
                                              
 

 

Care visitatrici e cari visitatori del sito www.lebellepagine.it, 

                     dedichiamo questa edizione d’inizio d’anno ad un grande studioso, filosofo e 

sociologo, morto in questi giorni all’età di 91 anni: Zygmunt Bauman. La sua visione dei problemi 

del nostro mondo e dell’epoca in cui viviamo è illuminante e ci offre una chiave di lettura della 

realtà assolutamente nuova. Il giornalista Maurizio Ferrera , in un articolo del Corriere della Sera 

del 10.01.’17, riesce a fare una chiara sintesi del pensiero di Bauman che riportiamo di seguito.  

 
     Il suo nome è legato alla metafora della “modernità liquida”, la fase storica in cui oggi ci troviamo. Dal 
Seicento in poi, in Europa ha prevalso una logica di controllo pervasivo della natura e della società. Il mondo 
della vita individuale era stato compresso in schemi sempre più ordinati e “solidi”. Guadagnando in sicurezza 
e prevedibilità, ma perdendo in autonomia e libertà. 
     Nell’ultimo sessantennio il ciclo si è invertito. Benessere e consumi hanno destabilizzato il vecchio ordine 
e creato nuove libertà  ma anche alimentato una mentalità “eudemonistica”, basata sulla rincorsa di piaceri 
effimeri. Se durante la modernità solida, la sicurezza senza libertà stava conducendo ad una nuova 
schiavitù, la libertà senza certezze della modernità “liquida” può invece portare ad un indecifrabile caos. 
     La globalizzazione ha accentuato questo rischio. Al quale molti gruppi sociali possono rispondere con 
richieste di nuove protezioni e chiusure. 
    C’è una terza strada da seguire? 
     Lo studioso polacco non era pessimista ma ha sempre ripetuto che per raggiungere un nuovo equilibrio ci 
vorrà molto tempo. I giovani di oggi saranno i protagonisti di questa transizione ma dovrebbero prendere di 
petto la sfida dell’incertezza e rinunciare all’illusione che la vita possa essere una sequenza continua di 

“piaceri e regali”. Con garbo e umanità, Bauman ha ispirato il suo personale viaggio come uomo 

all’insegna del famoso motto di Goethe: la felicità consiste nel superare, giorno dopo giorno, 

l’infelicità. 
 
     

     Quest’articolo in versione completa, assieme a tre interviste a Bauman e ad informazioni 

essenziali sulla vita e le opere, è riportato nel blocco che ha come titolo “Etica e società”. Si tratta 

di un “contenitore” che abbiamo continuato ad arricchire in questi mesi con testi di vati autori. 

Adesso lo presentiamo suddiviso in sezioni ognuna delle quali porta un titolo che, a nostro parere, 

può facilitare la scelta di chi visita il sito. 

     Nella parte alta della homepage troverete ancora uno spazio dedicato alla prosa e alla poesia 

con testi che nascono dalla quotidianità del viaggiare sui mezzi pubblici nelle grandi città. Sono 

state aggiunte tre poesie che ci sono pervenute in questi giorni. 

    Coloro che volessero partecipare con propri scritti o con proposte di testi di loro gradimento, 

potranno farlo inviandoli ai seguenti indirizzi: g.sepiacci@libero.it e giocorallo@alice.it. 
     Come sempre vi auguriamo una buona navigazione e ancora tanti auguri per il nuovo anno 

2017. 

 

Milano, 16 Gennaio 2017 

 

Grazia e Giovanni 

 
Nel dialogo non ci sono perdenti, ma solo 
vincitori. Si tratta di una rivoluzione culturale 
rispetto al mondo in cui si invecchia e si muore 
prima ancora di crescere. È la vera rivoluzione 
culturale rispetto a quanto siamo abituati a fare 
ed è ciò che permette di ripensare la nostra 
epoca. 

Zygmunt Bauman 
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