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1. 
PHILEAS FOGG E PASSEPARTOUT SI 
ACCETTANO RECIPROCAMENTE, IL 
PRIMO COME PADRONE E L’ALTRO 

COME DOMESTICO. 
 
Nell’anno 1872, la casa contraddistinta con il 

numero 7 in Saville Row, a Burlington Gardens - 
casa nella quale nel 1814 era morto Sheridan 
(1) - era abitata dall’egregio signor Phileas 
Fogg, uno dei membri più singolari e più notati 
del Club della Riforma di Londra, quantunque 
egli si studiasse di non fare cosa alcuna che 
potesse attirare l’attenzione su di lui.   
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Questo Phileas Fogg, che prendeva il posto di 
uno dei più grandi oratori che sono l’onore 
dell’Inghilterra, era un personaggio enigmatico, 
di cui non si sapeva nulla, se non che egli 
appariva un fior di galantuomo e uno fra i più 
bei “gentlemen” (2) dell’alta società inglese. 

Si diceva che egli somigliasse a Byron (3) - 
nella testa, perché quanto ai piedi non era 
possibile metterglielo a confronto -, ma era un 
Byron con i mustacchi e i favoriti, un Byron 
impassibile, che avrebbe potuto vivere mill’anni 
senza invecchiare. Inglese per certo, Phileas 
Fogg non era forse londinese. Non lo si era mai 
visto né alla Borsa né alla Banca né in alcun 
altro ufficio della gran finanza della City 
londinese. Le darsene del porto di Londra non 
avevano mai ospitato una nave che avesse per 
armatore Phileas Fogg.   
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Questo “gentleman” non figurava in alcun 
consiglio di amministrazione. Il suo nome non 
era mai risuonato in un collegio di avvocatura, 
né al Tempio né a Lincoln’s Inn né a Gray’s 
Inn. Non aveva mai esercitato né alla Corte del 
Cancelliere, né al Banco della Regina né 
all’Echiquier né alla Corte ecclesiastica. Non 
era industriale né negoziante né mercante né 
agricoltore. Non faceva parte né dell’Istituzione 
Reale della Gran Bretagna, né dell’Istituzione di 
Londra, né dell’Istituzione degli Artigiani, né 
dell’Istituzione Russell, né dell’Istituzione 
Letteraria dell’Ovest, né dell’Istituzione del 
Diritto, né di quell’Istituzione delle Arti e delle 
Scienze riunite, che è posta sotto il diretto 
patrocinio di Sua Graziosa Maestà.   
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Insomma egli non apparteneva a nessuna 
delle numerose società che pullulano nella 
capitale inglese, dalla Società dell’Armonica 
fino alla Società Entomologica, sorta 
principalmente con lo scopo di distruggere gli 
insetti nocivi. 

Phileas Fogg era membro del Club della 
Riforma, ecco tutto. Può stupire che un 
individuo tanto misterioso figurasse tra i membri 
di quell’onorevole circolo. Ma va considerato 
che vi era stato ammesso dietro 
raccomandazione dei banchieri Fratelli Baring 
presso i quali aveva un notevolissimo conto 
aperto: un conto in cui Phileas Fogg risultava 
invariabilmente creditore, quantunque spiccasse 
con frequenza grossi mandati a vista che i 
banchieri Baring pagavano puntualmente. 
Quest’insieme di cose, come è naturale, gli 
aveva procurato una profonda stima.   
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Phileas Fogg era dunque ricco? Senza dubbio. 
Ma in che modo si era arricchito? Ecco ciò che 
nemmeno i meglio informati potevano dire; e il 
signor Fogg era proprio l’ultimo a cui convenisse 
rivolgersi per saperlo. 

Comunque, egli non si mostrava minimamente 
prodigo; ma neanche avaro. Ogni volta che gli 
fosse chiesto denaro per un’opera nobile, giusta 
e generosa, lo dava, senza strombazzamenti o 
celandosi addirittura dietro l’anonimato. 

Nessuno era meno comunicativo di quel 
“gentleman”. Non parlava che lo stretto 
necessario; e ciò accresceva attorno a lui il 
mistero. Eppure la sua vita si svolgeva, come 
suol dirsi, alla luce del sole; ma era così 
matematicamente uniforme, che le immaginazioni 
insoddisfatte fantasticavano, cercando al di là 
delle apparenze.   




