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IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI
(Around the World in 80 Days)

Regia: Frank Coraci; Sogg.: dal romanzo di Jules Verne; Scenegg.:
David Titcher; Mont.: Tom Lewis; Musica: Trevor Jones; Interpreti:
Jackie Chan, Steve Coogan, Cecile de France, Jim Broadbent; Origi-
ne: UK/Germania/Irlanda, 2004; dur. 119’.

Phileas Fogg è un eccentrico inventore londinese di fine Ottocento, fer-
mamente convinto che la scienza e il progresso siano in grado di mi-
gliorare il mondo. Per dimostrarlo si impegna in una bizzarra scom-
messa con Lord Kelvin, il capo della Royal Academy of Science: cir-
cumnavigare il globo in soli 80 giorni. Accompagnato dal fedele
domestico Passpartout e dalla bella francesina Monique, Fogg
parte alla volta di una frenetica corsa intorno al mondo che lo con-
durrà in luoghi esotici e misteriosi.

Avventura ha in sé l’origine latina del verbo advenire che vuol dire arri-
vare. Da advenire deriva anche la parole avvenire. Nessuno meglio di Ju-
les Verne ha saputo coniugare questi due concetti facendo diventare le di-
namiche inaspettate e improvvise, tipiche dell’intreccio avventuroso e lo
sguardo curioso, fantasioso e fiducioso verso il futuro, l’avvenire, elementi cen-
trali di tutta la sua fortunata produzione. L’autore francese, di cui quest’anno cade il
centenario della morte, ha portato infatti i suoi affezionati lettori nei fondali marini, a viag-
giare, al di là di ogni più realistica previsione, sulla Luna, ad immaginare il mondo dopo il
2000 e, a percorrere, in soli 80 giorni, l’intero globo…
Non è caso forse allora se, data questa cornice immaginifica i suoi romanzi siano stati più
volte tradotti in film a partire dalla versione pionieristica del cortometraggio di Georges
Méliès Viaggio sulla Luna. Il cotê visionario del cinematografo, allora, quello che fa del
cinema una grande macchina onirica, poco interessata all’esplorazione del reale e più
concentrata sulle potenzialità dell’invenzione meccanica, sceglie ben presto uno dei suoi
padri putativi narrativi.
In particolare questa di Frank Coraci è la seconda versione de Il giro del mondo in 80
giorni. Lo ha anticipato nel 1956 la pellicola di Michael Anderson da cui si distanzia so-
prattutto per i diversi livelli di adesione al testo letterario. Se infatti il classico della War-
ner, affidando a David Niven il ruolo del protagonista Phileas Fogg, di fatto aderisce al-
l’immagine del dandy danaroso che del personaggio aveva dato Verne, nella versione di
Coraci Phileas Fogg diventa un inventore squattrinato che in nome della scienza accetta
la sfida lanciatagli dal perfido Lord Kelvin, uomo retrogrado e ottuso, mettendo sul piat-
to della scommessa non una somma di denaro ma la possibilità di diventare Ministro del-
la Scienza e di dare quindi un contributo all’umanità. Di conseguenza si possono legge-
re gli altri macroscopici tradimenti che gli sceneggiatori hanno praticato sul testo: l’in-
diana Aouda, salvata dalla pira, diventa la francese Monique, aspirante artista in cerca di
ispirazione e soprattutto, forse a forza del nuovo mondo globalizzato, il maggiordomo
francese Passpartout assume le sembianze di un cinese con una speciale missione da
compiere: difendere le tradizioni del suo lontano villaggio dalla brama di denaro del per-
fido Kelvin. Se questa nuova lettura ha dunque dei meriti, è quello di inserire nel film ele-
menti estranei al racconto originale ma che del racconto originale sono interpretazione.
La disquisizione iniziale presso l’Accademia sul futuro della scienza, l’incontro con i pit-
tori impressionisti a Parigi, e le varie citazioni alla contemporaneità del romanzo, sparse
un po’ ovunque, ci ricordano e ci fanno immergere, dando conto di un’atmosfera, nell’-
humus culturale in cui è avvenuta la genesi del romanzo, nel 1873. Il semplice entusia-
smo per la tecnologia futuribile che anima il romanzo di Verne, l’amore per il meccanismo
narrativo e quindi l’adesione ad un modello di cinema d’evasione tipico degli anni ‘50 (il
film vince 5 premi Oscar) della traduzione letterale nel film di Anderson, si aggiornano al-
lora in questa nuova versione di CIraci che, lungi da avere mire intellettualistiche, pur
mantenendo un alto tasso di avventura (garantita dalle evoluzioni di Jackie Chan) forni-
sce una chiave interpretativa del viaggio che aggiunge al piacere della scoperta e del-
l’imprevisto, la possibilità di mettere alla prova se stessi attraverso il confronto con l’Al-
tro.
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Itinerari didattici

Il film

• Costruisci la carta d’identità del protagonista Phileas Fogg nelle sue caratteristiche fisiche
e caratteriali.

• L’incipit del film è molto concentrato sulla presentazione dei personaggi: con quali azioni
e situazioni viene caratterizzato il protagonista Phileas Fogg e, poco dopo il fedele servo
Passpartout? Di quali elementi essenziali della personalità dei due personaggi le scene so-
no specchio?

• Il primo incontro di Phileas Fogg e Lord Kelvin avviene presso l’Accademia delle Scienze.
Prova a descrivere l’ambiente e l’accoglienza che il giovane Fogg riceve facendo anche rife-
rimento alle soluzioni di inquadratura e di illuminazione realizzate dagli autori.

• Descrivi il personaggio di Monique: come si presenta durante il loro primo incontro?

• Metti a confronto, dal punto di vista del linguaggio cinematografico, i diversi ambienti che
fanno da sfondo alle avventure dei nostri eroi. Trovi che ci siano delle differenze nelle scel-
te delle inquadrature, dell’illuminazione e in quelle di montaggio? Elenca gli elementi che
rintracci e trai le tue conclusioni.

Proposte di approfondimento

• Metti a confronto il romanzo di Jules Verne con il film di Frank Coraci. Quali sono le diffe-
renze più evidenti nella trama? Prova a trarne delle conseguenze considerando la distanza
temporale che separa i due prodotti e i diversi linguaggi (letteratura e cinema) utilizzati.

• Dopo aver visionato il film Il giro del mondo in 80 giorni di Michael Anderson (1956) met-
tilo a confronto con quello di Frank Coraci ed evidenzia le differenze e le similitudini. Spie-
gando le motivazioni, indica inoltre quale delle due versioni preferisci.

• Fai una ricerca sui diversi viaggi intorno al mondo compiuti, con vari mezzi, nel corso della
storia. Che cosa, secondo te ha spinto questi esploratori verso la propria avventura?

• Cerca di cogliere tutti i riferimenti storici e culturali legati alla contemporaneità del roman-
zo di Verne (1873). Questi dati ti aiutano a comprendere meglio la poetica dell’autore e a
chiarire le ragioni dei contenuti del romanzo?

• Il viaggio raccontato ne Il giro del mondo in 80 giorni si svolge nello spazio: film come Ri-
torno al futuro di Robert Zemeckis e Non ci resta che piangere di Massimo Troisi e Roberto
Benigni rappresentano invece viaggi nel tempo. Quali sono le difficoltà specifiche dell’uno
e dell’altro? Sono rintracciabili elementi comuni?

• Secondo te in quanti modi si può viaggiare? Elencali e segnala il tuo modo preferito.

• Prova a raccontare in forma narrativa un viaggio che vorresti compiere e le avventure che
da esso ti attendi.

• Hai vissuto una storia avventurosa? Raccontala in forma di cronaca giornalistica.

• Fai l’esempio di romanzi, fumetti e film d’avventura che conosci. Indica il tuo preferito e
prova a descriverlo nelle ambientazioni e nei personaggi.

• Protagonisti delle avventure sono sempre personaggi speciali. Quali caratteristiche han-
no? Descrivi e disegna il tuo eroe personale.
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