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IL MODELLO ITALGAS:
UNA METAFORA 

DEL NOSTRO TEMPO

Lasciando da parte le annose domande
esistenziali, che meritano certamente
una riflessione più profonda, rileviamo

però lo spaventoso deficit di consapevolezza
esistente nei cittadini del terzo millennio. La
consapevolezza – detto grossolanamente – è lo
stato in cui crediamo di comprendere e appro-
vare ciò che facciamo, perché pensiamo di co-
noscere adeguatamente il mondo che ci
circonda: sapere ciò che faccio e perché lo fac-
cio. Di seguito, uno degli innumerevoli esempi
di come, invece, viviamo in maniera automa-
tica, teleguidata: siamo permanentemente ete-
rodiretti da un’economia che risponde all’unico
imperativo di guadagnare, senza se e senza ma,
a discapito delle relazioni umane e – conse-

guentemente – del benessere generale e individuale.
In questi mesi, la Società Italgas ha effettuato la sostituzione dei contatori del gas – operazione resa

necessaria per installare meccanismi di autolettura – e ha inviato agli utenti un avviso che specificava
quando i tecnici sarebbero passati per la sostituzione, indicando un intervallo temporale di quattro ore
(sì, quattro ore!), dalle h. 8.00 alle ore 12.00 o dalle h. 16.00 alle h. 20.00. I clienti, se assenti in quel
lasso di tempo, avrebbero potuto “cortesemente contattare il numero *********** al fine di fissare un
nuovo appuntamento”.

Contattando quel numero, si riceveva la seguente risposta: «Siete in linea con i nostri servizi. Un no-
stro operatore vi risponderà il prima possibile». Dopo circa dieci minuti di attesa, si spera di poter par-
lare con qualcuno, visto che dall’altra parte della cornetta si sente la solita musichetta, intervallata da
una voce che ci informa quanti utenti ci sono in fila prima di noi: «in attesa sette (poi dopo cinque, tre,
due, etc.), per parlare con un nostro rappresentante. Grazie per la vostra pazienza». Quando pensiamo
che tocchi a noi, la voce dall’altra parte recita lapidaria: «Siamo spiacenti, ma i nostri operatori sono mo-
mentaneamente occupati. Si prega di richiamare più tardi. Grazie!». Riprovando ulteriormente, in giorni
e orari diversi, si ottiene lo stesso risultato.

Non avendo potuto fissare un altro appuntamento – ed essendo impossibilitati ad essere presenti
nelle quattro ore indicate dall’Italgas – i tecnici sono passati nell’orario che hanno stabilito (loro) e, non
trovando nessuno, hanno lasciato il seguente messaggio: «Gent.le Signora/Egr. Signore *******, in data
odierna ci siamo presentati presso la Sua unità immobiliare per effettuare la sostituzione del suo con-
tatore gas, come da precedente Avviso di Appuntamento. Non avendoLa trovata, non abbiamo potuto
eseguire la sostituzione del contatore, per motivi di sicurezza. Voglia cortesemente contattare quanto
prima il numero *********** al fine di fissare un nuovo appuntamento. Sarà nostra cura, se non ver-
remo contattati, prevedere l’intervento in altra data, che Le comunicheremo con congruo preavviso».

Massimo Trucco
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Avrete immediatamente compreso – per-
ché si tratta di una situazione che viviamo di
frequente – che il numero indicato è lo stesso
del primo messaggio. Ovviamente, provando
a richiamare, non si riesce a fissare l’appunta-
mento, perché, oltre alla voce preregistrata e
alla musichetta, non riusciamo a contattare
nessun operatore in carne ed ossa. L’unica va-
riante è che, quando il messaggio telefonico
dice che tocca a noi, cade la linea.

Due le considerazioni pregnanti, che ci aiu-
tano a capire il nostro contesto sociale. La

prima è che le multinazionali che gestiscono il gas – come tutte le altre multinazionali, da quelle tele-
foniche a quelle della luce, ma il discorso si può agevolmente estendere a tutte le grosse società com-
merciali (e anche non) – sono i padroni della nostra vita, ne dettano i tempi e le priorità. Gestiscono il
nostro tempo, facilitate dalla passività incontrata: siamo ormai abituati a confrontarci con la miriade di
messaggi che ci arrivano da ogni parte, dunque non riflettiamo e non opponiamo che la minima resi-
stenza. Se abbiamo qualche remora o ci viene in mente qualche obiezione, giustifichiamo automatica-
mente l’accaduto “perché il mondo è così!”.

La seconda riflessione, strettamente collegata alla prima, è sorprendente: l’accettazione indolente–
sempre “perché il mondo è così!” – di un linguaggio che ci fa credere di essere importanti e decisivi
nella transazione, mentre invece è smaccatamente evidente il contrario. Nella comunicazione Italgas in
oggetto, le parole ricorrenti sono: «Gentile Signora/Egregio Signore, i Suoi dati, la Sua presenza, da Lei
delegata, La invitiamo, cortesemente, La ringraziamo, Cordiali Saluti, etc.». Rispetto al trattamento che,
come abbiamo visto, poi Italgas riserva ai suoi clienti, pensate ancora che questo lessico sia coerente?
Non basta: ci prendono in giro ringraziandoci per la nostra pazienza (sic!). Come si dice: cornuti e maz-
ziati!

In più, non ti chiamano neanche per genere (Gentile Signora/Egregio Signore), perché personaliz-
zare i messaggi è troppo dispendioso e troppo complicato. Più facile uno stampato generico su cui scri-
vere a penna i nomi degli assenti. Inoltre, tutte queste lettere maiuscole, associate alla semantica
ossequiosa, appaiono stridere con l’insignificante livello di rispetto e attenzione dimostrato nel prosie-
guo dell’interazione.

Eppure, nonostante la palese incoerenza tra parole e fatti – che dovrebbe risvegliare la nostra co-
scienza –, riusciamo a catalogare la situazione come un fatto assolutamente normale, pertanto lecito,
corretto. E non ci facciamo più caso, pensiamo che non meriti la nostra considerazione.
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Abbiamo una spiegazione? Quella che proponiamo – molto datata, ma estremamente attuale – ri-
siede nel testo Discorso sulla servitù volontaria, scritto da Étienne de la Boétie e pubblicato clandesti-
namente nel 1576. La descrizione dell’argomento enunciato nel titolo, molto eloquente, rappresenta
accuratamente il modello comportamentale propinato dai mezzi di comunicazione e dagli opinion lea-
der dei nostri tempi. Lo scenario dell’opera dello scrittore francese è quello del Cinquecento: infatti, i
soggetti principali sono il popolo oppresso dal re tiranno e dai suoi scagnozzi. L’autore giustifica la mi-
sera condizione dei cittadini con l’inerzia della popolazione stessa, che subisce il proprio destino, com-
piacendosene, senza opporre alcuna resistenza.

«È difficile immaginare come il popolo, da quando è asservito, cade
improvvisamente in uno stato di tale profonda dimenticanza della libertà,
che non gli è possibile risvegliarsi per riprendersela, e serve tanto spon-
taneamente e tanto volentieri, che a vederlo non si direbbe che ha perso
la libertà, ma che ha guadagnato la servitù».

E, di seguito, Étienne de la Boétie spiega la ragione di tale considera-
zione: «Non c’è dubbio che la natura abbia un gran peso nell’orientarci
dove essa vuole, e nel darci una buona o cattiva reputazione; ma bisogna
altresì ammettere che la natura ha su di noi minor potere dell’abitudine,
dato che qualunque inclinazione naturale, per quanto favorevole, si perde
se non è coltivata, e l’abitudine ci plasma sempre a suo modo, malgrado
l’inclinazione naturale. […] La prima ragione della servitù volontaria è
l’abitudine, proprio come accade ai cavalli cui si mozzano le orecchie e la
coda: all’inizio mordono il freno ma poi sono a loro agio, e se una volta
recalcitravano sotto la sella, ora si lasciano adornare ed equipaggiare, e,
una volta bardati, s’impettiscono con grande fierezza. Dicono che sono
sempre stati sottomessi, che i loro padri hanno vissuto così, pensano di

essere tenuti a subire il morso, e lo danno a intendere a forza d’esempi, e con l’andar del tempo fon-
dano essi stessi il possesso di chi li tiranneggia. Ma, per la verità, il trascorrer del tempo non dà mai il
diritto di fare il male, anzi accresce il torto subito».

Sono passati quasi quattro se-
coli e mezzo da queste riflessioni,
ma, con i dovuti aggiustamenti,
esse riproducono un carattere pe-
culiare – uno dei più esecrabili –
della società coeva, che ci dicono
come siamo, qual è la nostra vi-
sione del mondo, l’atteggiamento
che abbiamo nei confronti degli
altri. Insomma, sacrifichiamo la no-
stra libertà e i nostri valori in favore
di una vita da servi. Mi viene in
mente un cane legato alla catena:

ecco, ci accontentiamo di questo stato. Basta avere un po’ da mangiare e da bere e siamo a posto, ci sot-
tomettiamo volentieri.

Un altro aspetto fondamentale riguarda la mancanza di coerenza: se pensiamo che sforzarci per aiu-
tare un nostro simile sia una virtù imprescindibile per ognuno di noi, dovremmo sempre applicare tale
principio. Così non succede: la coerenza non fa parte del nostro vocabolario e appariamo in preda ad
un’ipnosi collettiva che, intorpidendo la ragione, ci consente di “tirare avanti” senza grossi problemi. 
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E, come d’incanto, sparisce la capacità di esercitare la legittima libertà di espressione, senza che
emerga il minimo segnale di consapevolezza. Non è forse questa la realtà circostante (e anche la nostra)?
Abbiamo barattato i valori di altruismo e condivisione in favore di un triviale pseudo-benessere mate-
riale, che si realizza con il consumismo integrale: consumare sempre e comunque, che si tratti di beni
materiali o immateriali. La conseguenza più dannosa è quella di intaccare irrimediabilmente i criteri che
regolano le interazioni tra gli individui. Questo spiega perché siamo arrivati al modello Italgas.

Se questa è veramente la nostra realtà, è facile capire come mai oggi il volontariato è inflazionato,
non ha appeal, non risponde ai (falsi) bisogni indicati dal mondo globalizzato.

Una causa importante del perdurare di
questo triste quadro generale è la scarsa at-
tenzione che poniamo nei confronti dei nostri
figli, delle nuove generazioni, nonostante
l’opinione pubblica continui a sottolineare
l’importanza dell’educazione, generando quel
senso di melliflua ipocrisia. Certo è che, se
non riusciremo adeguatamente a spiegar loro
il vero valore della vita, la strada che porta al-
l’autorealizzazione dell’individuo – che pre-
suppone in primis la predisposizione verso le
istanze di chi ci sta di fronte –, ci ritroveremo
inesorabilmente intrappolati nella condizione
finora descritta.

Dobbiamo tutti appropriarci di un assioma semplice, chiaro: se chi ci sta intorno sta bene, è più pro-
babile che staremo bene anche noi. Quindi impegnarci a metterlo in pratica, per aumentare il nostro be-
nessere. Purtroppo, la realtà ci dimostra che il mondo continua ad andare in tutt’altra direzione.

Naturalmente, questi temi meriterebbero un ben più ampio ragionamento, ne siamo perfettamente
consapevoli. Tuttavia, qualsiasi approfondimento proficuo necessita di un elemento imprescindibile af-
finché possa realizzarsi: l’interesse, la curiosità necessaria per porre l’attenzione sull’argomento. Per
comunicare ad alta voce che la condivisione, la reciprocità e l’altruismo sono i valori più importanti per
il benessere dell’uomo e dell’umanità.

Ed è questo l’obiettivo che qui ci siamo proposti.


