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Non ci può essere giustizia che non sia spaziale. Di contro alla tendenza di
“despazializzazione” della materia, dei corpi, della legge e dello spazio stesso,
in Giustizia spaziale Andreas Philippopoulos-Mihalopoulos sostiene che nulla
può essere veramente compreso indipendentemente dallo spazio. Si tratta qui
di una nuova teoria e di un radicale approccio alla connessione corporea tra lo
spazio (in senso geografico, sociologico e filosofico) e la legge (considerata in
senso ampio: teoria sociale, norme politiche e comportamentali). Più
precisamente l’autore sostiene che la giustizia spaziale è una lotta tra varie
entità corporee (umane, naturali, non organiche, tecnologiche) nel tentativo
di occupare un certo spazio in un momento dato. Da questo punto di vista la
più immediata conseguenza della “svolta spaziale” risiede nella giustizia
spaziale poiché, come viene dimostrato nel libro, questa può essere
rintracciata all’origine delle fondamentali discussioni giuridiche e politiche del
mondo contemporaneo: conflitti geopolitici, questioni ambientali, animalità,
colonizzazione, controllo aereo, cyberspazio, e così via. Tutti questi elementi
vengono tenuti insieme dal concetto di nomorama, che descrive la relazione
legge-spazio come tautologia, e da quello di atmosfera, che è ciò che mette
insieme vari corpi, cioè la loro dimensione geologica, politica, estetica, legale
e biologica, e li tiene insieme per il tempo che può. Scritto da uno dei più noti
teorici del settore, Giustizia spaziale offre un approccio nuovo alle questioni
geopolitiche, ecologiche e spazio-legali.
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L'AUTORE
Andreas Philippopoulos-Mihalopoulos insegna Law e Theory alla
Westminster University di Londra, è performance artist e scrittore.
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