
f Tireremo il piumino sul naso 
davanti alla tv, non cuoceremo

la pasta e lavoreremo
di più per pagare luce e gas
Ma come per le domeniche 

a piedi, forse saremo un po’ felici 

i tutti gli anni che 
ho vissuto finora, 
una gran parte so-
no stati  con l’an-
nuncio, in estate, 
di un autunno ne-
ro  dell’economia.  
Eravamo in vacan-

za, o eravamo tornati, e ci dicevano 
che dovevamo prepararci al peggio. 
Ogni volta il motivo era diverso, ma 
aveva a che fare sempre con l’econo-
mia. Sia quella mondiale, sia quella 
della spesa quotidiana di  
un singolo individuo.

Ogni  volta,  devo  dire,  
che gli  autunni  neri  non 
erano poi così neri — non si 
può dire che fossero flori-
di, ma le previsioni erano 
così pessimistiche che poi 
si  riusciva  a  dire,  dopo  
aver  stentato  (ma  non  
quanto ci avevano predet-
to) che in fondo ce l’aveva-
mo fatta. E che l’autunno 
nero non era stato poi così 
nero. Ma poi, quando tor-
navano a predire l’autun-
no nero, ci dicevano stavol-
ta sì che sarà nero. Cioè di-
cevano  che  proprio  per-
ché  l’avevamo  scampata  
in precedenza, allora c’era-
no più probabilità, adesso, 
di crollare.

E  insomma,  ogni  volta  
che ce l’hanno detto, ci ab-
biamo creduto. E ogni vol-
ta che ce l’abbiamo fatta, 
abbiamo  creduto  che  la  
volta successiva non ce l’a-
vremmo fatta. Sempre, tut-
te le estati che annunciava-
no gli autunni neri.

Ogni volta ci guardava-
mo e ci dicevamo: stavolta 
sarà davvero nero.

Adesso, l’autunno è arri-
vato. Da oggi è qui. Noi sap-
piamo benissimo quali so-
no i motivi per cui stavolta 
l’autunno nero che ci è sta-
to  annunciato  sarà  vera-
mente nero: il gas, l’ener-
gia, l’acqua. I costi che si so-
no moltiplicati e le risorse 
che continuano a diminui-
re. 

Stavolta l’allarme è davvero alto. 
Stavolta l’autunno nero è  davvero  
nero.  Il  governo ha perfino messo 
delle regole, ha dato dei consigli — e 
in molti si industriano a farci capire 
come usare meno gas, meno ener-
gia; e anche meno acqua. In realtà 
però, stavolta, per una serie di coin-
cidenze astrali che incrociano le no-
stre bollette con le  elezioni  politi-
che, forse non è il caso di chiamarlo 
autunno nero, che in qualche altro 
modo invece pare ci sarà. E nemme-
no si può usare il modo in cui i gior-
nali definivano il periodo delle lotte 
sindacali: autunno caldo — perché il 
problema sarà esattamente quello. 
E quindi stavolta sarà meglio definir-
lo autunno freddo, per dargli preci-
sione e autonomia.

Dovremo stare  attenti,  questo  è  
l’ordine. Abbiamo già fatto discorsi 
noiosi ai nostri figli, che per le tre 
ore successive, compresi nel ruolo, 

hanno fatto ogni cosa al buio, rom-
pendo alcuni oggetti preziosi, e poi 
si sono dimenticati e hanno acceso 
tutte le  luci  della  casa,  ma hanno 
continuato a rompere oggetti anche 
vedendoli. Abbiamo cominciato a su-
dare copiosamente già d’estate, per 
non accendere l’aria condizionata. E 
adesso, appena verrà il freddo, avre-
mo freddo. Abbasseremo le tempera-
ture dei termosifoni di un grado, e li 
terremo accesi di meno. Non abbia-
mo  assolutamente  idea  se  questo  
grado in meno cambierà la nostra vi-
ta, oppure semplicemente mettere-
mo  una  coperta  addosso  mentre  
guardiamo la tv sul divano, o tirere-
mo il piumone sul naso, ed è tutto 
qui.  Non sappiamo se  arriverà un 
freddo più rigido (per colpa del cam-
biamento climatico) o più mite (per 
colpa del cambiamento climatico).  
Non  sappiamo  se  con  i  lampioni  
spenti nelle città ci picchieranno e 
deruberanno oppure potremo vede-

re la via lattea come in campagna. 
Cercheremo di guadagnare quanti 
più soldi possibili, e li useremo esclu-
sivamente per pagare le bollette, o la 
benzina più cara, o il pane più caro. 
Tenteremo di cucinare la pasta sen-
za accendere il gas, e ci metteremo 
un po’ a capire che questa operazio-
ne va fatta solo dopo che si è calata 
la pasta, non fin dall’inizio. A Verona 
hanno già deciso di non mettere le 
luminarie di Natale, altre città segui-
ranno l’esempio, e quindi anche il 
Natale sarà più triste e buio — ma al-
cune città propense a luminarie ca-
fone saranno più eleganti. In Svizze-
ra suggeriscono che per risparmiare 
energia si può fare la doccia in cop-
pia; ma non è chiaro se si parla di far-
la  con persone che conosci  o  che 
non conosci; credo si parli della pri-
ma soluzione, ma era più divertente 
la seconda (anche se più complicata 
da organizzare). 

La nostra giornata quindi sarà co-

sì: avremo freddo al lavoro, tornere-
mo a casa al buio e ci deruberanno, a 
casa faremo la doccia con un altro li-
tigando per lo shampoo, graffiando-
ci a vicenda i nostri corpi nudi, non 
riusciremo a cuocere la pasta, avre-
mo fame e quindi usciremo di nuovo 
e al buio ci picchieranno, torneremo 
a casa e farà freddissimo, andremo a 
letto con le luci spente e sbatteremo 
contro spigoli e devastati ci infilere-
mo sotto le coperte avendo freddo. E 
dopo tutto questo pagheremo delle 

bollette altissime. E se ci la-
menteremo,  ci  diranno  
che altri stanno molto peg-
gio di  noi,  e  sarà vero,  e 
quindi  non ci  lamentere-
mo nemmeno più. E trove-
remo  qualcosa  di  buono  
anche in questo autunno 
freddo che poi  diventerà 
un inverno freddissimo.

Quando ci fu l’austerity 
a causa del petrolio, ero un 
bambino. Ci furono restri-
zioni serie, e furono istitui-
te le domeniche a piedi. Po-
tevano andare in giro solo 
mezzi pubblici — ed era il 
tempo in cui le isole pedo-
nali non erano nemmeno 
all’orizzonte. Era un mo-
mento  difficilissimo  
per il Paese, ma la matti-
na della domenica usci-
vo  tenuto per  mano  da  
mio padre, e camminava-
mo in mezzo alla  strada,  
come  facevano  tutti.  Ed  
erano  delle  domeniche  
che  non  ho  dimenticato  
mai più, perché erano me-
ravigliose: le strade erano 
piene di gente che sorride-
va, di bambini che correva-
no,  di  persone  ferme  a  
chiacchierare al centro di 
un incrocio. Era senz’altro 
un momento buio, eppure 
aveva  delle  conseguenze  
che portavano stupore e fe-
licità. Non so se la doccia 
in due, o camminare per le 
strade con i lampioni spen-
ti, o tenere la coperta sul di-
vano mentre si guarda una 
serie tv perché fa freddo, 

cuocere la pasta spegnendo il gas ap-
pena la si cala, porterà qualche felici-
tà. Non lo sappiamo, ma non possia-
mo escluderlo.

Ma forse, in tutti gli anni che ho 
vissuto, il fatto che gli autunni neri 
poi non erano così neri, forse dipen-
deva dal fatto che ci eravamo prepa-
rati al peggio, che aspettavamo che 
arrivasse il finimondo, e quindi tutto 
quello che succedeva realmente ci 
sembrava meno. E quindi il merito fi-
niva per essere di quell’annuncio rei-
terato, che sembrava un metodo per-
fetto per darci sollievo. È come quan-
do vai a vedere un film e tutti ti han-
no detto che è terribile, che è bruttis-
simo,  vedrai.  E  a  quel  punto  non  
puoi fare a meno di dire, sui titoli di 
coda: ma dai, non era poi così male. 

Ecco, è quello che spero diremo al-
la fine di questi mesi che ci aspetta-
no e che si annunciano così difficili: 
ma dai, non era poi così male.
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Benvenuti nell’autunno freddo
Prove di nuova austerity

tra docce in coppia e case buie
di Francesco Piccolo

D

kVerona taglia le luci di Natale
Le luminarie all’Arena negli anni scorsi. I commercianti hanno annunciato tagli sulle luci natalizie
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