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zionalità forte e normativa» (p. 9). E forCiò di cui Bauman è convinto invece è
se poco per giustificare la scelta di metche le preoccupazioni morali moderne siatere insieme questa raccolta.
Buone ultime, le usuali lamentele su
no più attuali che mai, ma che i modi tiqualche dettaglio redazionale: se i saggipicamente moderni di dare loro risposta
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mente seguite dalle teorie etiche», anche
Questa rassegna bibliografica, impostase non le preoccupazioni morali che hanta e condotta secondo i più sperimentati
no ispirato i filosofi morali dell'età moderna, si sono rivelate dei vicoli ciechi.criteri
Al
di utilità per i ricercatori, e con la
collaborazione di una vasta équipe di stucontempo, però, si è affacciata «la possidiosi, non soltanto è destinata a essere
bilità di una comprensione radicalmente
nuova dei fenomeni morali».
strumento indispensabile per ogni ulteCiò che Bauman non vuole fare è diriore studio della Metafisica aristotelica e
in generale del pensiero dello Stagirita,
fendere la tesi degli autori postmodernimapoè anche diretto e inoppugnabile dosti (cita Lipovetsky, ma il suo discorso
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