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21 IL PADRONE DELLA 
«TANKADERE» CORRE GRANDE 

RISCHIO DI PERDERE UN PREMIO DI 
DUECENTO STERLINE. 

Era una spedizione davvero avventurosa, 
quella, di dover percorrere ottocento miglia su 
un’imbarcazione di appena venti tonnellate e 
soprattutto in quella stagione. I mari della Cina 
sono generalmente pericolosi, essendo esposti a 
terribili colpi di vento, soprattutto durante gli 
equinozi, e per l’appunto si era ancora ai primi 
giorni di novembre. 

Sarebbe stato certamente più vantaggioso per 
il pilota condurre i suoi passeggeri fino a 
Yokohama, dal momento che egli era pagato un 
tanto al giorno.   
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Ma la sua imprudenza sarebbe stata davvero 
grande, se avesse tentato di fare una tale 
traversata in condizioni del genere, ed era già 
fare atto d’audacia, se non di temerarietà, 
quello di risalire fino a Shanghai. John Bunsby, 
tuttavia, aveva fiducia nella sua «Tankadère», 
che si alzava sulle onde come un sughero, e 
forse egli non aveva torto. 

Durante le ultime ore di quella giornata, la 
«Tankadère» dovette attraversare i passi 
capricciosi di Hong Kong e in ogni situazione se 
la cavò magnificamente. 

Non occorre, capitano, ch’io vi raccomandi la 
massima diligenza - disse Phileas Fogg al 
momento in cui la «Tankadère» entrava in alto 
mare. 

Vostro onore si affidi tranquillamente a me.   





347 

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 347 

In fatto di vele siamo attrezzati alla 
perfezione; e la goletta regge mirabilmente al 
vento. D’altra parte tutto è disposto per 
ammainare con prontezza in caso di groppo. 

E’ il vostro mestiere e non il mio, capitano. 
Mi affido a voi. 

Phileas Fogg in piedi sul ponte, saldamente 
equilibrandosi sulle gambe divaricate, come un 
provetto marinaio, guardava la distesa delle 
onde increspate di spume. 

La signora Auda sedeva a poppa, e anch’essa 
lasciava errare lo sguardo sull’oceano già 
oscurato dal crepuscolo. La giovane donna si 
sentiva commossa al pensiero d’affrontare 
quella immensità su di una fragile imbarcazione. 
Al disopra del suo capo si spiegavano, simili ad 
ali, le bianche e altissime vele. La goletta, 
sospinta dal vento, pareva volare sulle onde.   
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Scese la notte. La luna entrava nel suo primo 
quarto e la sua luce insufficiente doveva svanire 
ben presto tra le brume dell’orizzonte. 
Giungevano folate di nubi da est e occupavano 
già una parte del cielo. Il pilota aveva disposto 
i propri fuochi di posizione, una precauzione 
indispensabile in mari tanto frequentati in 
prossimità dei porti di attracco. Non vi erano 
rari gli scontri tra navigli e alla velocità con cui 
correva, la goletta si sarebbe frantumata al 
minimo scontro. Fix era sulla prora e stava 
riflettendo. Si teneva in disparte perché sapeva 
che Fogg non amava conversare. D’altronde gli 
ripugnava parlare a quest’uomo di cui accettava 
l’aiuto. Egli pensava anche al futuro. Gli 
sembrava certo che il signor Fogg non si sarebbe 
fermato a Yokohama,   
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ma avrebbe preso immediatamente il 
piroscafo di San Francisco per raggiungere 
l’America, la cui vastità gli avrebbe assicurato 
l’impunità e la sicurezza. Il piano di Phileas 
Fogg gli pareva il più semplice possibile. 

Invece d’imbarcarsi in Inghilterra 
direttamente per gli Stati Uniti come un comune 
malfattore, questo Fogg aveva fatto un giro 
largo e attraversato i tre quarti del globo per 
raggiungere più sicuramente il continente 
americano dove si sarebbe goduto 
tranquillamente i milioni della Banca, dopo 
avere seminato la polizia. Ma una volta giunto 
in terra americana, che cosa avrebbe fatto Fix? 
Avrebbe lasciato perdere quell’uomo? No, cento 
volte no! Fino a che non avesse ottenuto un 
mandato di estradizione non l’avrebbe 
abbandonato per un istante.   





350 

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 350 

Questo era il suo dovere ed egli l’avrebbe 
adempiuto fino in fondo. In ogni caso si era 
verificata una circostanza fortunata: 
Passepartout non era più col suo padrone e 
soprattutto, dopo le confidenze di Fix, era 
importante che il padrone e il servitore non si 
rivedessero mai più. 

Anche Phileas Fogg, del resto non poteva 
impedirsi di pensare al suo domestico, sparito in 
maniera tanto singolare.  Ma dopo avere 
sviluppato ogni sorta di riflessione, non gli 
pareva impossibile che, in seguito ad un 
malinteso, il povero ragazzo si fosse imbarcato 
sul «Carnatic» all’ultimo momento. Questa era 
anche l’opinione della signora Auda, che 
rimpiangeva moltissimo questo onesto servitore, 
al quale ella tanto doveva.   
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Poteva essere, dunque, che essi lo avrebbero 
ritrovato a Yokohama e, se il «Carnatic» ve lo 
avesse trasportato, sarebbe stato facile 
informarsene. Verso le dieci, si levò la brezza. 
Forse sarebbe stato prudente prendere una mano 
di terzarolo, ma il pilota, dopo avere 
attentamente osservato il cielo, lasciò la 
velatura che era già dispiegata. D’altronde, la 
«Tankadère» reggeva mirabilmente la velatura, 
avendo un notevole pescaggio, e tutto era già 
predisposto per l’ammainaggio rapido in caso di 
groppo. Verso la mezzanotte, Phileas Fogg e la 
signora Auda discesero nella cabina. Fix ve li 
aveva preceduti e si era disteso in una cuccetta. 
Quanto al pilota e ai suoi uomini, essi 
trascorsero l’intera notte sopra il ponte. 

L’indomani, 8 novembre, al levar del sole, la 
goletta aveva fatto più di cento miglia.   
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Il solcometro, gettato con frequenza, 
indicava che la sua velocità era tra le otto e le 
nove miglia. La «Tankadère» aveva dispiegato 
tutte le vele che davano ognuna il proprio 
contributo e così la goletta filava al massimo 
della sua velocità. Se il vento fosse rimasto in 
queste condizioni, avevano ottime possibilità. 
Per tutta quella giornata, la «Tankadère» non si 
allontanò dalla costa, le cui correnti le erano 
favorevoli. La teneva a non più di cinque miglia 
a babordo e la costa, dal profilo irregolare, 
compariva talvolta attraverso alcuni bagliori. Il 
vento proveniva da terra e quindi il mare era 
abbastanza tranquillo: la circostanza andava a 
vantaggio della goletta, perché le imbarcazioni 
di piccolo tonnellaggio risentono soprattutto dei 
marosi che ostacolano la loro velocità, che «le 
uccidono», come suona l’espressione usata dai 
marinai.   
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Verso mezzogiorno, la brezza calò un poco e 
alò il sud-est. Il pilota fece levare le contro-
rande; ma in capo a due ore bisognò ammainarle 
perché il vento aumentò di intensità. 

Il signor Fogg e la sua giovane compagna di 
viaggio, refrattari per fortuna al mal di mare, 
continuarono a mangiare con appetito il biscotto 
e le conserve di bordo. Fix fu invitato alla loro 
mensa, e dovette finire per accettare. Ma si 
sentiva turbato: viaggiare a spese di 
quell’individuo e nutrirsi anche alla sua tavola 
gli pareva cosa indegna, da uomo non leale. 
Mangiò pochissimo; e, appena terminato il pasto, 
si decise a parlare a Phileas Fogg. 

Signore, - gli disse dopo qualche esitazione, - 
voi siete stato molto gentile ad offrirmi un 
passaggio con voi su questa nave. Tuttavia, nel 
limite delle mie possibilità, io intendo 
naturalmente pagare la mia parte.   
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Non parliamone neppure - lo interruppe il 
signor Fogg. 

Ma sì, insisto! 
Vi dico di no. E’ cosa che per me rientra 

nelle spese generali previste. 
Il tono di voce di Phileas Fogg era tale da 

non ammettere replica. Fix s’inchinò. Ma si 
sentiva come soffocare. Andò a stendersi a prua 
della goletta, e per tutto il giorno non disse più 
parola. Intanto la «Tankadère» filava come se 
fosse alle regate. Il premio promesso da Phileas 
Fogg aveva allettato l’equipaggio il quale 
s’avvicendava alle manovre con il massimo zelo. 
A sera il capitano rilevò un cammino percorso di 
220 miglia. 

Ho buona speranza che giungeremo a 
Shanghai nel tempo voluto - annunciò 
contentissimo John Bunsby al signor Fogg.   





355 

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 355 

Faccio assegnamento sulla cosa - rispose 
questi con massima naturalezza. 

Durante la notte la «Tankadère» imboccò lo 
stretto di Fokien che separa la grande isola di 
Formosa dalla costa cinese. La navigazione era 
assai difficile in quello stretto turbato da 
correnti e controcorrenti. Le onde corte e 
tumultuose facevano danzare talmente il leggero 
naviglio, da rendere quasi impossibile tenersi in 
piedi sul ponte. 

Quando si levò il giorno, il vento crebbe 
ancora di intensità. Vi era in cielo l’aspetto di 
un colpo di vento. Del resto, il barometro 
annunciava un prossimo cambiamento 
dell’atmosfera; la sua marcia diurna era 
irregolare e il mercurio oscillava 
capricciosamente. Si vedeva pure che il mare si 
sollevava verso sud-est con delle ondate «che 
sentivano la tempesta».
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La sera prima, il sole era tramontato in una 
foschia rossastra, in mezzo agli scintillii 
fosforescenti dell’oceano. 

Il pilota esaminò a lungo questo brutto 
aspetto del cielo e mormorò tra i denti qualcosa 
di poco intelligibile. Ad un certo punto, 
trovandosi accanto al suo viaggiatore, gli 
sussurrò: 

Si può dire tutto a vostro onore? 
Tutto - rispose Phileas Fogg. 
Ebbene, tra un po’ avremo un colpo di vento. 
Verrà dal nord o dal sud? - chiese 

semplicemente il signor Fogg. 
Dal sud. Vedete. E’ un tifone quello che si 

sta preparando! 
Che venga pure il tifone dal sud, dal 

momento che ci spingerà nella direzione giusta - 
rispose il signor Fogg.   
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Se la prendete così, - replicò il pilota, - io 
non ho più niente da dire! 

I presentimenti di John Bunsby non lo 
traevano in inganno. In una stagione meno 
avanzata dell’anno, il tifone, secondo 
l’espressione di un celebre meteorologo, si 
sarebbe sciolto come una luminosa cascata di 
fiamme elettriche, ma durante l’equinozio 
d’inverno c’era da temere che si scatenasse con 
violenza. 

Il pilota prese le sue precauzioni per tempo. 
Fece serrare tutte le vele della goletta e 
trasportare i pennoni sul ponte. Gli alberetti 
furono smontati.  L’albero di fiocco venne fatto 
rientrare.  I boccaporti vennero sigillati con 
cura. Di conseguenza, neppure una goccia 
d’acqua poteva più penetrare nello scafo.   
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Solo una vela, triangolare, un fiocco di cappa 
di tela forte, venne issato a modo di trinchetto, 
in modo da mantenere la goletta col vento in 
poppa. E si rimase in attesa. 

John Bunsby aveva invitato i suoi passeggeri 
a discendere nella cabina; ma in uno spazio 
molto ristretto, quasi privo d’aria, e in mezzo 
alle scosse dei marosi, questo imprigionamento 
non aveva nulla di gradevole. Né il signor Fogg, 
né la signora Auda, né lo stesso Fix 
acconsentirono ad abbandonare il ponte. 

Verso le otto, la burrasca di pioggia e di 
vento impetuoso arrivò a bordo. Pur offrendo la 
resistenza solo di un piccolo pezzo di tela, la 
«Tankadère» venne trascinata come una piuma 
da un vento di cui non si potrebbe dare un’idea 
esatta, quando soffia durante la tempesta.   
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Paragonare la sua velocità a quella quadrupla 
di una locomotiva lanciata a tutto vapore, 
sarebbe restare ancora al di sotto della verità. 

Per l’intera giornata la goletta fuggì così 
verso il nord, sul dorso di onde mostruose, 
mantenendo fortunatamente una velocità pari 
alla loro. Venti volte fu sul punto di venir 
sommersa dalle montagne d’acqua che si 
rizzavano a poppa. Ma un abile colpo di barra 
dato dal timoniere evitava la catastrofe. 

I passeggeri erano ogni tanto inondati di 
spuma dalla testa ai piedi, e dovevano tenersi 
aggrappati a qualche sostegno per non venir 
portati via e scaraventati in mare dalle onde che 
spazzavano la tolda. Fix imprecava. La signora 
Auda, a fianco di Phileas Fogg, si mostrava 
intrepida e calma non meno di lui fra tanta furia 
di forze scatenate e ruggenti.   
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Verso sera, come era da temersi, il vento 
piegò di tre quarti e passò nel sud-ovest. La 
goletta, obbligata ora a ricevere le ondate di 
fianco, sobbalzava da non dirsi: tutte le sue 
connessure scricchiolavano. Pareva che da un 
momento all’altro la piccola imbarcazione 
dovesse sfasciarsi sotto la violenza dei colpi di 
mare. Ma era saldamente costruita, la 
«Tankadère»! E resistette. La forza del tifone 
intanto andava crescendo, mentre, con 
l’avvicinarsi della notte, si stendeva sul mare 
una tenebra più fitta ancora di quella che vi 
aveva regnato durante tutto il giorno. I bagliori 
frequenti dei lampi scendevano come una 
cascata di fiamme elettriche dal cielo alla 
superficie sconvolta delle onde, accrescendo 
l’orrore del buio. 

John Bunsby cominciò ad essere veramente 
inquieto.   
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Egli si chiedeva se non fosse tempo di 
riparare in porto; e consultò in proposito i suoi 
marinai. Tutti si dichiararono del medesimo 
parere. Allora il capitano prese la decisione di 
parlare al signor Fogg. 

Vorrei dire a vostro onore: credo che faremo 
bene a ripararci in un porto, alla costa. 

Lo credo anch’io - rispose il “gentleman”. 
John Bunsby si sentì sollevato. 
Ah! - fece con soddisfazione. - Posso 

adunque mutar rotta e puntar su… 
Non conosco che un porto che faccia per me. 
Ed è?… 
Shanghai. 
Il capitano restò alcuni secondi senza parola, 

non comprendendo bene che cosa significasse 
quella risposta, quanto racchiudesse di 
ostinazione e di tenacia. Ma subito si riprese.   





362 

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 362 

Ebbene, sì! - esclamò. - Vostro onore ha 
ragione: a Shanghai! 

E la «Tankadère» continuò la sua rotta verso 
il nord filando a fari accesi nel buio della notte. 

Notte veramente terribile! Se la goletta non 
si capovolse, fu un vero miracolo. Ad un certo 
punto il tifone la investì con tale forza da 
parere che dovesse strapparle da bordo financo 
le alberature. La signora Auda era affranta; 
tuttavia non le sfuggì una espressione di 
lamento o di stanchezza. Parecchie volte il 
signor Fogg dovette precipitarsi verso di lei per 
proteggerla dai marosi. Spuntò il giorno. La 
tempesta non accennava a scemare. Il vento 
mutò di nuovo direzione e cadde nel sud-est, 
provocando un violentissimo cozzo di ondate e 
contro-ondate da cui la goletta fu sballottata 
come un guscio. 

Più tardi la nebbia diradò un poco.   
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Di quando in quando fra gli squarci della 
foschia si poteva scorgere la linea della costa. 
Ma non una nave in vista. La «Tankadère» era 
sola sul mare livido che il tifone faceva ribollire 
come una caldaia. on una brezza blanda che 
accarezza le onde increspate appena, la goletta 
spiegando tutte le sue vele, fila nel chiaro 
mattino, a 45 miglia da Shanghai. 

Si è al terzo giorno di navigazione. La 
tempesta è cessata da qualche ora; ed 
equipaggio e passeggeri hanno potuto prendere 
un tantino di riposo e ristorare le forze. 

A bordo regna tuttavia una strana agitazione, 
un timore vivo. Ognuno, tranne Phileas Fogg 
naturalmente, sente il cuore battere d’ansia. 
Non rimangono che sei ore di tempo per 
giungere a Shanghai prima che parta il piroscafo 
diretto al Giappone.   
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Quindi, a coprire la distanza di 45 miglia, 
occorrerebbe che la goletta si mantenesse 
almeno alla media di otto miglia all’ora. E il 
vento cede sempre! Per fortuna le vele della 
«Tankadère» raccolgono assai bene anche le 
brezze più capricciose; e capitano e marinai, 
manovrando, fanno miracoli. 

Alle sei di sera la goletta è a dieci miglia dal 
porto sospirato. Alle sette, è a tre miglia. 

La partenza da Shanghai del piroscafo che va 
a Yokohama è prevista circa per quell’ora. 

Maledizione! 
L’esclamazione è uscita fin troppo energica 

dalle labbra di John Bunsby, il quale ha perduto 
la calma. Il premio di duecento sterline sta per 
sfuggirgli! 

Il capitano guarda Phileas Fogg. Phileas Fogg 
è rimasto impassibile.   
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Eppure tutta la sua fortuna è in gioco in quel 
momento. Proprio in quel momento, un tubo 
nero coronato da un pennacchio di fumo si 
delinea tra la bruma, in lontananza: finché 
appare profilata distintamente la sagoma di uno 
“steamer”. Il piroscafo americano che esce 
all’ora regolamentare! 

Maledizione!!! - ripete John Bunsby, e con 
mossa disperata respinge la barra. 

Dei segnali! - ordina calmo ma energico 
Phileas Fogg. 

Il cannoncino di prua viene caricato fino alla 
bocca. Il capitano s’avvicina per dar fuoco alla 
miccia e far partire il colpo. Ma il “gentleman” 
impartisce un altro comando: 

Un momento! La bandiera in derno. 
La bandiera viene ammainata a mezz’albero. 

E’ un segnale di pericolo:   
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si può pensare che il piroscafo americano, 
scorgendolo, modifichi la rotta per accostarsi 
all’altra imbarcazione. 

Ed ora fuoco! - ordina Phileas Fogg. 
E la detonazione del cannoncino della 

«Tankadère» rintrona sul mare.   




