 
si stupirà nel sentire che in quest’isola, 
relativamente così piccola, questi terribili 
carnivori siano stati distrutti solo recentemente, 
ma gli si può fare osservare che essi vengono da 
Malacca, attraversando a nuoto lo stretto. Dopo 
aver percorso la campagna per un paio d’ore, la 
signora Auda e il suo accompagnatore - che 
guardava un poco senza nulla vedere -fecero 
ritorno nella città,   
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un vasto agglomerato di abitazioni pesanti e 
schiacciate, circondate da meravigliosi giardini 
nei quali proliferano le manguste, gli ananassi e 
tutti i migliori frutti del mondo. Alle dieci il 
“gentleman” e la sua giovane compagna fecero 
ritorno al piroscafo, senza neppure sospettare 
che qualcuno li avesse seguiti e spiati passo 
passo: era Fix, che aveva dovuto sobbarcarsi 
anche lui la spesa del noleggio d’una carrozza. 

Passepartout aspettava già sul ponte del 
«Rangoon», e presentò alla signora Auda alcune 
manguste rosee e polpose, e alcuni ananassi 
profumatissimi: il delizioso omaggio dei più 
squisiti frutti del mondo, per i quali Singapore 
va famosa. 

Alle undici il «Rangoon», con i serbatoi 
riforniti, levava l’ancora.   
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E presto i passeggeri perdevano di vista le 
alte montagne di Malacca le cui foreste 
albergano le più magnifiche tigri del mondo. 
Trecento miglia circa separano Singapore 
dall’isola di Hong-Kong, piccolo territorio 
inglese staccato dalla costa cinese. Phileas Fogg 
aveva interesse a percorrere quella distanza in 
non più di sei giorni, per poter prendere a Hong 
Kong il battello che il 6 novembre doveva 
partire per Yokohama, uno dei principali porti 
del Giappone. A Singapore si erano imbarcati 
indù, singalesi, cinesi, portoghesi e malesi in 
gran numero, che occupavano la seconda classe. 
Il tempo, abbastanza bello fino ad allora, 
cambiò con l’ultimo quarto della luna. Vi fu 
mare grosso. Il vento soffiò talvolta a gran 
brezza, ma fortunatamente dalla parte di sud-
est, il che favoriva la corsa dello “steamer”.   
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Quando si riusciva a maneggiarla, il capitano 
faceva alzare la velatura. Il «Rangoon» armato 
da brick navigò spesso con le sue due vele di 
gabbia e la vela di trinchetto, e la sua velocità 
si accrebbe sotto la doppia spinta del vapore e 
del vento. In questo modo si costeggiarono su 
una rotta stretta e talvolta faticosa le coste 
dell’Annam e della Cocincina (l’attuale 
Vietnam). Ma la colpa era più del «Rangoon» 
che del mare, ed era con questo piroscafo che 
avrebbero dovuto prendersela i passeggeri, la 
maggior parte dei quali si ammalò durante la 
traversata. In realtà, le navi della Compagnia 
Peninsulare, che prestano servizio nei Mari della 
Cina, hanno un serio difetto di costruzione. Il 
rapporto tra il loro pescaggio e il loro 
tonnellaggio è stato calcolato male e di 
conseguenza esse non offrono che una debole 
resistenza al mare.   
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Il loro volume chiuso e impenetrabile 
all’acqua è insufficiente. Esse sono come 
«annegate» e di conseguenza basta qualche 
ondata più forte per modificare la loro marcia. 
Queste navi sono perciò molto inferiori - se non 
per il motore e per il sistema di evaporazione, 
almeno per la costruzione - ai tipi di 
Messaggerie francesi, come l’«Impératrice» e il 
«Cambodge». A differenza di queste ultime, che 
secondo i calcoli degli ingegneri devono 
imbarcare un peso d acqua equivalente alla loro 
stazza prima di andare a fondo, le navi della 
Compagnia Peninsulare, il «Golgonda», il 
«Corea» e il «Rangoon», non potrebbero 
imbarcare più di un sesto del loro peso senza 
andare a fondo. 

Perciò, quando c’era cattivo tempo, era 
opportuno prendere delle grosse precauzioni.   
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Ogni tanto bisognava mettere alla cappa, a 
piccolo vapore. 

Tutte queste perdite di tempo non turbavano 
affatto Phileas Fogg. Passepartout invece ne era 
furibondo. Egli accusava il capitano, il 
macchinista, la Compagnia, e mandava al diavolo 
tutti coloro che s’impicciano di trasportare 
passeggeri. Forse anche il pensiero di quel 
famoso becco a gas che continuava ad ardere a 
sue spese nella casa di Saville Row aveva molta 
parte nell’impazienza del bravo giovane. 

Ma avete dunque tanta fretta di giungere ad 
Hong Kong? - gli chiese un giorno Fix, testimone 
delle sue smanie. 

Altro che! - rispose Passepartout. 
Pensate che il signor Fogg abbia premura di 

prendere a Hong Kong il piroscafo per 
Yokohama? 

Una premura dannata!   
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Voi ora dunque credete a questo viaggio 
intorno al mondo? 

Certo che ci credo! E voi, signor Fix? 
Io?!… Ah… io non ci credo affatto. 
Burlone! - rispose il francese, strizzando 

l’occhio. 
Fix restò allibito. Quell’aggettivo e 

quell’espressione nascondevano certo un 
sottinteso. Che Passepartout gli avesse fiutato 
addosso la segreta qualità di “detective”? 

Tale pensiero tormentò per più giorni il 
povero agente di polizia. Un bel mattino 
Passepartout gli accrebbe poi ancora 
maggiormente le pene con una maliziosa 
domanda: 

Dite un po’, signor Fix, a Hong Kong avremo 
per caso la disgrazia di dovervi lasciare? 

Ma… non so… Forse.   
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Ah, se ci accompagnaste sarebbe un vero 
piacere per me. uvvia! Un agente della 
Compagnia Peninsulare non dovrebbe fermarsi a 
metà strada. Voi non andavate che a Bombay: 
ed eccovi fra poco in Cina! L’America non è 
lontana; e dall’America all’Europa non c’è che 
un passo. 

Fix scrutava il suo interlocutore il quale 
mostrava la faccia più amabile di questo mondo. 
Pensò bene di ridere anche lui, e con grande 
sforzo ci riuscì. Ma quel giorno il francese era 
in vena. 

Vi frutta molto il vostro mestiere, signor Fix? 
- chiese con un risolino all’angolo della bocca. 

Sì e no. Ci sono buoni e cattivi affari. Ma 
capite bene che non viaggio a mie spese. 

Oh, per questo, ne sono più che certo! 
E Passepartout, dopo una risata fragorosa, 

girò sui tacchi e se ne andò.   
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Fix scese in cabina, si buttò desolatamente 
sulla cuccetta e si mise a riflettere. 

«Sono stato scoperto!… Comunque sia, quel 
francese del demonio ha riconosciuto la mia 
qualità di “detective”. Ma ne avrà informato il 
suo padrone? Che parte gioca il servo in tutta la 
faccenda? E’ complice, o no? E io, devo 
considerare i miei piani irrimediabilmente falliti? 
Vediamo un poco…». 

L’agente passò alcune ore difficili. Infine 
trovò un’ennesima risorsa. «Eh, via, io gioco 
d’astuzia! Se a Hong Kong non trovo il mandato 
pronto per arrestare immediatamente Fogg, e se 
capisco che egli sta per ripartire subito e 
lasciare, questa volta per sempre, il suolo 
inglese, spiffero tutto a Passepartout.   
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O il servo è complice del padrone, e allora 
l’affare resta, come intanto lo sarebbe 
egualmente, definitivamente compromesso; o il 
servo non c’entra per nulla nel furto, e in 
questo caso, promettendogli una parte del 
premio, lo tiro con facilità dalla mia, e gli 
dimostro che è suo interesse abbandonare il 
padrone e aiutare me a trattenere Fogg a Hong 
Kong fintanto che giunga il mandato per 
arrestarlo». 

Questa luminosa trovata ebbe la virtù di 
ristabilire un tantino di calma nel cervello 
scombussolatissimo di Fix. Questa era dunque la 
situazione rispettiva di questi due personaggi, e 
al di sopra di essi planava nella sua maestosa 
indifferenza Phileas Fogg. Egli compiva in modo 
razionale la sua orbita intorno al mondo, senza 
inquietarsi per gli asteroidi che gravitavano 
intorno a lui.   
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Eppure, nelle vicinanze, vi era, come 
direbbero gli astronomi, un astro turbatore che 
avrebbe dovuto provocare certe perturbazioni 
nel cuore di questo gentiluomo. Invece nulla! Il 
fascino della signora Auda non aveva alcun 
effetto, con grande sorpresa di Passepartout, e 
le perturbazioni, se pur ve n’erano, sarebbero 
state più difficili da calcolare che non quelle di 
Uranio, che hanno portato alla scoperta di 
Nettuno. 

Sì, quella era una meraviglia rinnovata ogni 
giorno per Passepartout che poteva leggere 
negli occhi della giovane un’infinita 
riconoscenza verso il suo padrone. Decisamente 
Phileas Fogg aveva un cuore per comportarsi in 
maniera coraggiosa, ma non per amare! Quanto 
alle preoccupazioni che le possibilità di questo 
viaggio potevano far nascere in lui, non ve n’era 
traccia.   
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Passepartout, invece, viveva in una continua 
tensione. Un giorno stava appoggiato al 
parapetto dell’”engine room”, la sala macchine, 
e guardava il possente macchinario che ogni 
tanto si imbizzarriva, quando un violento 
movimento di beccheggio faceva girare 
vorticosamente l’elica al di sopra dei flutti; il 
vapore usciva allora sibilando dalle valvole, 
provocando una gran collera nel brav’uomo. 
«Non sono calibrate, quelle valvole!», 
esclamava. «Non si cammina! Ecco come sono 
quest’Inglesi! Ah!, se fosse una nave americana, 
forse si salterebbe in aria, ma si andrebbe ben 
più veloci!».   





299 

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 299 

18 PHILEAS FOGG, PASSEPARTOUT, 
FIX, OGNUNO PER PROPRIO CONTO, SI 

DEDICANO AI PROPRI AFFARI. 
Negli ultimi giorni della traversata, il tempo 

fu abbastanza cattivo. Il vento divenne molto 
forte. Provenendo costantemente da nord-ovest, 
si opponeva alla marcia del piroscafo. Il 
«Rangoon», troppo instabile, rollò notevolmente 
e i passeggeri ebbero tutto il diritto di adirarsi 
con gli spaventosi cavalloni che il vento 
sollevava sull’acqua al largo. 

Nei giorni 3 e 4 novembre ci fu una specie di 
tempesta. La burrasca batteva il mare con 
veemenza. Il «Rangoon» dovette mettere alla 
cappa per una mezza giornata, conservando solo 
dieci giri d’elica, in maniera da andare di sbieco 
con quei cavalloni.   
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Le vele erano state serrate, ma il sartiame 
opponeva ancora troppa resistenza e faceva 
sibilare il vento che l’investiva. La velocità del 
piroscafo, lo si capisce bene, venne 
notevolmente diminuita e si poté cominciare a 
ritenere che si sarebbe arrivati ad Hong Kong 
con venti ore di ritardo sull’orario 
regolamentare, e forse anche di più, se la 
tempesta non fosse cessata. 

Phileas Fogg assisteva con l’impassibilità 
abituale a quello spettacolo di un mare furioso 
che sembrava lottare direttamente contro di lui. 
La sua fronte non si corrugò per un solo istante, 
eppure un ritardo di venti ore poteva 
compromettere il suo viaggio facendogli perdere 
la coincidenza con il piroscafo per Yokohama. 
Ma quest’uomo niente affatto nervoso non 
provava né impazienza né irritazione.   
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Sembrava proprio che questa tempesta 
rientrasse nei suoi programmi, che essa fosse 
prevista. La signora Auda, che parlò con il suo 
compagno di questo contrattempo, lo trovò 
calmo quanto nel passato. Fix, invece, non 
guardava queste cose con lo stesso occhio. Ben 
al contrario. Questa tempesta gli faceva 
piacere. La sua soddisfazione sarebbe stata 
persino senza limiti, se il «Rangoon», fosse 
stato obbligato a scappare dinanzi alla 
tormenta. Tutti questi ritardi andavano bene per 
lui, perché avrebbero obbligato il signor Fogg a 
restare qualche giorno ad Hong Kong. 
Finalmente il cielo, con le sue ventate e le sue 
burrasche, appoggiava il suo impegno. Stava un 
po’ male, ma che importava! Non teneva conto 
delle sue nausee e quando il suo corpo si 
torceva per il mal di mare, il suo spirito si 
rallegrava con una soddisfazione immensa.   
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Quanto a Passepartout è comprensibile con 
quanta collera poco dissimulata egli trascorresse 
questo tempo di prova. Fino a quel momento 
tutto era andato così bene! La terra e l’acqua 
sembravano essere a disposizione del suo 
padrone. Piroscafi e ferrovie gli obbedivano. Il 
vento e il vapore si univano per favorire il suo 
viaggio. Era infine suonata l’ora delle 
disillusioni? Passepartout, quasi che le ventimila 
sterline della scommessa dovessero uscire dalla 
sua borsa, non viveva più. Questa tempesta lo 
esasperava, questa bufera lo faceva infuriare, 
ed avrebbe volentieri frustato quel mare 
disobbediente! Povero ragazzo! Fix gli nascose 
con cura la sua soddisfazione personale, e fece 
bene, perché se Passepartout avesse intuito la 
contentezza nascosta di Fix, questi avrebbe 
passato un brutto quarto d’ora.   
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Passepartout rimase sul ponte del «Rangoon» 
per tutto il tempo che durò la burrasca. Non 
avrebbe potuto restarsene in basso; si 
aggrappava all’alberatura; meravigliava 
l’equipaggio e s’impegnava in tutto con 
un’abilità da scimmia. Andò un centinaio di 
volte ad interrogare il capitano, gli ufficiali, i 
marinai che non potevano impedirsi di ridere, 
vedendo un ragazzo così sbalordito. 
Passepartout voleva assolutamente sapere 
quanto tempo sarebbe durata la tempesta. Lo si 
rispediva allora a controllare il barometro, che 
non si decideva a risalire. Passepartout 
scuoteva il barometro, ma non serviva a nulla, 
né gli scossoni né le ingiurie di cui egli copriva 
l’innocente strumento. 

Finalmente la procella si calmò. Lo stato del 
mare si modificò nella giornata del 4 novembre.   
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Il vento saltò di due quarti verso il sud e 
ridivenne favorevole. 

Passepartout si rasserenò allo stesso modo 
del tempo. Vennero sciolte le gabbie e le vele, 
e il «Rangoon» riprese la sua strada con una 
meravigliosa velocità. 

Ma non era possibile ricuperare tutto il tempo 
perduto. Bisognava accettare questa realtà dei 
fatti e la terra venne segnalata solo il 6 
novembre alle cinque del mattino. Il calendario 
fissato da Phileas Fogg indicava l’arrivo del 
piroscafo al 5. rrivando invece il giorno 6, 
aveva, dunque, ventiquattr’ore di ritardo. La 
partenza per Yokohama era, dunque, rimandata. 

Alle 6, salì a bordo del «Rangoon» e prese 
posto sulla passerella il pilota che doveva 
guidare il piroscafo nel dedalo fino al porto di 
Hong Kong.   
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Passepartout moriva dalla voglia di 
interrogare quell’uomo e di chiedergli se il 
piroscafo di Yokohama avesse già lasciato Hong 
Kong. Ma non osava farlo, preferendo 
conservare un po’ di speranza fino all’ultimo 
istante. Egli aveva confidato le sue inquietudini 
a Fix il quale, da buona volpe, tentò di 
consolarlo dicendo che il signor Fogg sarebbe 
riuscito a prendere il piroscafo successivo. Ma 
questo provocava in Passepartout una rabbia 
velenosa. Tuttavia, se Passepartout non 
s’azzardò ad interrogare il pilota, Mister Fogg, 
dopo avere consultato il suo “Orario Bradshaw”, 
domandò con la sua solita aria tranquilla al 
pilota se egli sapeva quando sarebbe partito un 
battello da Hong Kong per Yokohama. 

Domani, con la marea del mattino. 
Bene - fece il signor Fogg senz’ombra di 

meraviglia.   
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Passepartout, presente al dialogo, avrebbe 
volentieri abbracciato il pilota, a cui Fix invece 
avrebbe con piacere torto il collo. 

E qual è il nome dello steamer in partenza? - 
chiese ancora il signor Fogg. 

Il «Carnatic». 
Non doveva partire ieri? 
Sì, signore. Ma si è resa necessaria una 

revisione alle caldaie; e la partenza è stata 
rimandata a domani. 

Vi ringrazio dell’informazione - rispose Fogg, 
e con il suo passo da automa ridiscese nel 
salone del «Rangoon». Passepartout ne 
approfittò per slanciarsi ad afferrare la mano 
del pilota e stringerla con effusione. 

Siete un grand’uomo! - gli gridò sul volto. 
Il pilota non seppe mai spiegarsi il perché di 

quella stretta e di quell’elogio.   
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A un colpo di fischietto salì sulla plancia, e 
diresse con perfette manovra il «Rangoon» tra 
la flottiglia di giunche, di prahòs, di tankas e di 
battelli d’ogni specie che ingombravano la rada 
di Hong Kong. 

Il caso questa volta si era alleato con Phileas 
Fogg! Senza quella necessità di una revisione 
alle caldaie, il «Carnatic» non sarebbe più stato 
in porto all’arrivo del «Rangoon», e i 
passeggeri diretti in Giappone avrebbero dovuto 
aspettare per otto giorni la partenza del 
piroscafo successivo. E’ vero che il signor Fogg 
in complesso si trovava con un ritardo di 24 ore 
rispetto ai tempi previsti; ma ciò non aveva 
conseguenza per il restante del viaggio, poiché 
da Yokohama il piroscafo per San Francisco non 
poteva partire fino a che non fosse giunto 
quello di Hong Kong,   
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e d’altra parte le ore di ritardo sarebbero 
state facilmente ricuperate nei ventidue giorni 
di traversata del Pacifico. Siccome la partenza 
del «Carnatic» era annunziata per il mattino 
seguente, Phileas Fogg aveva davanti a sé sedici 
ore durante le quali poteva occuparsi della 
sistemazione della signora Auda. Sbarcò dando 
il braccio alla giovane compagna di viaggio; e 
noleggiò un palanchino, dopo aver chiesto ai 
portatori di indicargli un albergo di prima 
classe. 

Gli fu suggerito l’«Hôtel du Club». Il 
palanchino vi si diresse, seguito da Passepartout 
che camminava a piedi. All’«Hôtel du Club», 
Phileas Fogg fissò un appartamento per la 
signora Auda.   
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Qui la giovane indiana rimase in attesa del 
“gentleman” il quale frattanto si metteva 
immediatamente in cerca di quel tale onorevole 
Jejeeh, presso cui Auda pensava di trovare 
ospitalità. Phileas Fogg, sempre in palanchino, si 
fece condurre alla Borsa, ritenendo che là senza 
dubbio doveva essere conosciuto il ricco 
personaggio, uno dei più facoltosi della città. 
L’agente di cambio a cui Fogg si rivolse 
conosceva infatti il negoziante parsì. Ma diede 
notizia che da due anni costui non risiedeva più 
in Cina: radunata una bella fortuna, era andato 
a stabilirsi in Europa, in Olanda probabilmente, 
date le numerose relazioni che aveva sempre 
avute con quel paese durante la sua carriera 
commerciale.   
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Il “gentleman” tornò all’«Hôtel du Club»; 
fece chiedere alla signora Auda il permesso di 
salire a parlarle, e la informò del risultato delle 
ricerche. 

La signora Auda tacque a lungo, 
soprappensiero. Si passò una mano sulla fronte, 
poi disse con la sua voce dolce: 

Che devo fare, signor Fogg? 
Semplicissimo, signora Auda; venirvene in 

Europa. 
Ma non posso abusare… 
Voi non abusate. E la vostra presenza non 

disturba affatto il mio programma. 
Passepartout! 

Signore? - rispose il servo presentandosi. 
Andate al porto, e fissate tre cabine sul 

«Carnatic».  
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Passepartout raggiante al pensiero di 
proseguire il viaggio in compagnia della signora 
Auda che era tanto benevola con lui, scese 
piroettando le scale dell’«Hôtel du Club».  




