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26 SI PRENDE IL TRENO ESPRESSO 
DELLA FERROVIA DEL PACIFICO. 

«Ocean to Ocean» (1), dicono gli Americani. 
E con queste tre paroline caratterizzano il 
«grand trunk», che attraversa gli Stati Uniti 
d’America nella loro massima larghezza. In 
realtà, però, il «Pacific Rail-road» si divide in 
due parti distinte: «Central Pacific» tra San 
Francisco e Ogden e «Union Pacific» tra Ogden 
e Omaha. A quel punto si ricongiungono cinque 
linee diverse, che mettono Omaha in frequente 
comunicazione con New York. 

New York e San Francisco sono dunque 
congiunte al presente da un fiotto non interrotto 
di metallo che misura almeno tremila settecento 
ottantasei miglia.   
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Tra Omaha e il Pacifico, la ferrovia supera un 
territorio frequentato ancora da Indiani e 
selvaggi, un vasto territorio che i Mormoni 
hanno cominciato a colonizzare a partire dal 
1845, dopo essere stati cacciati dall’Illinois. In 
altri tempi, nelle circostanze più favorevoli, si 
sarebbero impiegati non meno di sei mesi per 
andare da New York a San Francisco. 
Attualmente ci si mettono sette giorni. 

Fu nel 1862 che, malgrado l’opposizione dei 
deputati del Sud, che volevano una linea più 
meridionale, il tracciato della linea venne 
ristretto tra il quarantunesimo e il 
quarantaduesimo parallelo. Il presidente Lincoln 
la cui scomparsa ha lasciato tanto rimpianto, 
fissò egli stesso, nello Stato del Nebraska, nella 
città di Omaha, il capolinea del nuovo 
reticolato.   
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 I lavori furono immediatamente iniziati e 
proseguiti con quell’attivismo americano che è 
tutt’altro che burocratico e polveroso. La 
rapidità della posa in azione non doveva 
nuocere affatto alla buona esecuzione dei 
lavori. Nella prateria si avanzava al ritmo di un 
miglio e mezzo al giorno. Una locomotiva, 
scorrendo sulle rotaie collocate nella vigilia, 
trasportava le rotaie dell’indomani e correva 
sulla loro superficie mano mano che venivano 
sistemate. 

Il Pacific Rail-road lancia numerosi rami 
lungo il suo percorso verso gli Stati dello Iowa, 
del Kansas, del Colorado e dell’Oregon. 
Lasciando Omaha, la ferrovia del Pacifico 
costeggia la riva sinistra del Platte-river fino 
all’imboccatura dei tronchi del nord oppure del 
sud, attraversa i campi di Laramie e le montagne 
Wahsatch,   
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aggira il Lago Salato, giunge a Salt-Lake City, 
la capitale dei Mormoni, sprofonda nella vallata 
della Tuilla, procede lungo il deserto americano, 
i monti di Cedar e Humboldt, l’Humboldt River, 
la Sierra Nevada e ridiscende attraverso 
Sacramento fino al Pacifico, senza che questo 
tracciato superi una pendenza di centododici 
piedi per mille, persino quando attraversa le 
Montagne Rocciose. Tale era questa lunga 
arteria che i treni percorrevano in sette giorni e 
che doveva permettere all’onorevole Phileas 
Fogg - o almeno lui lo sperava - di prendere il 
giorno 11 a New York il piroscafo per Liverpool. 

Il vagone occupato da Phileas Fogg era una 
specie di lungo “omnibus” che poggiava su due 
treni formati da quattro ruote ciascuno, la cui 
mobilità consentiva di affrontare delle curve di 
piccolo raggio.   
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All’interno, non vi erano degli 
scompartimenti: v’erano due file di sedili, 
disposti su ogni lato, perpendicolarmente 
all’asse, e tra le quali era riservato un 
passaggio che conduceva agli stanzini di 
“toilette” e per altre necessità, di cui ogni 
vagone è provvisto. Per tutto il treno quant’era 
lungo le vetture erano in comunicazione le une 
con le altre per mezzo di passatoi, e i 
viaggiatori potevano circolare da un’estremità 
all’altra del convoglio, che metteva a loro 
disposizione dei vagoni-salotto, dei vagoni-
belvedere, dei vagoni-ristorante e dei vagoni-
caffè. Mancavano solo dei vagoni-teatro. Ma si 
può essere sicuri che un giorno vi saranno 
anch’essi. Sui passatoi circolavano in 
continuazione dei venditori di libri e di giornali, 
che offrivano la loro merce,   
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e dei venditori di liquori, di commestibili, di 
sigari, che non mancavano affatto di acquirenti. 
I viaggiatori erano partiti dalla stazione di 
Oakland alle sei della sera. Era già calata la 
notte, una notte fredda, cupa, con un cielo 
coperto di nubi che minacciavano di precipitare 
in fiocchi di neve. Il treno non procedeva con 
una grande rapidità. Tenendo conto delle 
fermate, non percorreva più di venti miglia 
all’ora, velocità tuttavia che gli doveva 
consentire di valicare gli Stati Uniti nel tempo 
regolamentare. 

Si parlava poco nel vagone. D’altronde il 
sonno avrebbe ben presto invaso i viaggiatori.  
Passepartout si trovava proprio accanto 
all’ispettore di polizia, ma non gli rivolgeva la 
parola. Dopo i recenti avvenimenti, i loro 
rapporti si erano notevolmente raffreddati.   
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Non v’era più alcuna simpatia né alcuna 
intimità. Fix in realtà non aveva cambiato 
affatto il suo modo di fare, Passepartout si 
manteneva invece in un estremo riserbo, pronto 
a tentare di strangolare l’ex-amico al primo 
dubbio che avesse avuto su di lui. Un’ora dopo 
la partenza del treno, cominciò a cadere la 
neve, una neve fine che, davvero 
fortunatamente, non poteva ritardare la marcia 
del convoglio. Attraverso i finestrini si poteva 
scorgere solo un’immensa cappa bianca, a 
confronto della quale il vapore della locomotiva, 
che si lanciava in grandi volute verso il cielo, 
sembrava diventato grigiastro. 

Alle otto, entrò nel vagone uno “steward” 
che annunciò ai viaggiatori che era suonata l’ora 
di andare a riposare. Quel vagone era uno 
«sleeping-car» che in pochi minuti venne 
trasformato in dormitorio.   
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Gli schienali dei sedili vennero ripiegati, dei 
lettini accuratamente impacchettati vennero 
tirati fuori con un ingegnoso sistema, in qualche 
istante vennero improvvisate delle cabine e 
ciascun viaggiatore ebbe ben presto a sua 
disposizione un letto confortevole che spessi 
tendaggi difendevano da ogni sguardo 
indiscreto. Le lenzuola erano candide e i 
guanciali molto morbidi. Restava una sola cosa 
da fare: mettersi a letto e addormentarsi, e fu 
quello che fece ciascuno, come se si fosse 
trovato nella confortevole cabina di un 
piroscafo, mentre il treno correva a tutto vapore 
attraverso lo Stato della California. 

In questa porzione del territorio che si 
estende tra San Francisco e Sacramento, il 
terreno è poco accidentato.   
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Questa tratta ferroviaria, che ha il nome di 
«Central Pacific Road» prendeva anzitutto 
Sacramento come punto di partenza e 
s’avanzava verso est per incrociarsi con quella 
che veniva da Omaha. Da San Francisco alla 
capitale della California, la linea correva 
direttamente in direzione di nord-est, 
costeggiando l’American River, che si getta 
nella baia di San Pablo. Le centoventi miglia 
comprese tra queste due importanti città 
vennero superate in sei ore, e verso mezzanotte, 
mentre i viaggiatori erano immersi nel loro 
primo sonno, il treno superò Sacramento. Essi 
non videro perciò nulla di questa città 
considerevole, sede della legislatura dello Stato 
della California, né i suoi bei moli, né le sue 
ampie strade né i suoi splendidi hôtels, né le 
sue “squares” (piazze), né i suoi templi.   
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Uscendo da Sacramento, il treno, dopo avere 
superato le stazioni di Junction, di Roclin, di 
Auburn e di Colfax, s’incuneò nel massiccio 
della Sierra Nevada. Erano le sette del mattino, 
quando il treno attraversò la stazione di Cisco. 
Un’ora più tardi il dormitorio era ridiventato un 
vagone normale e i viaggiatori potevano 
intravedere attraverso i vetri il pittoresco 
panorama di quel paese montagnoso. Il 
tracciato del treno obbediva ai capricci della 
Sierra, qui sui ripidi pendii montagnosi e là 
sospeso al di sopra dei precipizi, evitando angoli 
troppo acuti con delle audaci curvature, 
lanciandosi in gole strettissime che pareva 
fossero prive di sbocco. La locomotiva, 
sfavillante come un reliquiario, con quel grande 
fanale che lanciava dei lampi fulvi, la 
campanella d’argento, il «cacciavacche» che si 
protendeva in avanti come uno sperone,   
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mescolava i suoi sbuffi e i suoi muggiti a 
quelli dei torrenti e delle cascate, e mescolava 
il suo fumo al nero intreccio dei rami degli 
abeti. Sul percorso ci s’imbatteva in pochissimi 
tunnel e ponti. La linea ferroviaria aggirava il 
fianco delle montagne, non cercando nella linea 
diritta il tragitto più breve tra un punto e 
l’altro, e non facendo violenza alla natura. 

Verso le nove, attraverso la valle di Carson, 
il treno penetrava nello Stato del Nevada, 
proseguendo sempre la sua corsa in direzione 
nord-est. A mezzogiorno, lasciava Reno, dove i 
viaggiatori si arrestarono una ventina di minuti 
per mangiare. 

Da quel punto in poi, la ferrovia, 
costeggiando l’Humboldt River, si diresse per 
alcune miglia verso nord, seguendo questo corso 
d’acqua.   
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Poi piegò verso est, e non doveva più perdere 
di vista questo corso d’acqua prima di aver 
raggiunto gli Humboldt Ranges, che ne 
costituiscono la sorgente, quasi all’estremità 
orientale dello Stato del Nevada. 

Dopo aver mangiato, il signor Fogg, la 
signora Auda e i loro compagni di viaggio 
ripresero posto nel vagone. Phileas Fogg, la 
giovane donna, Fix e Passepartout, comodamente 
seduti, ammiravano il paesaggio che scorreva 
dinanzi ai loro occhi: vaste praterie, montagne 
che si profilavano all’orizzonte, “creeks” che 
facevano rotolare le loro acque spumeggianti. 
Talvolta un grande gregge di bisonti che si 
ammassava all’orizzonte dava l’idea di una diga 
mobile. Questi innumerevoli eserciti di ruminanti 
oppongono spesso un ostacolo insormontabile al 
passaggio dei treni.   
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E’ stato possibile scorgere migliaia di questi 
animali sfilare per ore, a ranghi strettissimi, 
attraverso il binario. In questo caso la 
locomotiva è costretta ad arrestarsi e attendere 
che la strada sia ridiventata libera. Fu proprio 
questo che avvenne per i nostri viaggiatori. 
Verso le tre del pomeriggio, la ferrovia si trovò 
sbarrata da una mandria di almeno dieci-
dodicimila capi. La locomotiva, dopo avere 
ridotto la velocità, tentò di incuneare il suo 
sperone nel fianco dell’interminabile colonna, 
ma dovette arrendersi di fronte 
all’impenetrabilità di quella massa. 

Si vedevano quei ruminanti - quei bufali, 
come li chiamano impropriamente gli Americani - 
procedere col loro passo tranquillo e lanciando 
di tanto in tanto dei terribili muggiti.   





455 

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 455 

Avevano una corporatura superiore a quella 
dei tori europei, con zampe e coda piuttosto 
corte, il garrese ascendente che formava una 
gobba di muscoli, le corna divaricate alla base, 
la testa, il collo e le spalle coperte da una 
criniera dal lungo pelo. Quando i bisonti hanno 
scelto una direzione, nulla potrebbe né 
ostacolare né modificare la loro marcia. E’ un 
torrente di carne vivente che nessuna diga 
sarebbe in grado di contenere. 

I viaggiatori, dispersi sui passatoi, 
ammiravano questo curioso spettacolo. Tuttavia 
proprio colui che avrebbe dovuto essere il più 
preoccupato di tutti, Phileas Fogg, se n’era 
rimasto al suo posto ed attendeva con calma 
filosofica che fosse piaciuto ai bufali liberargli il 
passaggio. Passepartout era furioso per il 
ritardo che gli causava questo ammasso di 
animali.   
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Avrebbe voluto scaricare contro di loro il suo 
arsenale di revolver. 

Che razza di paese! - gridò. - Dei semplici 
buoi che arrestano dei treni e che se ne vanno a 
ritmo processionale, senza proprio darsi 
pensiero del fatto che stanno ostacolando la 
circolazione! Perbacco! Vorrei proprio sapere se 
il signor Fogg avesse previsto questo 
contrattempo nel suo programma! E quel 
macchinista che non è capace di lanciare la sua 
locomotiva attraverso questo bestiame 
ingombrante! Il macchinista non aveva tentato 
affatto di rovesciare l’ostacolo, e aveva agito 
con prudenza. Con lo sperone della locomotiva 
avrebbe certamente fatto un macello dei bufali 
più vicini; ma, pur con tutta la sua forza d’urto, 
la locomotiva sarebbe stata fermata ben presto,   
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ci sarebbe stato inevitabilmente un 
deragliamento e così il treno sarebbe rimasto 
bloccato. 

La cosa migliore era perciò di attendere con 
pazienza, salvo poi a riguadagnare il tempo 
perduto con una accelerazione della marcia del 
treno. La sfilata dei bisonti durò ben tre ore, e 
la strada ridivenne libera solo mentre stava 
ormai calando la notte. Solo a quel punto 
attraversavano le rotaie le retroguardie della 
mandria, le cui avanguardie sparivano laggiù, 
all’orizzonte meridionale. Erano dunque le otto, 
quando il treno superava i passi degli Humboldt 
Ranges, e le nove e mezzo quando penetrava nel 
territorio dell’Utah, la regione del grande Lago 
Salato, il curioso paese dei Mormoni. 

NOTE. 
NOTA 1:«Dall’Oceano all’Oceano».  






