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La lettura del testo di Bauman, Modernità liquida (49), compor-
ta una immersione interessante e immaginativa nello scenario
di una società rappresentata attraverso concezioni dicotomiche
dell’esperienza sociale, nelle quali la contrapposizione di op-
posti linguistici veicola l’analisi storica e sociologica dell’era
moderna.
Il titolo comporta il primo contatto con questa dimensione di
transizione cognitiva attraverso continuum di significati che ca-
ratterizzano l’esperienza della modernità attuale: ciò che è li-
quido si contrappone a ciò che è solido. Liquida è la condizio-
ne della nostra società dove i valori, i legami sociali, le storie
individuali assumono la consistenza danzante e minacciosa di
una sostanza fluida che, come l’acqua, è in grado di cambia-
re rapidamente forma in ragione dei luoghi che incontra, dei
recipienti sociali che intercetta sul suo scorrimento. È una con-
dizione di movimento che consente malleabilità e duttilità, ma
al tempo stesso impedisce la fissazione di condizioni e di forme
stabili. Questa condizione di modernità liquida si comprende
in contrapposizione con l’epoca della prima modernità dove il
paradigma della solidità si è realizzato attraverso la coagula-
zione di regole sociali dominate dagli imperativi dello sviluppo
capitalistico. La fabbrica fordista viene citata ad esemplifica-
zione del solido orientamento previsionale perseguito dal pri-
mo capitale, interessato al controllo delle incertezze produttive
e di mercato e alla standardizzazione delle prestazioni lavora-
tive nell’ottica del miglior rendimento economico. Solidi - cioè
identificabili, imbrigliabili, circoscrivibili - erano i rapporti tra il
capitale e il lavoro, così come solide le regole del gioco che

U N A  M O D E R N I T À  
L I Q U I D A ,  R I S C H I O S A ,  
M A  L I B E R A !
Leggendo Modernità liquida di Zygmunt Bauman

Monica Savio

(49)  Z. Bauman, Modernità
liquida, Laterza, 2002.



106

sottostavano allo scontro di classe e ne permettevano la dialet-
tica: il conflitto tra capitale e lavoro era in tal senso un efficace
meccanismo di integrazione sociale. 
È l’epoca dei beni durevoli, quando con il primo benessere
economico l’interesse dei consumatori e l’impegno dei produt-
tori si incontravano nella necessità di organizzare un vita dota-
ta di una ragionevole prevedibilità e immutabilità, pensiero ne-
cessario a sostenere l’esperienza terrificante e disorientante
delle guerre mondiali, ma anche a costruire prospettive future,
durevoli. Permane e rimane uguale a se stesso ciò che è soli-
do, cambia ciò che è liquido, così come i consumi di oggi so-
no più orientati all’aggiornamento continuo dei gusti e dei
trend sociali anziché all’affidabilità nel tempo degli oggetti ac-
quistati. Il continuum in questo caso è quello dei beni durevoli
e dei beni effimeri, il modello oggi è quello dei pezzi di ricam-
bio, tutto può essere sostituito, non c’è più originalità e indi-
spensabilità.
Il lavoro da corporeo nella modernità pesante, diventa incor-
poreo e mobile nella modernità leggera, hard e soft sono gli
opposti: scompare il concetto di carriera insieme all’esperien-
za di un’appartenenza organizzativa immaginabile per l’intera
vita lavorativa, e viene sostituita dalla nuova condizione onto-
logica del lavoro: la flessibilità. L’esperienza di questa moder-
nità è caratterizzata dall’istantaneità, laddove nel passato si
coltivava l’illusione dell’eternità, della tramandabilità di carrie-
re, di esperienze, di conquiste economiche e sociali. 
“ Il fenomeno che tutti questi concetti tentano di inglobare e ar-
ticolare è l’esperienza congiunta di insicurezza (della propria
posizione, diritti, qualità di vita), di incertezza (rispetto alla loro
stabilità presente e futura) e di vulnerabilità (del proprio corpo,
della propria persona e relative appendici: i possedimenti, il
quartiere, la comunità)….Flessibilità è la parola d’ordine del
giorno. Preconizza lavori privi di sicurezza, di impegni precisi e
duraturi, lavori che non conferiscono alcun diritto futuro, che
offrono niente più che occupazioni a termine o rinnovabili, li-
cenziamenti in tronco e nessun diritto alla liquidazione.”(50)

Capitalismo hardware e capitalismo software dunque, laddove

(50) Z. Bauman, Modernità
l iquida, Laterza, 2002,
pag.186-187.
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quest’ultimo è governato dalla regola dell’estemporaneità,
dell’hic et nunc, dall’assenza della procrastinazione - perché
senza certezza rispetto al futuro appare inutile rimandare la
gratificazione - e dove diventa impossibile immaginare scenari
utopici così come distopici (51), perché è una società dell’ades-
so. Grandi assenti sono poi i legami sociali, la dicotomia forse
più drammatica presentata da Bauman è infatti quella di col-
lettività - individualità. Gli stessi spazi fisici da civili - luoghi di
costruzione della civiltà, dello stare insieme - sono diventati
spazi comuni cioè luoghi dove le persone si recano non per in-
teragire ma per agire individualmente. Gli esempi convincenti
sono quelli dei centri commerciali - luoghi di massa anonima,
che non si conosce - e di Place de la Defense a Parigi, l’antite-
si della piazza come luogo di incontro e di scambio, perché la
sua architettura invita al transito e non alla sosta. 
È terminata l’epoca delle identificazioni sociali, delle coagula-
zioni politiche e ideali attorno a valori forti a temi di interesse
comune. Gli interessi oggi sono troppo mutevoli per permette-
re il tempo della sedimentazione comune. Il primo legame ad
essere tramontato è quello antico tra capitale e lavoro, dove
l’esigenza di gestire il conflitto tra le parti ha obbligato a stu-
diare formule di integrazione sociale. Il capitale oggi appare li-
bero, avendo soggiogato il lavoro attraverso la trappola con-
sumistica, attraverso la tecnologia e soprattutto attraverso l’ap-
propriazione del tempo.
In questa danza tra ciò che eravamo e ciò che siamo nel mon-
do occidentale, troviamo infatti una presenza forte e predomi-
nante: il tempo. Il tempo sembra essere il grande dominatore
dell’esperienza sociale, da quando ha ottenuto un divorzio
permanente dallo spazio, cui era subordinato nella modernità
solida. Lo spazio infatti era ciò che andava conquistato: spazio
fisico, coloniale; spazio di mercato; ricerca di opportunità di
espansione, mentre il tempo era la questione da gestire, lo
strumento da piegare al servizio della conquista di spazio. Il
tempo in quella modernità hardware possedeva le declinazioni
del presente, del passato e del futuro. Oggi nell’era della flui-
dità il tempo diventa un fine in sé e sembra perdere parados-

(51) La distopia [da dis e
utopia] è una forma di so-
cietà caratterizzata da
aspetti negativi ed indeside-
rabili, dovuti a fattori come
lo sviluppo tecnocratico.
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salmente temporalità. 
Il lavoro perde progressivamente gli spazi fisici attraverso i
quali rendersi visibile ed è contemporaneamente condizionato
dal tempo, perché è un lavoro a scadenza, temporaneo, sino
al tempo X e non oltre.
Lo scenario contemporaneo così descritto da Bauman appare
per molti versi apocalittico, in linea con le visioni pessimistiche
condivise oggi da molti. (52)

C’è tuttavia una questione che sembra rimanere aperta: la
questione del cambiamento. Nell’appena trascorsa modernità
solida, dominata dal capitalismo pesante, il fine perseguito è
quello della continuità di prospettive, dove il cambiamento im-
maginato è quello dell’utopia rivoluzionaria, o della distopia
orwelliana, citata dallo stesso autore. 
In quella modernità recente, tuttavia, l’intera esperienza socia-
le è orientata al mantenimento in chiave funzionalista degli as-
setti sociali, non a caso viene citata l’integrazione come mec-
canismo generatosi all’interno dei rapporti capitale e lavoro. È
una nostalgia tra le righe, quella che pare intravedere, per
un’epoca della storia caratterizzata da un ordine identificabile,
anche se non necessariamente condiviso, da regole che ga-
rantivano dal rischio anomico paventato da Durkheim.
La liquida modernità dei tempi odierni non è in grado di con-
cepire il cambiamento, perché il cambiamento viene dipinto
come il suo stato permanente, è dunque una condizione carat-
terizzata da un grado di comparabilità non sufficiente da per-
mettere la presa di coscienza del cambiamento stesso, se non
rispetto ad un passato cristallizzato in una sorta di nostalgia
della memoria. L’oscillazione tra le dicotomie sembra testimo-
niare la difficoltà ad accogliere la presenza di ambivalenze ine-
ludibili nell’esperienza individuale e sociale, per le quali l’alta-
lena degli opposti non può essere fermata, ma solo gestibile in
modi progressivamente migliori, più accettabili e vivibili. La
danza tra i continuum di significati richiama l’esperienza di
un’epoca storica di opposizioni nette, di blocchi contrapposti.
Ma come sostiene Beck, il problema non si spiega evocando i
rischi di anomia - di assenza di regole - propri di una società

(52) Il fatto che l’esperienza
odierna metta a dura prova
l’esigenza di contare su
condizioni di relativa stabi-
lità nella vita delle persone,
si rintraccia nel dibattito
presente su quotidiani e rivi-
ste. “È vero che il mondo
non è mai cambiato così ve-
locemente, e l’arco di una
vita non è mai stato così
lungo” A. Sofri, E l’uomo
creò l’apocalisse, da L’E-
spresso, 7 agosto 2002; “
Viviamo in un tempo fluido,
il tempo dell’opinabile …Il
futuro diventa opinabile e
friabile. Indefinibile. È una
società che non riesce a
progettare; ma neppure a
rivisitare il passato. Perché i
progetti sono contraddetti
dall’inaffidabilità dei model-
li di previsione; ma l’assen-
za di fonti condivise impedi-
sce di guardare indietro, di
giudicare ciò che è avvenu-
to, di tracciare consuntivi.
Non nell’arco di decenni. Di
mesi. Così non siamo in
grado di programmare ma
neppure di tracciare bilan-
ci.” I. Diamanti, Il Cavaliere
e il videogame, La Repubbli-
ca, 25 agosto 2002.
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che deregolamenta le prassi del vivere comune, oppure valo-
rizzando gli alti livelli di autonomia sperimentabili in una con-
dizione di cambiamento costante: “Qualsiasi generalizzazione
che voglia comprendere la società individualizzata sotto questo
o quell’altro presagio - autonomia o anomia che sia - sempli-
fica ed elude i problemi che qui si pongono. Caratteristiche del
nostro tempo sono le forme miste, le contraddizioni, le ambi-
valenze - le quali dipendono da condizioni politiche, economi-
che e familiari. (53) ” La questione, sostiene Beck, non consiste
nella difficoltà di costruire regole per il vivere comune, perché
la società odierna è densa di regole “la densità dei regola-
menti moderni è ben nota: dall’obbligo di revisione periodica
delle auto, alla dichiarazione dei redditi, alle norme che disci-
plinano la raccolta dei rifiuti…”. La differenza rispetto al pas-
sato è che le regole oggi devono essere assunte dentro le bio-
grafie individuali - le “biografie del fai da te”- e questa dimen-
sione normativa non garantisce assimilazione a categorie so-
ciali precostituite ma genera invece un’individualizzazione isti-
tuzionalizzata. È questo il volto drammatico che sfiora conti-
nuamente Bauman nel dipinto danzante della liquidità moder-
na: il piano della deroutinizzazione delle prassi collettive “il
piano delle abitualizzazioni collettive, preconsce, che si logora,
si polverizza nella necessità di pensare e contrattare su tutto”.
(54) Ma non è forse una grandiosa illusione collettiva quella di
fissare condizioni sociali che garantiscano per sempre la du-
revolezza contro l’effimero, la certezza contro l’incertezza? 
Quale può essere il recipiente sociale in grado di contenere le
tante derive del fluido moderno, questa “COSA” di cinemato-
grafica memoria che sembra invadere, soffocandola l’esperien-
za dell’individuo attuale? Il tempo, grande protagonista di que-
sta vicenda, è in realtà un tempo breve sotto la nostra osserva-
zione. Il capitalismo pesante è proprio solo ieri, dietro l’angolo,
è un vestito che molti di noi indossano ancora e che si fa anco-
ra fatica a dismettere. Questo perché quel capitalismo e quella
modernità sono durati un lasso di tempo brevissimo, che solo in
quanto umani - che facilmente si innamorano dell’idea della
stabilità - noi abbiamo teso a considerare per sempre.

(53) U. Beck, I rischi della li-
bertà, I l  Mulino, 2000,
pg.13.14.
(54) U. Beck, I rischi della li-
bertà, I l  Mulino, 2000,
pg.12.
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Il tipo di stabilità istituzionale che noi conosciamo ha una vita
recente e breve, che tuttavia connota tutta la nostra esperienza
attuale della modernità. Si potrebbe dire che c’erano gradi di
prevedibilità a breve e lungo periodo, dotati di caratteristiche
di stabilità brevi o molto lunghe.
L’era moderna, Beck direbbe della prima modernità sino agli
anni Sessanta, inaugura un assetto di prevedibilità, nel mondo
occidentale e globalizzato, che molti possono sperimentare e
sulla quale possono contare. È una prevedibilità che si diffe-
renzia per classi sociali, le vecchie categorie di borghesia e
proletariato hanno delle carriere di vita che si distinguono per
un grado piuttosto alto di prevedibilità e quindi di stabilità. Il
lavoro è il tramite più certo attraverso il quale poter disegnare
gli scenari della propria vita. 
Lo stato, con le sue istituzioni che tutelano e assistono, è un
connotato recente nella storia sociale. Nel mondo occidentale
diventa un tratto stabile con la ricostruzione che segue la se-
conda guerra mondiale. Abbiamo a che fare con cinquant’an-
ni di stabilità sociale, come se per il tempo di due, al massimo
tre generazioni, avessimo potuto cristallizzare in un plastico le
nostre garanzie civili e sociali, le nostre prospettive di realizza-
zione lavorativa, personale, di donne e di uomini. Una capa-
cità di previsione che è valsa per i futuri rosei come per quelli
meno apprezzabili. Questi cinquant’anni rappresentano la me-
moria raccontata e l’esperienza vissuta delle persone che oggi
gestiscono il dibattito sulla flessibilità e precarietà moderna. Al-
lora, data questa indubitabile giovane età della stabilità istitu-
zionale, non dobbiamo forse chiederci se la nostra fiducia in
futuri discretamente prevedibili non sia stata un’illusione tem-
poranea, giustificata dal relativo perdurare di un trend positivo
nell’evoluzione della capacità di identificazione economica de-
gli individui generata dal mercato capitalistico?
Ciò che è cambiato oggi è la possibilità di previsione sul breve
e lungo periodo, non ci sono elementi di stabilità che ci possa-
no garantire il progetto di uno scenario futuro: la categoria di
classe non è più sufficientemente rappresentativa né esplicati-
va; la categoria di conoscenza cioè la progressiva accultura-
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zione, la specializzazione, la conoscenza di nicchia, l’intellet-
tualizzazione non sono più garanzie di carriere economiche,
tanto meno di carriere di vita. Lo stato che assiste e che tutela,
dal quale si può pretendere, rispetto al quale si può rivendica-
re e con i cui poteri si può dialettizzare la dinamica sociale, sta
anch’esso dileguandosi, Bauman direbbe liquefacendosi o flui-
dificandosi.
Le organizzazioni lavorative sono il teatro più evidente della vo-
latilità dell’idea di prevedibilità post-moderna. Quel plastico
sociale al quale ci siamo affezionati in mezzo secolo di storia,
presenta ora percorsi, scenari, urbanizzazioni civili in continuo
spostamento, come se le case si muovessero allo stesso modo
delle persone che si muovono per le vie, in un ipotetico rende-
ring (55) tridimensionale e olografico.
La sensazione è che abbiamo preso un enorme abbaglio nel
credere e nell’istituire la perdurabilità della nostra idea di uno
stato che progressivamente sarebbe stato sempre più in grado
di rappresentarci nelle nostre diversità e di tutelarci nei nostri
diritti e bisogni. Forse ci siamo lasciati trasportare da fantasie
di onnipotenza nel credere di poter generare una creatura so-
ciale capace di accoglierci e accompagnarci nelle nostre car-
riere di vita attuali e future. Abbiamo creduto in un’eternità lai-
ca o nel ‘breve sogno di eterna prosperità’ di Burkart Lutz ri-
chiamato da Beck?
Le istituzioni oggi risultano essere sostanzialmente meno capa-
ci di gestire e adattarsi al cambiamento di quanto non siano le
persone: mentre gli individui si muovono obbligatoriamente su
scenari mutevoli, le istituzioni sono ferme e spesso risultano di
ostacolo alla capacità di adattamento delle persone: “I singoli
individui sono molto più pronti ad affrontare il futuro di quan-
to non lo siano le istituzioni sociali e i loro rappresentanti.” (56)

Un esempio quotidiano è dato dalla lettera inviata da un letto-
re a una rivista di tiratura nazionale: lo scrivente lamenta l’ar-
retratezza culturale dello stato che, decantando da un lato la
flessibilità dei contratti a termine e sostenendo per questo l’im-
prenditoria giovanile con forme di finanziamento agevolate,
dall’altro rifiuta il finanziamento per l’acquisto di un computer

(55) Termine usato per defi-
nire le presentazioni proget-
tuali architettoniche in for-
ma tridimensionale e dina-
mica.
(56) U. Beck, I rischi della li-
bertà, I l  Mulino, 2000,
pg.49.
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portatile dalla modica cifra perché il giovane in questione pos-
siede solo un contratto a termine e quindi non offre garanzie di
ottemperanza finanziaria! Sindacalisti e politici discutono oggi
di elezioni che si terranno tra tre anni, trascurando di conside-
rare che gli orientamenti e le valutazioni degli elettori sono
estremamente mobili in ragione dell’elevata mobilità della loro
esperienza quotidiana. L’istituzione della politica vive una
profonda crisi di capacità rappresentativa a causa del monoli-
tismo abitudinario dei suoi meccanismi di relazione con la so-
cietà.
Una questione, allora, non secondaria, appare risiedere nella
necessità di ripensare i paradigmi di lettura dei fenomeni so-
ciali, forse di cercare oltre gli schemi di collettivismo e indivi-
dualismo sociologico e di orientarsi alla lettura dei nuovi signi-
ficati sociali che le condizioni di deroutinizzazione sociale stan-
no producendo. Non si può che concordare con Beck sull’esi-
stenza oggi di libertà rischiose, che comportano il passaggio
da “biografie del benessere” a “biografie del rischio”, nelle
quali è tuttavia presente la generazione di nuovi e non trascu-
rabili valori di liberazione delle scelte individuali: “Il mutamen-
to dei valori sta facendo crescere la tolleranza nei confronti dei
‘diversi’ e dei gruppi sociali marginali, siano essi stranieri,
omosessuali, handicappati o soggetti socialmente svantaggia-
ti. Quest’epoca in cui la società mondiale irrompe nella ‘pro-
pria vita’ del singolo generando insicurezza, trova proprio nel-
la deprecata ‘decadenza’ dei vecchi valori la disponibilità ad
accogliere l’altro, una disponibilità da cui si origina il miraco-
lo del nuovo.” (57)

L’obsolescenza valoriale che genera disorientamento è con-
temporaneamente il fenomeno grazie al quale è possibile usci-
re dal pensiero dogmatico che ha caratterizzato i posiziona-
menti politici e sociali della nostra modernità. Il dogma è quel-
l’affermazione incontrovertibile di certezze che, da un lato, so-
no in grado di produrre sicurezza e riferimenti orientativi, dal-
l’altro, sono incapaci di accogliere l’ambivalenza dell’espe-
rienza individuale nella società. La modernità attuale, così flui-
da da non poter essere fermata neppure in termini definitori, è

(57) U. Beck, I rischi della li-
bertà, I l  Mulino, 2000,
pg.50.
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invece caratterizzata dall’affermazione, dal riconoscimento e
dall’esperienza dell’ambivalenza: una condizione forse inevita-
bile in un’epoca in cui l’individuo diventa istituzione. Tuttavia,
l’ineludibile ambivalenza dell’individuo ci offre, forse, una ga-
ranzia preziosa per la costruzione di integrazioni sociali libera-
te - ovviamente a nostro rischio - dalle inibizioni solidamente
pesanti dei dogmi di un’istituzione pensata come monolitica,
appunto incapace di concepire l’ambivalenza.
La certezza di questa libertà rischiosa sembra essere il riferi-
mento ineludibile all’individuo, in questo senso una protezione
dalla reificazione delle istituzioni. Cogliendo la sfida insita nel
rischio non si possono che accogliere le parole di Beck “ambi-
valenza e vuoto presi insieme significano che la situazione non
è soltanto ‘disperata’, ma anche più che mai aperta, intellet-
tualmente e politicamente. La curiosità a proposito della so-
cietà sconosciuta in cui viviamo dovrebbe divenire il principio
guida per le scienze sociali nel tempo presente”. (58)

(58) Id. U. Beck, pg.63


