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La sveglia suonò alle sette, come tutte le mattine.

Elio si alzò, andò in bagno e si vestì. Lo aspettava una tranquilla 

giornata in ufficio. Tranquilla come sempre, fino alla monotonia.

Scese le scale e vide una busta spuntare dalla cassetta della posta. 

”A quest’ora? E’ già passato il postino? Strano.” – pensò Elio.  

Aprì la cassetta ed estrasse la busta che non recava né timbro, né 

francobollo, né destinatario, completamente bianca. Dentro vi era 

un foglietto con scritto in grande, a tutta pagina : - 10.

Si rigirò perplesso il foglio tra le mani, poi lo mise nella borsa ed 

uscì.  Rischiava  di  perdere  l’autobus.  Mentre  si  affrettava  per 

raggiungere la fermata si sforzava di capire chi mai avesse messo 

quella busta, ma non ne aveva la minima idea. 

Arrivò in ufficio e, non avendo niente da fare, si ritrovò la mente 

occupata da questo pensiero fisso.

Alla fine concluse che doveva trattarsi di materiale pubblicitario. 

Non aveva fatto  caso se buste analoghe fossero presenti  nelle 

cassette  degli  altri  inquilini.  La  sera,  di  ritorno  a  casa,  diede 

un’occhiata, ma non faceva testo: la posta era già stata ritirata da 

tutti.

Il giorno dopo Elio scese le scale e guardò subito nella cassetta: 

un’altra busta. 

Vide che era l’unico ad averla, tutte le altre erano vuote. 

Lesse il biglietto : - 9.

“Qui qualcuno mi sta prendendo per il culo” – dedusse Elio.

Ma non riusciva proprio a capire chi. 

Non aveva mai  dato confidenza ai  vicini,  era improbabile  che 

fosse qualcuno di loro. Probabilmente il mittente veniva da fuori 

e di notte infilava la busta. In ufficio Elio scrutò attentamente 

ogni collega, cercando di intuire se qualcuno, con un gesto, uno 

sguardo, si tradisse.

Ma tutti si comportavano con assoluta normalità. Del resto, molti 

di loro abitavano fuori città ed era impensabile che si prendessero 

la briga di venire di notte a casa sua.

Riguardo le sue conoscenze extra lavoro? Anche qui buio fitto. 

Gli pareva inverosimile che qualcuno dei suoi amici organizzasse 

uno scherzo così stupido.

Il mattino seguente Elio arrivò nell’atrio con la certezza di quello 

che avrebbe trovato nella posta. Infatti non fu smentito e non si 

sorprese più di tanto. 

La sorpresa lo colse invece quando, uscito in  strada,  vide che 

quel – 8, enorme, era dipinto anche sul muro davanti a casa sua.



A questo  punto  Elio  si  chiese  se  era  il  caso  di  cominciare  a 

preoccuparsi. La faccenda stava assumendo le sembianze di un 

avvertimento mafioso. Ma lui non aveva dato fastidio a nessuno! 

Ripercorse mentalmente l’ultimo periodo per cercare di capire se, 

per un qualsiasi motivo, qualcuno potesse avercela con lui. 

Gli  ritornavano  alla  memoria  solamente  episodi  insignificanti, 

banali, come in fondo era la sua vita. 

Non parlò a  nessuno di tutto ciò,  decise di  aspettare il  giorno 

dopo.

Al mattino, dopo aver riposto nella borsa il biglietto con l’ovvio 

– 7, uscì in strada. La scritta del giorno prima era stata cancellata 

e  sostituita  con  il  –  7,  solo  che  stavolta  tutto  il  muro,  una 

cinquantina di metri, era pieno di – 7 che si susseguivano uno 

dietro l’altro.

Elio  era  indeciso  se  rivolgersi  alla  polizia,  se  aspettare,  se 

chiedere consiglio a qualcuno, ma a chi?

Il quinto giorno Elio uscì di casa con il cuore in gola. Vide la 

solita busta nella  posta,  ma  la  lasciò lì,  tanto ne conosceva il 

contenuto.

Una volta in strada non credette ai propri occhi.

Il – 6 stava appiccicato su tutti i manifesti della via, coprendo i 

sottostanti cartelloni pubblicitari. 

Manifesti  enormi,  cinque  metri  per  dieci.  Sull’autobus  non  si 

parlava d’altro. Elio ascoltava le congetture dei passeggeri: sarà 

pubblicità? Sarà propaganda elettorale? Sarà opera di un pazzo?

Arrivò sabato. 

Elio non doveva andare a lavorare e si alzò un po’ più tardi del 

solito. La notte aveva sognato che quella storia  del  conto alla 

rovescia  era  solo un sogno e,  sempre  nel  sogno, si  svegliava, 

apriva la finestra e tutto era tornato normale. Egli sperava ora, 

aprendo la  finestra  nella  realtà,  di  rivivere il  sogno che aveva 

appena fatto.

“Questo  è  un  incubo!”  –  esclamò  Elio  guardando il  quartiere 

dall’alto  del  settimo piano dove abitava.  Tutte  le  strade erano 

impavesate con bandiere e striscioni recanti – 5.

Elio, molto scosso, accese la radio. 

C’era  un  filo  diretto  con  gli  ascoltatori  che  telefonavano  per 

esprimere il loro parere su quell’evento. 

Apprese così che ogni zona della città era nelle stesse condizioni 

del suo quartiere.



Si  sprecavano  le  ipotesi  sul  significato  di  quel  conto  alla 

rovescia: chi prevedeva lo sbarco degli extraterrestri, chi la fine 

del mondo.

Non mancavano gli ottimisti, a seconda dei punti di vista. 

Qualcuno  profetizzava  la  fine  del  capitalismo,  delle  malattie, 

della mafia, di tutte le guerre.

La domenica,  quando tutto  il  paese  era  marchiato  con il  –  4, 

anche la tv si interessò del fatto. Vi furono speciali del tg con 

esperti: scienziati, uomini di fede, politici, intellettuali. Ognuno 

diceva  la  sua  ed  ognuno  cercava  di  tirare  acqua  al  proprio 

mulino.  Il  filo  conduttore  di  ogni  discorso  era  “io  l’avevo 

previsto. Ora siamo al redde rationem!”

Ricominciò la settimana, si tornò al lavoro. 

Il – 3 stava stampato anche sull’asfalto di tutte le strade. 

Ogni segnale stradale era reso illeggibile da migliaia di adesivi 

che urlavano alla città che mancavano tre giorni, ma a che cosa? 

Il giorno seguente, oltre a tutto il resto, persino le siepi di ogni 

giardino erano modellate con un – 2.

Il panico iniziò a serpeggiare fra la popolazione. Si diffuse un 

presagio  di  catastrofe  incombente.  Furono  assaltati  i 

supermercati.  Molti  non  uscivano più  di  casa.  Furono  disdetti 

tutti gli appuntamenti. Le chiese di ogni credo si riempirono di 

fedeli per una veglia non stop.

Il  giorno  dopo,  ogni  canale  della  televisione  rimandava  solo 

un’immagine fissa : - 1 a tutto schermo.

Il conto alla rovescia era finito. Arrivò quel giorno.

Ogni attività era sospesa. Chiusi i negozi, le fabbriche, gli uffici.

Fermi  i  treni,  fermi  gli  aerei.  Tutti  erano  barricati  in  casa, 

moltissimi non si erano neppure alzati dal letto. 

Un silenzio irreale  avvolgeva la  città,  finalmente  pulita,  senza 

alcun numero ad imbrattarne i muri e le strade.

La giornata trascorse nella  più totale  immobilità:  non accadde 

assolutamente nulla.

Il giorno dopo Elio scese le scale e vide una busta nella cassetta 

delle lettere. 

La aprì e lesse il biglietto: + 1.


