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IL GRANDE POTERE ALLEGORICO DELLA FANTASCIENZA 

 
Ormai sono sempre più coloro che riconoscono alla fantascienza il grande potere 

delle idee, con relativi sviluppi spesso ricchi e imprevisti. Si tratta del famoso "E 

se..." ("If...).  

 

Orbene, questo racconto è un esempio di dove, se non ci si dedica troppo a 

perdersi nei meandri della propria mente, può arrivare tale prerogativa; sia a 

livello sociale che di denuncia e "preveggenza". 

Buona lettura. Ne sono certo.  

 

... > 
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LA DOMANDA  

(di Laurence M. Janifer e Donald E. Westlake) 

 

-- 

La stanza era perfettamente tranquilla, e questo lo infastidiva. Ma bisogna dire 

che qualsiasi cosa avrebbe infastidito John Rossi quel giorno. Stava cercando di 

correggere i compiti in classe di fine trimestre del I corso di inglese, e aveva 

raggiunto lo stato in cui l’intera stanza gli dava ai nervi. Presto, lo sapeva, si 

sarebbe alzato per andare a fare una passeggiata. Era il tardo pomeriggio e, se 

fosse uscito per fare quattro passi, avrebbe incontrato tutte le madri del 

quartiere. Anche questo sarebbe stato seccante. Ma aveva cominciato a rendersi 

conto che tutta vita era una scelta tra diverse seccature. Sospirò, prese un altro 

foglio e cercò di concentrarsi. 

“La virgola è usata per distinguere brani di un periodo che…”  

Squillò il telefono.  

“…brani di un periodo che non sono indipendenti, per cui…”  

Squillò di nuovo. — Dannazione! — urlò Rossi, senza rivolgersi a nessuno in 

particolare, e attraversò la stanza per rispondere, sbuffando rumorosamente. 

Quando raggiunse l’apparecchio, aveva vinto la battaglia con i suoi nervi, 

recuperando l’autocontrollo, e il suo Pronto fu quasi cordiale.  

— Pronto — disse una voce all’altro capo del filo, allegra e piena di vita, — che 

tempo fa lì fuori? 

Ci fu un momento di silenzio.  

— Come? — farfugliò Rossi.  

— Vi ho chiesto — disse la voce con identica allegria — che tempo fa lì fuori?  

L’autocontrollo cedette. — Chi diavolo siete? — urlò Rossi. — L’ufficio 

meteorologico? Tra tutti i dannati idioti… 

— Signor Rossi — lo interruppe la voce, senza traccia di risentimento — sto 

parlando seriamente, credetemi. Per favore, cercate di rispondere alla domanda.  

— State a sentire…  

— Per favore, signor Rossi — disse la voce — rilassatevi.  

A volte, come ognuno di noi, Rossi era ossessionato dall’impressione che 

l’intero universo lo prendesse di mira, come una fredda pistola puntata alla nuca. 

Nel pomeriggio non era successo niente che potesse smentire quell'impressione, 

e ora quella telefonata, con quella domanda idiota, era la classica goccia finale. 

L’universo si contrasse, si affinò, si concentrò gelido contro la sua testa. Tutto, 

tutto rientrava in un complotto ai suoi danni, tutti non cercavano altro che fargli 

del male.  

— Rilassarmi? — disse esasperato. — Statemi bene a sentire, chiunque voi 

siate. Io sto lavorando. Sto cercando di combinare qualcosa. Non ho proprio 

bisogno che qualcuno mi chiami per farmi stupide…  
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— Non è una domanda stupida — obiettò la voce pazientemente. — Per 

cortesia, convincetevi che io… che noi abbiamo veramente bisogno di avere la 

vostra risposta.  

In qualche modo, attraverso i fumi rossi della collera, un piccolo dubbio 

s’insinuò nella sua mente. — Ma di cosa si tratta, allora? — chiese debolmente. 

— Qualche quiz televisivo?  

— Cosa? … Oh no — disse la voce. — E non è neppure un sondaggio 

d’opinione, un test psicologico, o uno scherzo. Siamo assolutamente seri, signor 

Rossi.  

— Bene — disse Rossi, prendendo una decisione — andate al diavolo, allora. — 

Allungò la mano per attaccare. Ma la voce continuava a parlare, e la curiosità 

prevalse rapidamente sulla collera. Il mondo intero era indubbiamente contro di 

lui. Ma gli restava pur sempre la scelta tra i seccatori. In quel caso tra quella 

assurda telefonata e gli stucchevoli compiti d’inglese.  

Accostò di nuovo la cornetta all’orecchio.  

— …devo insistere — stava dicendo la voce. — Sarebbe tutto più semplice se 

rispondeste alla nostra domanda, signor Rossi. Potremmo richiamare, sapete, e 

continuare a farlo all’infinito. Non vogliamo minimamente seccarvi o 

disturbarvi, ma…  

— Sarebbe molto più semplice — intervenne Rossi — se mi diceste perché mai 

volete da me una risposta a una domanda del genere. “Che tempo fa lì fuori”… 

Santo cielo, ma non potete affacciarvi alla finestra, o chiamare il centodieci, o 

qualcosa del genere?  

— Temo di non potervi dire di più — disse la voce, con una sfumatura che 

avrebbe potuto essere di sincero rincrescimento, ma anche la sua versione 

scenica, così comune tra gli annunciatori dei quiz televisivi. — Ma se voi solo 

voleste…  

— Qualche specie di squilibrato — mormorò Rossi tra sé.  

— Come avete detto? — chiese la voce.  

Rossi scosse la testa. — Niente — disse. — Niente. — Poi, per reagire forse 

all’imbarazzo, si chinò in avanti e diede un’occhiata fuori, attraverso la finestra 

centrale. — È una bella giornata — riferì — o per lo meno, sembra proprio una 

bella giornata. È questo che volevate sapere?  

— Esattamente — disse la voce, e a Rossi parve di avvertire una nota di 

sollievo. — Ma non potreste essere un po’ più preciso?  

— Ecco — riprese Rossi, sentendosi sempre più imbarazzato. Da come erano 

andate le cose quel giorno, era proprio il momento giusto perché qualcuno 

entrasse a fargli visita, sorprendendolo a descrivere il tempo a una strana voce al 

telefono. — Ecco, è un po’ nuvoloso. Ma bello, comunque. Non posso vedere il 

sole, per via delle nuvole, ma è una giornata calda e luminosa. Più che di nuvole, 

credo sia più giusto parlare di foschia…  

— Ah — disse la voce. — Non riuscite a vedere il sole, avete detto?  
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— Proprio così — confermò Rossi. — Ma è lo stesso una bella giornata, se 

avete capito cosa intendo. Appena un po’ nuvolosa, ma… Ma dite un po’, cosa 

diavolo andate cercando, in fin dei conti? — L’idea che qualcuno potesse 

sorprenderlo durante quella conversazione strampalata suscitò in lui un nuovo 

scatto di nervi. — Chiamare un estraneo per fargli domande stupide…  

— Grazie, signor Rossi — disse la voce soavemente. — Grazie infinite.  

E poi… e poi disse qualcos’altro. Poche parole, evidentemente non rivolte a lui, 

ma che nondimeno lui sentì per puro caso, un attimo prima che lo sconosciuto 

all’altro capo del filo troncasse la comunicazione. Solo poche parole, ma 

sufficienti perché Rossi capisse di aver avuto ragione, fin dall’inizio. Tutto era 

contro di lui. Forse non avrebbe mai saputo perché, o come. Ma l’universo, 

l’intero universo, inequivocabilmente e completamente, era un'arma puntata 

contro di lui. 

Soltanto poche parole, udite in lontananza, le poche parole che uno può dire, 

mentre attacca la cornetta del telefono, a qualcun altro nella stanza…  

— Tutto a posto, Joe — aveva detto la voce disinvoltamente. — Non riesce a 

vederlo. Puoi portartelo via. 

 

--- 

Titolo originale: The Question – © 1963 Mercury Press, Inc., e 1968 Laurence 

M. Janifer. 

(da "44 microstorie di fantascienza" - Urania n° 815, dic. 1979)  

 

 

 

Questo e altro su… 

Ermannobartoli.com 

 

 


