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Premessa

Mario Losano è notoriamente uno studioso eccellente, la 
cui produzione scientifica sconfina nei più disparati campi 
del sapere giuridico e oltre. Lo abbiamo apprezzato e lo 
apprezziamo quando arricchisce le nostre conoscenze nella 
filosofia del diritto, nella teo ria generale del diritto, nella 
storia del diritto, nell’informatica giuridica, nel diritto com-
parato, nella filosofia politica, solo per citare i settori nei 
quali è una riconosciuta autorità scientifica. Al suo attivo 
conta manuali di grande successo e diffusione, innumere-
voli libri e saggi considerati un imprescindibile punto di 
riferimento nelle materie a cui sono dedicati, edizioni cri-
tiche di materiali rinvenuti nel corso di minuziose ricerche 
di archivio e traduzioni di testi. Il tutto frutto di lavoro sul 
campo, alla ricerca di fonti ma anche e soprattutto della 
condivisione di esperienze ed emozioni.

È insomma un intellettuale, e anzi un raro esempio di 
intellettuale: i suoi lavori spiccano per la tensione interdisci-
plinare, oltre che per caratteristiche decisamente poco dif-
fuse in un mondo sempre più animato da tecnocrati dediti 
all’iperspecializzazione. Possiede una invidiabile capacità di 
rendere comprensibili riflessioni e dati che per mole e com-
plessità sarebbero altrimenti inaccessibili ai più. Inoltre è 
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VIII

mosso da un’autentica passione civile e politica, testimoniata 
da una ricca produzione di saggi dedicati ai temi politici e 
sociali più scottanti del momento. Anche per questo le fati-
che di Mario sono tradotte in molte lingue, e il suo impegno 
premiato da onorificenze e dottorati honoris causa conferiti 
da prestigiose università europee e latinoamericane.

Gli autori e le autrici di questi Scritti in onore sono stu-
diosi attivi nel diritto comparato, nella filosofia e nella teo
ria generale del diritto che hanno inteso celebrare, tra le 
tante, una particolare virtù di Mario: aver gettato un ponte 
tra questi campi del sapere, con riflessioni che li hanno 
arricchiti, trasformati, resi migliori. Come gli studiosi e le 
studiose che hanno avuto la fortuna di incontrare l’Ono-
rato, di attingere da una inesauribile fonte di conoscenza 
e umanità.

Luis Lloredo Alix 
Alessandro Somma
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Lo scientific State of Mind del giurista: 
la comparazione quantitativa tra diritto e letteratura
Matteo	Nicolini*

[Aristotle] said that new Systems 
of Nature were but new Fashions, 
which would vary in every Age; 
and even those who pretend to de-
monstrate them from Mathemati-
cal Principles, would flourish but a 
short Period of Time, and be out of 
Vogue when what was determined.

Swift, Gulliver’s Travels, 
Part III, cap. 8, 184185.

1. Efficienza, performatività e numerical comparative law
Presso i comparatisti si registra un crescente interesse per i 
metodi quantitativi e la misurazione del diritto1. Si tratta di 
un vero «mathematical turn in law»2 coerente con la voca-
zione interdisciplinare della comparazione giuridica, poi-
ché favorisce la “contaminazione” tra saperi e l’elaborazione 
di approcci scientifici innovativi. L’utilizzo degli indicatori, 
poi, assegna alla numerical comparative law (o jurimetrics) au-

* Professore Associato di Diritto pubblico comparato presso l’Università di Verona; Vi-
siting Lecturer, Newcastle University Law School (UK); External Member, Centre for the 
Study of Law in Theory and Practice, Liverpool John Moores University (UK). Email: 
matteo.nicolini@univr.it 
1. «[A] growing field of empirical legal studies» applica «statistical methods to legal que-
stions»: Mathias siems, Comparative Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2018, 
p. 180. V. altresì i contributi in Antonio gAmBAro (a cura di), «Annuario di Diritto Compara-
to e di Studi Legislativi», 2012; Francesco pArisi, Barbara luppi, Quantitative methods in com-
parative law, in Pier G. monAteri (ed.), Methods in Comparative Law, Cheltenham-Northam-
pton (MA), Elgar, 2012, pp. 306316; Alessandro sommA, Introduzione al diritto comparato, 
RomaBari, 2014, p. 161 ss.; Gianmaria AjAni, Ruling by indicators: How the use of vague notions 
and quantitative indicators facilitates legal change, «The Cardozo Electronic Bulletin», 2017, 
vol. 23, n. 1, pp. 124; David nelKen, The Legitimacy of Global Social Indicators: Reconfiguring 
Authority, Accountability and Accuracy, «Les Cahiers de Droit», 2018, vol. 59, n. 1, pp. 3584. 
2. David restrepo AmAriles, Legal Indicators, global law and legal pluralism: an introduc-
tion, «The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law», 2015, vol. 47, n. 1, p. 14.
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tonomia in sede metodologica3 ed eleva la «leximetrics» ad 
ambito di studio per valutare la performatività dei sistemi 
giuridici4.

Non a caso anche il linguaggio vede coesistere, entro 
un unico lemma, significanti giuridici e computazionali: il 
verbo inglese «to code» indica, infatti, la redazione dei co-
dici civilian, la messa «into the form required by a code», e 
l’attività di «write or edit the code of a computer program»5. 
Complice l’esigenza di massimizzare la resa istituzionale dei 
sistemi, anche il linguaggio giuridico registra un incremen-
to del peso delle scienze economiche nel domaine tradizio-
nalmente riservato al diritto6.

Si praticano così misurazioni in vari ambiti7, anche ap-
plicando algoritmi e banche dati per individuare i clusters 

3. Mathias siems, Numerical Comparative Law: Do We Need Statistical Evidence in Law in 
Order to Reduce Complexity?, «Cardozo Journal of International and Comparative Law», 
2005, vol. 13, n. 2, pp. 521540. id., Comparative Law, cit., p. 181, individua tre metodo-
logie giuridico-computazionali: a) «counting facts about law»; b) «coding law […] based 
on mechanisms which translate […] legal rules into numbers»; c) «conducting survey 
about the law».
4. Robert D. cooter, Tom ginsBurg, Leximetrics: Why the Same Laws are Longer in Some 
Countries than Others, «University of Illinois Law & Economics Research Papers», 2003, n. 
LE03012; Priya P. lele, Mathias M. siems, Shareholder Protection: A Leximetric Approach, 
«Journal of Corporate Law Studies», 2007, vol. 7, n. 1, pp. 1750; Mathias M. siems, 
Taxonomies and Leximetrics, in Jeffrey N. gordon, WolfGeorg ringe (eds.), The Oxford 
Handbook of Corporate Law and Governance, Oxford, Oxford University Press, 2018, p. 228 
ss. Cfr. Simon deAKin, John Armour, Mathias siems, CBR Leximetric Datasets, 2017, https://
doi.org/10.17863/CAM.9130: I datasets raccolgono la legislazione lavoristica di 117 Stati 
(1970-2013: CBR Labour Regulation Index), quella di 30 Stati sulla tutela degli azionisti 
(1990-2013: CBR Extended Shareholder Protection Index) e del creditore (1990-2013: CBR 
Extended Creditor Protection Index).
5. s. v. «code», in Oxford English Dictionary, www.oed.com/view/Entry/35581?rskey=X
6KhNh&result=4#eid. Cfr. Katharina pistor, The Code of Capital. How the Law Creates 
Wealth and Inequality, PrincetonOxford, Princeton University Press, 2019, pp. 23.
6. Si pensi al “federalismo fiscale”: l’espressione, di scienza delle finanze, ha soppianta-
to quella di “relazioni intergovernative finanziare”. Su tale mutamento v. Matteo nico-
lini, The Principles of Separation and Correspondence, the Comparative Method, and the Problem 
of Semantic Change, in Francesco pAlermo, Alice vAldesAlici (eds.), Comparing Fiscal Fede-
ralism, Leiden-Boston, Brill-Nijhoff, 2018, p. 100 ss.
7. Nel diritto del lavoro e commerciale v. Simon deAKin, The Use of Quantitative Me-
thods in Labour Law Research: An Assessment and Reformulation, «Social & Legal Studies», 
2018, vol. 27, n. 4, pp. 456474; Mathias M. siems, The leximetrics research on shareholder 
protection, in Jennifer G. hill, Randall S. thomAs (eds.), Research Handbook on Shareholder 
Power, CheltenhamNorthampton (MA), Elgar, 2012, pp. 168185; Richard A. BAles, Ka-
therine V. W. stone, The Invisible Web of Work: The Intertwining of A-I, Electronic Surveillan-
ce, and Labor Law, «UCLA School of Law, Public Law and Legal Theory Research Paper 
Series», 2019.
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degli istituti nel formante giudiziario8. In sistemologia9 ciò 
genera rankings tra sistemi, come dimostrano la teo ria delle 
legal origins e i Doing Business Reports della Banca Mondiale10.

Rimangono precisate le qualitates della comparazione 
quantitativa. In primo luogo, essa favorisce il dialogo tra 
diritto e contesto economicofinanziario in cui applicare gli 
istituti giuridici. In secondo luogo, la law in context rafforza 
la natura empirica della comparazione, spesso oscurata da 
approcci formalistici che considerano il diritto «as a form 
of rational, reasoned science»11. In terzo luogo, si accresce 
la vocazione interdisciplinare della comparazione: l’analisi 
economica accerta come «legal institutions have an impact 
on economic growth» e misura il diritto «by the incentives it 
sets for welfaremaximizing conduct»12. Il «subversive po-
tential of comparative legal thinking»13, infine, smaschera 

8. Per i criminal justice studies v. i recenti contributi di Vincent chiAo, Fairness, accounta-
bility and transparency: notes on algorithmic decision-making in criminal justice, «International 
Journal of Law in Context», 2019, n. 15, pp. 126139; John morison, Adam mArKens, 
Re-engineering justice? Robot judges, computerised courts and (semi) automated legal decision-
making, «Legal Studies», 2019, vol. 39, n. 3, pp. 118; Renana KeydAr, Mass Atrocity, Mass 
testimony, and the quantitative Turn in International Law, «Law & Society Review», 2019, vol. 
52, n. 2, pp. 554587. Un’ipotesi d’individuazione di clusters di Business Judgment Rule 
(BJR) v. Andrew KeAy, Joan loughrey, The concept of business judgment, «Legal Studies», 
2019, vol. 39, n. 2, pp. 3655.
9. V. Mathias siems, Varieties of legal Systems: Towards a New Global Taxonomy?, «Journal 
of Institutional Economics», 2016, vol. 12, n. 3, p. 579 ss.; Daniel oto-perAlíA, Diego 
romero-ÁvilA, Legal Traditions, Legal Reforms and Economic Performance. Theory and Evi-
dence, Wien, Springer, 2017, pp. 5783.
10. V. Vivian grossWAld currAn, Comparative Law and the Legal Origins Thesis: ‘[N]on scho-
lae sed vitae discimus’, «The American Journal of Comparative Law», 2009, vol. 57, n. 4, 
pp. 863876; sommA, Introduzione, cit., p. 16 ss.; Edward J. eBerle, The Method and Role 
of Comparative Law, «Washington University Global Studies Law Review», 2009, vol. 8, 
pp. 451486; Nuno gAroupA, Tom ginsBurg, Economic analysis of law and comparative law, 
in Mario BussAni, Ugo mAttei (eds.), The Cambridge Companion to Comparative Law, Cam-
bridge, Cambridge University Press, 2012, p. 67 ss.; Kelli A. Alces, Legal Diversification, 
«Columbia Law Review», 2013, vol. 113, n. 7, pp. 19772038; Pier Giuseppe monAte-
ri, Gepolitica del diritto. Genesi, governo e dissoluzione dei corpi politici, Roma-Bari, Laterza, 
2013, p. 25 ss. Sui Doing Business reports v. Ralph michAels, Comparative Law by Numbers? 
Legal Origins Thesis, Doing Business Reports, and the Silence of Traditional Comparative Law, 
«The American Journal of Comparative Law», 2009, vol. 57, n. 4, pp. 765795; Antonio 
nicitA, Simona Benedettini, Towards the economics of comparative law: The Doing Business 
debate, in monAteri (ed.), Methods, cit., p. 291 ss.
11. Emma jones, Transforming legal education through emotions, «Legal Studies», 2010, vol. 
38, n. 3, pp. 451452.
12. michAels, Comparative, cit., p. 768.
13. George P. fetcher, Comparative law as a Subversive Discipline, «The American Journal 
of Comparative Law», 1998, vol. 4, 684. Cfr. altresì Horatia muir WAtt, Further terrains 
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le ideologie sottese alla misurazione quantitativa, rivelando 
come attori non istituzionali veicolino in forme giuridiche 
un’agenda politica per conseguire, nel mondo del diritto, 
mutamenti che funzionali alla realizzazione di detta agenda.

Il dialogo con le scienze economiche cela anche insidie 
metodologiche; in particolare, anche la misurazione quan-
titativa può divenire sovversiva se utilizzata per indagini 
qualitative. Non dovendo più occultare l’agenda politica de-
gli operatori economici, essa incoraggia il mutamento giu-
ridico perché convergenze e trapianti di istituti da sistemi 
qualitativamente “superiori” (perché più efficienti) a sistemi 
qualitativamente “inferiori” accrescono la resa istituzionale di 
questi ultimi14. Non diversamente da altre forme di misura-
zione quantitativa, tuttavia, anche la valutazione della qualità 
genera rankings. Lo dimostra lo studio Law and Finance, 
dove la “qualità” di ben 49 sistemi giuridici è stabilita sulla 
base di un benchmark “quantitativo”: la disciplina nazionale 
sulla protezione degli azionisti e dei creditori stranieri15.

E, forse, l’insidia maggiore viene dall’ortodossia neolibe-
rale, che ha dimostrato di saper ben penetrare le infrastrut-
ture giuridiche. In America Latina, ad esempio, numerose 
costituzioni incorporano la neoliberal ortodoxy (protezione 
degli investitori stranieri, austerità delle politiche sociali e 
monatarie). Ciò riduce gli ambiti entro i quali i decisori tra-
dizionali determinano le politiche pubbliche, ormai affidate 
a organi a legittimazione tecnica che rispondono a indica-
tori stabiliti da soggetti economici non (più solo) statali16. 
Per quanto appaia “spoliticizzata”, anche la globalizzazione 

for subversive comparison: the field of global governance and the public/private divide, in monA-
teri (ed.), Methods, cit., pp. 270-288.
14. AjAni, Ruling, cit., p. 17.
15. Rafael lA portA et al., Law and Finance, «Journal of Political Economy», 1998, vol. 
106, n. 6, pp. 11131155. V. anche Katharina pistor et al., Law and finance in transition 
economies, «Economics of Transition», 2000, vol. 8, n. 2, p. 337; Rafael lA portA et al., The 
Economic Consequences of Legal Origin, «Journal of Economic Literature», 2008, vol. 46, n. 
2, p. 285.
16. Cfr. Ian Bruff, The Rise of Authoritarian Neoliberalism, «Rethinking Marxism. A 
Journal of Economics, Culture & Society», 2013, vol. 26, n. 1, pp. 113129. Sull’inciden-
za del neoliberalismo nel diritto costituzionale latinoamericano v. Helena AlviAr gArcíA, 
Neoliberalism as a form of authoritarian constitutionalism, in Helena AlviAr gArcíA, Gün-
ter frAnKenBerg (eds.), Authoritarian Constitutionalism. Comparative Analysis and Critique, 
CheltenhamNorthampton (MS), Elgar, 2019, p. 37 ss. V. già Mario G. losAno, Saggio 
sui fondamenti tecnologici della democrazia, «Quaderni della Fondazione Adriano Olivetti», 
Ivrea, 1991.
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promuove una propria policy. La richiesta di garanzie per 
investitori esteri, il rispetto della proprietà privata e del 
diritto dei contratti non sono frutto di decisioni politiche che 
condizionano la politica economica degli Stati e introduco-
no forme neocoloniali di dominazione?

Non si tratta solo di registrare le insidie della misura-
zione qualitativa o indicare i paradigmi che, nel modificare 
dall’interno le strutture giuridiche, promuovono mutamen-
ti nel modo di concepire metodo e oggetto della compara-
zione. Né ci si propone di esaminare come la misurazione 
quantitativa si sia affermata a livello metodologico: la con-
versione del ragionamento logico in sequenze calcolabili 
mediante calcolatori è già stata ampiamente indagata in 
informatica giuridica17 – la quale ha predecessori autore-
voli in Cartesio, Leibniz e Newton.

Il riferimento a Cartesio e Newton ci indica un nuovo 
percorso di indagine, che guarda ai formanti e ai crittotipi 
culturali dei quali si alimenta, spesso inconsapevolmente, la 
comparatistica tradizionale. Sembra, cioè, che il mathematical 
turn in law poggi su di uno scientific state of mind, condiviso da 
giuristi e cultori delle c.d. hard sciences: il formante culturale 
comune è espressivo di uno «Standard Scientific Model of 
Knowledge and Cognition»18. Tale state of mind si ritrova 
nella panflettistica del XVII secolo19; la sua abilità a combi-
nare «scientific enquiry and humane scholarship»20 si affida 
alla ragione umana per cogliere gli arcana imperi, anch’essi 
parte dell’ordine “matematico” sui cui si regge l’universo21.

Se si rammenta la vocazione interdisciplinare della com-
parazione, non sembrerà inutile estendere l’indagine su tale 
mentalità scientifica verso gli studi di law and humanities. Il 

17. Di Mario G. losAno, l’edizione torinese del Corso di informatica giuridica: I, Informa-
tica per le scienze sociali, Torino, Einaudi, 1985; II, Il diritto privato dell’informatica, Torino, 
Einaudi, 1986; III, Il diritto pubblico dell’informatica, Torino, Einaudi.
18. John B. hArley, Deconstructing the Map, «Cartographica», 1986, vol. 26, n. 2, p. 1 ss. 
Su tale «mechanistic scientific approach» v. ora Fritjof cAprA, Ugo mAttei, The Ecology 
of Law. Toward a Legal System in Tune with Nature and Community, Oakland (CA), Berrett
Koehler, 2015, p. 11.
19. V. Gregory lynAll, Swift and Science. The Satire, Politics and Theology of Natural 
Knowledge, 1690-1730, BasingstokeNew York, Palgrave, 2012, p. 18.
20. Brean S. hAmmond, Scriblerian Self-Fashioning, «The Yearbook of English Studies», 
1968, vol. 18, p. 115.
21. Cfr. Margaret C. jAcoB, Milleniarism and Science in the Late Seventeenth Century, 
«Journal of the History of Ideas», 1976, vol. 37, n. 2, p. 335.
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rigore metodologico di tale mentalità scientifica gode di 
autorevolezza presso letterati e comparatisti22; e, anche in 
ambito letterario, taluni scrittori hanno colto le insidie della 
misurazione quantitativa. Fra tutti, Jonathan Swift che, con 
sottile, svelò in numerosi scritti i rischi sottesi all’agenda 
politica della moderna scientific state of mind23.

2. Gli esiti qualitativi di una policy “quantitativa”: la 
rule of law da limite al potere a parametro di efficienza
Per meglio comprendere l’impatto della scientific state of 
mind sulla comparazione giuridica, converrà muovere da-
gli esiti “qualitativi” delle ricerche “quantitative”. La policy 
che vi è sottesa si propone di dimostrare la scientificità del 
diritto: in quanto «infrastruttura giuridica», esso sarebbe 
value-neutral e indifferente ai contesti socio-economici in 
cui riceve applicazione24. A tal fine, tali impostazioni si ri-
chiamano alla struttura formale degli enunciati normativi: 
generalità e astrattezza assicurano una «correct and unam-
biguous transmission of information»25.

Senza scomodare l’ermeneutica e la politica del diritto, è 
noto che numerosi fattori extragiuridici (politici ed econo-
mici, in primo luogo) contribuiscono a dotare di senso gli 
enunciati linguistici. In pragmatica – ambito della lingui-
stica che studia l’incidenza del contesto sul significato degli 
enunciati – tale senso si definisce implicature, poiché guarda 
a «what is hinted at by an utterance in its particular context, 
what the sender’s ‘agenda’ is»26.

Già s’è evidenziato come si dia un peso crescente delle 

22. Cfr. George levine, One Culture, in id. (ed), One Culture: Science and Literature. Essays 
in Science and Literature, Madison, University of Wisconsin Press, 1987, p. 8.
23. A Tale of a Tub. Written for the Universal Improvement of Mankind, in Angus ross and 
David Woolley (eds.) A Tale of a Tub and Other Works, Oxford, Oxford University Press, 
2008.
24. Mario BussAni, Il diritto dell’Occidente. Geopolitica delle regole globali, Torino, Einaudi, 
2010, p. 52. Sulla neutralità del diritto v. Kent greenAWAlt, Law and Objectivity, Oxford 
and New York, Oxford University Press, 1992; Tara smith, Neutrality Isn’t Neutral: On the 
Value-Neutrality of the Rule of Law, «Washington University Jurisprudence Review», 2011, 
vol. 4, p. 51; Matthew H. KrAmer, Objectivity and the Rule of Law, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2009, pp. 101186.
25. Matti rissAnen, Standardisation and the language of early statutes, in Laura Wright (ed.), 
The Development of Standard English 1300-1800: Theories, Descriptions, Conflicts, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2000, p. 120.
26. Patrick griffiths, An Introduction to English Semantics and Pragmatics, Edinburgh, 
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scienze economiche nell’attribuzione di significato al lin-
guaggio giuridico. Lo conferma il concetto di rule of law, che 
nei processi di globalizzazione è driver del mutamento giu-
ridico: favorendo la good governance e l’incremento dell’ef-
ficienza dei sistemi giuridici nazionali, la rule of law è «[the] 
core element of reform programmes targeting developing 
countries»27. Non a caso, nella Repubblica Popolare Cinese, 
la rule of law è stata adottata come guiding principle dal XV 
Congresso del Partito Comunista nel 199728.

Tuttavia, il concetto di rule of law praticato nelle scienze 
giuridiche non ha origine nel global international law, né ha 
mai promosso mutamenti giuridicoeconomici. Al contrario: 
nel costituzionalismo classico non è strumento al servizio del 
potere politico, ma limite allo stesso. Già prima di Albert 
Venn Dicey29, la storia costituzionale inglese ci restituisce 
tale significato della rule of law: per Bracton il Re era assog-
gettato alla law of the land30; secondo Fortescue il monarca 
governava «his people politically, because he himself is not 
able to change the laws without the assent of his subjects nor 
to burden an unwilling people with [a] strange imposition 
»31. Nello stesso senso depone il formante giurisprudenzia-
le – fra tutti, i celebri Prohibitions del Roy, Petition of Rights, 
and Entick v Carrington32 – e il contesto culturale di cui si 
alimenta la common law: l’intera storia costituzionale inglese 
è stata «shaped by poets and polemicists», essendosi limi-

Edinburgh University Press, 2006, p. 7. Si veda anche Andrei mArmor, The Pragmatics of 
Legal Language, «Ratio Juris», 2008, n. 21/4, pp. 423452.
27. Jaakko husA, Advanced Introduction to Law and Globalisation, Chetenham-Northam-
pton (MA), Elgar, 2018, p. 50; Erik sKAAning, Measuring the Rule of Law, «Political Rese-
arch Quarterly», 2010, vol. 63, n. 2, pp. 449460; Simon chestermAn, An International 
Rule of Law?, «The American Journal of Comparative Law», 2008, vol. 56, n. 2, pp. 331
361.
28. V. Yung nAm cho, “Governing the Country According To the Law”: China’s Rule of Law 
Policy as Political Reform, «Journal of International and Area Studies», 2014, vol. 21, n. 
1, pp. 2136; husA, Advanced, cit., p. 55; Jedidiah KroncKe, Law and Development as Anti-
Comparative Law, «Vanderbilt Journal of Transnational Law», 2012, n. 45, p. 527.
29. Albert V. dicey, An Introduction to the Study of the Law of the Constitution, London, Mac-
millan, 1959, pp. 183, 184185, 188, 193.
30. Henry de BrActon, De Legibus Et Consuetudinibus Angliæ, II, 33.
31. Sir John fortescue, De laudibus legum Angliae – In Praise of the Laws of England, trans. 
Shelly Lockwood, Cambridge, Cambridge University Press, 1997, Chapter IX.
32. Prohibitions del Roy 12 Co Rep 63, 6465; Petition of Rights 1628; Entick v Carrington 
(1765), 19 St Tr 1029; (1795) 95 ER 807.
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tati i giuristi a offrirne letture retrospettive33. Così, James 
Harrington ribadì che i re «[are] within the power of the 
law, and the law [is] a guide to kings», mentre per Algernon 
Sidney il diritto «equally provide for the good of king and 
people»34. Né va dimenticato che, durante il processo per 
altro tradimento del 1649 (in piena rivoluzione inglese), il 
Leveller John Lilburne esaltò le qualità del common law35; e 
che, in piena Restoration, John Bunyan si appellò alle laws 
of England durante la detenzione: «The old laws, which are 
the Magna Charta, the sole basis of the government of a 
kingdom, may not be cast away for the pet that is taken by 
every little gentleman against them»36.

Il mutamento è di solito spiegato alla luce del “nuovo 
ordine mondiale” annunciato dal Presidente degli Stati 
Uniti George Bush alla fine della Guerra Fredda (1991). 
Vi hanno certamente contribuito il neoliberalismo, la New 
Institutional Economics e le politiche della Banca Mondiale 
e del WTO37: non a caso, il villaggio globale fu costruito 
«from the economic ground up»38. Ma il mutamento di 
significato è stato facilitato dalla scientific state of mind, che 
affida lo sviluppo sociale ed economico alla misurazione 
quantitativa.

Tale quantitative frame – in grado di misurare l’incom-
mensurabile «Turn[ing] Law into Numbers»39 –, presenta 
numerosi punti di contatto con le metodologie scientifiche 
inaugurate, nell’Inghilterra del XVIII secolo, da Newton 
e dal gruppo di scienziati raccolti attorno alla Royal Socie-

33. Ian WArd, Law and the Brontës, LondonNew York, Pallgrave MacMillan, 2012, p. 98.
34. James Harrington, A Commonwealth of Oceana, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1992, p. 35; Algernon Sidney, Discourses Concerning Government [1698], London, 
Darby, 1704, p. 219.
35. Diane pArKin-speer, John Lilburne: A Revolutionary Interprets Statutes and Common Law 
Due Process, «Law and History Review», 1983, n. 1, p. 276 ss.
36. John BunyAn, Israel’s Hope Encouraged: or, What Hope is, And How Distinguished from 
Faith, in The Works of the Eminent Servant of Christ, Mr John Bunyan, Minister of the Gospel, 
and Formerly a Pastor of a Congregation at Bedford, Vol. 3, Edinburgh, David Ogilvy, p. 380.
37. Tor Krever, The Legal Turn in Late Development Theory: The Rule of Law and the World 
Bank’s Development Model, «Harvard International Law Journal», 2011, vol. 52, n. 1, 
pp. 287-319.
38. Stephen J. rosoW, Globalisation as Democratic Theory, «Millennium», 2000, vol. 29, n. 
1, p. 29.
39. Mathias siems, Measuring the Immeasurable: How to Turn Law into Numbers, in Michael 
fAure, Jan smits (eds.), Does Law Matter? On Law and Economic growth, Cambridge, Inter-
sentia, 2011, p. 115.
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ty40. Questi si caratterizzavano per una dogmatica adesione 
al manifesto scientifico di Newton. Non diversamente dal 
sostegno dei giuristi alle teo rie neoliberali, l’adozione dei 
modelli quantitativi sembrava dettata da ragioni opportu-
nistiche che non da sincera adesione. Va infatti ricordato 
che da Newton, Presidente della Royal Society (1703), dipen-
deva la “progressione” di carriera dei suoi “disinteressati” 
discepoli41.

3. Descrivere il diritto “in forme geometriche”? 
Metriche, letteratura e indicatori
Non sembrerà strano, pertanto, che Newton e il gruppo di 
scienziati a lui più vicini siano stati fra i principali destinatari 
della satira di Swift. Nel Libro III dei Gulliver’s Travels, ad 
esempio, è narrato il Voyage to Laputa, un’isola fluttuante («a 
flying or floating island») governata da un popolo ossessio-
nato dalle metodologie scientifiche del XVII secolo. Lessico 
e fraseologia degli abitanti dell’Isola di Laputa riflettono 
tale scientific state of mind:

«The knowledge I had in mathematics, gave me great 
assistance in acquiring their phraseology, which depended 
much upon that science, and music; […] Their ideas are 
perpetually conversant in lines and figures. If they would, 
for example, praise the beauty of a woman, or any other 
animal, they describe it by rhombs, circles, parallelograms, 
ellipses, and other geometrical terms […]»42.

Per quanto diffusa nei circoli culturali dell’epoca, tale men-
talità si esponeva a censure di non poco rilievo. Se si consi-
dera l’appartenenza di tali scienziati alla High Church della 
Chiesa d’Inghilterra, è evidente che il tentativo di conci-
liare geometria, meccanica e spiritualità si traduceva, da 
una parte, nella prova, scientificamente inconfutabile per-
ché misurabile, dell’esistenza di Dio; dall’altra, tale prova, 
che negava «the agency of the [divine] in the formation 

40. lynAll, Swift and Science, cit., p. 2.
41. Anita guerrini, The Tory Newtonians: Gregory, Pitcairne, and Their Circle, «Journal of 
British Studies», 1986, vol. 25, n. 3, p. 289.
42. Jonathan sWift, Gulliver’s Travels, eds. Angus ross, David Woolley, Oxford, Oxford 
University Press, 2008, p. 150. Cfr. John R.R. christie, Laputa revisited, in John R.R. 
christie, Sally shuttleWorth (eds.), Nature Transfigured. Science and Literature, 1700-
1900, ManchesterNew York: Manchester University Press, 1989, p. 47. 
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and transformation of the Earth as described in Scripture», 
esponeva i ricercatori all’accusa di ateismo43.

Ad esempio, nelle Occasional reflections upon several subjects. 
With a discourse about such kind of thoughts (1665) Robert 
Boyle riuscì a conciliare cristianesimo e sceinze naturali; e 
l’intervento divino nelle leggi naturalistiche è dimostrato da 
William Derham, nella Physico-Theology: or, a Demonstration 
of the Being and Attributes of God from his Works of Creation 
(1712)44.

I tentativi di coniugare scienze naturali e filosofiche e 
misurare quantitativamente l’esistenza di Dio furono pa-
rodiati da Swift in Mechanical Operation of the Spirit45 e in A 
Tale of a Tub46:

«The worshippers of this deity had also a system of their 
belief which seemed to turn upon the following funda-
mental. They held the universe to be a large suit of clothes 
which invests everything; that the earth is invested by the 
air; the air is invested by the stars; and the stars are invest-
ed by the Primum Mobile. […] what is man himself but a 
microcoat, or rather a complete suit of clothes with all its 
trimmings? […] is not religion a cloak, honesty a pair of 
shoes worn out in the dirt, self-love a surtout, vanity a shirt, 
and conscience a pair of breeches, which, though a cover 
for lewdness as well as nastiness, is easily slipped down for 
the service of both».

Non diversamente dagli scienziati, anche i giuristi quan-
titativi si affidano alle metriche per conseguire l’unità di 
“spirito” e “meccanica”. La riduzione del dato qualitativo a 
dato misurabile è frutto degli indicatori, che «successfully 
[combine] scientific objectivity with normative authority of 
some sort, winning agreement from both expert and non
expert publics»47.

43. lynAll, Swift and Science, cit., p. 58, p. 133 ss.
44. Douglas L. pAtey, Swift’s Satire on ‘Science’ and the Structure of Gulliver’s Travels, «En-
glish Literary History», 1991, vol. 58, n. 4, p. 817.
45. Jonathan sWift, Mechanical Operation of the Spirit. A Fragment, in A Tale of a Tub and 
Other Works, eds. Angus ross and David Woolley, Oxford, Oxford University Press, 
2008, pp. 128-129. 
46. Jonathan sWift, A Tale of a Tub. Written for the Universal Improvement of Mankind, in A 
Tale of a Tub and Other Works, cit., p. 25. 
47. dAvies, Spirits of Neoliberalism, cit., p. 285. Sulle metriche nel diritto v. Malcom 
lAngford, The Turn to Metrics, «Nordic Journal of Human Rights», 2012, vol. 30, n. 3, 
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È, tuttavia, «through numerical representation, one 
always loses some aspects of the reality»48. In ragione delle 
finalità di calcolo, gli indicatori spesso omettono dati e va-
riabili che possono essere utili nelle indagini empiriche. Si 
tratta di omissioni che possono generare fenomeni di disto-
pia e strabismo nelle rilevazioni quantitative. E di strabismo 
soffrivano gli abitanti di Laputa. Mentre «their outward 
garments […] adorned with the figures of suns, moons, 
and stars [, and] interwoven with those of fiddles, flutes, 
harps, trumpets, guitars, harpsichords, and many other in-
struments of music» esprimevano rigore scientifico, «their 
heads were all reclined, either to the right, or the left; one 
of their eyes turned inward, and the other directly up to 
the zenith»49.

Ne esce così stravolta la stessa etimologia del lemma “in-
dicatore”, che dovrebbe fornire, secondo l’Oxford English 
Dictionary, «information about a sector, market, or economy» 
e, nel contempo, «points out, or directs [our] attention to, 
something» per predire «future outcomes or trends»50. E gli 
indicatori – si perdoni il bisticcio di parole – dovrebbero an-
che “indicare” i rischi che l’interprete dovrà considerare o 
deliberatamente ignorare; cosa realizzatasi nel 2007, prima 
della crisi finanziaria: «all the standard financial indicators 
declared that financial system was safe»; ciò nonostante, 
v’era una «collective declaration of safety being issued by 
the financial market indicators»51.

pp. 222238; Adam Aft et al., An Introduction to the Journal of Legal Metrics, «Journal of 
Legal Metrics», 2012, vol. 1, n. 1, pp. 1517. Sugli indicatori v. i saggi Legal Origins, Doing 
Business, and Rule of Law Indicators: The Economic Evaluation of Legal Systems, «Proceedings 
of the Annual Meeting (American Society of International Law)», 2011, n. 105; Sally E. 
merry, Measuring the World: Indicators, Human Rights, and Global Governance, «Current 
Anthropology», 2011, n. 52/3, pp. 8395; David restrepo AmAriles, Supping with the De-
vil? Indicators and the rise of managerial rationality in law, «International Journal of Law in 
Context», 2017, vol. 13, n. 4, pp. 465484.
48. Richard rottenBurg, Sally E. merry, A World of Indicators, in id. (eds.), The World of 
Indicators. The Making of Governmental Knowledge through Quantification, Cambridge, Cam-
bridge University Press, 2015, p. 8.
49. sWift, Gulliver’s Travels, cit., p. 146.
50. s. v. «indicator», in Oxford English Dictionary, http://www.oed.com/view/Entry/94420?r
edirectedFrom=indicator#eid.
51. Andrew fArloW, Financial Indicators and the Global Financial Crash, in The World of 
Indicators, cit., pp. 221-222.

losano_interni.indb   400 07/04/21   17:12



401

Lo scientific
State of Mind
del giurista
 
 

4. Dimostrazioni mediante «Lines and Figures»: metodi 
quantitativi e “Professional Scholars”
La satira di Swift nei confronti degli abitanti di Laputa e 
della loro «great faith in judicial astrology»52 è utile anche 
nel valutare l’operato di coloro che praticano la compara-
zione quantitativa: sono i «professional scholars» indicati 
da Jaakko Husa53.

Sono note le conseguenze derivanti da un’acritica appli-
cazione di tali metodologie: si ignorano i contesti sociali e 
culturali; si usano standards giuridici occidentali per misu-
rare le performances dei Paesi in via di sviluppo; le pratiche 
computazionali negano la «sustainable diversity in law», che 
è la ragione stessa delle ricerche comparatistiche54. Infine, 
non è chiaro quale sia la ricaduta empirica di tali metodolo-
gie. Esse operano non tanto come griglie di decodificazione 
della realtà, bensì come «elaborate intellectual structures»55 
che, secondo una logica di tipo circolare, servono solo a 
confermare la bontà delle stesse metodologie di ricerca: la 
conseguenza (la validazione della metodologia quantitativa) 
della premessa (l’utilità della metodologia quantitativa nelle 
ricerche empiriche) è posta a fondamento della premessa 
stessa.

Non è mia intenzione tracciare il profilo psicologico dei 
quantitative legal scholars, ma solo evidenziare come la loro 
auto-referenzialità si ritrova anche nei comportamenti de-
gli abitanti di Laputa: vi è assenza di «Imagination, fancy, 
and invention»; e «the whole compass of their thoughts and 
mind being shut up within the […] sciences»56. Ancora:

«they neither can speak, nor attend to the discourses of 
others, without being roused by some external action upon 
the organs of speech and hearing; for which reason, those 
persons who are able to afford it always keep a flapper […] 

52. sWift, Gulliver’s Travels, cit., p. 146.
53. Jaakko husA, Farewell to functionalism or methodological tolerance?, «Rabels Zeitschrift 
fur ausländisches und internationales Privatrecht», 2003, vol. 67, p. 445.
54. Cfr. husA, Law and Gloalisation, cit., 48 ss.; H. Patrick glenn, Legal Traditions of the 
World: Sustainable Diversity in Law, Oxford, Oxford University Press, 2014. Cfr. altresì 
Jedidiah KroncKe, Law and Development as Anti- Comparative Law, «Vanderbilt Journal of 
Transnational Law», 2012, n. 45, pp. 477555.
55. ross, Wolley, Introduction, cit., p. xi.
56. sWift, Gulliver’s Travels, cit., p. 147.
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in their family, as one of their domestics; nor ever walk 
abroad, or make visits, without him»57.

Non diversamente dai quantitative scholars, anche a Laputa 
si pratica una logica di tipo circolare: i metodi computazio-
nali non decodificano la realtà, ma servono solo a validare 
i modelli matematici. La ricerca applicata è, infatti,

«vulgar and mechanic. And although they are dexter-
ous enough upon a piece of paper, in the management of 
the rule, the pencil, and the divider, yet in the common ac-
tions and behaviour of life, I have not seen a more clumsy, 
awkward, and unhandy people, nor so slow and perplexed 
in their conceptions upon all other subjects, except those 
of mathematics and music»58.

V’è poi un ultimo punto di contatto tra quantitative scholars 
e abitanti di Laputa: la creazione di banche dati: «the col-
lection of data, no matter how trivial, is of value because of 
its very accumulation»59. Se si ricorda quanto si è detto circa 
la modalità di costruzione degli indicatori e sulla possibili-
tà che, in ragione delle finalità variamente perseguite dai 
ricercatori, tali indicatori possano omettere dati e variabili 
empiricamente rilevanti, è evidente che la creazione di da-
tasets si converta in pratica bonne à tout faire. Nell’Accademia 
di Lagado, che gli abitanti di Laputa hanno fondato sulla 
loro colonia di Barnibaldi, un calcolatore così «combines 
words at random»60:

«The superficies was composed of several bits of wood 
[…] They were all linked together by slender wires. These 
bits of wood were covered, on every square, with paper 
pasted on them; and on these papers were written all the 
words of their language, in their several moods, tenses, and 
declensions; but without any order. […] The pupils […] 
took each of them hold of an iron handle, whereof there 
were forty fixed round the edges of the frame; and giving 
them a sudden turn, the whole disposition of the words 
was entirely changed. He then commanded […] to read the 
several lines softly, as they appeared upon the frame; and 

57. sWift, Gulliver’s Travels, cit., p. 146.
58. sWift, Gulliver’s Travels, cit., p. 150.
59. lynAll, Swift and Science, cit., pp. 38–39.
60. pAtey, Swift’s Satire, cit., 811. 
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where they found three or four words together that might 
make part of a sentence, they dictated to the […] scribes»61.

5. Oltre gli indicatori: la leximetrics come forma di 
dominazione neocoloniale?
Il riferimento all’Isola di Barnibaldi introduce a un ultimo 
interrogativo sulla misurazione quantitativa; cosa, cioè, si 
celi dietro il distacco rispetto alla resa istituzionale delle 
metodologie computazionali. Lo stesso Swift evidenzia co-
me l’applicazione dello scientific state of mind non abbia mi-
gliorato le condizioni sociali ed economiche della colonia 
di Barnibaldi: «I did not discover any good effects they 
produced; but, on the contrary, I never knew a soil so un-
happily cultivated, houses so ill contrived and so ruinous, 
or a people whose countenances and habit expressed so 
much misery and want»62.

Molto probabilmente, negli scritti di Swift, l’Isola di Bar-
nibaldi è metafora dell’Irlanda, colonia economicamente 
sfruttata dagli Inglesi63. Non è un caso che gli abitanti di 
Laputa dimostrino di fare un uso “razionale” delle pratiche 
computazionali nel solo ambito militare, al fine di riaffer-
mare le proprie politiche coloniali e di dominazione nei 
confronti dell’isola: «by ordering the island to be hovered 
above Balnibarbi, the King can even deprive his subjects 
of the sun and rain», accrescendone le difficoltà sociali ed 
economiche64.

Anche il modello economico globale si regge su dinami-
che non diverse da quelle che, in Swift, conserva il divide 
economico fra le Isole di Laputa e Barnibaldi. A livello glo-
bale, poi, le condizionalità economiche imposte, in primo 
luogo, dalla Banca Mondiale e dal Fondo Monetario Inter-
nazionale ai Paesi meno sviluppati a garanzia per i prestiti 
finanziari loro erogati65 si traducono nell’adozione di rifor-

61. sWift, Gulliver’s Travels, cit., p. 171.
62. sWift, Gulliver’s Travels, cit., p. 147.
63. Marjorie nicolson, Nora M. mohler, The scientific background of Swift’s Voyage to La-
puta, «Annals of Science», 1937, vol. 2, n. 3, p. 316.
64. lynAll, Swift and Science, 109.
65. See Akonor di KWAme, Africa and IMF Conditionality: The Unevenness of Compliance, 
1983-2000, New York, Routledge, 2012, p. 163; Nadia molenAers et al., Political Conditio-
nality and Foreign Aid, «World Development», 2015, n. 75, pp. 212.
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me, giuridiche e politiche, strutturali e valutabili, quanto a 
efficienza e performatività, mediante la leximetrics.

Con l’erogazione di prestiti condizionati, l’adozione di 
riforme strutturali improntante alla rule of law e trapianti 
di istituti giuridici occidentali, agli stati economicamente 
più arretrati sono promessi i benefici di una «rapidly in-
tegrating information-intensive world economy»66 e di un 
«impending radiant future for humanity»67. Tuttavia, pro-
prio come a Barnibaldi, la politica di aggiustamento strut-
turale imposta al Global South non solo non colma il gap con 
il Global North68, ma sembra replicare un paradigma (neo)
coloniale di dominazione strutturato su relazioni asimme-
triche tra i soggetti della globalizzazione. Come in una socie-
tas leonina, gli attori della globalizzazione beneficiano degli 
utili degli investimenti; non diversamente dagli abitanti 
di Barnibaldi, invece, gravano sui Paesi meno sviluppati i 
costi (e le perdite) della globalizzazione: «the explosion of 
inequalities, the systematic pillaging of natural resources, 
environmental catastrophes […] the standardization of cul-
ture, and endless wars»69.

Il cambiamento giuridico imposto dalla globalizzazione 
mediante i drivers della rule of law e della good governance 
mira, inoltre, alla creazione di superfici giuridiche lisce, ri-
spetto alle quali l’omogeneità (esito della globalizzazione 
giuridica) è coerente con un assetto di relazioni politiche 
ed economiche rilasciate al mercato e ai rapporti di forza 
che ivi s’instaurano. Gli attori della globalizzazione propon-
gono così suggestive innovazioni, i «new universals»: una 
grammatica, una sintassi e un lessico normativi di rilievo 
globale. Essi non operano alcuna sintesi logica della realtà, 
ma creano un «global legal language» che unifica la varietà 
delle “forme” giuridico-costituzionali mediante un’attività 
di esegesi che misura la qualità democratica con metodi 
quantitativi «based on economic models»70. La scientific state 

66. Milja KurKi, Democracy and Conceptual Contestability: Reconsidering Conceptions of Demo-
cracy, «International Studies Review», 2010, n. 12, p. 366. 
67. Mikhail xifArAs, The Global Turn in Legal Theory, «Canadian Journal of Law & Juri-
sprudence», 2016, n. 29, p. 216.
68. Jason hicKel, The Divide: A Brief Guide to Global Inequality and its Solutions, London, 
Penguin, 2018.
69. xifArAs, The Global Turn, cit., p. 219.
70. h. muir WAtt, Further terrains, cit., pp. 272 e 270.

losano_interni.indb   404 07/04/21   17:12



405

Lo scientific
State of Mind
del giurista
 
 

of mind promuove pertanto l’omogeneità come veicolo di 
semplificazione dei traffici commerciali; ma l’operazio-
ne – che è di semplificazione del pluralismo giuridico – met-
te a rischio la «sustainable diversity in law».

A fronte di tale policy di semplificazione della realtà 
giuridica, il giurista comparatista è chiamato – si passi l’e-
spressione – alla “lotta per la biodiversità giuridica”. Non 
diversamente da Swift, «whose satires charged the scientific 
impulse with failing to account for the complexity of life», 
egli deve vagliare criticamente l’uso della numerical compa-
rative law nello studio dei sistemi giuridici del mondo. La 
lotta per la biodiversità giuridica è infatti una lotta contro la 
riduzione del fenomeno giuridico, cangiante e pluralistica, 
alla meccanica del mondo materiale71. Non diversamente 
dai quantitative legal scholars, il comparatista farà ricorso alla 
numerical comparative law; tuttavia, in una una realtà giuri-
dica complessa, che non accetta di strutturarsi attorno alle 
classificazioni dicotomiche della razionalità scientifica, quel-
la sarà solo il punto di partenza per richerche che vogliano 
penetrane a fondo le ragioni sociali, culturali ed economi-
che del diritto. Come correttamente affermato da Mathias 
Simes, nella battaglia per la biodiversità, «comparative law 
remains complex despite using statistical evidence in law»72.

71. lynAll, Swift and Science, cit., p. 144.
72. Mathias siems, Numerical Comparative Law: Do We Need Statistical Evidence in Law in 
Order to Reduce Complexity?, «Cardozo Journal of International and Comparative Law», 
2005, vol. 13, n. 2, p. 540.
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