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La collana Etica Giuridica Politica - Percorsi di filosofia pratica è nata dall´incontro
tra un gruppo di studiosi che fanno riferimento alla Cattedra di Filosofia del
Diritto dell´Università di Modena, e la Casa Editrice Diabasis di Reggio Emilia
(www.diabasis.it). Presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell´Ateneo
modenese è attivo, dal 2000, un Seminario di Teoria del Diritto e Filosofia Pratica
che discute con continuità problemi di teoria giuridica, filosofia politica ed
etica pubblica contemporanei. Molti autori e scuole studiati appartengono al
dibattito anglosassone.
Etica Giuridica Politica pubblica testi fortemente caratterizzati dal lavoro di
studio del Seminario modenese. Si tratta di testi di scuole e autori
contemporanei, che giocano un ruolo importante nella discussione filosofica
recente: ma si tratta anche di libri-chiave, a loro modo già punti di riferimento,
destinati ad essere considerati "classici" (e in certi casi, lo sono già).
L´eccellenza teoretica dei testi non è disgiunta da un impegno civile dei loro
autori. In certi casi, questo impegno è trasparente nella posizione militante,
per esempio, dei teorici critici della razza o delle femministe che si sono
occupate di procreazione assistita; in altri casi si tratta di un impegno più
indiretto e sottile, eppure presente ed incisivo. E si tratta, infine, di autori di
ambiente statunitense con i quali spesso i membri del comitato di direzione
della collana hanno sviluppato un diretto rapporto di confronto scientifico.
Il risultato è, per così dire, una cinghia di trasmissione di alcune istanze
dottrinali che provengono dalla ricerca d´oltreoceano. Gli scritti di Martha
Nussbaum antologizzati (in Capacità personale e democrazia sociale), sono testi
chiave per comprendere l´approccio delle capabilities; il volume su I valori fra
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attaccamento e rispetto (a cura di Francesco Belvisi) rappresenta la prima
traduzione di Joseph Raz in Italiano dai tempi del volume sull´ordinamento
giuridico curata da Paolo Comanducci nel 1970; l´antologia di autori della
Critical Race Theory (Legge, razza e diritti, a cura di Kendall Thomas e
Gianfrancesco Zanetti) è probabilmente il primo reader di questo tipo in lingua
non inglese, e senz´altro il primo in Italiano. Il cosiddetto femminismo
giuridico è rappresentato sia da un´antologia sulle Nuove Maternità (a cura di
Carla Faralli), che proietta un´immagine ricca e complessa della riflessione
femminista, sia dal classico studio di Joan Tronto sull´etica della cura (Confini
Morali. Un argomento politico per l´etica della cura). E´ la collana dove è stato
pubblicato per la prima volta in Italiano Lawrence Lessig (I diritti nell´era
digitale, a cura di Vittorio Colomba), cioè l´autore più innovativo, e profondo,
sui rapporti fra diritto e web.
Un aspetto dei volumi pubblicati in Etica Giuridica Politica è anche la loro
relativa brevità: invano vi si cercheranno i grandi tomi, le ricerche di ampio
respiro; la preferenza è accordata ai testi "incisivi", agli scritti di alta accademia
che modificano i termini della discussione nel settore. Si tratta quindi di testi
che non si rivolgono necessariamente soltanto a un pubblico di studiosi
accademici tradizionali, ma a chiunque sia disposto ad investire per una
comprensione non conformistica, e a confrontarsi con riflessioni che nascono
spesso da concrete controversie e che ad essere controverse aspirano in virtù
della serietà dell´indagine teorica.
L´impegno civile delle autrici e degli autori selezionati non è peraltro qualcosa
che trovi il suo senso soltanto nel dibattito originario statunitense. Il web e il
mondo di internet studiati da Lessig sono, naturalmente, fenomeni
transnazionali per definizione, ma le Americane femministe che hanno messo
a tema con passione e serietà i dilemmi della maternità surrogata hanno molto
da insegnare in un paese dove sull´argomento sono stati celebrati referendum
che hanno diviso le coscienze. La dolorosa riflessione sulla razza e sul diritto
che gli Stati Uniti hanno portato avanti, le acquisizioni della postmoderna
Critical Race Theory, rappresentano un patrimonio formidabile di elaborazioni
critiche per chi sta assistendo, in Italia, alla fine traumatica dell´omogeneità
sociale e normativa causata dai fenomeni migratori. E così via.
I volumi attualmente in programmazione sono il libro di Paul Kahn The
Cultural Study of Law curato da Thomas Casadei e un’antologia ragionata (e
critica) sulle diverse correnti del giusnaturalismo contemporaneo, a cura di
Marina Lalatta Costerbosa.
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Volumi pubblicati:
1. Martha C. Nussbaum, Capacità personale e democrazia sociale
a cura di Gianfrancesco Zanetti, tr. e intr. di Stefano Bertea (2003, rist. 2005)
2. Joseph Raz, I valori fra attaccamento e rispetto
a cura di Francesco Belvisi, tr. di Marco Goldoni (2003)
3. Gianfrancesco Zanetti, Introduzione al pensiero normativo (2004)
4. L. Lessig et alii, I diritti nell’era digitale
a cura di Vittorio Colomba, tr. di Marco Goldoni e Gianmaria Zamagni (2004,
20062)
5. Aa.Vv., Nuove maternià. Riflessioni bioetiche al femminile
a cura di Carla Faralli e Cecilia Cortesi
con Prefazione di Carlo Flamigni e Marina Mengarelli (2005)
6. Aa.Vv., Legge, razza e diritti. La Critical Race Theory negli Stati Uniti
a cura di Kendall Thomas e Gianfrancesco Zanetti (2005)
7. Joan C. Tronto, Confini morali. Un argomento politico per l’etica della cura
a cura di Alessandra Facchi, tr. di Nicola Riva (2006)
Volumi di prossima pubblicazione:
8. Paul W. Kahn, Lo studio culturale del diritto
tr. e cura di Thomas Casadei (2010)
9. Aa.vv., Forme del giusnaturalismo contemporaneo
tr. e cura di Marina Lalatta Costerbosa (2011)
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