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Anche se sono trascor-
si 150 anni dal viaggio 
di Phileas Fogg, il suo 
straordinario giro del 

mondo continua ad affasci-
nare. Pochi classici della let-

teratura hanno saputo resistere al tempo, 
prestandosi a infiniti adattamenti lettera-
ri e traduzioni filmiche: per noi editori di 
guide turistiche e per i nostri lettori è 
senza dubbio un “must”.

“Il giro del mondo in 80 giorni” ha 
ispirato imprese di ogni tipo, come il re-
portage di Jean Cocteau, che nel 1936 
per conto del Paris Soir percorse la rot-
ta di Fogg, regalandoci una fotografia del 
mondo dell’epoca attraverso gli occhi di 
un grande letterato. Analogamente, in 
questo libro, alla fine di ogni capitolo, il 
lettore troverà qualche spunto per ritro-
vare in loco, oggi, l’atmosfera di allora.

Siamo fieri di aver realizzato questo omag-
gio a un grande classico con partner d’ec-
cellenza come IED di Roma, con le sezioni 
Graphic Design e, per le tracce audio che 
accompagnano ogni capitolo, Sound Desi-
gn, e Università degli Studi di Bologna.

Il libro non finisce nelle pagine che 
state sfogliando: grazie all’Extended 
Book, potrete godere di una miriade di 
contenuti extra, dagli audio alle innume-
revoli versioni alternative degli artwork, 
continuando un viaggio nel viaggio. Ci au-
guriamo di riuscire a offrire anche a voi 
svago, scoperta e meraviglia.

Luigi Vernieri
Direttore Progetti Speciali
Coordinatore Corso
Graphic Design – IED Roma

Istituto Europeo di Design
IED

Allo IED di Roma esiste, 
da qualche anno, un filo 
rosso – una matassa di 
chiarissimi, invisibili fili 

– che unisce creatività, vi-
sual culture e viaggio. Noi lo 

chiamiamo “Percorsi” dal nome del primo 
magazine che mi venne in mente per esplo-
rare con il graphic design, l’illustrazio-
ne, la fotografia, il video e il sound desi-
gn quello che ruota intorno alla capacità 
tutta umana di partire alla ricerca di un 
“altrove” geografico e dell’anima.

L’incontro con “il giro del mondo” di Ju-
les Verne è dunque per noi un viaggio at-
teso e costruito nel tempo, con  tappe di 
avvicinamento che ci hanno portato, con 
le precedenti tesi della Scuola di Arti 
Visive, nelle tendenze del turismo so-
stenibile, sulla Via della seta e nell “on 
the road” degli Usa, lungo la mitica 66 e 
oltre.

Il libro che state sfogliando – e il lavo-
ro di tesi che abbiamo affrontato in IED 
– parte quindi proprio da qui: dall’idea 
di poter riformulare in modo creativo il 
rapporto tra cultura del viaggio e propo-
sta editoriale, alla ricerca programmatica 
di nuovi linguaggi per poter riformulare 
un’idea di libro o guida “turistica”.  Parte 
da qui e va davvero lontano. Non solo per-
ché “il giro del mondo” è un’opera avven-
turosa e divertente ancora oggi ma perché 

il felice rapporto con Mauro Morellini, i 
fitti e proficui scambi, l’apertura mentale 
e la capacità di accettare la sfida crea-
tiva ha permesso al gruppo di studenti di 
fare un viaggio avvincente non solo con 
“il giro del mondo” ma dentro “il giro del 
mondo”. 

Per realizzare gli artwork e i linguaggi 
grafici di questo libro noi letteralmente 
siamo “entrati” nel mondo di Jules Ver-
ne, una delle colonne dell’immaginario 
contemporaneo. Un visionario preciso e 
scientificamente accurato, un maestro del 
ritmo e della narrazione e uno straordi-
nario testimone della “modernità”. Nel 
1972 – il 2 ottobre saranno esattamen-
te 150 anni – Phileas Fogg partiva per un 
tour che, con un colpo d’occhio finalmen-
te planetario, costruiva la mappa di quan-
to stava cambiando e debuttando. E cosa 
stava debuttando! 

Il mondo aveva appena perso un pezzo 
importante delle sue distanze: il Canale 
di Suez – che taglia dalle mappe navali il 
periplo dell’Africa – era stato inaugurato 
nel novembre del 1869. Ma questi sono 
anche gli anni del boom della pubblicità 
stampata, della grafica per largo consu-
mo. In una manciata di mesi si sviluppa il 
linguaggio moderno delle guide di viag-
gio, nascono le cartoline, Louis Vuitton 
– proprio nel 1872 – crea una sua texture 
per “brandizzare” i suoi bauli da viaggio: 
aveva già degli imitatori!  

Il viaggio di Phileas Fogg è un catalogo 
di tutto questo. Fotografa l’atto di nasci-
ta e il primo vagito del turismo di massa. 
Grand Hotel, tratte ferroviarie, transat-
lantici, viaggi a dorso di elefante, slitte 

sul ghiaccio, barche a vela in velocità da 
regata. Noi con lui siamo balzati su que-
sto mondo in accelerazione disegnando e 
ricreando graficamente quello che nor-
malmente in un libro si immagina ma che 
nessuno vede mai: i veri documenti e sou-
venir di un viaggio letterario.

Dalla pubblicità dell’abbigliamento da 
viaggio, ai manifesti del circo, dai menu 
che i personaggi consultano, alle inse-
gne dei locali delle città attraversate è 
tutto ricostruito con la massima vero-
simiglianza, dopo una profonda ricerca 
della tipografia del periodo di riferi-
mento (Tutte le immagini che vedrete non 
sono originali dell’epoca, ma sono total-
mente ridisegnate!).

I tre protagonisti hanno il loro diario 
di viaggio, le compagnie navali i loro vo-
lantini e le liste passeggeri, gli ordini di 
arresto di Fogg e i telegrammi, veri tim-
bri, firme e piegature. 

Potrete in questo libro scoprire gu-
stose tappe ma anche in che circo aveva 
lavorato Passepartout da giovane, cosa 
c’era scritto nel famoso articolo da cui 
parte la scommessa di Phileas Fogg, cosa 
dicono i titoli dei giornali delle sue im-
prese, chi era il ladro della banca che 
intralcia il cammino dei nostri eroi, come 
funziona il gioco di carte che prende tan-
to del loro tempo, come si svolge la cam-
pagna elettorale a San Francisco. 

Ma soprattutto potrete cadere con 
noi dentro questo vertiginoso, avvincen-
te caleidoscopio costruito da Verne che 
mostrò ai suoi quello che saremmo di-
ventati e a noi quello che siamo davvero.  
Buon viaggio. 



L e pagine che state sfogliando contengono solo una parte delle in-
numerevoli grafiche realizzate nella produzione di questo libro. Ma 
potete avere accesso a molto di più grazie all’innovativo formato 

ExtendedBook (www.extendedbook.eu). 
Al link www.morellinieditore.it/giro_del_mondo o tramite il QR code 

troverete numerosi contenuti aggiuntivi, tra i quali diversi video.

Potrete inoltre accompagnare la lettura con gli effetti sonori scansionan-
do il QR code presente all’inizio di ogni capitolo, oppure ascoltare l’intero 
audiolibro, con la voce narrante di Aldo Russo tramite il QR code ripor-
tato qui sotto.

Tutti i contenuti audio sono stati realizzati dalla sezione Sound Design di IED 
Roma.
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In cui Phileas Fogg, gentiluomo misterioso e 
metodico, assume Passepartout, legge i giorna-
li al Reform Club, discute di un furto di 55.000 
sterline con i soci del club e scommette 20.000 
sterline che riuscirà a fare il giro del mondo in 
ottanta giorni. Quindi fa una minuscola vali-
gia e parte dalla stazione di Londra con il suo 
domestico, mentre l’Inghilterra impazzisce 
di scommesse e si divide tra sostenitori e de-
trattori. Fino a quando – colpo di scena – alla 
polizia non arriva il telegramma di un certo 
detective Fix che individua in Fogg l’autore del 
furto milionario. Sconcerto generale. Passando 
per Parigi e arrivando in treno fino a Brindisi, 
imbarcandosi per Suez, Fogg e Passepartout si 
preparano a salpare per le Indie.

Da Londra A Suez
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I
NEL QUALE PHILEAS FOGG E PASSEPARTOUT 

SI ACCETTANO RECIPROCAMENTE 
COME PADRONE E DOMESTICO

N ell’anno 1872, la casa al numero 7 di Saville Row, Burlington Gardens, casa 
nella quale nel 1814 era morto Sheridan, era abitata da Phileas Fogg, uno 
dei membri più in vista del Reform Club di Londra, tipo davvero singola-

re, nonostante gli sforzi da lui profusi per non attirare l’attenzione. A uno dei più 
grandi oratori d’Inghilterra, succedeva dunque questo Phileas Fogg, personaggio 
enigmatico, del quale non si sapeva nulla se non che era un gran galantuomo e uno 
dei più bei gentlemen dell’alta società inglese. 

Phileas Fogg era inglese senza ombra di dubbio, poteva non essere londinese. 
Non era mai stato visto né alla Borsa, né alla Banca, né in alcun negozio della città. 
Nessuna nave, di cui Phileas Fogg fosse l’armatore, era mai approdata a uno dei 
bacini o dei docks di Londra. Questo gentleman non figurava in alcun consiglio 
d’amministrazione. Il suo nome non era mai riecheggiato né in un’aula di tribunale, 
né al Temple, né a Lincoln’s Inn, né a Gray’s Inn.

Non aveva mai perorato una causa né alla Corte del cancelliere, né al Banco della 
Regina, né allo Scacchiere né alla Corte ecclesiastica. Non era un industriale, un 
negoziante, un commerciante, e nemmeno un agricoltore. 

Phileas Fogg era membro del Reform Club e nient’altro.
A chi si stupisse per la presenza di un gentleman così misterioso fra i membri di 

questa onorevole associazione, risponderemo che vi fu ammesso su raccomanda-
zione dei fratelli Baring, presso i quali aveva un credito aperto. Ne derivava un certo 
prestigio, dovuto al fatto che i suoi assegni erano regolarmente pagati a vista sul 
suo conto corrente, sempre in attivo. 

Era forse ricco questo Phileas Fogg? Indubbiamente. Ma come avesse 
fatto fortuna era cosa che nemmeno i meglio informati potevano dire, e 
Mr. Fogg era l’ultima persona al mondo alla quale rivolgersi per scoprirlo. 
Eppure, non era per niente prodigo, ma nemmeno avaro, dato che ovun-
que servisse un contributo per una causa nobile, utile o generosa, lo forniva 
in silenzio e peraltro anonimamente. 

Aveva viaggiato? Era probabile, dato che nessuno padroneggiava il planisfero 
meglio di lui. Non esisteva luogo, per quanto remoto, del quale non sembrasse 
avere una conoscenza particolare. Ogni tanto, con poche brevi e chiare parole, 
riordinava le mille idee che circolavano nel club a proposito dei viaggiatori perdu-
ti o smarriti; indicava quali fossero le ipotesi più probabili e le sue parole spesso 
sembravano dettate da un sesto senso, dato che venivano puntualmente confer-
mate dai fatti. 

Era un uomo che doveva aver viaggiato ovunque, quantomeno con il pensie-
ro. Una cosa era certa però: da molti anni, ormai, Phileas Fogg non aveva lasciato 
Londra. Quelli che avevano l’onore di conoscerlo un po’ più degli altri affermavano 
che, eccetto nel percorso che compiva quotidianamente per andare da casa al club, 
nessuno poteva dire di averlo mai visto altrove. Il suo unico passatempo era leggere 
i giornali e giocare a whist. 

Da Londra A Suez
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Proprio quel giorno, il 2 ottobre, Phileas Fogg aveva appena licenziato il giova-
ne James Forster, colpevole di avergli portato l’acqua per rasarsi a ottanta gradi 
Fahrenheit (ventisei gradi Celsius) anziché a ottantasei (trenta gradi Celsius), e 
attendeva il suo successore, che doveva presentarsi fra le undici e le undici e mezza.  
Allo scoccare delle undici e mezza, Mr. Fogg doveva, secondo le sue abitudini, uscire 
per recarsi al Reform Club.

In quel momento bussarono alla porta del salottino in cui si trovava Phileas Fogg. 
Apparve sulla soglia James Forster, il licenziato.

«Il nuovo domestico» disse.
Si presentò un ragazzo sulla trentina.
«Lei è francese e si chiama John?» gli chiese Phileas Fogg.
«Jean, se non le dispiace» rispose il nuovo arrivato, «Jean Passepartout, un 

soprannome che mi è rimasto e che era giustificato dalla mia attitudine naturale a 
trarmi d’impaccio. Mi ritengo un ragazzo onesto, signore, ma, a essere sinceri, ho 
svolto diversi lavori. Sono stato cantante di strada, cavallerizzo in un circo, facendo 
acrobazie come il famoso trapezista Léotard, e danzando sulla corda come il funam-
bolo Blondin; poi sono diventato professore di ginnastica per rendere più utili le 
mie abilità, e, infine, sono stato comandante dei pompieri a Parigi. A dirla tutta, ho 
domato alcuni incendi notevoli. Ma sono ormai cinque anni che ho lasciato la Fran-
cia e che, volendo assaporare la vita di famiglia, faccio il domestico in Inghilterra. 
Ora, trovandomi senza lavoro e avendo scoperto che Mr. Phileas Fogg è l’uomo più 
preciso e sedentario di tutto il Regno Unito, mi sono presentato qui con la speranza 
di poter vivere in tranquillità e di arrivare persino a dimenticare questo sopranno-
me di Passepartout…».

«Passepartout mi va bene» rispose il gentleman. «Lei mi è stato raccomandato. 
Ho delle buone informazioni sul suo conto. È a conoscenza delle mie condizioni?»

«Sì, signore.»
«Bene. Che ore fa?»
«Undici e ventidue» rispose Passepartout, facendo emergere dal taschino un 

enorme orologio d’argento. 
«È indietro» disse Mr. Fogg.
«Mi perdoni, signore, ma è impossibile.»
«È indietro di quattro minuti… Basta constatare la differenza. Dunque, a partire 

da questo momento, le undici e ventinove del mattino di mercoledì 2 ottobre 1872, 
lei è al mio servizio.»

Detto ciò, Phileas Fogg si alzò, prese il cappello con la mano sinistra, se lo mise in 
testa con un gesto meccanico e sparì senza aggiungere parola. 

Passepartout sentì la porta principale chiudersi una prima volta: era il suo nuovo 
padrone che usciva; poi una seconda volta: era il suo predecessore, James Forster, 
che se ne andava. Passepartout restò solo nella casa di Saville Row.

Da Londra A Suez
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II 
DOVE PASSEPARTOUT È CONVINTO

DI AVER FINALMENTE TROVATO IL SUO IDEALE

« Parola mia» si disse Passepartout, un po’ stupito. «Ho visto da Madame 
Tussauds fantocci vivi quanto il mio nuovo padrone!» Bisogna spiegare qui 
che i “fantocci” di Madame Tussaud sono statue di cera, molto conosciute a 

Londra, alle quali manca davvero solo la parola.
Nei pochi istanti in cui aveva intravisto Phileas Fogg, Passepartout aveva esamina-

to rapidamente, ma con attenzione il suo futuro padrone. Si trattava di un uomo sui 
quarant’anni, di aspetto nobile e bello, di statura alta, senza traccia di pancetta; aveva 
capelli e basette bionde, fronte liscia, senza rughe alle tempie, incarnato più pallido 
che colorito, una splendida dentatura. Sembrava possedere, al massimo grado, ciò 
che i fisionomisti chiamano “il riposo nell’azione”, facoltà comune a tutti quelli che 
preferiscono i fatti alle parole. Calmo, flemmatico, sguardo limpido, palpebre immo-
bili, era il modello esatto di quegli inglesi a sangue freddo che si incontrano spes-
so nel Regno Unito e dei quali Angelica Kauffmann, con il suo pennello, ha ritratto 
perfettamente l’atteggiamento un po’ accademico. 

Osservato nei diversi momenti della sua esistenza, questo gentleman dava l’idea 
di un essere ben equilibrato in tutte le sue parti, assennato in giusta misura, perfetto 
come un cronometro di Leroy o di Earnshaw. Phileas Fogg era insomma l’esattezza in 
persona, come si evinceva chiaramente dall’“espressione dei piedi e delle mani”, dato 
che negli uomini, così come negli animali, le membra sono organi di manifestazione 
delle passioni. 

Phileas Fogg era una di quelle persone matematicamente esatte, le quali, mai di 
fretta e sempre pronte, sono parsimoniose di passi e movimenti. Non faceva mai 
un passo di troppo, scegliendo sempre la via più breve. Non sprecava un solo sguar-
do al soffitto. Non si lasciava andare ad alcun gesto superfluo. Non era mai stato 
visto emozionato o agitato. Era l’uomo meno di fretta del mondo, eppure arrivava 
sempre in orario. Detto ciò, è chiaro perché vivesse solo e per così dire lontano da 
ogni relazione sociale. Sapeva che nella vita si deve tener conto dell’attrito, e sicco-
me l’attrito rallenta, non ne aveva con nessuno.

Per quanto riguarda Jean, detto Passepartout, un vero parigino di Parigi, da quando 
si era trasferito a Londra e aveva cominciato a lavorare come domestico, cinque 
anni prima, aveva cercato invano un padrone al quale legarsi.

Passepartout non era affatto uno di quei Frontins o Mascarilles dalle spalle 
alte, il naso all’insù, lo sguardo sicuro, l’occhio severo, non sono altro che dei 

cialtroni impudenti. No. Passepartout era un bravo ragazzo, di amabile fisionomia, 
con le labbra un po’ sporgenti, sempre pronte ad assaggiare o accarezzare, un esse-
re dolce e servile, con una di quelle belle teste rotonde che fa piacere vedere sulle 
spalle di un amico. Aveva gli occhi blu, il colorito vivo, il volto abbastanza paffuto 
da consentirgli di vedere le proprie guance, le spalle larghe, la corporatura robusta, 
una muscolatura vigorosa, e possedeva una forza erculea che gli esercizi della sua 
gioventù avevano mirabilmente sviluppato. I capelli castani erano un po’ ribelli. Se 
gli scultori antichi conoscevano diciotto modi per sistemare la capigliatura di Miner-
va, Passepartout ne conosceva uno soltanto: tre colpi di pettine ed era pronto.

Da Londra A Suez
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P hileas Fogg era uscito dalla casa di Saville Row alle undici e mezza e, dopo 
aver messo cinquecentosettantacinque volte il piede destro davanti a quel-
lo sinistro e cinquecentosettantasei volte il piede sinistro davanti al destro, 

arrivò al Reform Club, immenso edificio, eretto a Pall Mall, per la cui costruzione 
erano stati spesi non meno di 3.000.000 di sterline.  

Phileas Fogg si recò subito nella sala da pranzo, le cui nove finestre si affaccia-
vano su un bel giardino i cui alberi erano già dorati dall’autunno. Lì, prese posto al 
suo solito tavolo, già apparecchiato per lui. Il suo pranzo era composto da un anti-
pasto, da un pesce bollito insaporito con una “Reading sauce” di prima qualità, da 
un roastbeef scarlatto accompagnato da un condimento di mushroom, da una torta 
ripiena di gambi di rabarbaro e uva spina acerba, da un pezzo di Chester, il tutto 
innaffiato da qualche tazza di eccellente tè, raccolto appositamente per il servizio 
del Reform Club. 

A mezzogiorno e quarantasette, il gentleman si alzò e si diresse verso il salone, 
una stanza sontuosa, decorata da quadri lussuosamente incorniciati. Lì, un dome-
stico gli consegnò il “Times” ancora intonso, e Phileas Fogg ne operò il laborioso 
spiegamento con una sicurezza che denotava una grande abitudine a questa opera-
zione. La lettura di questo giornale occupò Phileas Fogg fino alle tre e quarantacin-
que, e quella dello “Standard”, subito dopo, durò fino all’ora di cena. Questo pasto si 
svolse nelle stesse condizioni del pranzo, con aggiunta della “Royal British sauce”. 
Alle sei meno venti il gentleman riapparve nel salone e si immerse nella lettura del 
“Morning Chronicle”. 

Un’ora e mezza dopo, alcuni membri del Reform Club facevano il loro ingresso 
e si avvicinavano al camino, dove bruciava del carbone. Si trattava dei compagni 
abituali di Mr. Phileas Fogg, come lui incalliti giocatori di whist: l’ingegner Andrew 
Stuart, i banchieri John Sullivan e Samuel Fallentin, il birraio Thomas Flanagan, 
Gauthier Ralph, uno degli amministratori della Banca d’Inghilterra, personaggi 
ricchi e stimati, anche in questo club che annovera fra i suoi membri i massimi 
esponenti dell’industria a della finanza.

«Ebbene, Ralph» chiese Thomas Flanagan, «a che punto è questa storia del furto?».
«Ebbene» rispose Andrew Stuart, «la Banca ci rimetterà il denaro».
«Spero, al contrario» disse Gauthier Ralph, «che metteremo le mani sull’autore 

del furto. Alcuni ispettori di polizia, gente davvero in gamba, sono stati 
inviati in America e in Europa, in tutti i principali porti di imbarco e 
sbarco e sarà difficile che questo signore possa sfuggirgli».

«Ma si ha la segnalazione del ladro?» chiese Andrew Stuart.
«Tanto per cominciare non si tratta di un ladro» rispose in tono 

serio Gauthier Ralph.
«Come, non è un ladro? Quest’individuo ha sottratto 55.000 sterline in 

banconote!»
«No» rispose Gauthier Ralph.
«Si tratta quindi di un industriale?» disse John Sullivan.

18

III 
DOVE SI INTAVOLA UNA CONVERSAZIONE

CHE POTRÀ COSTARE CARA A PHILEAS FOGG

Da Londra A Suez
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«Il “Morning Chronicle” afferma che si tratta di un gentleman.»
Questa risposta proveniva proprio da Phileas Fogg, il cui capo emergeva da un 

mucchio di fogli ammassati intorno a lui. Allo stesso tempo, Phileas Fogg salutò i 
colleghi, che ricambiarono il saluto.

Il fatto in questione, di cui i vari giornali del Regno Unito discutevano con passio-
ne, aveva avuto luogo tre giorni prima, il 29 settembre. Un mazzo di banconote, pari 
all’immensa somma di 55.000 sterline, era stato sottratto dal tavolino del cassiere 
principale della Banca d’Inghilterra.

A chi si meravigliava che un tale furto potesse essersi compiuto con tanta facilità, 
il sotto-governatore Gauthier Ralph si limitava a rispondere che in quel momento 
il cassiere era intento a registrare una ricevuta di tre scellini e sei penny e che non 
si può controllare tutto. 

Ma qui è meglio far notare, per rendere il fatto più spiegabile, che il mirabile edifi-
cio della Bank of England sembra curarsi estremamente della dignità del pubblico. 
Nessuna guardia, nessun custode, nessuna sbarra! Oro, argento, e banconote sono 
esposti liberamente e per così dire alla mercé del primo venuto. Non si vuole in 
nessun modo mettere in dubbio l’onorabilità di un passante qualunque. Uno dei 
migliori osservatori delle abitudini inglesi racconta addirittura che, trovandosi un 
giorno in una delle stanze della Banca, ebbe la curiosità di vedere più da vicino un 
lingotto d’oro di sette o otto libbre, esposto sul tavolino del cassiere; prese il lingot-
to, lo esaminò, lo passò al suo vicino, di mano in mano, arrivò fino alla fine di un 
corridoio buio e ritornò solo mezz’ora dopo a occupare il suo posto, senza che il 
cassiere alzasse lo sguardo su di lui. 

Quel 29 settembre, tuttavia, le cose non andarono esattamente così. Il mazzo di 
banconote non tornò indietro e quando il magnifico orologio, che si trovava sopra al 
drawing-office, suonò le cinque, segnalando la chiusura degli uffici, la Banca d’In-
ghilterra non poteva far altro che trasferire 55.000 sterline dalla colonna dei profitti 
a quella delle perdite. 

 Dopo aver debitamente appurato il furto, alcuni agenti, “detective”, scelti fra i più 
abili, furono inviati nei porti principali, a Liverpool, a Glasgow, a Le Havre, a Suez, a 
Brindisi, a New York, ecc., con la promessa, in caso di successo, di una ricompensa 
di 2.000 sterline più il cinque per cento della somma ritrovata.

In attesa delle informazioni che doveva fornire l’inchiesta, immediatamente 
aperta, gli ispettori avevano il compito di osservare scrupolosamente tutti 
i viaggiatori in arrivo e in partenza. Ebbene, come stranamente affermava 

il “Morning Chronicle”, vi era ragione di credere che l’autore del furto non 
appartenesse ad alcuna società di ladri d’Inghilterra. Durante la giornata del 
29 settembre, un gentleman ben vestito, di buone maniere, distinto all’ap-
parenza, era stato notato mentre andava e veniva nella stanza dei pagamen-

ti, teatro del furto. L’inchiesta aveva permesso di tracciare in maniera abba-
stanza precisa l’identikit del gentleman, indentikit che venne subito inviato a tutti i 
detective del Regno Unito e del continente. Qualche ottimista, e Gauthier Ralph era 
uno di questi, credeva giusto pensare che il ladro non l’avrebbe fatta franca. 

Come si può immaginare, questo fatto era all’ordine del giorno a Londra e in 
tutta l’Inghilterra. Si discuteva, ci si appassionava a favore o contro le probabilità di 
successo della polizia londinese. Non ci si stupirà, dunque, nel vedere i membri del 
Reform Club trattare proprio questo argomento, tanto più che fra di loro si trovava 
proprio il sotto-governatore della Banca. 
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«“Nell’anno 1872, la casa numero 7 di Saville-row, Burlington Gardens, casa nella quale nel 1814 era 

morto Sheridan, era abitata da Phileas Fogg, uno dei membri più in vista del Reform-Club di Londra, 
tipo davvero singolare, nonostante gli sforzi da lui profusi per non attirare l’attenzione.”»
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L’onorevole Gauthier Ralph non aveva dubbi circa il risultato delle ricerche, riten-
dendo che la ricompensa offerta avrebbe certamente stimolato lo zelo e l’intelligen-
za di ognuno degli agenti. Tuttavia, il suo collega, Andrew Stuart, non condivideva 
affatto tale fiducia. La discussione continuò quindi fra i gentlemen, seduti a un 
tavolo di whist, Stuart di fronte a Flanagan, e Fallentin di fronte a Phileas Fogg. 
Durante il gioco, i giocatori non parlavano, ma tra una mano e l’altra, la conversa-
zione interrotta riprendeva sempre più animatamente. 

«Ritengo» disse Andrew Stuart, «che le probabilità siano a favore del ladro, che 
sicuramente è un uomo abile!».

«Suvvia!» rispose Ralph. «Non c’è più alcun Paese nel quale possa rifugiarsi.»
«Ad esempio!»
«Dove vuole che vada?»
«Non ne ho idea» rispose Andrew Stuart, «ma, dopotutto la terra è abbastanza 

vasta».
«Lo era un tempo…» disse sottovoce Phileas Fogg. Poi «Tocca a lei spezzare, signo-

re» aggiunse porgendo le carte a Thomas Flanagan.
La discussione fu sospesa durante la mano. Ma ben presto Andrew Stuart la 

riprese, dicendo: «Come un tempo! La terra si è per caso rimpicciolita?».
«Senza dubbio» rispose Gauthier Ralph. «La penso come Mr. Fogg. La terra si è 

rimpicciolita, dato che ora la si percorre dieci volte più velocemente che cent’anni 
fa. E proprio questo, nel nostro caso, renderà le ricerche più rapide.» 

«E renderà più facile la fuga del ladro!»
«Tocca a lei, signor Stuart!» disse Phileas Fogg.
Ma l’incredulo Stuart non era convinto e, finita la partita, aggiunse: «Bisogna 

ammettere, signor Ralph» riprese, «che lei ha trovato un bel modo di dimostrare che 
la terra si è rimpicciolita! Quindi, siccome ora si fa il giro del mondo in tre mesi…».

«In ottanta giorni soltanto» disse Phileas Fogg.
«In effetti, signori» aggiunse John Sullivan, «ottanta giorni, da quando la sezione 

fra Rothal e Allahabad è stata aperta sul Great Indian Peninsular Railway, ecco il 
calcolo fatto dal “Morning Chronicle”:

Da Londra a Suez, attraverso il Moncenisio e Brindisi, ferrovia e piroscafo… 7 giorni
Da Suez a Bombay, piroscafo… 13 giorni
Da Bombay a Calcutta, ferrovia… 3 giorni
Da Calcutta a Hong Kong (Cina), piroscafo… 13 giorni
Da Hong Kong a Yokohama (Giappone), piroscafo… 6 giorni
Da Yokohama a San Francisco, piroscafo… 22 giorni
Da San Francisco a New York, ferrovia… 7 giorni
Da New York a Londra, piroscafo e ferrovia… 9 giorni
Totale = 80 giorni
«Sì, ottanta giorni!» esclamò Andrew Stuart, il quale, per disattenzione, giocò una 

carta principale, «ma senza contare il brutto tempo, i venti contrari, i naufragi, i 
deragliamenti, ecc.».

«Tutto compreso» rispose Phileas Fogg, continuando a giocare, siccome, ora, la 
discussione non rispettava più il whist.

«Anche se gli indù o gli indiani tolgono le rotaie!» esclamò Andrew Stuart. «Se 
fermano i treni, saccheggiano i vagoni, fanno lo scalpo ai viaggiatori!»

«Tutto compreso» rispose Phileas Fogg, che, svelando il suo gioco, aggiunse: «Due 
atouts alti».
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Andrew Stuart, a cui toccavano le carte, le raccolse dicendo: «Teoricamente, lei ha 
ragione, signor Fogg, ma nella pratica…»

«Anche nella pratica, signor Stuart.»
«Vorrei proprio vedere.»
«Sta a lei decidere. Partiamo insieme.»
«Che il Cielo me ne scampi!» esclamò Stuart. «Ma scommetterei 4.000 sterline 

che un viaggio simile, fatto in queste condizioni, è impossibile.»
«Assolutamente possibile, al contrario» rispose Mr. Fogg.
«E allora lo faccia!»
«Il giro del mondo in ottanta giorni?»
«Sì.»
«D’accordo.»
«Quando?»
«Subito.»
«Ma è pura follia!» esclamò Andrew Stuart che cominciava a offendersi per l’insi-

stenza del suo compagno. «Giochiamo, piuttosto!»
«Rifaccia le carte allora» rispose Phileas Fogg, «siccome sono state date male». 

Andrew Stuart riprese le carte con mano febbrile; poi, d’un tratto, appoggiandole 
sul tavolo: «Ebbene sì, signor Fogg» disse «sì, scommetto 4.000 sterline…!».

«Mio caro Stuart» disse Fallentin, «si calmi. Non dice sul serio».
«Quando dico: scommetto» rispose Andrew Stuart, «dico sempre sul serio».
«E sia!» Disse Mr. Fogg. Poi, voltandosi verso i suoi colleghi: «Ho 20.000 sterline 

depositate dai fratelli Baring. Le rischierei volentieri…».
«20.000 sterline!» esclamò John Sullivan. «20.000 sterline che un ritardo impre-

visto può farle perdere!»
«L’imprevisto non esiste» rispose semplicemente Phileas Fogg.
«Ma, signor Fogg, questo periodo di ottanta giorni è calcolato come un minimo 

di tempo!»
«Un minimo ben impiegato è sufficiente per tutto.»
«Ma per non superarlo bisogna saltare matematicamente dal treno al piroscafo, 

e dal piroscafo al treno!»
«Salterò matematicamente.»
«È uno scherzo!»
«Un buon inglese non scherza mai, quando si tratta di una cosa seria come una 

scommessa» rispose Phileas Fogg. «Scommetto 20.000 sterline, contro chi vorrà, 
che farò il giro della Terra in ottanta giorni o meno, ovvero millenovecentoventi ore 
o centoquindicimiladuecento minuti. Accettate?»

«Accettiamo» risposero i signori Stuart, Fallentin, Sullivan, Flanagan e Ralph, 
dopo essersi messi d’accordo.

«Bene» disse Mr. Fogg. «Il treno di Dover parte alle otto e quarantacinque. Lo 
prenderò.»

«Questa sera stessa?» chiese Stuart.
«Questa sera stessa» rispose Phileas Fogg. «Dunque» aggiunse, consultando un 

calendario tascabile, «siccome oggi è mercoledì 2 ottobre, sarò di ritorno a Londra, 
in questa sala stessa del Reform Club, sabato 21 dicembre, alle otto e quarantacinque 
di sera, in caso contrario le 20.000 sterline depositate attualmente a mio credito dai 
fratelli Bering vi apparterranno di fatto e di diritto, signori. Ecco a voi un assegno 
della stessa somma».
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Un verbale della scommessa fu scritto e firmato sul posto dai sei interessati.
In quel momento scoccarono le sette. Fu offerto a Mr. Fogg di sospendere il whist 

affinché potesse prepararsi per la partenza. «Sono sempre pronto!» rispose impas-
sibile il gentleman, e distribuendo le carte, disse: «Scopro quadri» disse. «Tocca a lei, 
signor Stuart.»
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IV
NEL QUALE PHILEAS FOGG STUPISCE 
PASSEPARTOUT, IL SUO DOMESTICO

A lle sette e venticinque, Phileas Fogg, dopo aver vinto una ventina di ghinee 
a whist, prese congedo dagli onorevoli colleghi e lasciò il Reform Club. Alle 
sette e cinquanta, apriva la porta di casa e vi entrava. 

Passepartout, che aveva coscienziosamente studiato il suo programma, fu 
alquanto sorpreso nel vedere Mr. Fogg, colpevole d’imprecisione, apparire a quell’o-
ra insolita. Secondo le indicazioni, l’affittuario di Saville Row non doveva rientrare 
se non a mezzanotte precisa. Phileas Fogg per prima cosa salì in camera, poi chiamò: 
«Passepartout».

Passepartout non rispose. La chiamata non poteva essere rivolta a lui. Non era 
l’orario. 

«Passepartout» ripeté Mr. Fogg senza alzare la voce. Apparve Passepartout. 
«È la seconda volta che la chiamo» disse Mr. Fogg.
«Ma non è mezzanotte» rispose Passepartout, orologio alla mano.
«Lo so» riprese Phileas Fogg, «e non gliene faccio una colpa. Partiamo fra dieci 

minuti per Dover e Calais». Una sorta di smorfia apparve sul viso paffuto del france-
se. Era chiaro che aveva capito male. «Il signore si sposta?» chiese lui.

«Sì» rispose Phileas Fogg. «Facciamo il giro del mondo.»
Passepartout, con gli occhi spalancati, e le palpebre e le sopracciglia alzate, con 

le braccia stese, il corpo afflosciato, presentava tutti i sintomi della sorpresa che 
rasenta lo stupore. 

«Il giro del mondo!» mormorò.
«In ottanta giorni» rispose Mr. Fogg. «Non abbiamo, dunque, un minuto da 

perdere.»
«Ma le valigie…?» disse Passepartout, che inclinava inconsciamente la testa a 

destra e a sinistra.
«Nessuna valigia. Una borsa da notte soltanto. Dentro, due camicie di lana, tre 

paia di calzoni. Lo stesso per lei. Compreremo il resto durante il viaggio. Prenderà 
il mio Mackintosh e la coperta da viaggio. Metta delle buone scarpe. Anche se, in 
realtà, cammineremo poco o niente. Forza.»

Alle otto, Passepartout aveva preparato la modesta borsa che conteneva il guar-
daroba suo e del padrone; poi, ancora turbato, lasciò la camera, ne chiuse con cura la 
porta e raggiunse Mr. Fogg. Mr. Fogg era pronto. Aveva sotto il braccio il Bradshaw’s 
Continental Railway Steam Transit and General Guide, che doveva fornirgli tutte 
le indicazioni necessarie per il viaggio. Prese la borsa dalle mani di Passepartout, 
l’aprì e vi fece scivolare un mazzo di quelle belle banconote che hanno corso in tutti 
i Paesi.

«Non ha dimenticato niente?» 
«Niente, signore.»
«Il Mackintosh e la coperta?»
«Eccoli.»
«Bene, prenda la borsa.» Mr. Fogg restituì la borsa a Passepartout.
«E ne abbia cura» aggiunse. «Ci sono ventimila sterline dentro.»
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La borsa rischiò di cadere dalle mani di Passepartout, come se le 20.000 sterline 
fossero state d’oro e fossero pesate molto.

Padrone e domestico scesero allora e la porta di casa venne chiusa a doppia 
mandata. Un posteggio si trovava in fondo a Saville Row. Phileas Fogg e il suo dome-
stico salirono su un taxi, che si diresse rapidamente alla stazione di Charing-Cross, 
dove confluiscono le diramazioni della South-Eastern Railway.

I due entrarono subito nella sala principale della stazione. Lì, Phileas Fogg diede 
a Passepartout l’ordine di comprare due biglietti di prima classe per Parigi. Poi, 
voltandosi, vide i suoi cinque colleghi del Reform Club. 

«Signori, parto» disse, «e i visti apposti al mio passaporto, che porto con me a tale 
scopo, vi permetteranno, al mio ritorno, di controllare il mio itinerario».

«Oh! Signor Fogg» rispose educatamente Gauthier Ralph, «è inutile. Faremo affi-
damento al suo onore di gentleman!».

«Tanto meglio» disse Mr. Fogg.
«Non dimentica che deve tornare?» fece notare Andrew Stuart.
«Fra ottanta giorni» rispose Mr. Fogg, «sabato 21 dicembre 1872, alle otto e quaran-

tacinque di sera. Arrivederci, signori».
Alle otto e quaranta, Phileas Fogg e il suo domestico presero posto nello stesso 

scompartimento. 
Alle otto e quarantacinque, riecheggiò un fischio e il treno partì.
La notte era buia. Scendeva una pioggia fine. Phileas Fogg, rannicchiato nel suo 

angolo, stava in silenzio.
Passepartout, ancora stordito, stringeva inconsciamente contro di sé la borsa con 

le banconote.
Ma il treno non aveva ancora oltrepassato Sydenham che Passepartout lanciava 

un vero e proprio grido di disperazione!
«Che succede?» chiese Mr. Fogg.
«Succede… che… nella fretta… il mio problema… ho dimenticato…»
«Cosa?»
«Di spegnere la fiammella del gas in camera mia!»
«Ebbene, ragazzo mio» rispose freddamente Mr. Fogg, «brucia a sue spese!».
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V 
NEL QUALE UN NUOVO VALORE

APPARE SULLE PIAZZE DI LONDRA

P hileas Fogg, lasciando Londra, non immaginava minimamente il grande 
clamore che avrebbe suscitato la sua partenza. La notizia della scommessa 
si diffuse prima all’interno del Reform Club e produsse una vera e propria 

agitazione fra i membri del rispettabile circolo. In seguito dal club lo scalpore si 
diffuse ai giornali attraverso i reporter, e dai giornali al pubblico di Londra e di tutto 
il Regno Unito.

Questa “faccenda del giro del mondo” venne commentata, discussa, sviscerata 
con lo stesso ardore con cui si era parlato del caso dell’Alabama. Alcuni presero le 
parti di Phileas Fogg, altri (che presto furono la maggioranza) si pronunciarono 
contro di lui. Questo giro del mondo da portare a termine in così poco tempo (e non 
solo in teoria e sulla carta!), con i mezzi di trasporto attualmente in uso, non solo era 
impossibile ma era vera e propria follia!

Il “Times”, lo “Standard”, l’“Evening Star”, il “Morning Chronicle” e altri venti 
giornali a larga diffusione si dichiararono contro Mr. Fogg. Solamente il “Daily Tele-
graph” lo sostenne in parte. Phileas Fogg fu generalmente trattato come un folle, 
un pazzo, e i colleghi del Reform Club furono biasimati per aver accettato quella 
scommessa che era segno evidente di un indebolimento delle facoltà mentali del suo 
autore. Articoli estremamente appassionati, ma logici, apparvero sulla questione. 
Si sa qual è l’interesse che suscita in Inghilterra tutto ciò che riguarda la geografia. 
Non c’era lettore, di ogni classe sociale, che non divorasse le colonne dedicate al caso 
di Phileas Fogg. 

Un lungo articolo apparve il 7 ottobre nel “Bollettino della Società Reale di Geogra-
fia”. Trattava la questione da ogni punto di vista e dimostrava chiaramente la follia 
dell’impresa. Secondo questo articolo, tutto era contro il viaggiatore: ostacoli umani 
e naturali. Affinché questo progetto andasse a buon fine, bisognava confidare in 
una miracolosa corrispondenza degli orari di partenza e di arrivo, corrispondenza 
che non esisteva e che non poteva esistere. Al limite in Europa, dove i percorsi sono 
relativamente brevi, si può contare sull’arrivo dei treni a orari precisi; ma quan-
do servono tre giorni per attraversare l’India, sette giorni per attraversare gli Stati 
Uniti, ci si può affidare alla loro puntualità? 

Durante i primi giorni che seguirono la partenza del gentleman, vennero fatte 
notevoli scommesse sull’esito dell’impresa. Si sa com’è il mondo delle scommesse 
in Inghilterra, mondo più intelligente e raffinato di quello dei semplici giocatori. 
Scommettere è nell’indole inglese. Così, non solo i vari membri del Reform Club 
puntarono cifre considerevoli pro o contro Phileas Fogg, ma anche il pubblico si 
appassionò. Phileas Fogg venne iscritto come un cavallo da corsa in una sorta di 
studbook. Ne fu fatto anche un valore in borsa, immediatamente quotato sulla piaz-
za di Londra. Si chiedeva, si offriva del “Phileas Fogg” alla pari o sopra la pari, e si 
fecero degli affari enormi. 

Ma cinque giorni dopo la partenza, dopo la pubblicazione dell’articolo del “Bollet-
tino della Società Reale di Geografia”, le offerte cominciarono a defluire. Il Phileas 
Fogg calò. Lo si offrì a pacchetti. Preso prima a cinque, poi a dieci, non lo si prese 
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più che a venti, a cinquanta, a cento! Gli rimase un solo sostenitore. Si trattava del 
vecchio paralitico Lord Albermale. Il rispettabile gentleman, inchiodato alla sua 
poltrona, avrebbe dato tutta la sua ricchezza per poter fare il giro del mondo, anche 
in dieci anni! E scommise cinquemila sterline a favore di Phileas Fogg. Quando gli si 
dimostrava la stupidità e l’inutilità del progetto, si limitava a rispondere: «Se la cosa 
è fattibile, è meglio che sia un inglese il primo a farla!».

Dunque, si era giunti al punto in cui i sostenitori di Phileas Fogg diventavano 
sempre più rari, tutti, e non senza ragione, si schieravano contro di lui, non lo si 
prendeva più che a centocinquanta, a duecento contro uno, quando, sette giorni 
dopo la sua partenza, un incidente, del tutto inatteso, fece sì che non lo si prendesse 
più del tutto.

In effetti, durante quella giornata, alle nove di sera, il direttore della polizia 
metropolitana aveva ricevuto un telegramma così redatto:

Suez a Londra. 
Rowan, direttore di polizia, amministrazione centrale, Scotland place. 
Inseguo ladro di banca, Phileas Fogg. Inviate senza ritardo mandato d’arresto a 

Bombay (India inglese).
Fix, detective.

L’effetto di questa comunicazione fu immediato. L’immagine del rispettabile gent-
leman scomparve e venne sostituita da quella del ladro di banconote. La sua foto-
grafia, esposta al Reform Club insieme a quelle di tutti i suoi colleghi, venne esami-
nata. Riproduceva, tratto per tratto, l’uomo dell’identikit fornito dall’inchiesta. Ci 
si ricordò del mistero che avvolgeva l’esistenza di Phileas Fogg, del suo isolamento, 
della partenza improvvisa, e apparve evidente che questo personaggio, utilizzando 
come pretesto una scommessa assurda per fare il giro del mondo, non aveva altro 
scopo se non quello di depistare la polizia inglese.
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JOHN SOANE’S
MUSEUM – LONDRA

Il luogo migliore dove rivivere le suggestioni, la cultura 
e la mentalità di un dotto nobiluomo londinese nell’Ot-
tocento è il piccolo e poco noto Sir John Soane’s Mu-
seum. Nella propria residenza al n. 13 di Lincoln’s Inn 
Fields, nella zona di Holborn ricca di richiami dicken-
siani, l’architetto neoclassico John Soane (1753-1837) 
raccolse una vasta e, soprattutto, variegata collezione 
di oggetti e opere d’arte, donando l’edificio alla città 
nel 1833 a condizione che venisse trasformato, appun-
to, in museo. Il Sir John Soane’s Museum conserva 
gli ambienti e gli arredi originali. Secondo il gusto 
dell’epoca, figlio della cultura delle wünderkammer o 
cabinet de curiosité, la casa di Sir Soane ospitava uno 
accanto all’altro oggetti di gran valore e cianfrusaglie, 
con l’obiettivo di mettere assieme suggestioni di luoghi 
e culture lontane, o miti dell’epoca, come i diversi ma-
nufatti che celebravano la gloria di Napoleone (nono-
stante fosse l’acerrimo nemico del regno inglese!). Tra 
i reperti più preziosi, la collezione di mobili antichi e le 
opere di Turner, Canaletto e Piranesi. Ma il pezzo forte 
è il sarcofago egizio di Seti I, scoperto dall’archeologo 
italiano Giovanni Belzoni.

• Ingresso gratuito 
(è bene prenotare online in anticipo)
• 13 Lincoln’s Inn Fields (metro Holborn)
• www.soane.org
• Aperto mer-dom 10.00-17.00

DICKEN’S INN 
IN ST. KATHARINE 

DOCK – LONDRA

Difficile trovarsi a St. Katharine Docks e pensare di es-
sere a Londra. Questa piccola marina è un luogo dav-
vero inaspettato, a pochi minuti dalla Torre di Londra. 
Circondata da recenti edifici residenziali, ospita yacht e 
barche a vela della Londra che conta e che può permet-
tersi di fare un giro sui flutti in pausa pranzo. Il pub Di-
ckens Inn è, a sua volta, incastonato in un’altra epoca. 
Ricavato da un magazzino in mattoni del Settecento, è 
stato restaurato nel 1976 e inaugurato dal nipote del 
grande scrittore inglese cui è dedicato. Una sosta qui 
non solo vi consentirà di ammirare uno degli angoli di 
quiete di Londra, ma anche di assaporare robusti piatti 
d’altri tempi.

• Marble Quay-St Katharine’s Way
• www.dickensinn.co.uk

ROYAL
GEOGRAPHICAL

SOCIETY – LONDRA

Alcune tra le più leggendarie esplorazioni del globo 
terrestre sono state ideate e concepite in questo monu-
mento alla passione geografica e scientifica. La Royal 
Geographical Society è stata fondata nel 1830 con il 
nome di “Geographical Society of London” con lo sco-
po di promuovere la ricerca geografica in tutto il mon-
do, in un’epoca in cui forte era il desiderio di scoprire 
anche gli angoli più reconditi di un pianeta ancora in 
gran parte da conoscere. Le esplorazioni finanziate da 
questa istituzione sono state talmente popolari da finire 
sulle prime pagine dei giornali, al centro dell’attenzione 
dei cronisti e dell’Inghilterra intera. Tra i nomi più cele-
bri ci sono quelli di Charles Darwin, David Livingstone 
e Henry Morton Stanley.

• 1 Kensington Gore (metro South Kensin-
gton, Knightsbridge o High St Kensington)

• www.rgs.org
• Aperto lun-ven 10.00-17.00

VICTORIA & ALBERT 
MUSEUM – LONDRA

Negli anni di Phileas Fogg e della sua impresa, i lon-
dinesi restavano di stucco di fronte ai milioni di oggetti 
di questa raccolta voluta dalla longeva regina Vittoria, 
a cui il museo è dedicato assieme al consorte principe 
Alberto. Attraverso le rotte commerciali e i propri do-
mini, come grazie alle spedizioni scientifiche, gli ingle-
si erano in grado di raccogliere e raccontare le culture 
e i luoghi di tutto il mondo, e in questo museo fu scelto 
di farlo non attraverso l’arte ufficiale, ma mediante le 
arti applicate e le arti minori, anche se non mancano 
sezioni dedicate alla pittura (il museo possiede la più 
grande collezione al di fuori dell’Italia di opere del Ri-
nascimento italiano), alla scultura e all’architettura. Il 
Victoria and Albert Museum ospita oggi una collezione 
permanente di oltre 4,5 milioni di oggetti dall’antichità 
ai giorni nostri, dalle culture d’Europa al Nord America, 
Asia e Nord Africa. Fu fondato nel 1852 su un’area di 
oltre 5 ettari, con ben 145 gallerie. La sua collezione 
comprende oltre 5.000 anni di storia dell’arte.

• Ingresso gratuito
• Cromwell Road (metro South Kensington)

• www.vam.ac.uk
• Aperto tutti i giorni 10.00-17.45 

(al ven 10.00-22.00)


