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Zigmunt Bauman, teorico della società liquida, 9 gennaio 

Sulla 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. Bisogna affrontare le sfide, fare del proprio meglio, 

sforzarsi. 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 

Una vita lunghissima, attività accademica ed insegnamento protratti fino a 

pochi giorni prima della morte, una carriera illustre. Zygmunt Bauman, il teorico 

della società liquida, si spegne all’età di 92 anni. Conosciuto per la sua teoria 

sulla società contemporanea, la sua analisi ha coinvolto diversi aspetti della società contemporanea, 

indagando l’uomo e le sue mille sfaccettature. 

Bauman nasce il 19 novembre in Polonia, da genitori ebrei. Per questo quando la Polonia viene invasa dalle 

truppe naziste scappa nella parte sovietica, si arruola poi anche nell’esercito. Studia sociologia all’Università 

di Varsavia, e scrive per numerosi giornali. Di ispirazione marxista, nel 1968 emigra all’estero in seguito alla 

ripresa dell’antisemitismo, insegnando in varie Università. 

Prima di dedicarsi ai temi della modernità e post-modernità, le sue attenzioni erano rivolte alla stratificazione 

sociale e al movimento dei lavoratori, ottenendo una discreta fama con un libro sulle connessioni della 

modernità e l'Olocausto: era scampato al ghetto di Varsavia!  

Le sue riflessioni più recenti riguardano la transizione dalla modernità alla post-modernità, e le trasformazioni 

e i mutamenti relativi ad essa. Famoso è il paragone che Bauman ha fatto tra la modernità - post-modernità 

e lo stato rispettivamente solido e liquido della società. La modernità sarebbe caratterizzata dallo stato 

solido, da un mondo di certezze, la fede nel progresso e nella scienza, da una grande narrazione per 

riprendere una famosa citazione di Lyotard, che ci guida e ci indica il nostro cammino di vita, insomma dai 

percorsi lineari di vita. È solida perché tutto lo è, valori, famiglia, relazioni, sentimenti. Ma poi tutto questo 

entra in crisi, l’avvento dei New Media, la crisi nella fede cieca del progresso, l’unitarietà che lascia il posto 

alla frammentarietà, all’incertezza, dunque all’epoca postmoderna. Postmoderno, che letteralmente 

significa dopo il moderno, indica una fase nella quale stiamo entrando ma di cui non si conosce nulla. Essa, a 

detta dell’eminente sociologo polacco, è caratterizzata dallo stato liquido. L’individuo postmoderno, infatti, 

nella società attuale, sarebbe connotato da relazioni interpersonali, quindi sentimenti, amore, amicizia 

“liquidi” (Amore liquido è proprio il titolo di un suo libro), ovvero non solidi, effimeri, fluidi, che come l’acqua 

scivolano via. L’instabilità della vita socio- affettiva, la fragilità delle relazioni, la crisi dei valori portanti della 

società sono diretta conseguenza dell’ossessiva ricerca di una vita edonistica e consumistica.  Infatti lo stile 

di vita moderno incentrato sul Consumo dunque sono (Wolf 2016, 1) lede pesantemente la sfera affettivo- 

sentimentale, conducendo ad una concezione fuorviante dei sentimenti, ovvero percependo le relazioni in 

termini economici. 

Liquida, la società attuale nell’ondeggiare tra la fragilità e la paura, l’uomo moderno, e questo è paradossale 

in una società iper- comunicativa, è solo come mai lo è stato nella storia dell’umanità. 

di A. Irene Cesarano 
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