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APPUNTI E LETTURE SPARPAGLIATI  

DON’T PANIC 

Guida galattica per gli autostoppisti  

Douglas Adams 

 

(pg. 3 e 4)  un romanzo di fantascienza umoristica del 1979 il romanzo è l'adattamento delle 
prime quattro puntate della serie radiofonica omonima e venne pubblicato 
a Londra nell'ottobre del 1979. 

Si tratta di un bestseller ignoto sulla Terra, che ha in copertina la scritta DON’T PANIC e 
afferma che l’oggetto più utile in caso di viaggio interstellare è un asciugamano. 
Un gruppo di scienziati, i cui componenti sono in realtà la proiezione pandimensionale di una 
razza di esseri super-intelligenti esistenti su un piano dimensionale superiore, 
costruisce Pensiero Profondo, il secondo più grande computer di tutti i tempi e di tutti gli spazi, 
per ottenere la risposta alla "Domanda Fondamentale sulla Vita, sull'Universo e Tutto 
quanto".[1] Dopo un'elaborazione durata sette milioni e mezzo di anni, il computer fornisce 
come responso unicamente «42», lasciando prima smarriti e immediatamente poi sbigottiti i 
committenti dell'impresa. 
« Quarantadue!" urlò Loonquawl. "Questo è tutto ciò che sai dire dopo un lavoro di sette milioni 
e mezzo di anni?"."Ho controllato molto approfonditamente," disse il computer, "e questa è 
sicuramente la risposta. Ad essere sinceri, penso che il problema sia che voi non abbiate mai 
saputo veramente qual è la domanda. » 

Il computer informa quindi i ricercatori che progetterà per loro un secondo computer, più 
grande di sé stesso, incorporando entità viventi come parti della sua matrice computazionale, 
affinché quest'ultimo possa calcolare e dire loro quale sia la Domanda. Questo nuovo computer 
viene chiamato "Terra" ed è, secondo il libro, il nostro pianeta. 

Pochi minuti prima della pubblicazione del risultato però, i Vogon distruggono il computer, 
ossia la Terra, per creare un'autostrada iperspaziale (più tardi nella serie, si scoprirà che i 
Vogon sono stati assunti per distruggere la Terra da un consorzio di filosofi e psichiatri che 
temevano di perdere il lavoro qualora il significato della vita fosse divenuto di pubblico 
dominio). 

ALESSIA  

….IL TEMA DELLE RISPOSTE  E DELLE DOMANDE …quante ne poniamo quante ce ne 
pongono le persone che incontriamo nei nostri servizi…… 
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IN DIREZIONE OPPOSTA 

La cantina. Una via di scampo 

Thomas Bernhard 
 

”Sono uno di quegli individui che in definitiva non sopportano un solo luogo al mondo, che sono 

felici soltanto in viaggio tra due luoghi, quello che hanno appena lasciato e quello che stanno 

per raggiungere” e ancora l’elogio dell’isolamento “... fare pulizia nella mia testa... rimettere le 

cose al loro posto, eliminare spietatamente quello che non serve”. Bernhard, ci conduce con sé 

“a scopo di studio” in un mondo che ci sembra ripugnante, estremo, devastato, e ci mostra che 

è proprio quello in cui viviamo e che possiamo affrontarlo, imparando a vivere l’incertezza, con 

un’inespressa pietà per l’infelicità degli uomini tutti “una mostruosa comunità di morituri” che 

recitano una commedia sul palcoscenico della vita che ”è una scuola nella quale si insegna la 

morte”.  

“Gli altri esseri umani li trovai nella direzione opposta, in quanto non andai più all’odiato 

ginnasio, ma, ciò che fu la mia salvezza, a fare l’apprendista, cioè al mattino presto, contro ogni 

ragionevolezza, non andai più con il figlio del consigliere governativo lungo la Reichenhaller 

Strasse verso il centro della città, ma andai lungo la Rudolf-Biebl-Strasse verso la periferia con 

il garzone del fabbro che abitava nella casa accanto, e non passai più attraverso i giardini incolti 

e davanti alle artistiche ville per andare all’Alta Scuola della borghesia e della piccola borghesia, 

ma passai davanti all’Istituto dei ciechi e a quello dei sordomuti e sopra il terrapieno della 

ferrovia e attraverso i giardini al margine della città e accanto alle staccionate del campo 

sportivo vicino al manicomio di Lehen per andare all’Altra Scuola dei reietti e dei poveri, all’Alta 

Scuola dei pazzi e di quelli che sono dichiarati pazzi, nel quartiere di Scherzhauserfeld, in quello 

che è per antonomasia il quartiere degli orrori della città, fonte di quasi tutti i processi giudiziari 

di Salisburgo e nella cantina adibita a negozio di generi alimentari di Karl Podlaha, il quale era 

un essere umano distrutto e un sensibile temperamento viennese che sarebbe voluto diventare 

musicista e invece era sempre rimasto un piccolo bottegaio.” 

Un’unica, interminabile, bellissima frase quella che apre La cantina e che ne condensa tutto il 

contenuto improntandone allo stesso tempo lo stile. Una frase e una situazione – lui che si 

ferma, fa dietrofront, e si dirige nella direzione opposta – che torneranno continuamente, in 

maniera ipnotica, lungo tutto il racconto, secondo le tipiche, ossessive ripetizioni a spirale dello 

scrittore austriaco. Variazioni sul tema che approfondiscono e spiegano questa folgorante 

intuizione iniziale, aggiungendo particolari, descrizioni d’ambiente, luoghi e stati d’animo. Ma 

tutto è già contenuto in questo incipit. Quello che viene dopo ne è solo un prolungamento e una 

meravigliosa divagazione. 

Che cos’è che lo salva? Che cos’è che riporta ossigeno nella vita del giovane Thomas? Niente di 

più che esercitare un lavoro manuale, dedicarsi a cose pratiche e vere, entrare in contatto, nella 

maniera più utile, come ripete continuamente, con il mondo e le persone, prendere per la prima 

volta una decisione che ricada completamente sotto la sua responsabilità, mantenersi in 

maniera autonoma, senza dipendere da una famiglia ormai allo sfascio 

 

ALESSIA ….IN DIREZIONE OPPOSTA E’ UN PO’ IL MODO DEL CNCA CAMBIARE VERSO, 

ROMPERE RECINTI…….. 

https://www.ibs.it/libri/autori/Thomas%20Bernhard


Gëzim Hajdari, poeta migrante 
Gëzim Hajdari, classe '57, è considerato tra i maggiori poeti viventi contemporanei. Nato 

nei pressi di Lushnja nell'Albania meridionale, vive a Frosinone dal '93. Scrive in italiano 

e in albanese. Con una poesia libera tratta i temi dell'esilio, della solitudine e del viaggio, 

ma anche dei suoi rapporti con le culture tra cui si trova a vivere. Ha ricevuto numerosi 

premi italiani e internazionali, e le sue poesie sono tradotte in diverse lingue. 

Sono la verità 
di un viaggio e di una linea d’ombra 
custoditi sulla terra viva e chiusa 
che vuole nasconderci qualcosa. 
Vivo sospeso 
senza appartenere a nessuna dimora, 
al bivio di ogni equilibrio. 
Ho camminato con passo lento 
fra i morti assetati, 
per raggiungere l’alba dell’indomani 
di incendi e tregue. 
Infinito che mi ospiti, 
sono stanco del tempo e del vuoto. 
Cos’è il mio frammento 
o il tuo frammento? 
La mia angoscia diventa orizzontale 
come la mia illusione, 
sottile diventa anche il muro 
che mi difende e mi separa. 
 

Tu esisti di fronte all’inverno 
come una ferita. Immobile e forestiera 
in uno spazio imperfetto, mai ospitale, 
aspettando che il silenzio uniforme della sabbia 
ti parli del segreto. 
Non ti stordire dei fiumi vaganti e dei nuovi alberi 
che prima non c’erano. D’intorno continuerà la caducità 
delle cose, la scomparsa dei poeti che legano 
il cielo alla terra. 
È detto che moriremo nelle terre opposte. 
I miei anni: fuga nell’ignoto e risvegli spaventati nella notte. 

 

 


