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L’ultima opera di Zygmunt Bau-

man, vera e propria icona della 

cultura. Poco prima di morire il 

sociologo stava lavorando a 

questo saggio insieme a Tho-

mas Leoncini, ricercatore di 

sessant’anni più giovane di lui. 

Per la prima volta al centro di questo confronto il mondo 

delle generazioni nate dopo i primi anni 80, quelle che a 

una società liquida e in continuo mutamento appartengono 

da nativi. C’è tutto: la trasformazione del corpo, i tatuaggi, 

la chirurgia estetica, gli hipster (giovani anticonformisti), il 

fenomeno del bullismo, il web, le trasformazioni sessuali e 

amorose. Un’analisi pop ma sempre ricca di spunti su cui 

riflettere del più grande sociologo e filosofo della contem-

poraneità.

Nati liquidi: trasformazioni nel terzo millennio, Zygmunt 

Bauman, Thomas Leoncini, Sperling & Kupfer, pagg. 108,  14.

Il futuro? Sempre 
più liquido

Roberto Burioni ha incontrato e 

zittito molte persone. 

Persone che, pur non avendo la 

minima nozione di medicina o 

biologia, pretendono di convin-

cerci che “dieci vaccini sono 

troppi”, “le malattie guarisco-

no da sole o grazie ai rimedi naturali”, “le vaccinazioni 

obbligatorie servono solo ad arricchire le industrie farma-

ceutiche e quelli che sono sul loro libro paga”. La scienza 

non è democratica: magari è imperfetta, offre verità sempre 

parziali e mai troppo sicure. Però vale la pena fidarsi, perché 

l’alternativa è costituita dall’oscurantismo con gravi rischi 

per chi crede alle bufale e alle leggende metropolitane am-

plificate su internet. 

La congiura dei somari: perché la scienza non può esse-
re democratica, Roberto Burioni, Rizzoli, pagg. 176,   17.

Chi non sa, 
taccia

Talenti flessibili 
Il libro Reimagining work può essere considerato una guida pratica a uso e 

consumo dei manager per sopravvivere e prosperare nella nuova economia 

ondemand. Con l’evolversi degli ambienti aziendali e di lavoro, le strategie di 

gestione tradizionali stanno diventando obsolete. La forza lavoro qualificata 

richiede flessibilità e maggiore controllo sul proprio lavoro, tutti aspetti che le 

grandi aziende non riescono a offrire. C’è da meravigliarsi che il talento mi-

gliore e più brillante si stia sempre più spostando verso società più piccole con 

strutture di gestione alternative come Uber, Lyft, Handy e Task Rabbit? Queste 

realtà disruptive hanno conosciuto un grande successo attirando le persone 

giuste, dando loro ciò che vogliono. Mentre il cambiamento continua, le im-

prese dovranno cambiare il modo in cui reclutano, sviluppano e formano ta-

lenti. Reimagining work mostra come riconfigurare modelli di business e manageriali, cavalcando nuove opportunità 

e attirando i migliori talenti. 

Reimagining work: strategies to disrupt talent, lead change, and win with a flexible workforce, Rob Biederman, 

Pat Petitti, Peter Maglathlin, Wiley, pagg. 192,  22,80.
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