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15 IL SACCO DELLE BANCONOTE SI 
ALLEGGERISCE ANCORA DI QUALCHE 
MIGLIAIO DI STERLINE. 

Il “gentleman”, sceso dal vagone dietro a 
Passepartout che si era precipitato per primo, 
aiutò cavallerescamente la sua giovane 
compagna a porre piede sulla banchina. 

Phileas Fogg intendeva recarsi subito al 
porto, al fine di fissare sul piroscafo una cabina 
per la signora Auda che egli non avrebbe 
abbandonata un istante finché si trovavano in 
quel paese per lei tanto pericoloso. 

Al momento in cui il signor Fogg stava per 
uscire dalla stazione, un poliziotto gli si 
avvicinò e gli chiese: 

Il signor Phileas Fogg? 
Sono io.   
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Quell’uomo è il vostro servo? - e il poliziotto 
additò Passepartout. 

Compiacetevi di seguirmi entrambi. 
Il signor Fogg non aveva fatto un movimento 

che denotasse la minima sorpresa. Questo 
poliziotto era un rappresentante della legge e 
per qualsiasi inglese la legge è sacra. 
Passepartout invece, con le sue abitudini 
francesi, voleva protestare, ma il poliziotto lo 
toccò con la sua bacchetta e il padrone gli fece 
cenno di obbedire in silenzio. 

Questa giovane signora può accompagnarci? - 
chiese il “gentleman” al poliziotto. 

Faccia pure. 
L’agente della legge condusse i suoi 

personaggi a prendere posto su un “palkigarri”, 
una specie di vettura a quattro ruote e con 
quattro posti, tirato da due cavalli.   
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Il rumoroso veicolo si slanciò dapprima 
attraverso le viuzze strette e maleodoranti della 
«città indù» fiancheggiate da casupole e 
affollate da un brulichio di gente sudicia e 
cenciosa; quindi percorse gli ariosi viali della 
«città europea» abbelliti da file di palme e 
dove c’era un incessante via-vai di eleganti 
carrozze. Dopo una ventina di minuti, il 
“palkigarri” si fermò davanti a una bassa 
costruzione che non aveva affatto l’aspetto di 
un’abitazione civile. 

I prigionieri, perché così ormai li si poteva 
definire, furono fatti scendere e introdotti in 
uno stanzone con le finestre a inferriata. 

Alle otto e mezzo comparirete davanti al 
giudice Obadiah disse il poliziotto. Uscì e chiuse 
la porta.   
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Eccoci in gabbia!… - mormorò in un fiato 
Passepartout, lasciandosi cadere sopra una 
sedia. 

La signora Auda, senza riuscire a nascondere 
l’emozione che le tremava nella voce, disse 
precipitosamente a Phileas Fogg: 

Signore, dovete abbandonarmi! E’ per me che 
siete perseguitati dalla polizia: per avermi 
salvata! 

Non è possibile - s’affrettò a rispondere il 
“gentleman”. Arrestati per la faccenda del 
“sutty”? E voi credete che quei bramini osino 
far denuncia e comparire davanti ad un giudice? 
No; qui dev’esserci qualche equivoco. In tutti i 
casi, non vi lascerò prima di avervi condotta ad 
Hong Kong. 

Ma il piroscafo parte a mezzogiorno! - fece 
osservare Passepartout. 

Prima di mezzogiorno saremo a bordo.   
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L’affermazione di Phileas Fogg era stata così 
recisa che Passepartout a sua volta non poté 
fare a meno di ripetere: 

Diamine, certo! Prima di mezzogiorno saremo 
a bordo. 

Alle otto e mezzo la porta si aprì. 
Ricomparve il poliziotto, che introdusse i 
prigionieri nella sala vicina. Era una sala del 
tribunale e c’era già lì un pubblico alquanto 
numeroso e composto di europei e di indigeni. Il 
signor Fogg, la signora Auda e Passepartout 
vennero fatti sedere su una panca collocata 
dinanzi ai seggi dei magistrati e del cancelliere. 
Questo magistrato, il giudice Obadiah, entrò 
quasi subito, seguito dal cancelliere. Era un 
uomo robusto e anzi piuttosto obeso. Staccò una 
parrucca da un chiodo e se l’infilò con rapidità. 

La prima causa - esclamò.   
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Ma subito aggiunse, portandosi la mano alla 
testa: 

Ehi, ma non è la mia parrucca! 
In realtà, signor Obadiah, è la mia - rispose 

il cancelliere. 
Caro signor Oysterpuf, come volete che un 

giudice possa emanare una buona sentenza se 
porta la parrucca di un cancelliere? Venne fatto 
immediatamente lo scambio delle parrucche. 
Durante questi preliminari, Passepartout 
ribolliva d’impazienza, perché gli sembrava che 
la lancetta marciasse in modo terribilmente 
veloce sul quadrante del grande orologio del 
tribunale. 

La prima causa - ripeté quindi il giudice 
Obadiah. 

Phileas Fogg? - interrogò il cancelliere 
Oysterpuf. 

Eccomi - rispose il signor Fogg.   
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Passepartout? 
Presente! - rispose Passepartout. 
Bene! - disse il giudice Obadiah. - Imputati, 

sono già due giorni che vi si dà la caccia su 
tutti i treni provenienti da Bombay. 

Ma di che cosa ci si accusa? - domandò 
Passepartout, con impazienza. 

Lo saprete subito - rispose il giudice. 
Signore, - disse allora il signor Fogg - io 

sono cittadino inglese e ho diritto… 
Le hanno mancato di rispetto? - domandò il 

signor Obadiah. 
No, per nulla. 
Bene, fate entrare i querelanti. 
Dietro quest’ordine del giudice, si aprì una 

porta e un usciere introdusse tre sacerdoti indù. 
Proprio loro! - mormorò Passepartout. - Sono 

quei bricconi che volevano bruciare viva la 
signora Auda!   
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I tre bramini si tennero in piedi davanti al 
giudice, mentre il cancelliere leggeva ad alta 
voce una «querela per sacrilegio» contro il 
signor Phileas Fogg e il suo servo, colpevoli di 
avere violato un luogo sacro alla religione 
braminica. 

Avete sentito l’accusa? - chiese il giudice a 
Phileas Fogg. 

Sissignore - rispose il “gentleman”, 
consultando l’orologio. E confesso. 

Ah, voi confessate? 
Sì. Ed attendo che quei tre sacerdoti di 

Brahma confessino a loro volta che cosa erano 
andati a fare alla pagoda di Pillaji! I bramini si 
guardarono in faccia come se non 
comprendessero il senso di tali parole. 

Proprio sì! - rincalzò con impeto 
Passepartout.   
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- A quella pagoda di Pillaji davanti alla quale 
stavano per bruciare viva la loro vittima. Il 
giudice Obadiah aveva una faccia stranamente 
sorpresa. 

Che vittima? - chiese. - Bruciare, chi?… in 
piena città di Bombay? 

Bombay!!! 
Tale nome fu come una rivelazione per la 

mente di Phileas Fogg e del suo servo. 
L’incidente della pagoda di Malebar-Hill essi lo 
avevano dimenticato: ed era proprio quello, 
invece, che li trascinava ora davanti al 
magistrato di Calcutta. 

Infatti la voce del giudice andava spiegando: 
Signori, qui non si tratta della pagoda di 

Pillaji, bensì della pagoda di Malebar-Hill a 
Bombay. E, come corpo del reato, ecco le scarpe 
del profanatore aggiunse il cancelliere 
deponendole sulla scrivania.   
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Le mie scarpe! 
Passepartout fuori di sé per la sorpresa e per 

la contentezza del ritrovamento, non aveva 
saputo trattenere l’involontaria esclamazione. 
Ma un istante dopo avrebbe dato tutto quel che 
possedeva, per ritirare le imprudenti parole. 

Se il bravo giovanotto fosse stato meno 
preoccupato per il fatto proprio, avrebbe scorto 
in un angolo del tribunale un personaggio di sua 
conoscenza. 

L’agente Fix, l’autore di tutta quella 
macchinazione, seguiva il dibattimento con un 
interesse facile a comprendersi. A Bombay 
l’intraprendente “detective” aveva calcolato 
tutto il vantaggio che poteva derivargli 
dall’incidente provocato da Passepartout nella 
pagoda di Malebar-Hill. Ritardando di dodici ore 
la partenza, Fix aveva tenuto consiglio con i 
bramini;   
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aveva promesso loro un indennizzo 
considerevole, sapendo che il Governo inglese si 
mostrava severissimo contro quel genere di 
delitti; poi col treno successivo aveva lanciato i 
tre furiosi sacerdoti indù sulle tracce del 
sacrilego. 

Ma a cagione del tempo impiegato 
nell’avventuroso salvataggio tra le foreste dei 
Vidhya, Fogg e il suo servo erano giunti a 
Calcutta dopo i loro inseguitori. Fix trascorse 
ventiquattro ore fra mortali inquietudini, nel 
timore che il suo ladro si fosse dileguato 
attraverso le province settentrionali; ma infine, 
appostandolo alla stazione, poté avere la gioia 
di vederlo e di farlo arrestare dal poliziotto al 
momento in cui scendeva dal vagone in 
compagnia di una giovane signora. 

Ora il “detective” attendeva con nervosismo 
la conclusione della causa.   
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A lui occorreva assolutamente creare al suo 
«ladro» un intoppo che lo fermasse a Calcutta, 
poiché anche qui, come a Bombay e come a 
Suez, il mandato d’arresto non era ancora 
giunto. - I fatti sono dunque confessati? - 
riprese la voce nasale del giudice. 

Confessati - confermò freddamente il signor 
Fogg. Pertanto, in base alla legge inglese che 
intende proteggere egualmente tutte le religioni 
dell’India, il signor Passepartout reo confesso di 
avere violato con piede sacrilego il lastrico 
della pagoda di Malebar-Hill a Bombay il giorno 
20 ottobre, viene condannato a quindici giorni 
di carcere e a una multa di trecento sterline. 

Trecento sterline? - si lamentò Passepartout, 
che non era veramente sensibile che 
all’ammenda. 

Silenzio! - intervenne con voce stridula il 
cancelliere.   
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Inoltre, - aggiunse il giudice Obadiah, - 
poiché non è materialmente provato che non vi 
sia stata connivenza tra il domestico e il 
padrone e che in ogni caso costui è tenuto 
responsabile delle azioni e dei gesti di un suo 
servitore alle sue dipendenze, il tribunale 
condanna il suddetto Phileas Fogg a otto giorni 
di carcere e centocinquanta sterline di 
ammenda. Cancelliere, introduca un’altra causa! 
Nel suo angolo, Fix provava una soddisfazione 
indicibile. Phileas Fogg trattenuto otto giorni a 
Calcutta: era più di quanto fosse necessario per 
consentire l’arrivo del mandato di cattura. 
Passepartout era sbalordito. Quella condanna 
rovinava il suo padrone. Una scommessa di 
ventimila sterline persa, e tutto ciò perché lui, 
da vero babbeo, era entrato in quella maledetta 
pagoda!   





262 

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 262 

Phileas Fogg era rimasto padrone di sé, senza 
nemmeno batter ciglio, come se quella sentenza 
non lo riguardasse. Ma quasi subito disse: 

Offro cauzione. 
E’ nel vostro diritto - rispose il giudice. 
Il “detective” si sentì agghiacciare; e riprese 

un attimo di speranza solo quando il giudice 
Obadiah fissò la cauzione nella somma enorme 
di mille sterline per ciascuna delle persone da 
riscattare. Ma a Phileas Fogg la cifra non fece 
impressione. 

Pago - disse. 
E dal sacco portogli da Passepartout estrasse 

un pacco di banconote che depose sul tavolo del 
cancelliere. 

Questa somma di duemila sterline vi sarà 
restituita al momento in cui uscirete dal 
carcere, se vorrete col tempo scontare la pena 
per non perdere la cifra - proferì il giudice.   
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- Frattanto siete liberi, sotto cauzione. 
Phileas Fogg disse semplicemente al suo 

servo: 
Venite. 
Ma almeno restituiscano le scarpe! - 

proruppe Passepartout con un moto d’ira. Gli 
restituirono le sue scarpe. 

Affé, se costano care! - borbottò il giovane, 
riponendole nel sacco da viaggio. - Più di mille 
sterline l’una! E pensare che mi calzano male. 

Passepartout, mogio come un cane bastonato, 
uscì seguendo Phileas Fogg il quale aveva 
offerto il braccio alla signora Auda. Salirono 
tutti e tre in una carrozza che si diresse al 
trotto verso il porto. Fix confidava ancora che il 
suo ladro non avrebbe rinunciato a quella grossa 
cifra che avrebbe persa se non avesse fatto gli 
otto giorni di carcere, e, con la lingua di fuori, 
si gettò sulle tracce della vettura.   
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Suonavano le undici quando Phileas Fogg, 
dando il braccio alla sua giovane compagna di 
viaggio e seguito da Passepartout, scese sul 
molo. Giungeva in anticipo di un’ora. A mezzo 
miglio in rada il «Rangoon» stava ancorato con 
la bandiera di partenza sventolante all’albero 
più alto. 

Fix vide la piccola comitiva prendere posto in 
una lancia a vapore che tosto filò sottobordo al 
piroscafo. 

Il “detective” batté il piede a terra: 
Furfante! - sibilò. - Parte davvero. Duemila 

sterline sacrificate! 
Prodigo come tutti i ladri! Oh, ma gli terrò 

dietro fino in capo al mondo, se occorrerà. 
Certo, però, andando di questo passo egli darà 
fondo a tutto il denaro!… 

La riflessione di Fix era più che ragionevole.   





265 

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 265 

 Da quando il “gentleman” aveva lasciato 
Londra, tra spese di viaggio, premi, acquisto 
dell’elefante, cauzione e multa, aveva già 
seminato più di cinquemila sterline sulla sua 
strada. E la percentuale della somma da 
ricuperarsi, spettante al “detective”, andava 
assottigliandosi.   




