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14 PHILEAS FOGG PERCORRE TUTTA 
L’AMMIREVOLE VALLE DEL GANGE 

SENZA NEPPURE PENSARE A 
GUARDARLA. 

Il coraggioso rapimento era dunque riuscito. 
Un’ora più tardi, Passepartout rideva ancora del 
proprio successo. Sir Francis Cromarty aveva 
stretto la mano al coraggioso giovane. Il suo 
padrone gli aveva detto: «Bene», il che, sulla 
bocca di questo “gentleman” equivaleva a una 
solenne approvazione. E Passepartout aveva 
risposto che tutto l’onore della faccenda andava 
al suo padrone. Da parte sua, egli aveva avuto 
soltanto un’idea «stramba» e sorrideva 
pensando che per qualche istante lui, 
Passepartout, ex-ginnasta ed ex-sergente dei 
pompieri era stato il vedovo di una donna 
meravigliosa, un vecchio rajah imbalsamato!   
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Quanto alla giovane indiana, lei non si era 
neppure accorta di quanto era successo. 
Avviluppata nelle coperte da viaggio riposava in 
una delle sedie adattate al fianco dell’elefante. 
Tuttavia l’elefante, guidato con molta sicurezza 
dal parsì, correva rapidamente nella foresta 
ancora immersa nell’oscurità. Un’ora dopo 
avere lasciato la pagoda di Pillaji, si slanciò per 
una pianura smisurata. Alle sette, si fece una 
sosta. La giovane era sempre in uno stato di 
prostrazione completa. La guida le fece bere 
alcune gocce d’acqua e di “brandy”, ma gli 
effetti dello stupefacente che l’accasciavano 
dovevano durare ancora un po’ di tempo. Sir 
Francis Cromarty, che conosceva gli effetti 
dell’ubriachezza prodotta dall’inalazione del 
fumo della canapa, non nutriva alcuna 
inquietudine nei suoi confronti.   
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Se però il ristabilimento della giovane 
indiana non poneva degli interrogativi al buon 
brigadiere generale, egli si mostrava molto meno 
sicuro riguardo al futuro della ragazza. Non 
esitò a dire a Phileas Fogg che la signora Auda, 
se fosse rimasta in India, sarebbe ricaduta 
inevitabilmente nelle mani dei suoi carnefici. 
Quegli energumeni erano presenti in tutta la 
penisola indiana e certamente, nonostante la 
polizia inglese, avrebbero saputo riprendersi 
quella vittima, anche se si fosse rifugiata a 
Madras, a Bombay o a Calcutta. E a sostegno 
del suo timore, Sir Francis Cromarty citava un 
fatto analogo verificatosi qualche tempo prima. 
Secondo lui, la giovane sarebbe stata veramente 
al sicuro solo dopo avere lasciato l’India. 
Phileas Fogg rispose che avrebbe tenuto conto di 
queste osservazioni e che avrebbe provveduto.   
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Verso le dieci, la guida annunciava che 
stavano arrivando alla stazione di Allahabad. 
Riprendeva in quella città la via interrotta della 
ferrovia, mediante la quale i treni collegavano 
Allahabad a Calcutta con un viaggio che durava 
meno di un giorno e una notte. Phileas Fogg 
avrebbe dovuto arrivare in tempo perciò a 
prendere il piroscafo che doveva partire solo 
l’indomani, 25 ottobre, a mezzogiorno, per Hong 
Kong. 

La giovane indiana venne fatta accomodare in 
una sala della stazione. Passepartout venne 
incaricato di andarle a comprare diversi oggetti 
di “toilette”, vestiti, scialli, pellicce eccetera, 
quello che avrebbe trovato. Il suo padrone gli 
accordava una fiducia completa. Passepartout 
partì immediatamente e percorse in gran fretta 
le vie della città.   
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Allahabad è la città di Dio, una delle più 
venerate dell’India, perché è edificata alla 
confluenza di due fiumi sacri, il Gange e la 
Jumna, le cui acque attirano pellegrini da tutta 
la penisola. E’ noto d’altronde che, secondo le 
leggende del Ramayana, il Gange ha le sue 
sorgenti nel cielo, da cui, grazie a Brahma, 
discende sulla terra. 

Pur impegnato nelle sue compere, 
Passepartout prese ben presto visione della 
città, difesa in altri tempi da un magnifico forte 
divenuto poi prigione statale. In quella città, un 
tempo piena d’industrie e di commerci, industrie 
e commerci sono spariti. Passepartout, che 
cercava invano un salone delle novità, come se 
fosse stato in Regent Street, a pochi passi da 
Farmer et Co., trovò solo presso un vecchio 
mercante ebreo pieno di pretese quello che gli 
serviva:   
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un vestito di stoffa scozzese, un pesante 
mantello e una magnifica pelliccia di lontra che 
non esitò a pagare 75 sterline. Poi, tutto 
trionfante, fece ritorno alla stazione. 

La signora Auda cominciava a tornare in sé. 
Mano mano che svaniva l’effetto dello 
stupefacente a cui l’avevano sottoposta i 
sacerdoti di Pillaji, i suoi begli occhi 
riacquistavano tutta la loro dolcezza indiana. 
Quando il re poeta Ushaf Uddaul celebra le 
bellezze della regina di Ahmadgnagar, si 
esprime in questo modo: «La sua lucente 
capigliatura, regolarmente divisa in due parti, 
inquadra i contorni armoniosi delle due guance 
delicate e avoriate, brillanti di pulizia e di 
freschezza.   
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Le sue sopracciglia nere come l’ebano hanno 
la forma e la potenza dell’arco di Kama, il dio 
dell’amore, e sotto le sue lunghe ciglia di seta, 
nella nera pupilla dei suoi grandi occhi limpidi, 
navigano come nei laghi sacri dell’Himalaia i 
riflessi più puri della luce celeste. Fini, eguali e 
bianchissimi risplendono i suoi denti tra le 
sorridenti labbra, come gocce di rugiada 
all’interno di un fiore semiaperto di melograno. 
Le sue minuscole orecchie dalle curve 
simmetriche, le sue mani vermiglie, i suoi piedini 
incurvati e teneri come le gemme del loto, 
brillano dello splendore delle più belle perle 
dello Sri Lanka e dei più bei diamanti di 
Colgond.   
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La sua cintura minuscola e leggera, che una 
sola mano riesce a stringere, mette in risalto 
l’elegante curvatura dei fianchi arrotondati e la 
floridezza del petto sul quale la fiorente 
giovinezza dispiega i suoi tesori più splendenti e 
sotto le pieghe di seta della tunica sembra sia 
stata modellata in argento puro dalla mano 
divina di Vicvacarma, l’eterno scultore». 

Ma anche senza tutte queste amplificazioni, è 
sufficiente dire che la signora Auda, la vedova 
del rajah del Bundelkund era una splendida 
donna in tutta l’accezione europea di questo 
complimento. Parlava l’inglese con grande 
precisione e la guida non aveva affatto 
esagerato affermando che questa giovane parsì 
era stata trasformata dall’educazione ricevuta. 

Il treno intanto stava ormai per lasciare la 
stazione di Allahabad.   
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Il parsì rimaneva in attesa. Il signor Fogg gli 
consegnò il salario che aveva convenuto, senza 
un solo centesimo in più. Questo sconcertò un 
poco Passepartout, che ben sapeva tutto ciò che 
il suo padrone doveva alla devozione di quella 
guida. Questi infatti aveva rischiato 
volontariamente la vita nell’affare di Pillaji e se 
più tardi gli indù ne fossero venuti a conoscenza 
egli sarebbe ben difficilmente sfuggito alla loro 
vendetta. 

Restava pure la questione di Kiunì. Che cosa 
avrebbero fatto di un elefante pagato a così 
caro prezzo? 

Ma Phileas Fogg aveva già preso una 
decisione a questo proposito. 

Parsì, - disse il “gentleman” alla guida, - sei 
stato un amico fedele. Ho pagato il tuo servizio, 
ma non la tua devozione. Vuoi codesto 
elefante? Tienilo è tuo.   
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Gli occhi del «mahut» brillarono. 
Oh, vostro onore mi regala una fortuna! - 

balbettò. 
Accettala, «mahut»; e sarò ancora io tuo 

debitore. 
Così sì che va bene! - applaudì allora 

Passepartout. - Amico parsì, è giusto che 
l’elefante resti a te. Oh, tienilo caro: Kiunì è un 
bravo e coraggioso animale! 

E avvicinatosi al bestione, il francese gli 
porse una manciata di zollette di zucchero. 
L’elefante le gustò ghiottamente; poi, emessa 
una specie di grugnito di soddisfazione, prese il 
giovane per la vita circondandolo con la 
proboscide e lo sollevò all’altezza della propria 
testa. 

Passepartout, niente affatto spaventato, fece 
una lunga carezza all’animale, il quale piano 
piano lo ripose a terra.   
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E qui il bravo giovanotto si accomiatò da 
Kiunì stringendogli la proboscide, proprio come 
avrebbe scambiato con un amico una vigorosa 
stretta di mano. Qualche istante dopo, Phileas 
Fogg, Sir Francis Cromarty e Passepartout, 
installati in un comodo scompartimento in cui la 
signora Auda occupava il posto migliore, 
correvano a tutto vapore verso Benares. Ottanta 
miglia al massimo separano questa città da 
Allahabad e questa distanza venne percorsa in 
due ore. Durante questo tragitto, gli effetti 
dell’”hang” erano cessati. La giovane si 
ridestava a mente sgombra da un sonno 
profondo quasi quanto il sonno della morte; e fu 
enorme la sua meraviglia nel trovarsi su di un 
treno in corsa, coperta di vestimenti 
all’europea, in mezzo a viaggiatori che le erano 
assolutamente sconosciuti.   
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I suoi compagni le prodigarono ancora molte 
premure e la rianimarono con qualche goccia di 
liquore. Quindi Sir Cromarty le raccontò 
l’avventura di cui essa era stata la protagonista 
senza saperlo. L’ufficiale insistette 
sull’abnegazione di Phileas Fogg che non aveva 
esitato a porre in gioco la propria vita nel 
tentativo di salvataggio; e concluse narrando 
come tutto si fosse risolto grazie all’audace 
stratagemma di Passepartout. 

Il signor Fogg lasciava dire senza proferir 
parola. Il servo, con sincera modestia, si 
preoccupava di ripetere: 

Niente, niente! Io non ho avuto che un’idea 
burlesca. 

Gli splendidi occhi della signora Auda colmi 
di lacrime espressero più delle labbra la 
riconoscenza che ella provava per i suoi 
salvatori.   
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Improvvisamente, ricondotta col pensiero alla 
scena del “sutty”, la giovane, lasciando errare 
lo sguardo sulla terra indiana dove tanti pericoli 
ancora la minacciavano, fu colta da un brivido 
di terrore. Phileas Fogg comprese quel che 
passava nella mente della signora Auda; e al 
fine di rassicurarla le offrì, molto freddamente 
peraltro, di condurla a Hong Kong dove essa 
avrebbe potuto rimanere finché si fosse spenta 
l’eco della vicenda. 

La signora Auda, parlando correttamente in 
lingua inglese, rispose che accettava con 
riconoscenza l’offerta. Proprio a Hong Kong 
viveva un parente di lei, anch’egli di razza 
parsì, un certo dottor Jejeeh, ricchissimo 
mercante di quella città, che è interamente 
inglese anche se è appena un puntino sulla costa 
cinese.   
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A mezzogiorno e mezzo il treno si fermava 
alla stazione di Benares. Le leggende bramine 
sostengono che questa città occupa il posto 
dov’era situata l’antica Casi, un tempo sospesa 
a mezz’aria, tra lo zenit e il nadir, come la 
tomba di Maometto. Ma in quest’epoca più 
realista, Benares, l’Atene dell’India come 
dichiarano gli orientalisti, posava prosaicamente 
sulla terra e Passepartout poté intravedere per 
un istante le sue case di mattoni e le sue 
capanne su palafitte, che le conferivano un 
aspetto assolutamente desolato, senza alcun 
colore locale. 

Era qui che Sir Francis Cromarty doveva 
scendere, perché le truppe che andava a 
raggiungere erano a qualche miglio a nord della 
città.   
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Accomiatatosi dalla signora Auda, la quale gli 
attestò commossa la propria gratitudine, 
l’ufficiale onorò Passepartout d’un addio 
cameratesco. Infine salutò Phileas Fogg, 
augurandogli il pieno successo del suo viaggio. 

Il “gentleman” gli rispose con una lieve 
stretta di mano. Ma l’ufficiale ormai aveva 
capito che, per quel gelido inglese, anche una 
semplice pressione di dita poteva essere segno 
di un sentimento profondo. 

Da Benares a Calcutta la linea ferrata scende 
lungo la stupenda valle del Gange. 

 Attraverso i cristalli del vagone i viaggiatori 
contemplavano un paesaggio singolare: rivi e 
stagni popolati di alligatori, villaggi disseminati 
nella foresta verdeggiante, torme di zebù e di 
elefanti che scendevano a bagnarsi nel fiume 
sacro;   
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e, dovunque, le sue acque e le sue rive 
pullulanti di indù, uomini, donne e fanciulli, i 
quali nonostante il freddo della stagione già 
inoltrata adempivano piamente le loro sante 
abluzioni. Questi fedeli, nemici accaniti del 
buddismo, sono fervidi seguaci della religione 
braminica, che s’incarna in tre persone: Visnù, 
la divinità solare, Shiva, la personificazione 
divina delle forze naturali, e Brahma, signore 
supremo dei sacerdoti e dei legislatori. Chissà 
con quale occhio adesso Brahma, Shiva e Visnù 
dovevano considerare quell’India 
«britannizzata», mentre qualche battello a 
vapore passava sbuffando e agitava le acque 
sacre del Gange, spaventando i gabbiani che 
volavano alla sua superficie, le tartarughe che 
pullulavano sulle sue rive e i devoti sparsi sulle 
sue spiagge.   
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Tutto questo panorama sfilò dinanzi agli 
occhi come un baleno e spesso una nube di 
vapore bianco ne nascose i dettagli. I 
viaggiatori poterono appena intravedere il forte 
di Chunar, venti miglia a sud-est di Benares, 
antica fortezza dei rajah del Behar, Ghazipur e 
le sue importanti fabbriche di acqua di rosa, la 
tomba di Lord Cornwallis edificata sulla riva 
sinistra del Gange, la città fortificata di Buxar, 
Patna, grande città e piena di commerci, in cui 
ha luogo il principale mercato d’oppio 
dell’India, Monghyr, città più che europea, 
inglese come Manchester o Birmingham, 
rinomata per le sue fonderie di ferro, le sue 
fabbriche di coltelli e di armi bianche, e le cui 
alte ciminiere oscuravano con un gran fumo nero 
il cielo di Brahma, un vero insulto al paese del 
sogno’  
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Poi scese la notte e, nel bel mezzo delle urla 
delle tigri, degli orsi, dei lupi che fuggivano 
dinanzi alla locomotiva, il treno passò a tutta 
velocità e non si scorse più nulla delle 
meraviglie del Bengala, né Colgond, né Gur in 
rovine, né Murshidabad, che in altri tempi fu 
anche capitale, né Burdwan, né Hooghly, né 
Chandragarh, un punto francese del territorio 
indiano, su cui Passepartout sarebbe stato fiero 
di vedere sventolare la bandiera della sua 
patria. Alle sette del mattino, infine il treno 
lanciò il suo fischio sotto le tettoie della 
stazione di Calcutta. 

Il piroscafo in partenza per Hong Kong 
doveva levar l’ancora a mezzogiorno. Phileas 
Fogg aveva dunque cinque ore disponibili. La 
situazione dell’orario del “gentleman” non 
presentava né anticipo né ritardo.   
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L’arrivo a Calcutta era stato previsto a 
ventitré giorni dalla partenza da Londra, ossia 
per il 25 ottobre: e così avveniva. 
Sfortunatamente i due giorni guadagnati nel 
percorso fra Londra e Bombay, erano stati 
perduti nell’avventurosa traversata della 
penisola indiana. Ma è probabile che Phileas 
Fogg non li rimpiangesse.   




