
 

La scomparsa di un gigante del pensiero 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zygmunt Bauman (1925 – 2017) 
 

La shoah 

« Non importa quante persone abbiano preferito il dovere morale alla razionalità 
dell’autoconservazione, ciò che importa è che qualcuno l’abbia fatto ».                                                                           
« Il regime nazista è finito da tempo, ma la sua venefica eredità è tutt’altro che morta ». 

L’Italia e l’ UE 
 
«Dall’intervento al Festival di Modena del 2007: «Nicolas Sarkozy ha pubblicamente affermato di 
essere un uomo che crede nel fare, non nel pensare; ed ha invitato gli elettori francesi a lavorare di 
più e guadagnare di più, perché lavorare più duramente e più a lungo è cosa buona … Dichiarazioni 
come queste, se sono sincere, rispettano tutte le condizioni della credenza ed espletano la funzione 
principale che ci si attende dalle credenze … suscitano fiducia nell’ottenimento di positivi risultati e 
manifestano l’atteggiamento agonistico e partigiano normalmente connesso con una ideologia …  
L’invito a “lavorare di più e guadagnare di più”, invito rivolto agli individui e adatto solo a usi 
individuali, scalza quelli del passato a “pensare alla società” (o alla comunità, alla nazione, alla 
chiesa, alla causa). Sarkozy non è il primo che cerca di avviare o di far accelerare tale trasformazione: 
la precedenza spetta  a Margaret Thatcher e al suo memorabile annuncio secondo cui “non esiste 
qualcosa che si possa chiamare “società”: esistono solo il governo e le famiglie … ».  
 
«Questa ideologia proclama che è inutile, anzi controproducente, unire le forze e subordinare le 
azioni individuali a una “causa comune. Essa prende di mira la solidarietà sociale, deride il principio 
della responsabilità comune per il benessere dei membri della società considerandolo fondamento 
dello “Stato assistenziale”; ammonisce che prendersi cura degli altri è la ricetta per creare l’aborrita 
“dipendenza”, si tratta anche di un’ideologia fatta a misura della nuova società di consumatori. Essa 
rappresenta il mondo come un deposito di oggetti di potenziale consumo, la vita individuale come 
una perpetua ricerca di transazioni aventi per scopo la massima soddisfazione del consumatore e il 
successo come un incremento del valore di mercato degli individui. Largamente accettata e 
saldamente accolta, essa liquida le sue antagoniste con un secco “non esistono alternative”…». 
 
Dall’intervista pubblicata su La Stampa nell’ottobre 2011: sull’etica pubblica che ci  riguarda: 
«Berlusconi è un fenomeno unico che non si è manifestato in nessuna altra cultura democratica … 
Sono convinto, però, che tra poco gli italiani guarderanno indietro e si domanderanno: come è 
possibile che sia successo tutto questo? Berlusconi è un incidente: tutti i paesi hanno qualche 
dispiacere dalla storia … ». E  a proposito degli sguardi molto espressivi di Sarkozy e Merkel e 
sull’asse franco-tedesco: «De Gasperi è stato uno dei pionieri dell’Europa e l’Italia è stata coinvolta 
nella formulazione dell’idea dall’inizio ma adesso tutto il Vecchio Continente è in crisi. Una crisi 
legata agli eventi di un mondo globale: anche se fosse stata più unita economicamente non  avrebbe 
potuto causarla da sola. La Germania e la Francia hanno avuto il placet dagli altri paesi dell’Ue per la 
loro strategia ma il piano è quello di ricapitalizzare le banche: significa tornare indietro al punto di 
partenza. È un tentativo di gestire la crisi senza rimuovere le vere cause di essa. Penso che nei 
prossimi anni i cambiamenti saranno profondi: il sistema economico non è stato capace di 
autoregolarsi ». 



La solidarietà 

Da un’intervista di Wlodek Goldkorn - giugno 2015: sulla questione immigrati: «Il volume e la 
velocità dell’attuale ondata migratoria è una novità e un fenomeno senza precedenti. Non c’è motivo 
di stupirsi che abbia trovato i politici e i cittadini impreparati: materialmente e spiritualmente … Fin 
dall’inizio della modernità fuggiaschi dalla brutalità delle guerre e dei dispotismi, dalla vita senza 
speranza, hanno bussato alle nostre porte. Per chi è all’interno della porta, queste persone sono 
sempre state “estranei”, “altri” … ci sembrano spaventosamente imprevedibili nei loro 
comportamenti … temiamo per le nostre cose e i nostri modi di vita … non siamo in grado di 
indovinare le loro intenzioni e i comportamenti futuri ci si trova in una situazione che non 
controlliamo e ciò alimenta la nostra paura … Deviamo la nostra rabbia  nei confronti delle elusive e 
distanti forze di globalizzazione verso quei soggetti, purtroppo ritenuti “vicari” …  Ci sono partiti  
abituati a trarre il loro capitale di voti opponendosi alla “redistribuzione delle difficoltà” (o dei 
vantaggi) … Si tratta di una tendenza intravista o meglio, preannunciata molto tempo fa nel film 
Napoletani a Milano, del 1953, di Eduardo De Filippo, e manifestata negli ultimi anni con il rifiuto 
di condividere il benessere dei lombardi con le parti meno fortunate del paese …  Intanto non ci sono 
più quartieri degli operai, mancano le istituzioni e le forme di aggregazione dei lavoratori. Ma 
soprattutto, la sinistra, o l’erede ufficiale di quella che era la sinistra, nel suo programma, ammicca 
alla destra con una promessa: faremo quello che fate voi, ma meglio … Siamo chiamati a unire e non 
dividere. Qualunque sia il prezzo della solidarietà con le vittime collaterali e dirette della forze della 
globalizzazione che regnano secondo il principio divide et impera, qualunque sia il prezzo dei 
sacrifici che dovremo pagare nell’immediato, a lungo termine, la solidarietà rimane l’unica via 
possibile per dare una forma realistica alla speranza di arginare futuri disastri e di non peggiorare la 
catastrofe in corso».  

Terrorismo e immigrazione 

Da un’intervista del marzo 2016: « I governi non hanno interesse a placare le paure dei cittadini, 
piuttosto alimentano l’ansia che deriva dall’incertezza del futuro spostando la fonte d’angoscia dai 
problemi che non sanno risolvere a quelli con soluzioni più “mediatiche”. … Le prime armi 
dell’Occidente nella lotta contro il terrorismo sono inclusione sociale e integrazione». 

Globalizzazione, welfare state, paura liquida: 

- (leggi in): http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2017/01/09/morto-zygmunt-bauman-

filosofo-di-origine-polacca.-sua-la-societa-liquida_6abb0fed-74dc-4379-88c0-

d39faaf480f2.html 
 

- Per il Manifesto (Benedetto Vecchi, marzo 2008): «Paura  liquida non è però l’ennesimo 
trattato sul declino del welfare state. Il suo pregio maggiore è quando svela la relazione di 
causa ed effetto tra la crisi di quella costituzione materiale  e la rinnovata “privatizzazione” 
della paura, sentimento che chiede tuttavia di essere nuovamente  socializzato attraverso la 
costituzione di una “società del controllo” per prevenire le minacce alla vita privata. Così, 
mentre vengono demolite uno dopo l’altra le istituzioni del welfare state, gli strumenti per 
difendersi dall’incertezza e dalla precarietà vanno acquistati al mercato della protezione 
sociale. Altro elemento condivisibile è la fonte dell’incertezza e dell’accresciuta precarietà 
delle condizioni sociali, posta al di fuori dei confini nazionali, lo spazio entro il quale invece 
si è sviluppato il welfare state … (l’articolo sviluppava un confronto fra tesi di Bauman, il   
Leviatano di Hobbes e Sociologia della globalizzazione di Saskia Sassen).                                             

- Già nel settembre 2008 Vecchi aveva scritto: «Paura, esclusione sociale, produzione del 
male: sono gli elementi che Bauman ritiene “gli effetti collaterali” proprio di quella 
globalizzazione che gli ideologi del libero mercato hanno presentato come il migliore dei 
mondi possibili. Ma come ama sempre ripetere: il pessimismo della ragione non deve 
necessariamente coincidere con la rinuncia all’azione e si deve nutrire  di molto ottimismo 
della volontà ». E, alla domanda diretta Di Vecchi sull’analisi sugli “scarti umani” e sugli 
effetti della globalizzazione, Bauman così rispondeva: «Il mondo contemporaneo, con la sua 
compulsiva e ossessiva bramosia di modernizzazione, ha determinato lo sviluppo  di due 
industrie di “scarti umani”. La prima è un cantiere sempre aperto, sebbene non produca 
direttamente “scarti umani”. È un’industria popolata da “inadatti” esclusi dalla società a 
causa delle loro “carenze” nel partecipare alle forme di vita dominanti. La seconda è di 
recente costituzione e il suo sviluppo non conosce crisi. Potremmo chiamarla industria del 
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progresso economico,  produce un impressionante e sempre più crescente numero di “avanzi 
umani”, donne e uomini per i quali non c’è più posto nell’economia  e quindi non hanno 
nessun ruolo utile da svolgere … non hanno nessuna opportunità di poter avere il denaro 
sufficiente per condurre una vita soddisfacente o almeno tollerabile. Lo stato sociale è stato 
un ambizioso tentativo di scongiurare la presenza di queste due industrie. È stato un 
progetto politico che aveva come obiettivo l’inclusione universale, ponendo così termine alle 
pratiche di esclusioni sociali allora esistenti. Indipendentemente dal fatto che i successi 
ottenuti abbiano messo in secondo piano i suoi punti deboli, il welfare state è stato scalzato 
via, mentre le due industrie di cui parlavo prima sono tornate in azione e lavorano a pieno 
regime ».                           

Il fascino degli uomini forti 

« …“lasciate fare a me, fidatevi di me”, dicono, “e io risolverò le cose”. In cambio, chiedono 
un’obbedienza incondizionata ». 

La decadenza degli intellettuali e la società liquida 

La prima pubblicazione del libro del sociologo e filosofo polacco risale a trent’anni fa.  

- Il filosofo Diego Fusaro ha voluto pochi giorni fa privilegiare il ricordo di tale testo rispetto 
alla teoria della società liquida perché molti in tv, sui giornali e “sacerdoti del politicamente 
corretto” hanno scritto e parlato massimamente del concetto di “liquidità” facendone uso 
tale da farlo diventare «chiave ermeneutica onnicomprensiva”. Tutto diventa liquido nella 
tarda modernità … e così, paradossalmente, la categoria critica di liquidità si capovolge in un 
dogma rassicurante e cessa di svolgere, appunto, la sua funzione demistificante…».  
 
«Bauman è stato anche il fine analista della coscienza di classe e della “economicizzazione 
del conflitto”: così in “Memorie di classe” in cui è studiata con immenso acume 
l’anestetizzazione della coscienza rivoluzionaria dei subalterni». 
 
«E Bauman è stato anche il teorico della “decadenza degli intellettuali”, saggio che «pone 
scomodamente l’accento sulla patologia degli stessi che oggi cantano l’omelia ditirambica in 
onore di Bauman: gli intellettuali sono decaduti in quanto da legislatori sociali e critici 
irriducibili sono diventati meri oratores, semplici mandarini e cani da guardia del potere. 
Da scomodi e perseguitati nemici del potere e delle sue storture a semplici cantori 
postmoderni dell’ordine simbolico dominante, legittimato sub specie mentis». 
 

- Umberto Eco così spiegava la “società liquida” teorizzata da Bauman:  

«Con la crisi del concetto di comunità emerge un individualismo sfrenato, dove nessuno è 
più compagno di strada ma antagonista di ciascuno, da cui guardarsi. Questo soggettivismo 
ha minato le basi della modernità, l’ha resa fragile, da cui una situazione in cui, mancando 
ogni punto di riferimento, tutto si dissolve in una sorta di liquidità. Si perde la certezza del 
diritto (la magistratura è sentita come nemica) e le uniche soluzioni per l’individuo senza 
punti di riferimento sono da un lato l’apparire a tutti costi, l’apparire come valore e il 
consumismo. Però si tratta di un consumismo che non mira al possesso di oggetti di 
desiderio in cui appagarsi, ma che li rende subito obsoleti, e il singolo passa da un consumo 
all’altro in una sorta di bulimia senza scopo».  

«C’è un modo per sopravvivere alla liquidità? C’è, ed è rendersi appunto conto che si vive in 
una società liquida che richiede, per essere capita e forse superata, nuovi strumenti. Ma il 
guaio è che la politica e in gran parte l’intellighenzia non hanno ancora compreso la portata 
del fenomeno. Bauman rimane per ora una “vox clamantis in deserto” ». 

- Bauman; «Una società di consumatori è una società liquida perché tutte le identità possono 
essere come non essere, tutte le appartenenze ingenerano fedeltà o tradimenti arbitrari». 

-------------------------------------- 



Per Bauman la modernità liquida è “«la convinzione che il cambiamento è l'unica cosa permanente e 
che l'incertezza è l'unica certezza». 

L’eguaglianza.                                                                                                                                                           
La fratellanza del network. 

Da una videoconferenza ad Avellino nel novembre 2009:  

«… La miseria sta crescendo … L’idea di Eguaglianza è stata sostituita dall’idea di Parità. Parità non 
significa eguaglianza materiale, di salario, di ricchezza. Al contrario le persone amano le differenze, 
amano vivere in stili diversi, non vogliono essere uniformate a chiunque altro … l’eguaglianza del 
welfare e del diritto umano è concepita prevalentemente come il diritto a essere me stesso, a essere 
differente, a seguire la mia propria scelta di vita … ». 

« … Un altro elemento è la Fratellanza. La Fratellanza, come la Libertà, è una nozione ambivalente. 
È un aspetto meraviglioso, desiderabile, un aspetto che richiama i sentimenti, un certo grado di 
pietà, perché appartenere a una famiglia significa, da un lato, aumentare la sicurezza, ma dall’altro, è 
la limitazione della libertà. La tua identità è determinata dalla tua appartenenza, poiché tu sei nato 
qui e non lì, poiché tu vieni da un tale ambiente e non da un altro. Tu sei determinato già per la vita e 
il tuo spazio di manovra è limitato Il Network, con cui l’idea di fratellanza è stata sostituita, è 
qualcos’altro. Qui l’identità non è determinata dall’appartenenza ma, al contrario, l’appartenenza è 
determinata dall’identità. La famiglia è un’entità oggettiva …». 

« … Un altro esempio è Facebook … È un altro esempio di network dove si può mettere fino a 
cinquemila amici … Noi siamo convinti , a differenza dei nostri antenati, che la felicità è alla portata 
umana. Possiamo ottenerla, è un nostro diritto cercare di ottenerla. Noi possiamo vivere la nostra 
vita con lo scopo di rendere noi stessi felici. Ma per fare così, nei nostri tempi liquidi moderni, le 
persone  pensano, in gran parte, non tanto alla Libertà – Uguaglianza – Fraternità ma alla Sicurezza 
– Parità – Network. Per la felicità noi abbiamo bisogno delle tre cose, queste tre difficili cose; 
ognuno soffrirebbe se fosse privato di una di loro …». 

 « … Chissà cosa i nostri figli o i nipoti penseranno a proposito di tutto ciò. Può anche darsi, per 
esempio, che vorranno dire: ne abbiamo abbastanza della sicurezza costrittiva, basta con questa 
vuota Parità che non ci dà una reale uguaglianza, e basta con questi network che sono facilmente 
manipolabili e anche fragili e inaffidabili. E torneremo indietro rispetto a dove i filosofi 
dell’Illuminismo volevano che andassimo? 

La felicità 

«Non è vero che la felicità significhi una vita senza problemi». 

«La vita felice viene dal superamento dei problemi dalla lotta contro i problemi, dal risolvere le 
difficoltà, le sfide, bisogna affrontare le sfide ….. Si raggiunge la felicità quando ci si rende conto di 
riuscire a controllare le sfide poste dal fato e, invece,  ci si sente persi, se aumentano le comodità».  

La cultura 

La cultura va concepita come sforzo costante, perennemente incompleto e in linea di principio 
interminabile per rendere vivibile una vita mortale. Oppure si può fare un ulteriore passo avanti: è la 
nostra consapevolezza di essere mortali, e dunque la nostra perenne paura di morire, a renderci 
umani e a rendere umani il nostro modo di essere-nel-mondo, 

Retrotopia 

Raffaella De Santis su Repubblica ci informa della prossima uscita del saggio di Bauman avente per 
titolo un neologismo che sta per “l’altra faccia dell’utopia” …  

Ci riferisce poi di alcuni apprezzamenti e dichiarazioni:  



- Laterza dice che il nuovo testo sarà un ulteriore modo per rileggere la tensione tra 
individualismo e cultura comunitaria, la quale è alla base del successo di Bauman in Italia, 
un Paese dove la comunità ha ancora un peso. 

 

- Chiara Saraceno ha voluto precisare che non ama ricordarlo per il concetto di “società 
liquida” che è stato  abusato come una sorta di passepartout; rimane, invece, la grande 
capacità di Bauman di sollevare domande importanti, di vivere la tensione del presente, 
l’attrito tra l’emergenza dell’individualità e la perdita delle appartenenze collettive, dalla 
famiglia al partito alle identità professionali. 

 

- Vanni Codeluppi afferma che il lascito di Bauman è nella moltiplicazione di interessi, nello 
sguardo critico attento ai mutamenti della società senza temere di mettere in luce gli aspetti 
negativi. 

 

- Riccardo Mazzeo, a proposito del libro Elogio della letteratura, scritto col sociologo polacco 
(e in uscita a settembre prossimo) puntualizza: «Per Bauman la sociologia si era ossificata.               
I sociologi non andavano più a vedere cosa c’era fuori, avevano perso interesse nell’uomo». 

 

 
 
Gennaio 2017 
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