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Sei pinte di amara — ordinò Ford Prefect al barista dello Horse and Groom. 
— E presto, per favore. Il mondo sta per finire.

Ford Prefect al barista dello Horse and Groom.

Se un giovedì il vostro pianeta venisse distrutto per fare spazio 
a una superstrada intergalattica, sappiate che non sarà la fine del 
mondo. Piuttosto, sarà l’inizio di un viaggio eccezionale. Difatti 
è proprio così che comincia il viaggio intergalattico del terrestre 
Arthur Dent e del suo amico Ford, alieno autostoppista.

Ford salva la vita di Arthur portandolo via con sé prima 
che la Terra sia distrutta, e i due se ne vanno a spasso per 
l’Universo intergalattico. Tutto quello di cui hanno bisogno per 
sopravvivere sono un asciugamano (forse l’oggetto più utile che 
un autostoppista galattico possa avere: tiene caldo, ci si può 
sdraiare sopra, ci si può dormire sotto, si può usare come vela 
di una mini-zattera o per le segnalazioni d’emergenza e, se è 
ancora pulito, naturalmente per asciugarsi) e la Guida galattica 
per gli autostoppisti. 

Ovviamente, quella raccontata in questo libro è una storia fan-
tascientifica, e anche se non siete fan della fantascienza, provate 
a mettere da parte i pregiudizi e le coordinate a cui siete abituati 
e tuffatevi nel vortice. 

Guida galattica per gli autostoppisti
Douglas Adams

Il mondo creato da Adams è un fuoco d’artificio, non c’è mai 
limite alla sorpresa, all’esagerazione, alla comicità surreale. Ep-
pure, tutto risulta perfettamente verosimile, persino il motore 
a probabilità infinita senza cui la Cuore d’Oro (la nave spaziale 
ancora in fase di sperimentazione su cui si ritrovano a viaggiare 
Arthur e Ford) non potrebbe muoversi.

Per gran parte del tempo viaggerete in compagnia di Arthur 
e Ford, ma ci sono anche Marvin (un robot depresso), il presi-
dente della Galassia e Trillian (lei e Arthur sono gli ultimi due 
sopravvissuti terrestri alla distruzione del pianeta). Assieme 
a loro, andrete alla ricerca della domanda fondamentale sulla 
Vita, sull’Universo e su tutto quanto. Avete letto bene: c’è scritto 
domanda. La risposta è 42, ma senza la domanda giusta vi servirà 
a ben poco. Perciò non perdete altro tempo: partite alla ricerca 
della domanda, alzate il pollice e chiedete un passaggio interga-
lattico!
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• Dato che tutti i suoi lettori cercavano di dare un significato al 
numero 42, Adams ha costruito una specie di rompicapo la cui 
soluzione è 42.

• La Guida è nata come serie radiofonica di fantascienza per la 
BBC, per poi trasformarsi in libro (precisamente una trilogia 
in cinque parti), serie televisiva, videogioco e film. 

• Il 25 maggio è il Towel Day, “il giorno dell’asciugamano”. La 
ricorrenza è stata inventata dai lettori per celebrare Adams. 
Persino l’astronauta Samantha Cristoforetti, mentre vagava 
nello spazio, si è scattata una foto con un asciugamano il 25 
maggio 2015.

• La serie animata Rick e Morty: un brillante scienziato ubria-
cone va alla scoperta di altri mondi e dimensioni insieme al 
suo inquieto nipote adolescente Morty. Due versioni stram-
palate di Doc Brown e Marty McFly, protagonisti della trilo-
gia Ritorno al futuro.

• Il videoclip del singolo Up&up dei Coldplay, dove la band at-
traversa situazioni oniriche e surreali: un viaggio in mondi 
fantastici. 

• Due profili Instagram, accomunati dalla creazione di mondi 
assurdi e strampalati. Il primo è Tatsuya Tanaka , che crea 
miniature artistiche con oggetti e cibi d’uso quotidiano. Il se-
condo è Humanoidhistory , che raccoglie tutte le meraviglie 
del tempo e dello spazio in collage fotografici.

• Il videogioco SPORE di Will Wright (per capirci, l’inventore di 
SimCity e The Sims). La sua ultima creazione è incentrata sull’e-
voluzione di un organismo unicellulare che, diventando una 
forma di vita, arriva a conquistare la Via Lattea. Se vuoi sape-
re com’è nato il videogioco, cerca sulla piattaforma ted.com il 
suo intervento “Birth of a Game”. 

Punti Link
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https://youtu.be/BPNTC7uZYrI
https://www.instagram.com/tanaka_tatsuya/?hl=it
https://www.instagram.com/humanoidhistory/?hl=it
https://www.ted.com/talks/will_wright_spore_birth_of_a_game?utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare
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Scrivi un elenco dei pianeti nomina-
ti nel libro. Per ciascuno, segna bre-
vemente le loro caratteristiche più 
importanti. Ora, prova a diventare 
un progettista di pianeti e aggiungi 
all’elenco due pianeti inventati da te. 
Già che ci sei, disegna una piccola 
mappa celeste con i pianeti del tuo 
elenco.

L’asciugamano è l’oggetto più utile 
che un autostoppista possa avere. 
Scegli un oggetto tra quelli che hai 
in casa e fai una piccola ricerca sulla 
sua storia e i suoi usi. 
Adesso, immagina e scrivi almeno 
altri cinque modi di utilizzarlo.

Nell’elenco della peggiore produzio-
ne poetica dell’Universo, la poesia 
Vogon occupa, com’è noto, il terzo 
posto. Riapri il libro e vai alla ricerca 
della poesia Vogon che inizia così: 
o, acciacciato grugnosco... Adesso 
prova a scriverne una tu, in pieno 
stile Vogon.


