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19.PASSEPARTOUT SI PREOCCUPA 
TROPPO DEL SUO PADRONE ED ECCO 

COSA NE DERIVA. 
Hong Kong è soltanto un isolotto che il 

trattato di Nanchino, dopo la guerra del 1842, 
ha assegnato alla Gran Bretagna. Nel giro di 
pochi anni, il genio colonizzatore degli Inglesi 
vi ha fondato una importante città e vi ha creato 
un porto, il Porto Vittoria. Quest’isola è situata 
all’imbocco della foce di Canton, e solo 60 
miglia la separano dalla città portoghese di 
Macao, costruita sull’altra riva. Hong Kong 
doveva necessariamente vincere Macao in un 
confronto commerciale, e attualmente la 
maggior parte del traffico cinese viene trattata 
dalla città inglese.  Dei “docks”, degli ospedali, 
dei “wharfs”, dei magazzini, una cattedrale 
gotica,   
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una «Governement-house» (sede del 
governo), delle strade con il fondo secondo il 
sistema di Mac Adam, tutto farebbe pensare che 
ci si trovi in una città commerciale delle contee 
di Kent o del Surrey, che dopo avere 
attraversato lo sferoide terrestre sia venuta a 
spuntare in questo punto della Cina, quasi ai 
suoi antipodi originari. Passepartout, con le 
mani ficcate in tasca, si diresse dunque verso il 
Porto Vittoria, guardando i palanchini, i carretti 
velati, ancora in vigore nel Celeste Impero, e 
tutta quella folla di Cinesi, di Giapponesi e di 
Europei, che si spintonava sulle strade. 

Su per giù è ancora Bombay, Calcutta o 
Singapore che ritrovo sulla mia strada! - 
rifletteva il giovanotto. - Ho capito: 
tutt’intorno al mondo c’è come una fascia di 
città inglesi.   
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Al porto trovò un formicolio di navi di tutte 
le nazionalità: inglesi, francesi, americane, 
olandesi; navi da guerra e navi mercantili, 
giunche, sampan, e persino piccole imbarcazioni 
adorne di ghirlande di fiori, che formavano 
sull’acqua delle specie di aiuole galleggianti. 
Entrato nella bottega d’un barbiere, per farsi 
radere, Passepartout ne uscì poco dopo, raso 
proprio alla cinese; poi si diresse al molo dove 
stava attraccato il «Carnatic». 

Là, come c’era da aspettarselo, trovò Fix che 
passeggiava avanti e indietro. 

Il “detective” aveva una faccia piena di 
dispetto, in conseguenza del fatto che il 
mandato gli mancava ancora. Quel 
disgraziatissimo documento gli correva dietro, e 
naturalmente non poteva raggiungerlo finché Fix 
non si fosse fermato almeno un po’ di tempo in 
un qualunque porto d’arrivo.   
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Passepartout con il sorriso abituale andò 
incontro al suo compagno. 

Ebbene, signor Fix, siete deciso a venire in 
America con noi? 

Sì - rispose Fix a denti stretti. 
Il francese proruppe in una risata. 
Evvia! Lo sapevo che non potevate separarvi 

da noi. Venite, venite: andiamo a fissare anche 
la vostra cabina! Entrarono insieme negli uffici 
della Compagnia, e noleggiarono le cabine per 
quattro persone. 

L’impiegato si fece premura d’informare i due 
forestieri che, essendo terminati i lavori di 
revisione alle caldaie del «Carnatic», il 
piroscafo sarebbe partito la sera stessa alle otto 
anziché il mattino appresso. 

Benissimo - esclamò Passepartout. - Corro 
subito ad avvertire il signor Fogg.   
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In quell’istante Fix prese la sua decisione 
estrema. 

Che fretta volete avere, giovanotto? - disse, 
trattenendo per un braccio il francese. - Vi 
rimane tanto tempo! Accettate un rinfresco? 
Nella via adiacente al molo c’era una discreta 
taverna. I due compagni vi entrarono. Si 
trovarono in una sala vasta, ben arredata. Una 
trentina di avventori sedevano a tavolini di 
giunco intrecciato, ingombri di boccali di birra e 
bottiglie di “gin”. La maggior parte di quegli 
uomini fumavano lunghe pipe di creta rossa, 
cariche con pallottoline da cui saliva un fumo 
dall’odore snervante, misto a fragranza 
d’essenza di rose. 

Di tanto in tanto qualche fumatore scivolava 
sotto la tavola.   





317 

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 317 

Allora due camerieri accorrevano, lo 
sollevavano per i piedi e per le braccia, e lo 
portavano di peso su un ampio divano disposto 
nella penombra in fondo alla sala. Su quel letto 
il dormiente continuava i suoi sonni beati, 
accanto ad una diecina d’altri dormienti come 
lui che già vi stavano distesi. 

Passepartout entrando nel locale non aveva 
girato subito gli occhi da quella parte. Un senso 
penoso di disgusto lo colse quando, osservata 
meglio tutta la scena che gli si svolgeva intorno, 
comprese di essere capitato in una taverna di 
fumatori d’oppio. Si trovava infatti in una di 
quelle fumerie che esistono a centinaia in Hong 
Kong e che sono frequentate da esseri miserabili 
abbrutiti e inebetiti dall’uso del potente 
narcotico.   
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L’uso dell’oppio è uno dei più deplorevoli e 
funesti, poiché porta all’indebolimento del fisico 
e di tutte le energie mentali. In Cina, ove 
durante il secolo scorso esso è andato 
tragicamente diffondendosi, il Governo ha fatto 
enormi sforzi per arginarlo, ma quasi senza 
risultato. Colà uomini e donne sono per la 
maggior parte accaniti fumatori d’oppio: c’è chi 
arriva a fumarne anche otto pipe al giorno. Ma 
con quali conseguenze! Fino persino a morirne 
nel giro di cinque anni! 

Davanti a due bottiglie di porto che Fix aveva 
generosamente fatte venire in tavola, la 
conversazione fra lui e il francese si protrasse 
alquanto. I due ciarlavano del più e del meno. 
Passepartout, che aveva accettato per cortesia 
non avendo un denaro in tasca, faceva onore 
alle bottiglie, che presto furono vuotate.   
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Solo allora il servo si ricordò di dover 
correre ad avvertire il signor Fogg circa il 
mutato orario di partenza del «Carnatic». Fix 
lo trattenne. 

Un momento! - disse. - Ho da parlarvi di 
cose serie. 

Di cose serie? - ribatté Passepartout stupito, 
scolando l’ultimo fondo del bicchiere che aveva 
davanti. - Ebbene, ne parleremo domani. Oggi 
non ho più tempo. 

Fix insisté. 
Si tratta del vostro padrone. 
A queste parole Passepartout scrutò in viso il 

suo interlocutore; e si rimise a sedere. 
Che avete da dirmi, suvvia? 
Fix appoggiò la mano sul braccio del 

compagno. 
Voi avete indovinato chi sono io, vero? - gli 

disse a voce bassa.   
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Altro che! - rispose Passepartout, 
sorridendo. 

Allora vi confesserò tutto… 
Ah, ah, bella forza d’intelligenza la vostra! 

Adesso che già lo so. 
Basta; parlate pure. Ma prima lasciate ch’io 

vi dica che quei gentiluomini sprecano il loro 
denaro proprio inutilmente. 

Se dite così, si vede che non conoscete 
l’importanza della somma. 

Ma sì: ventimila sterline. 
Fix serrò la mano di Passepartout. 
Cinquantacinquemila! - disse con enorme 

espressività. 
Che?! Il signor Fogg avrebbe osato tanto? 

Non lo credo. Ad ogni modo, del resto, è una 
ragione di più per non perdere un istante. E il 
servo tornò ad alzarsi per andarsene.   
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Fix, che aveva fatto portare intanto una terza 
bottiglia, lo costrinse di nuovo a sedersi. 

Cinquantacinquemila sterline! - ripigliò. - E 
se riesco, guadagno un premio di duemila 
sterline, capite? Ne volete cinquecento voi, a 
condizione d’aiutarmi, beninteso? 

Aiutarvi?! - domandò Passepartout, 
sgranando gli occhi. - E a far che? 

A trattenere il signor Fogg per qualche 
giorno ad Hong Kong. 

E via, questo è troppo! - proruppe il 
francese. - Non contenti di far pedinare il mio 
padrone, di sospettare della sua lealtà, quei 
gentiluomini suoi colleghi del Club vogliono 
anche causargli degli intoppi?! Arrossisco per 
loro! 

Ah, davvero? Ma che cosa volete dire con 
questo? - domandò Fix.   
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Voglio dire che è una vera mancanza di 
delicatezza. Tanto varrebbe spogliare il signor 
Fogg e tirargli fuori il denaro direttamente dalle 
tasche. 

Ma è precisamente quello a cui cerchiamo di 
arrivare! 

Questa è proprio una trappola! - gridò 
Passepartout, che si stava riscaldando sotto 
l’influsso del “brandy” servitogli da Fix e che 
egli beveva senza rendersi conto. - E’ proprio 
una trappola! E sono dei “gentlemen”, dei 
colleghi! 

Fix cominciava a non raccapezzarsi più. 
Dei colleghi! - continuava ad esclamare 

Passepartout, - dei membri del Club della 
Riforma! Sappiate, signor Fix, che il mio 
padrone è un uomo dabbene e che, quando ha 
fatto una scommessa è solo in maniera 
pienamente leale che intende vincerla.   
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Ma chi credete dunque che io sia? - domandò 
Fix, fissando il suo sguardo su Passepartout. 

Che diamine! un agente dei membri del Club 
della Riforma, che ha l’incarico di controllare 
l’itinerario del mio padrone, e questa è una cosa 
davvero umiliante! Tanto che benché io abbia 
intuito la cosa già da diverso tempo, mi sono 
ben guardato dal rivelarla al signor Fogg! 

Lui non sa nulla?… - domandò con vivacità 
Fix. 

Nulla. - E dicendo Passepartout vuotò con 
energia il bicchiere che Fix gli aveva riempito 
per l’ennesima volta. Il “detective” si passò 
una mano sulla fronte, e rifletté un attimo. 
L’errore di Passepartout appariva sincero. 
Evidentemente quel giovane parlava in buona 
fede e non era complice del suo padrone. 
«Ebbene, dal momento che non è suo complice, 
mi aiuterà».  
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Questa fu la conclusione fulminea di Fix, il 
quale si decise a giuocare l’ultima carta. 

Sentitemi, amico - disse a bassa voce, 
parlando quasi all’orecchio di Passepartout. - Io 
non sono quello che voi credete: sono un 
“detective”, incaricato d’una delicata missione 
dalla Polizia di Londra. 

Voi!… un poliziotto?! 
Sì; e ve lo provo. Ecco il mio brevetto. 
Fix trasse dal portafogli, e mostrò al 

compagno, il documento incontestabile rilasciato 
dalla Direzione di Scotland Place. Passepartout 
non riusciva più ad articolare parola. 

La scommessa del signor Fogg - riprese Fix, - 
è un pretesto da cui siete stati abbindolati voi e 
i suoi colleghi del Club, giacché egli aveva 
interesse ad assicurarsi la vostra inconsapevole 
complicità. E ora vi spiego.   
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Il 29 settembre scorso, venne commesso ai 
danni della Banca d’Inghilterra un furto di 
cinquantacinquemila sterline da un individuo i 
cui connotati poterono essere raccolti. Eccoli: 
lineamento per lineamento sono quelli del signor 
Fogg. Passepartout batté sul tavolino un pugno 
formidabile. 

Evvia! - gridò. - Il mio padrone è il più gran 
galantuomo di questo mondo! 

Che ne sapete voi? - insinuò il “detective”. - 
Non lo conoscete neppure! Entraste al suo 
servizio il giorno stesso in cui egli partì, con un 
pretesto insensato, senza valigia, portando con 
sé una grossa somma di banconote. E voi osate 
sostenere che è un onest’uomo? 

Sì! sì!… - ripeteva macchinalmente il povero 
giovane. 

Volete dunque essere arrestato come suo 
complice?   
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Il francese si era portato le mani alla testa. 
Era irriconoscibile. Non osava più guardare in 
faccia l’ispettore di polizia; e la mente gli 
turbinava. Phileas Fogg, un ladro? lui, il 
salvatore di Auda, l’uomo generoso e tutto 
coraggio?! Eppure, quanti sospetti contro la sua 
persona! Passepartout avrebbe voluto scacciarli 
quei terribili sospetti che la voce insinuante del 
poliziotto si accaniva a ficcargli come un 
tormento nel cervello. Non voleva credere alla 
colpevolezza del suo padrone. 

Insomma, cosa volete da me? - chiese infine, 
contenendosi con un ultimo sforzo. 

Ecco. Ho seguito il signor Fogg fin qui; ma 
non ho ancora ricevuto il mandato per 
arrestarlo. Bisogna che mi aiutiate a trattenere 
il vostro padrone a Hong Kong. 

Io, aiutarvi a…  
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E dividerò con voi il premio di duemila 
sterline promesse dalla Banca d’Inghilterra. 

Mai! 
Passepartout aveva tentato di rialzarsi; ma 

ricadde a sedere sentendosi vacillare sulle 
gambe. 

Signor Fix, - balbettò, - quand’anche tutto 
ciò che mi avete detto fosse vero, quand’anche 
il mio padrone… fosse il ladro che cercate… 
cosa che io nego!… sono stato… sono al suo 
servizio. L’ho visto buono e generoso… 
Tradirlo?… mai, no, per tutto l’oro del mondo! 
Io, signor Fix, sono di un villaggio dove non si 
mangia codesto pane! 

Rifiutate? 
Rifiuto. 
E allora, - si affrettò a concludere il 

“detective”, facciamo come se non vi avessi 
detto nulla. E beviamo, da amici come prima.   
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Sì, beviamo! 
Passepartout si sentiva sempre più salire al 

cervello i fumi del vino. Il “detective” divorava 
con gli occhi ogni sua espressione, e comprese 
che era venuto il momento di farla finita. Sulla 
tavola c’erano alcune pipe cariche di oppio. Fix 
ne pose destramente una nella mano di 
Passepartout, il quale l’afferrò, se la portò alle 
labbra, l’accese, ne trasse alcune boccate di 
fumo, e tosto ciondolò la testa appesantita sotto 
l’influenza del narcotico. 

Finalmente! - gongolò Fix, sostando un 
attimo a guardare Passepartout annichilito. - Il 
signor Fogg può aspettare! E il “detective” uscì, 
dopo avere pagato il conto.   






