
 

Blog.     http://forumcinema.blog.tiscali.it/

m@il     visioni@gmelies.it 

 
 

“ G

per autostoppisti

“ All’ inizio fu creato l’ universo, e ci

essendo considerata da molti una mossa sbagliata

Titolo: Guida galattica per autostoppisti
Regia: Garth Jennings 
Sceneggiatura:  Karey Kirkpatrick, Douglas Adams
Fotografia:  Igor Jadue-Lillo
Montaggio:  Niven Howie  
Personaggi e interpreti: Martin Freeman, Mos Def, Sam Rockwell, Zooey Deschanel, 
Bill Nighy, John Malkovich, Steve Pemberton, Warwick Davis, Polly Jane Adams, Mason 
Ball, Jane Belson 
Musiche: Joby Talbot  
Origine: GB/Usa  
Anno: 2005 
Durata: 109 minuti  

                      [ VISIONI

Proiezione al cineclub Detour

Via Urbana 107 (Roma)

http://forumcinema.blog.tiscali.it/ 

Guida galattica  

per autostoppisti ”

All’ inizio fu creato l’ universo, e ciò fece arrabbiare molta gente, 

essendo considerata da molti una mossa sbagliata

  

uida galattica per autostoppisti (The Hitchhiker's Guide To The Galaxy

Karey Kirkpatrick, Douglas Adams 
Lillo 

Martin Freeman, Mos Def, Sam Rockwell, Zooey Deschanel, 
Bill Nighy, John Malkovich, Steve Pemberton, Warwick Davis, Polly Jane Adams, Mason 

1 

VISIONI 106 ] 

Proiezione al cineclub Detour 

Via Urbana 107 (Roma) 

27 gennaio 2015 

 

”  

  
fece arrabbiare molta gente, 

essendo considerata da molti una mossa sbagliata ” 

The Hitchhiker's Guide To The Galaxy) 

Martin Freeman, Mos Def, Sam Rockwell, Zooey Deschanel, 
Bill Nighy, John Malkovich, Steve Pemberton, Warwick Davis, Polly Jane Adams, Mason 



2 

 

Soggetto 
 

 minuti prima che la Terra venga 

annientata da una flotta di 

astronavi Vogon (viscidi buro-

crati alieni) per fare spazio ad una nuova 

tangenziale galattica, il giovane Arthur Dent 

viene soccorso dall’amico extraterrestre Ford. 

Finiti nello spazio, vengono soccorsi dal bizzarro 

presidente Zaphod e dal suo equipaggio, 

composto dal depresso robot Marvin e da 

Trillion, vecchia conoscenza di Arthur. Insieme 

partono alla ricerca della misteriosa “Grande 

Domanda”. 

Tratto dal primo di cinque libri scritti da Douglas 

Adams, con parecchi rimandi al cinema di 

George Lucas, all’umorismo dei Monty Python e 

ai racconti di Isaac Asimov, Guida Galattica Per 

Autostoppisti è una vera sorpresa. 

Gia l’inizio, con i delfini che cantano in coro agli 

umani “Addio e grazie per il pesce” mentre 

abbandonano (volando!) la Terra in procinto di 

essere distrutta, fornisce un assaggio di tutte le 

trovate bizzarre e geniali che si susseguiranno 

una dopo l’altra nel corso del film. Basta pensare 

al super computer “Pensiero Profondo” che alla 

Grande Domanda sulla vita e l’Universo da come 

risposta “42”, o alla congregazione di Humma 

Kavula che, credendo che il cosmo sia stato 

generato da uno starnuto, attende l’arrivo del 

messia sotto forma di un fantomatico “Grande 

Fazzoletto Bianco” (ogni riferimento a cose e 

persone è puramente casuale?). 

I dialoghi, spesso brillanti e mai volgari, sono 

accompagnati da una voce fuori campo che 

narra gli eventi con ingenuo sarcasmo. 

Buona la scelta di Martin Freeman (futuro Bilbo 

Baggins) come impacciato e timido protagonista, 

fantastico Sam Rockwell nei panni del borioso e 

inetto Zaphod, diventato Presidente perché gli 

elettori credevano di votare per l’essere senziente 

peggio vestito dell’universo conosciuto. Il resto 

del cast, che vede parecchi attori inglesi come Bill 

Nighy o Alan Rickman, funziona alla grande. 

Menzione speciale, benché non sia un attore in 

carne e ossa, al depresso e sarcastico androide 

Marvin. 

Gli effetti speciali sono in gran parte artigianali, 

ma la poca CGI lascia comunque il segno: la 

sequenza dell’Officina Planetaria è di grande 

impatto visivo. 

Come grande metafora della società moderna, 

estesa al tutto l’Universo, probabilmente è più 

efficace il romanzo del film. Quest’ultimo non si 

sottrae a qualche lieve concessione buonista e ad 

un finale un po’ troppo precipitoso (dicono che 

Adams abbia comunque approvato tutto lo script 

prima di morire). Un grande merito resta quello 

di descrivere l’insignificante posizione dell’uomo 

rispetto al Cosmo in maniera efficace e 

indubbiamente originale. Un chiaro esempio di 

ciò è fornito dalla situazione iniziale: i funzionari 

del governo si preoccupano di demolire la casa di 

Arthur per costruire una strada quando è la 

Terra stessa ad essere annientata dai Vogon 

(funzionari dello Spazio) per fare spazio alla 

nuova tangenziale intergalattica. 

In linea di massima, si potrebbe perdere molto 

tempo a cercare i tanti riferimenti satirici 

presenti nella pellicola (oltre a quelli accennati in 

precedenza, ci sono i topi iper intelligenti che 

conducono esperimenti sugli umani). 

Il mio consiglio? Non vi fondete il cervello. 

Stiamo parlando di un film di fantascienza, ma 

sopratutto di una commedia. Godetevi le risate, 

sarete sorprendentemente soddisfatti! 
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“Don’t panic !” 

 
 un fatto importante, ancor che 

comunemente noto, che le apparenze 

molto spesso ingannano. Per esempio la fine 

del mondo, comunque la si possa imma-

ginare, arriverà nel modo più inaspettato. 

Quando un amico vi offre tre pinte di birra e 

vi dice che avete dieci minuti per ingollarle, 

allora è evidente il segno che il tempo sta per finire. A 

breve la Terra verrà atomizzata ma dimenticate 

asteroidi in rotta di collisione, nuclei che cambiano la 

loro rotazione, sconvolgimenti climatici o fenomeni di 

autodistruzione in stile dispositivo “fine del mondo”. Il 

capolinea per il nostro pianeta è inevitabile per un 

nemico che conosciamo perfettamente ma che spesso ci 

è inafferrabile.  

La burocrazia.  

Le carte che prevedono la disintegrazione della Terra, 

per far posto a una tangenziale interstellare, erano 

state protocollate in un polveroso ufficio di Alfa 

Centauri da oltre cinquanta anni e nessun essere 

umano si è mai posto il problema di contestare questo 

progetto. Per fortuna sulla copertina della Guida 

galattica per autostoppisti si legge a grandi caratteri 

la rassicurante scritta “don’t panic”. 

Ispirato al celebre romanzo 

fantascientifico di Douglas Adams, nato 

a sua volta da una serie radiofonica in 

onda negli anni 70 sulla BBC, il film di 

Garth Jennings descrive come il pianete 

Terra venga distrutto dai Vogon, una 

disgustosa razza aliene priva di ogni 

forma di umorismo ma ossessivamente dedita alla 

scrupolosa osservazione delle regole. I Vogon non 

pensano,  amministrano; non sono cattivi, ma 

insensibili burocrati zelanti con un pessimo carattere, 

sì. Non alzerebbero un dito per salvare la propria 

nonna dalla vorace bestia Bugblatteral di Traal senza 

un ordine in triplice copia spedito, ricevuto, verificato, 

smarrito, ritrovato, soggetto a inchiesta ufficiale, 

smarrito di nuovo ed infine sepolto nella torba per tre 

mesi e riciclato come cubetti accendifuoco.  

Il messaggio è chiaro, Adams gioca a costruire una 

parossistica parodia dei processi burocratici che 

assillano l’essere umano in ogni sua attività. Una 

valanga di scartoffie ci seppellirà, o peggio 

distruggerà il mondo. Nonostante ci siano voluti 7 

milioni di anni per tentare una risposta alla domanda 

fondamentale su la vita, l’universo e tutto quanto, il 

problema fondamentale non è quale sia questa 

risposta, ma quale esattamente la domanda. Ma per la 

cronaca, la risposta più convincente è 

42! 

 

  

È 
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Commento  

 

n un preambolo, allo spettatore del film viene 

rivelato che i delfini sono creature più intelligenti 

dell'uomo, che avevano previsto la distruzione 

della Terra e da sempre hanno cercato di 

avvertire gli umani dell'imminente fine, 

ma i loro messaggi venivano interpretati 

solo come giochi acquatici. Prima di 

abbandonare la Terra con i loro mezzi, i 

delfini eseguirono un grande numero che 

divertì gli uomini, ma che a loro insaputa 

significava: "Addio e grazie per tutto il 

pesce". 

Nel giorno della distruzione, giovedì, il 

protagonista, Arthur Dent, scopre che 

alcune ruspe stanno per demolirgli la 

casa per fare spazio a una nuova 

superstrada. Arriva dunque il suo vecchio 

amico Ford Prefect, che aveva conosciuto salvandolo 

da un investimento per strada. Ford lo porta al pub e 

rivela di essere un extraterrestre proveniente da un 

pianeta nei pressi di Betelgeuse e che lavora come 

giornalista alla scrittura de La guida galattica per 

autostoppisti, un manuale universale per i viaggiatori 

spaziali. Usciti dal pub, Arthur scopre che la sua casa è 

stata demolita ma, alzando gli occhi verso cielo, vede le 

gigantesche navi aliene giunte a demolire l'intero 

pianeta. 

Mentre i due protagonisti si mettono in 

salvo facendosi dare clandestinamente 

un passaggio da una di queste astronavi, 

la Terra viene distrutta. I comandanti 

della nave e gli artefici della demolizione 

sono i Vogon, dei prepotenti e sgradevoli 

burocrati spaziali che hanno distrutto la 

Terra per dare spazio alla costruzione di 

una superstrada galattica che passerà 

per il Sistema Solare. Il capo della Flotta 

Costruzioni Vogon, il prostetnico Vogon 

Jeltz, cattura i protagonisti e dopo averli 

torturato costringendoli ad ascoltare le sue poesie 

Vogon (ritenute al terzo posto fra le peggiori 

dell'Universo), ordina di buttarli fuori nel vuoto 

spaziale. Con molta fortuna però, i due vengono tratti 

in salvo a bordo della navetta spaziale Cuore d'Oro.  

Qui incontrano Zaphod Beeblebrox, 

l'attuale Presidente della Galassia, la 

sua compagna terrestre Tricia 

McMillan, Marvin (un robot 

profonda-mente depresso), e il 

computer di bordo Eddie, che invece è 

sempre allegro. 

Zaphod spiega di aver rubato il 

Cuore d'Oro durante la sua 

inaugurazione perché è la prima 

astronave funzio-nante a 

"improbabilità infinita" (una velocità 

maggiore di quella della luce), quindi 

la vuole usare per trovare il 

leggendario pianeta Magrathea, sul quale crede di 

poter trovare la domanda sulla vita, sull'universo e 

tutto quanto.  

Infatti settemilioni di anni e mezzo prima fu costruito 

un supercomputer chiamato Pensiero Profondo, 

progettato per rispondere a tale domanda. Dopo secoli 

di attesa il computer diede come risposta "42", 

affermando di aver dato tale risultato sostenendo che 

coloro che gli rivolsero la domanda "non conoscevano 

la vera domanda". 

Il Cuore d'Oro si ritrova 

erroneamente sul pianeta Viltvodle VI, 

dove vivono gli Jartravartid, una 

popolazione aliena che adora il 

Grande Ciaparche Verde, una 

divinità che avrebbe creato l'universo 

da un suo starnuto. Qui abita anche 

Humma Kavula, un sacerdote locale, 

nonché sfidante di Zaphod alle elezioni 

presidenziali galattiche. Questo, 

scoprendo la intenzioni di Zaphod, gli 

prende in ostaggio la seconda testa e 

ordina ai protagonisti di avere l'Arma a "punto di 

vista" (un simil-fucile, creato da Pensiero 

I 
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Profondo, che causa in chi viene colpito dal suo fascio 

d'energia un'irrefrenabile pulsione a comprendere e 

condividere totalmente le ragioni, i bisogni - il punto di 

vista - di chi ha azionato l'arma contro di lui).  

Mentre partono dal pianeta però, Trillian viene 

catturata dai Vogon, così Arthur e il resto del gruppo è 

costretto ad aspettare lunghe file e comporre la loro 

trafila burocratica per salvarla. Durante questa 

disavventura si scopre che è stato Zaphod a permettere 

la distruzione della Terra firmando il permesso di 

demolirla nella credenza che i Vogon gli avevano 

chiesto l'autografo. 

 

Nonostante la salvezza di Trillian il Cuore d'Oro 

viene preso di mira dalle navi Vogon sotto il comando 

di Questular Rontok, la Vicepresidente della Galassia 

che sta cercando di salvare Zaphod da sé stesso. 

Quando giungono finalmente a Magrathea due missili 

vengono lanciati verso il Cuore d'Oro, ma Arthur 

riesce a salvare tutti attivando di nuovo l'impro-

babilità infinita, che trasforma i due missili in un 

Capodoglio e un vaso di petunie. Sul pianeta, Zaphod, 

Ford e Trillian giungono su una zona circolare dove 

Zaphod e Trillian entrano in un portale per 

raggiungere Pensiero Profondo. Rivedendo la scena 

della rivelazione 42, scoprono che Pensiero 

Profondo aveva creato un altro computer progettato 

per formulare la domanda, che a sorpresa di tutti è la 

Terra. Quando trovano l'Arma a punto di vista, 

Trillian spara a Zaphod per fargli capire come si sente 

circa la distruzione del pianeta natale, tra l'altro però, 

scopre di essere perdutamente innamorata di Arthur. 

Nel frattempo Arthur, rimasto in compagnia di 

Marvin, incontra il vecchio magratheano 

Slartibartfast, che porta Arthur con sé mostrandogli la 

costruzione di un nuovo pianeta Terra. All'interno 

della casa ricostruita di Arthur incontrano il resto del 

gruppo, che stanno mangiando un ricco banchetto 

offerto dagli esseri Pandimensionali, che assomigliano 

a una coppia di topi. Questi spiegano ad Arthur che i 

Vogon hanno distrutto la Terra proprio quando la 

domanda stava per essere formulata e seccati dal fatto 

di dover ricominciare tutto da capo, immobilizzano 

Arthur perché è un puro terrestre sopravvissuto e 

quindi componente del computer per la domanda, gli 

vogliono aprire il cervello, convinti che la contenga. 

Arthur riesce a liberarsi e uccide i due topi, per poi 

uscire dall'abitazione con gli altri, solo per scoprire di 

essere circondato dai Vogon, che aprono il fuoco. 

Marvin viene colpito in testa, ma riesce lo stesso la 

sconfiggere i Vogon investendogli con un getto 

dell'Arma a punto di vista, quindi gettandoli tutti 

in una profonda depressione. 

Mentre i Vogon vengono portati via, Questular si 

riunisce a Zaphod con il resto del gruppo. Arthur 

decide di partire con Trillian e gli altri a bordo del 

Cuore d'Oro per esplorare lo spazio, quindi permette 

a Slartibartfast di finalizzare la nuova Terra senza di 

lui. Nel finale il gruppo decide di festeggiare andando 

a mangiare al Ristorante al termine dell'Universo 

partendo a tutta velocità improbabile nello spazio 

mentre Marvin li informa che stanno andando nella 

direzione sbagliata. 

Sceneggiatura 

La sceneggiatura del film si basa su quella scritta da 

Adams stesso prima della sua prematura scomparsa 

(2001), e che da oltre vent'anni aspettava di essere 

portata sul grande schermo (il primo ad interessarsene 

fu Ivan Reitman, che nel 1981 opzionò la 

sceneggiatura, preferendogli poi, però, Ghostbusters - 
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Acchiappafantasmi). Alla fine del film, prima dei titoli 

di coda, si può leggere una dedica proprio a lui rivolta: 

"For Douglas". 

Distribuzione 

Il film, le cui riprese sono iniziate il 19 aprile 2004, 

negli Stati Uniti è uscito il 6 maggio 2005. In Italia è 

uscito il 12 agosto 2005, distribuito dalla Buena Vista 

(Disney) in sole 20 sale cinematografiche (dopo 

l'anteprima al Biografilm Festival di Bologna, 

avvenuta a giugno). È entrato nel circuito 

cinematografico italiano a settembre 2005 senza 

essere stato molto pubblicizzato, rimanendo in 

cartellone per un solo fine settimana. 

 

Citazioni e riferimenti 

La colonna sonora del film udibile durante la prima 

presentazione ufficiale del notevolissimo libro La 

Guida Galattica per gli Autostoppisti, nel film appena 

dopo le sequenze di demolizione del pianeta Terra, è 

una ripresa, nonché citazione, della sigla d'apertura 

dei serial televisivo The Hitch Hikers Guide to the 

Galaxy, trasmesso in sei episodi di 33 minuti ciascuno 

dall'emittente televisiva BBC Two nel 1981, a sua volta 

riduzione dell'originale tema Journey of the Sorcerer, 

composto dagli Eagles e in seguito usato per il serial 

radiofonico. 

L'attore Simon Jones, che nelle serie radiofonica e 

televisiva originali interpretava il protagonista 

terrestre Arthur Dent, ha un piccolo ruolo nel film: 

egli, infatti, è l'immagine spettrale, la minacciosa 

registrazione del pianeta Magrathea, che annuncia il 

lancio di due missili termonucleari contro la Cuore 

d'Oro.  

Inoltre quando su Vogsphere, il pianeta natale dei 

Vogon, Arthur e Ford sfruttano il fascino e la 

presidenziale possanza di Zaphod Beeblebrox per 

superare un'interminabile fila, tra le svariate creature 

che compaiono si può notare Marvin, il robot maniaco-

depressivo, così come compariva nel serial televisivo 

del 1981. 

 

 

 

 
 
 

† † † † †  
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Il libro  
Incipit di “Guida Galattica per Autostoppisti” 

 

“Lontano, nei dimenticati spazi non segnati nelle carte 

geografiche dell’estremo limite della Spirale Ovest 

della Galassia, c’è un piccolo e insignificante sole 

giallo. A orbitare intorno a esso, alla distanza di 

centoquarantanove milioni di chilometri, c’è un 

piccolo, trascurabilissimo pianeta 

azzurro–verde, le cui forme di vita, 

discendenti dalle scimmie, sono così 

incredibilmente primitive che credono 

ancora che gli orologi da polso digitali 

siano un’ottima invenzione. 

Questo pianeta ha, o meglio aveva, un 

fondamentale problema: la maggior 

parte dei suoi abitanti erano infatti afflitti 

da una quasi costante infelicità. Per 

risolvere il problema di questa infelicità 

furono suggerite varie proposte, ma 

queste per lo più concernevano lo scambio continuo di 

pezzetti di carta verde, un fatto indubbiamente strano, 

visto che ad essere infelici non erano i pezzetti di carta 

verde, ma gli abitanti del pianeta. E così il problema 

restava inalterato: quasi tutti si sentivano tristi e 

infelici, perfino quelli che avevano gli orologi digitali. 

Erano sempre di più quelli che pensavano che fosse 

stato un grosso errore smettere di essere scimmie e 

abbandonare gli alberi. E c’erano alcuni che 

arrivavano a pensare che fosse stato un errore perfino 

emigrare nella foresta, e che in realtà gli antenati 

sarebbero dovuti rimanere negli oceani. 

E poi, un certo giovedì, quasi duemila anni dopo che un 

uomo era stato inchiodato a un palo per 

avere detto che sarebbe stato molto bello 

cambiare il modo di vivere e cominciare a 

volersi bene gli uni con gli altri, una 

ragazza seduta da sola a un piccolo caffè 

di Rickmansworth capì d’un tratto cos’era 

che per tutto quel tempo non era andato 

per il verso giusto, e finalmente comprese 

in che modo il mondo sarebbe potuto 

diventare un luogo di felicità. Questa 

volta la soluzione era quella giusta, non 

poteva non funzionare, e nessuno sarebbe 

stato inchiodato ad alcunché. Purtroppo però, prima 

che la ragazza riuscisse a raggiungere un telefono per 

comunicare a qualcuno la sua idea, successe una 

stupida quanto terribile catastrofe, e di quell’idea non 

si seppe mai più nulla. (…)” 

 

da “Guida Galattica per Autostoppisti” di 

Douglas Adams 

  

 

 

 

La frase: "Non permettete a un Vogon di leggervi le sue poesie" 
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Critica 

Guida galattica per autostoppisti è un film brillante, 

divertente, spiritoso, a tratti graffiante. La storia è tratta 

dall'opera di Douglas Adams, scrittore inglese famoso per 

aver trasmesso negli anni '70 una serie radiofonica di 

commedie umoristiche di fantascienza. Nel 1979, Adams 

crea il romanzo The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, 

adattamento dalla serie che sarà tradotto in Italia solo 

nel 1996. Per anni, Douglas Adams lavora alla 

sceneggiatura di un film tratto dal romanzo, ma muore 

nel 2002, prima di vederlo realizzato. Ora la 

sceneggiatura si è concretizzata nella surreale galaxy-

comedy uscita a marzo, ma in Italia solo adesso.  

La trama è tutta un programma: Arthur Dent (Martin 

Freeman) è un giovane inglese, affranto perché la sua 

piccola casetta dovrà essere demolita a causa della 

costruzione di un'autostrada.  

Purtroppo però, anche il pianeta Terra deve essere 

spazzato via per l'ordine di costruzione di un'autostrada 

intergalattica a cui nessuno ha dato peso, come spiega lo 

speaker prima della distruzione. Il migliore amico di 

Arthur, Ford Prefect (Mos Def), un alieno in incognito, lo 

avverte dell'imminente fine per restituirgli un favore: può 

salvarsi solo se lo segue facendo l'autostop per l'Universo.  

Ovviamente, fare l'autostop non è facile, servono regole e 

accorgimenti. A questo pensa la Guida Galattica per gli 

autostoppisti di cui Ford è uno dei redattori. La Guida 

fornisce consigli e definizioni, sulla vita e tutto il resto. Per 

caso, Arthur e Ford, finiranno nell'astronave del 

presidente della galassia Zaphod Beeblebrox (un 

esilarante Sam Rockwell), che ha conquistato Trillian 

(Zooey Deschanel), la ragazza di cui Arthur si era 

invaghito. Insieme cercheranno la domanda più 

importante dell'Universo, anche perché ne sanno solo la 

risposta: 42.  

Il film, che potrebbe sembrare solo un grande cartone 

animato, è in realtà una sottile satira sulla cultura, gli 

inglesi, il genere umano intero. La sceneggiatura, basata 

su rapidi cambi di contesto e dialoghi botta e risposta, 

riesce sempre a mantenere un filo conduttore, catturando 

l'interesse dello spettatore senza confonderlo.  

La protagonista centrale è la Guida, interpellata per ogni 

piccola difficoltà, che apre tante piccole finestre sulle 

realtà dell'universo. La Guida ha una definizione per ogni 

essere dell'universo, tranne che per l'amore: "troppo 

complicato".  

Le avventure di Arthur e gli incontri che fa sono surreali, 

ma tutti portano verso il punto centrale della storia: i 

terrestri sono solo un puntino nella vastità delle 

possibilità universali, mentre il fine ultimo e la domanda 

più importante della vita non si conoscono. O meglio, la 

domanda più importante non si conosce, mentre l'assurda 

risposta sì.  

Ma, come dice Pensiero Profondo che l'ha elaborata "Se 

mi aveste detto qual era la domanda in modo preciso, la 

risposta sarebbe stata diversa. Ora lasciatemi guardare i 

cartoni animati!".  

Le perle di raffinata ironia sono tante. Il presidente 

Zaphod ha due teste, perché ha dovuto dividere il cervello 

in due parti: con un cervello intero, non lo avrebbero 

potuto fare presidente. Oppure, il robot di Zaphod, 

Marvin, è talmente simile all'essere umano che è 

costantemente depresso. Ha un cervello gigante, ma non 

è soddisfatto della sua vita. O ancora, una trilogia di libri 

che ha successo nell'Universo parla degli errori di Dio.  

Il film è un concentrato di personaggi assurdi (come il 

leader religioso Humma Kavula, interpretato da John 

Malkovich) che rappresentano caricature degli stereotipi 

culturali moderni. Dietro l'apparenza divertente e 

umoristica, c'è una sottile e attenta cura dei particolari 

(nel pianeta dei burocrati si devono compilare moduli per 

ogni cosa e se ti viene un'idea spunta una paletta dal 

terreno per schiaffeggiarti).  

Gli attori, espressivi e atteggiati quanto basta per non 

rubarsi la scena, sono tutti co-protagonisti della Guida 

che rimane il libro più venduto, da mesi, nelle classifiche 

dell'Universo. Questo perché riporta, a caratteri cubitali 

sulla copertina, la scritta DON'T PANIC: si sa, le persone 

amano essere rassicurate. Si avverte un po' la presenza di 

più storie intrecciate, essendo il film un adattamento che 

riporta episodi della serie diversi tra loro. Nel complesso 

Guida Galattica per autostoppisti è un'opera intelligente 

che forse farà scoprire a molti gli scritti di Douglas 

Adams. 

Soprattutto, la Guida è necessaria per muoversi nel 

mondo contemporaneo e sapersi ridimensionare. Con 

alcune dritte e sana ironia. 
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Garth Jennings 
 

Garth Jennings è un regista inglese.  

Noto principalmente come autore di videoclip, ha fatto il 

suo esordio nel cinema con il lungometraggio Guida 

galattica per autostoppisti tratto dall'omonimo 

romanzo. Ha instaurato un lungo sodalizio artistico con il 

produttore Nick Goldsmith, con il quale è coproprietario 

della casa di produzione Hammer & Tongs. 

Filmografia  

� Son of Rambow (2007) 

� Guida galattica per autostoppisti (The 

Hitchhiker's Guide to the Galaxy) (2005) 
 

Gossip 

Samantha Cristoforetti nel poster NASA paraodia di "Guida galattica per autostoppisti 

 Eccolo il poster in stile cinematografico della 

Expedition 42, rilasciato dalla NASA, ed ispirato al film 

"Guida galattica per gli autostoppisti", basato 

sull’omonima celebre serie di fantascienza comica di Douglas 

Adams. È stato realizzato da Sean Collins. I costumi sono di 

Melissa Johnson, gli oggetti di scena di Glenn Johnson. Il poster 

è intitolato The Expedition 42’s Guide to the Galaxy—

Don’t Leave Earth Without It e include il motto della serie 

di Adams, "Don’t Panic". I sei membri dell’equipaggio della 

Expedition 42 interpretano altrettanti protagonisti del film. Da 

sinistra a destra sono Terry Virts (NASA) e Anton 

Shkaplerov (Roscosmos; interpreta Zaphod Beeblebrox), 

Aleksandr Samokutyayev (Roscosmos; Humma Kavula), 

Barry “Butch” Wilmore (NASA; Arthur Dent), Elena 

Serova (Roscosmos; Ford Prefect) e Samantha Cristoforetti 

(ESA; Trillian). Appare anche il robot della ISS Robonaut 2 

che rappresenta Marvin l’androide paranoico. La scelta del film 

è legata al numero di identificazione nel nome di questa 

spedizione, il 42. Nel film la risposta alla domanda 

fondamentale sulla vita, l’universo e tutto quanto, la più nota 

citazione della serie di Adams, è appunto il numero 42. Da diversi anni, fino dal programma Shuttle, la NASA rilascia 

poster ufficiali a tema per le missioni spaziali con equipaggio che imitano lo stile, le ambientazioni e i personaggi nelle 

locandine di alcuni film di successo, come The Matrix o le saghe Star Trek e Harry Potter. Nei poster gli 

astronauti assumono le pose e gli atteggiamenti dei protagonisti nelle locandine originali. In alcuni poster gli 

astronauti indossano costumi od oggetti di scena che ricordano quelli dei film. La Expedition 42, una delle fasi di una 

missione di lunga durata sulla Stazione Spaziale Internazionale, è iniziata  il 24 novembre del 2014. Nell’ambito della 

Expedition 42 Samantha Cristoforetti, alla sua prima opportunità di volo nello spazio, condurrà la missione Futura 

dell’ASI. 


