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ocietà liquida. Ecco le
parole che più di altre lo
rappresentano. Per Zyg-

munt Bauman, sociologo po-
lacco di origini ebraiche, la
nostra società è divenuta li-
quida perché nulla possiede
più contorni definiti e netti.
Condizione che influenza le
relazioni umane, rendendo-
le inevitabilmente, precarie.
Oggi ospite di Leggendo Me-
tropolitano parlerà di “So-
cietà e felicità”.

PPrrooffeessssoorr  BBaauummaann  llee  ppaarroo--
llee  cchhiiaavvee  ddeell  ffeessttiivvaall  ssoonnoo
VViirrttùù  ee  FFoorrttuunnaa..  CCoonnttaa  ppiiùù
llaa  vviirrttùù  oo  nneellllaa  vviittaa  ccii  vvuuoollee
ffoorrttuunnaa??

«Il Festival si impegna in
un compito difficile, tremen-
damente importante e ur-
gente di valutare l’impatto di
“sorte” e “carattere” sul per-
corso della vita individuale -
e perciò contribuire sostan-
zialmente alla qualità e al si-
gnificato delle nostre vite.
Come Walter Benjamin ha
sottolineato nel suo saggio
del 1966 “Fate and Charac-
ter”, non è possibile formare
un concetto non antitetico
dell’esteriorità di un uomo
attivo il cui spirito venga
considerato carattere. Tra
l’uomo attivo e il mondo
esterno tutto è interazione, i
loro ambiti di azione si com-
penetrano; non importa
quanto diverse le loro con-
cezioni possono essere, i lo-
ro concetti sono inseparabi-
li. Io stesso, ho suggerito nel
mio piccolo libro “L’arte del-

S la vita” che la “sorte” (un
nome di sintesi per i fattori
indipendenti dalla nostra vo-
lontà) incornicia la serie di
opzioni, da cui il “carattere”
(un nome di sintesi per le
nostre qualità soggettive sia-
mo in grado di coltivare) fa
le sue scelte».

LLaa  RReettee,,  eelleemmeennttoo  ddeellllee
nnoossttrree  vviittee,,  lleeii  ll’’hhaa  ddeeffiinniittaa
““ccoonnffoorrtteevvoollee  ssoolliittuuddiinnee””..  

«Facebook e i suoi simili
rendono possibile ciò che è
impossibile per le strade, al
lavoro, o nelle scuole dove
mandiamo i nostri figli per
imparare a essere adulti: va-
le a dire a restringere il no-
stro mondo a coloro che ri-
petono e applaudono i nostri
pensieri e le nostre parole ed
escludere tutti gli altri, che
seguono una diversa saggez-
za e pensano diversamente.
Questo ci fa dimenticare
l’abilità di dialogo genuina o
ci impedisce di acquisirla del
tutto, e il risultato ci rende
ancora più indifesi e spaven-
tati ogni qualvolta passiamo
dall’online all’offline».

IIll  rreecceennttee  vvoottoo  iinn  AAuussttrriiaa
ccii  ddiiccee  cchhee  ii  ppaarrttiittii  ttrraaddiizziioo--
nnaallii  ssoonnoo  aalllloo  ssbbaannddoo  ee  cc’’èè
uunn  PPaaeessee  ddiivviissoo  aa  mmeettàà..  ÈÈ  lloo
ssppeecccchhiioo  ddii  cciiòò  cchhee  ssiiaammoo??

«Sì, la maggior parte delle
società moderne sono al mo-
mento nettamente divise (in
proporzioni variabili), sotto
l’influenza dell’estrema de-
stra che crea consenso elet-
torale sulla popolare paura
degli stranieri, rimpolpata

del potere di controllo ne-
cessario ad adempiere alle
loro promesse e alle attese
degli elettori. Da qui prende
forza il disincanto verso i
partiti esistenti e i politici
sempre sotto i riflettori - e
anche peggio, verso il siste-
ma democratico com’è. La
nostalgia cresce per uomini
o donne forti, spregiudicati
abbastanza da ribaltare il
(dis)ordine dei nostri giorni,
combattere “loro” e servire
solo “noi”, chiunque siano
quei “loro” e “noi”».

II  mmiiggrraannttii  hhaannnnoo  ssvveegglliiaa--
ttoo  llee  nnoossttrree  ppaauurree..  IIll  pprrooffuuggoo
èè  iill  ““nneemmiiccoo””  cchhee  mmeettttee  iinn
ppeerriiccoolloo  iill  nnoossttrroo  mmiisseerroo  bbee--
nneesssseerree..

«Un secolo fa milioni di
italiani (sicuramente molti
sardi tra loro), che per una

ragione o per un’altra non
riuscivano a sostentarsi,
emigrarono dall’Italia verso
terre lontane; da allora, han-
no contribuito enormemen-
te alla forza e al benessere
dei Paesi dove si stabilirono.
Certamente non hanno
«messo in pericolo il loro mi-
sero benessere». Ma gli stra-
nieri vengono effettivamente
visti come un pericolo, dal
momento che non si sa cosa
aspettarsi da loro, buone o
cattive intenzioni; “non es-
sere sicuri” ci getta a nostra
volta in uno stato di acuta
incertezza, scomoda condi-
zione. Molti di noi preferi-
rebbero che gli stranieri -
seccanti per natura perché
imprevedibili - siano assenti
dalle nostre vite, particolar-
mente in questo momento,

in cui sono soprattutto i rifu-
giati e non i “migranti eco-
nomici” a bussare alle nostre
porte; persone fino a poco
tempo fa agiate e ben siste-
mate nelle loro case e nei lo-
ro paesi, che improvvisa-
mente sono state costrette
ad abbandonare case, averi,
sudate e preziose posizioni
sociali, e affrontare la neces-
sità di rifarsi una vita dal
nulla in un ambiente non fa-
miliare. Sono messaggeri di
cattive notizie: la loro pre-
senza qui e ora mostra quan-
to precaria, inaffidabile e in-
gannevole la nostra sicurez-
za possa ancora dimostrarsi»

IIll  ddrraammmmaa  ddeeii  pprrooffuugghhii
ssccaavvaa  nneell  ccuuoorree  ddeellll’’EEuurrooppaa..
CCoommee  ssii  aaffffrroonnttaa  qquueessttaa
eemmeerrggeennzzaa??

«Esistono due principali
vie logicamente plausibili (e
numerose vie “ibride”). La
prima, una strategia a lungo
termine, segue l’accusa del
grande sociologo Ulrich
Beck: siamo già tutti, senza
che ci sia stato chiesto il per-
messo, in una situazione co-
smopolita (dipendiamo tutti
dagli altri, che ci piaccia o
no) - ma ci manca la consa-
pevolezza cosmopolita: l’abi-
lità di calcolare le nostre
scelte e azioni mettendo in
conto questa situazione. Ci
concentriamo sul nostro
cortile, senza preoccuparci
che la limitatezza delle no-
stre preoccupazioni e la bre-
vità dei nostri interessi pro-
babilmente si ripercuoteran-
no sul nostro futuro e su
quello dei nostri figli. Svilup-
pare questa capacità, ci av-
verte Beck, è letteralmente
una questione di vita o di
morte. E per farlo dobbiamo
apprendere l’arte del dialo-
go. Come ci ha insegnato Pa-
pa Francesco: «Se c’è una
parola che dobbiamo ripete-
re fino a stancarci è dialogo».

L’altra, la strategia a breve
termine (raccomandata da
molti populisti) è di sviare i
nostri sguardi e turare le no-
stre orecchie alle difficoltà
degli altri, chiuderci tra pa-
reti che separano “noi” da
“loro”, illudendoci che la
tempesta imminente ci pas-
serà a fianco e colpirà solo i
nostri vicini».

Caterina Pinna
(traduzione di

Francesca Pirisi)
RIPRODUZIONE RISERVATA

Ospite di Leggendo Metropolitano (oggi alle 19
al Civico di Castello) parla di crisi dei sistemi
tradizionali, di rifugiati e delle nostre paure

dalla presenza sui media del-
la recente immigrazione di
massa. L’immigrazione però
è stata una miccia piuttosto
che dinamite in questa
esplosione. Più fattori lo
hanno causato. Nella sensa-
zione comune, viviamo in
uno stato di “interregno”
(espressione di Gramsci) -
che è una situazione in cui i
vecchi metodi di fare le cose
non portano più risultati, ma
i nuovi metodi per rimpiaz-
zarli devono ancora essere
scoperti. Questi “vecchi me-
todi” sono parlamenti e go-
verni di stati-nazione al tem-
po della globalizzazione (che
sfugge al loro controllo), di
potenze che determinano le
nostre condizioni di vita, dei
figli e dei nipoti; cronica-
mente, mancano di risorse e

FESTIVAL. IL SOCIOLOGO ZYGMUNT BAUMAN A CAGLIARI

«La nostra
sicurezza
così precaria»

STUDIOSO

Il sociologo polacco
Zygmunt Bauman ospite
oggi a Cagliari del
festival di letteratura
Leggendo Metropolitano

Jacques Prévert
“ Ho riconosciuto la felicità 

dal rumore che ha fatto andandosene

”

URGENZA DEL DIALOGO

Ci occupiamo del
nostro cortile con-
vinti che la tempe-
sta colpirà solo i
nostri vicini

‘

Massimo Cacciari oggi a Cagliari

IL PROGRAMMA.Tanta politica negli incontri di oggi ma anche poesia e lo stato della scuola

Democrazia e legalità: Cacciari, Abbate, Floris, Ruotolo
erza giornata oggi per Leg-
gendo Metropolitano ed ec-
co il calendario.

ALLE 17,30. Al Teatro Civico
di Castello “Inclusione di clas-
se” con Andrea Gavosto, diret-
tore della Fondazione Agnelli.
Con lui Pietro Barbieri del Fo-
rum Nazionale del Terzo Setto-
re e Francesca Palmas, segreta-
rio nazionale dell’Associazione
bambini cerebrolesi e membro
della Consulta Miur dell’Osser-
vatorio per l’inclusione scolasti-
ca. Conduce Vito Biolchini. 

ALLE 18. Ai Giardini Pubblici
l’incontro “Che suono ha la poe-
sia silenziosa?” con Antonella
Bukovaz e Franca Mancinelli. A
condurre e intrecciare i fili dei
versi dell’autrice originaria di
Topolò Topolove e della poetes-

T sa marchigiana sarà Paolo Gio-
vannetti, Università Iulm di Mi-
lano. 

ALLE 19. Al Teatro Civico di
Castello il sociologo e filosofo
polacco Zygmunt Bauman.

ALLE 19,30. Galleria Giardini
Pubblici: Luca
Crovi, talent
scout, critico
rock e speaker ra-
diofonico (Radio
2), giornalista con
la passione per il
thriller, incontra Paolo Roversi,
scrittore e giornalista si confron-
teranno sul tema “Milano capi-
tale dalla doppia faccia”. 

ALLE 20. Nel Viale Giardini
Pubblici “Uno, nessuno e cento-
mila. Il dirigente scolastico e i
suoi ruoli” con Massimo Cerulo,

ricercatore del Dipartimento di
Scienze Politiche dell’Universi-
tà di Perugia, Adriana Di Liber-
to, professore ordinario di Poli-
tica Economica presso l’Univer-
sità degli Studi di Cagliari, Va-
lentino Pusceddu, dirigente sco-

lastico dell’Istitu-
to comprensivo
di Carloforte e
Massimiliano Lai,
direttore dei Ser-
vizi Generali e
Amministrativi

nella scuola. Conduce Vito Biol-
chini.

ALLE 20,30. Al Teatro Civico
di Castello, Ester Cois, ricerca-
trice in Sociologia dei Processi
Culturali e Comunicativi del-
l’Università di Cagliari, dialoga
con la collega polacca Aleksan-

dra Kania, professore Emerito di
Sociologia all’Istituto di Sociolo-
gia dell’Università di Varsavia,
intorno al tema “Sulla Fiducia:
la costruzione del benessere nel-
le relazioni inter-personali”. 

ALLE 20,30. Alla Galleria Giar-
dini Pubblici un trio d’assi del
giornalismo italiano: Lirio Abba-
te, Giovanni Floris e Sandro
Ruotolo, insieme per riflettere
sul tema “Morale vs Legalità.
Dov’è finita la Giustizia?”. 

ALLE 22. Viale Giardini Pub-
blici: “Che fine ha fatto la demo-
crazia?”, incontro con il grande
filosofo e politico italiano Massi-
mo Cacciari, professore emerito
di Estetica all’Università di Ve-
nezia ed ex sindaco del capoluo-
go veneto.
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Ingresso libero
per tutti gli incontri
No prenotazioni
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