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24 VIENE PORTATA A TERMINE LA 
TRAVERSATA DELL’OCEANO PACIFICO. 

 
Si sarà compreso cos’era avvenuto in vista di 

Shanghai! I segnali lanciati dalla «Tankadère» 
erano stati ricevuti dal piroscafo di Yokohama. 
Il capitano scorgendo una bandiera a mezz’asta, 
s’era diretto verso la piccola goletta. Qualche 
minuto dopo, Phileas Fogg, compensando il 
passaggio ricevuto al prezzo che era stato 
convenuto, metteva nelle mani di padron John 
Bunsby cinquecentocinquanta sterline. Poi il 
nobile gentiluomo, la signora Auda e Fix erano 
saliti a bordo del piroscafo, che aveva 
immediatamente fatto rotta per Nagasaki e 
Yokohama.   
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Arrivati quella stessa mattina del 14 
novembre, all’ora regolamentare, Phileas Fogg, 
lasciando che Fix se ne andasse per i suoi affari, 
si era recato a bordo del «Carnatic» e vi aveva 
appreso, con grande gioia della signora Auda - e 
forse anche sua, ma egli non ne lasciò trasparire 
nulla -, che il francese Passepartout era 
effettivamente giunto la vigilia a Yokohama. 

Phileas Fogg, che doveva ripartire quella 
stessa sera per San Francisco, si mise 
immediatamente alla ricerca del suo domestico. 
Si rivolse, ma fu inutile, agli agenti consolari 
francese e inglese, e, dopo avere percorso tutte 
le strade di Yokohama, disperava ormai di 
ritrovare Passepartout, quando il caso, o forse 
una specie di presentimento, lo fecero entrare 
nel baraccone della Compagnia Batulcar.   
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Non avrebbe tuttavia certamente riconosciuto 
il suo domestico sotto quell’eccentrico 
travestimento; ma era stato il suo domestico 
che, dalla sua posizione rovesciata, aveva scorto 
il suo padrone nella galleria. Non era riuscito 
ad impedirsi di muovere il naso e questo aveva 
rovinato l’equilibrio e causato tutto ciò che ne 
era seguito. 

Questo era ciò che Passepartout venne a 
sapere dalla stessa bocca della signora Auda, 
che gli raccontò pure come si fosse svolta la 
traversata da Hong Kong a Yokohama in 
compagnia di un certo signor Fix, sulla goletta 
«Tankadère». 

Quando sentì il nome di Fix, Passepartout non 
fece alcun gesto. Riteneva che non fosse ancora 
giunto il momento di riferire al suo padrone ciò 
che era accaduto tra lui e l’ispettore di polizia.   
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Perciò, raccontando la storia delle sue 
avventure, Passepartout prese su di sé tutta la 
colpa e si scusò solamente perché si era lasciato 
sorprendere dall’ubriachezza da oppio in una 
fumeria di Hong Kong. Il signor Fogg ascoltò 
con freddezza questo racconto, senza dare una 
risposta; poi aprì per il suo domestico un credito 
sufficiente, affinché potesse procurarsi a bordo 
degli abiti convenienti. E in realtà era trascorsa 
meno d’un’ora che il giovanotto aveva spezzato 
il suo naso e raschiato via le ali, eliminando 
così tutto ciò che potesse ricordargli di essere 
stato un seguace del dio Tengù. Il piroscafo che 
compiva la traversata da Yokohama a San 
Francisco apparteneva alla Compagnia del 
«Pacific Mail steam» e si chiamava «General-
Grant». Era un magnifico “steamer” a ruote con 
una stazza di duemilacinquecento tonnellate, 
ben attrezzato e dotato di una grande velocità.   
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 Un enorme bilanciere si alzava e si 
abbassava alternativamente al di sopra del 
ponte; a una delle sue estremità si articolava la 
sbarra di un pistone, e all’altra quella di una 
biella, che, trasformando il movimento rettilineo 
in un movimento circolare, si applicava 
direttamente sull’albero delle ruote. Il 
«General-Grant» era attrezzato come un tre 
alberi-goletta e possedeva una grande superficie 
di velatura, che aiutava grandemente la spinta 
del vapore. Filando alla velocità di dodici miglia 
all’ora, il piroscafo non doveva impiegare più di 
ventuno giorni per attraversare il Pacifico. 
Phileas Fogg era quindi in diritto di credere che, 
sbarcando il 2 dicembre a San Francisco, 
avrebbe potuto giungere l’11 a New York e il 20 
a Londra, anticipando così di qualche ora la 
data fatidica del 21 dicembre.   
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I passeggeri erano in buon numero a bordo: 
Inglesi, Americani una vera emigrazione di 
«coolies» (1) cinesi e numerosi ufficiali 
dell’esercito coloniale delle Indie i quali 
approfittavano del loro periodo di congedo per 
compiere una crociera di diporto intorno al 
mondo. La traversata procedeva nelle migliori 
condizioni, su un oceano così calmo da 
giustificare appieno il suo nome di Pacifico. Il 
piroscafo, sostenuto dalle larghe ruote e 
appoggiato dalla robusta velatura, rollava poco. 
Silenzioso e per nulla comunicativo come 
d’ordinario, il signor Fogg trascorreva a bordo 
la vita più uniforme e regolata, riservando 
giornalmente alcune ore alla compagnia della 
signora Auda.   
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La giovane indiana col passar del tempo e 
delle vicende si sentiva sempre più portata 
verso il “gentleman” da sentimenti non solo di 
riconoscenza ma anche di ammirazione. Quella 
natura così silenziosa e così generosa colpiva la 
sua immaginazione; e quasi inconsapevolmente 
la signora Auda si lasciava invadere da un 
delicato sentimento di simpatia, di cui Phileas 
Fogg pareva non subire minimamente 
l’influenza. 

Chi sapeva leggere nel cuore della signora 
Auda, era Passepartout. E ora che la giovane 
indiana si interessava come lui ai progetti del 
signor Fogg e all’esito del suo viaggio, assai 
sovente signora e servo s’intrattenevano a 
discorrere in proposito. 

Il più difficile è fatto! - affermava con 
convinzione Passepartout, trascinando nel 
proprio entusiasmo la gentile ascoltatrice.   
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- Siamo usciti finalmente da quei fantastici 
paesi della Cina e del Giappone! Ritorniamo, se 
Dio vuole, in contrade civili. Ormai, un treno 
che ci porti da San Francisco a New York, e un 
piroscafo che da New York ci sbarchi a Londra: 
e il signor Fogg ha bell’e finito il suo giro del 
mondo, nei termini di tempo della scommessa! 
La convinzione del francese poggiava in realtà 
su qualche buon fondamento. Nove giorni dopo 
avere lasciato Yokohama, Phileas Fogg si trovava 
ad aver percorso esattamente la metà del globo 
terrestre. Infatti il «General-Grant», alle 9 di 
mattina del 23 novembre, passava il meridiano 
180 che è quello diametralmente opposto al 
meridiano di Londra. 

E’ vero che di ottanta giorni messi a sua 
disposizione il signor Fogg ne aveva già 
impiegati cinquantadue, e non gliene rimanevano 
che ventotto.   
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Ma bisogna notare che se il “gentleman” si 
trovava a metà strada quanto a meridiani, in 
realtà tuttavia aveva già percorso più di due 
terzi del tragitto totale. Questo non seguiva 
circolarmente il parallelo di Londra (in tal caso 
sarebbe stato di sole 12000 miglia); ma, 
comprese tutte le giravolte da Londra ad Aden, 
da Aden a Bombay, da Bombay a Calcutta, da 
Calcutta a Singapore, da Singapore a Yokohama, 
assommava in totale a 26000 miglia, delle quali 
Phileas Fogg ne aveva già percorse 17500. A 
quella data del 23 novembre perciò gli 
rimanevano da compiere ormai, in linea diretta, 
8500 miglia soltanto. «E Fix non è più tra i 
piedi a frapporre ostacoli!», concluse 
mentalmente Passepartout al colmo della 
contentezza. Accadde pure che, quello stesso 
giorno 23 novembre, il bravo giovanotto 
provasse un’altra intensa gioia.   
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Il suo orologio di famiglia, che, a dispetto di 
tutti i consigli contrari, egli si era ostinato a 
mantenere sull’ora di Londra, ritenendo errate 
tutte le ore dei paesi che percorreva, quel 
giorno, senza che nessuno lo avesse messo né 
avanti né indietro, si trovò esattamente a segno 
con i cronometri di bordo. 

Il vanto che Passepartout ne menò fu cosa 
indescrivibile. 

Vorrei proprio sentire un po’ che cosa ne 
direbbe Fix se fosse qui presente! 
Quell’imbroglione che mi sciorinava tante 
fandonie sui meridiani, sui soli e sulle lune! Che 
gente, veh? Se si desse ascolto a loro, begli 
orologi ci sarebbero davvero! Io ero più che 
sicurissimo che un giorno o l’altro il sole si 
sarebbe deciso a regolarsi sul mio cronometro.   
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Passepartout ignorava una nozione 
semplicissima: e cioè che se il quadrante del 
suo orologio fosse stato ripartito in ventiquattro 
ore come è in molti orologi italiani, egli non 
avrebbe avuto motivo alcuno di rallegrarsi e di 
vantarsi. Infatti in tal caso, quando gli orologi 
di bordo avessero segnato le nove del mattino, 
quello di Passepartout avrebbe segnato le 
ventuno, ossia le nove di sera, essendo proprio 
dodici ore la differenza che intercorre fra 
Londra e il meridiano 180. Solo per il fatto che 
l’orologio del francese aveva il quadrante 
ripartito in dodici ore, il divario non era 
rilevabile. Se Fix anche questa volta si fosse 
trovato presente a spiegare la cosa, chi sa del 
resto se il testardo sarebbe stato in grado di 
comprenderla, o per lo meno di ammetterla. Ma 
il “detective” questa volta non c’era. 

Già, e dove si trovava Fix in quel momento?   
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Fix era precisamente a bordo del «General-
Grant». Giungendo a Yokohama, il “detective” 
aveva abbandonato provvisoriamente il signor 
Fogg, col proposito di rintracciarlo in giornata; 
e si era precipitato senza indugio negli uffici del 
Consolato inglese. Lì aveva trovato finalmente il 
famoso mandato di cattura speditogli da Hong 
Kong con quello stesso «Carnatic» a bordo del 
quale si credeva che egli viaggiasse. Il dispetto 
strappò allo sfortunato agente una esclamazione 
energica: «Diavolo! Ormai questo è uno straccio 
di documento perfettamente inutile! Il furfante 
ha lasciato il territorio inglese: per arrestarlo ci 
vuole un atto di estradizione in piena regola». 

Ma passato il primo momento di collera, Fix 
rifletté con pacatezza. «Vediamo un po’. Il mio 
mandato non è più valido qui: ma lo sarà in 
Inghilterra.   
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Il ladro pare che voglia ritornare in patria 
credendo di avere ingannato la polizia. Benone! 
Io lo seguirò fin là. Quanto al denaro, Dio 
voglia che ne rimanga! Ma in premi, in passaggi, 
in processi, in ammende, in elefanti, in spese 
d’ogni genere, il mio uomo deve avere lasciato 
sulla sua strada già più di cinquemila sterline… 
Alla fin fine, non preoccupiamoci: la Banca 
d’Inghilterra è ricca». Confortato da queste 
riflessioni Fix aveva finito per imbarcarsi sul 
«General-Grant» poco prima che vi salissero 
Phileas Fogg, il suo servo e la signora Auda.  
Con somma meraviglia aveva riconosciuto 
Passepartout sotto il grottesco travestimento da 
giocoliere. Allora aveva stimato prudente 
correre anche questa volta a rintanarsi nella 
propria cabina per evitare una spiegazione che 
avrebbe potuto comprometterlo.   





419 

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 419 

Ma quella prigionia gli pesava. E col 
trascorrere dei giorni, fidando che la gran 
confusione di viaggiatori a bordo del «General-
Grant» riuscisse a farlo passare inosservato, Fix 
aveva cominciato a salire di quando in quando a 
prendere una boccata d’aria sul ponte. I monti 
non s’incontrano, ma la gente sì!… Una sera, 
mentre faceva la tranquilla passeggiatina a 
prua, il “detective” si trovò a faccia a faccia 
con il suo nemico. 

Passepartout senza pronunciare una parola 
saltò alla gola di Fix. E, con gran piacere di 
alcuni americani presenti alla scena, i quali 
scommisero immediatamente per lui, somministrò 
all’infelice ispettore di polizia una gragnuola di 
pugni che dimostrò l’indiscutibile superiorità del 
pugilato francese su quello inglese.   
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Quando Passepartout ebbe terminato, si sentì 
più calmo Fix si rialzò tutto ammaccato, e 
guardando il suo avversario, gli disse 
freddamente: 

E’ finito tutto? 
Sì, per il momento. 
Allora dobbiamo parlare a quattr’occhi. 
Io, con voi?! 
Nell’interesse del vostro padrone. 
Passepartout come soggiogato da quella 

calma, seguì il poliziotto; ed entrambi andarono 
a sedersi a prua. 

Voi mi avete picchiato - disse Fix. - Bene. 
Adesso ascoltatemi. Fin qui io sono stato 

l’avversario del signor Fogg. Da ora sono con 
lui. 

Finalmente! - esclamò il francese. - Voi lo 
giudicate adunque un onest’uomo?   
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No. Lo credo un briccone… Zitto là! Non vi 
muovete e lasciatemi dire. Finché il signor Fogg 
stette su terra di possedimento inglese, ebbi 
interesse a trattenerlo, aspettando un mandato 
d’arresto. Tutto quanto feci fu proprio per 
questo: io aizzai contro di lui i sacerdoti indiani 
di Bombay, io vi ubriacai a Hong Kong per 
separarvi dal vostro padrone, io gli feci perdere 
la partenza del piroscafo per San Francisco… 

Passepartout serrando i pugni stava sulle 
mosse di scattare. Fix lo dominò con 
un’occhiata calma. 

Adesso - riprese Fix, - il signor Fogg torna in 
Inghilterra, vero? E va bene. Lo seguirò fin là. 
Ma d’ora innanzi mi impegnerò ad allontanare 
gli ostacoli dal suo cammino, con tanta cura e 
tanto zelo quanti ne posi fin qui a 
procurargliene.   
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Lo vedete, dunque: il mio gioco si è 
capovolto, ed è in vostro favore. Aggiungerò 
che anche il vostro interesse è identico al mio, 
giacché soltanto in Inghilterra voi saprete 
finalmente se siete al servizio di un ladro o di 
un gentiluomo. 

Passepartout aveva ascoltato attentissimo, e 
fu convinto che Fix parlasse in assoluta buona 
fede. 

Siamo amici? - domandò questi. 
Amici no - rispose pronto il francese. - 

Alleati sì, e con le dovute riserve, poiché al 
minimo accenno di tradimento vi torco il collo. 

Accettato - disse con tranquillità l’ispettore 
di polizia. Undici giorni dopo, il 3 dicembre, il 
«General-Grant» entrava nella baia della 
«Porta d’oro» e approdava a San Francisco. Il 
signor Fogg non aveva a quel punto né perduto 
né guadagnato un solo giorno.   





423 

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 423 

NOTE. 
NOTA 1: Operai manovali.   






