
 
DIRITTO E DIRITTI NELLA SOCIETÀ TRANSNAZIONALE 
 
Non è possibile fare una recensione critica, come questa vuole essere, analizzando tutti gli interessanti spunti che Maria 
Rosaria Ferrarese offre alla discussione con il suo recente libro su Le istituzioni della globalizzazione (Bologna 2000). Ci si 
soffermerà invece solo sulle idee dominanti, che la Ferrarese efficacemente riassume nella premessa, e in particolar modo 
sul primo e sul secondo capitolo non solo perché essi sembrano essere "acquisizioni" di sapere della sociologa del diritto 
(visto che si tratta della riproposizione, parziale nel caso del primo e integrale nel caso del secondo, di precedenti saggi); 
ma soprattutto perché in essi vi si ritrovano le premesse di molti argomenti che si estendono nel terzo e nel quarto 
capitolo. 
I problemi che di volta in volta verranno intercalati con l'esposizione del libro (riconoscibili in quanto preceduti dalla 
parola "Problema" e scritti in carattere ridotto) non sono necessariamente obiezioni nei confronti della sociologa ma, 
potremmo dire, spunti per una riflessione tratti dalla lettura del saggio, visto che lo scopo di questo articolo è quello di 
cominciare una riflessione su "globalizzazione, economia e diritto". Ciò dovrebbe anche spiegare perché si è scelto un 
libro che risale 'ormai' a tre anni fa. La ragione è che in esso non solo vi si trova una rielaborazione di molti suggerimenti 
presi da saggi (comparsi su riviste prevalentemente internazionali) che hanno affrontato il "problema globalizzazione-
economia-diritto" seppur in maniera parziale e settoriale, ma è anche il primo in Italia ad esaminare in modo ampio e 
'compiuto' il problema; e per questo occorre subito riconoscere il merito dell'Autrice, se è vero, come è vero, che la 
"Società italiana di filosofia giuridica e politica" ha deciso di indire un congresso nazionale sulla globalizzazione solo 
l'anno scorso (2/5 ottobre 2002). 
 
Conviene partire, per le ragioni summenzionate, con la premessa dell'Autrice: "La globalizzazione, in quanto processo di 
trasferimento di poteri dagli stati ai mercati, produce significativi effetti nella sfera istituzionale. Tali effetti sono 
specialmente dirompenti in quella parte di mondo saldamente organizzata intorno al baricentro statale e alle sue logiche 
centralizzatrici. L'intento del libro, come annuncia il titolo, è analizzare tali effetti in termini di frammentazione e 
opacizzazione della sovranità, in termini di mutati attori e protagonisti del processo giuridico, nonché in termini di 
diverse modalità di produzione e funzionamento delle regole giuridiche. Alla fine del percorso, il diritto globale, piuttosto 
che garantire ordine e prevedibilità, sembrerà assecondare un nuovo sistema fondato sul rischio e sull'incertezza. Si tratta 
dell'esito estremo di un diritto che, ripercorrendo le infinite ragioni dello scambio sui mercati, si moltiplica e si frammenta 
in un inesauribile ordine giuridico "delle possibilità", fondato sullo schema privatistico del contratto. Solo timidamente, 
qui e lì, il diritto globale mostra altresì una opposta tendenza a ricomporsi in forma unitaria, dando luogo a un ordine 
giuridico "della necessità", avvalendosi anche della forza, là dove scende in campo per tutelare i diritti umani o il 
patrimonio naturale". Le principali idee qui riassunte vengono sviluppate e verificate nei quattro capitoli in cui libro si 
articola. 
 
 
Il primo capitolo - "La globalizzazione economica. Economia senza limiti e stati a potere limitato" - si apre con una 
domanda: "La globalizzazione: evoluzione o rivoluzione?". La Ferrarese rileva l'insufficienza del dibattito odierno nel 
chiarire il problema e dichiara subito di prospettare una soluzione contraria alla doxa dominante per la quale "la 
globalizzazione è un fenomeno (e una novità) che interessa prevalentemente la sfera economica, mentre i mutamenti 
che ne derivano nella sfera istituzionale vengono invece interpretati prevalentemente in un'ottica gradualista". Al 
contrario, sostiene l'Autrice "se si guarda alla storia del capitalismo, la globalizzazione economica può essere letta come 
uno sviluppo già scritto nel suo DNA. [...] viceversa, se si guarda alla storia istituzionale, specie come essa è stata forgiata 
nell'Europa continentale intorno al baricentro statale e ai suoi connotati giuridici, la globalizzazione presenta tratti 
decisamente rivoluzionari. Qui si vedono i tratti di una cesura più che di una continuità. È come se la globalizzazione 
interrompesse quel capitolo di storia europea contrassegnata dalla centralità degli stati, imponendo una nuova sorta di 
imperialismo guidato dalle forze economiche".  
È ovvio che per rispondere alla domanda, per la Ferrarese diviene centrale il problema di come definire la globalizzazione. 
Le diverse definizioni dipendono dall'"impostazione data" ai problemi e dai "diversi angoli di osservazione". "Ovviamente, 
la scelta di un tipo di definizione piuttosto che di un altro comporta la messa in luce di alcuni aspetti e la messa in ombra 
di altri e questa selezione non è indifferente in termini di accuratezza scientifica del fenomeno che si analizza". "Dato 
l'angolo d'osservazione prescelto in questo scritto, ad esempio, appare insoddisfacente definire la globalizzazione nei 
termini di Giddens, "come l'intensificazione di relazioni sociali mondiali che collegano tra loro località distanti e facendo sì 
che gli eventi locali vengano modellati dagli eventi che si verificano a migliaia di chilometri di distanza e viceversa" (A. 
Giddens), questa definizione si attaglia benissimo all'intento di questo autore che si occupa, più che della globalizzazione 
in quanto tale, dei risvolti globalizzanti della modernità: essa risponde pertanto all'intento di illustrare la modernità come 
liberazione dai vincoli spaziali e temporali". Si badi che, come l'Autrice scrive, è una delle definizioni più diffuse ed 
utilizzate (spesso è accompagnata dalla nota immagine del battito d'ali di farfalla, che si farebbe sentire da una parte 
all'altra del globo). Ma a suo avviso è "insoddisfacente" per due ragioni. "In primo luogo, perché descrive come nucleo 
tipico della globalizzazione un aspetto che, pur essendo oggi sempre più evidente e sempre più avvertibile da tutti, è 
tutt'altro che nuovo e non riflette un cambiamento qualitativamente caratterizzante, ma semmai solo quantitativamente 
più presente".  



Problema: verrebbe comunque da chiedersi se ciò non possa comportare un "salto" quanti-qualitativo; anche perché la 
rivoluzione informatica, non presa sufficientemente in considerazione, appare qualcosa di più che un aumento 
quantitativo delle relazioni sociali .  
"In secondo luogo, perché [...] si perdono di vista altri aspetti che, a ben vedere, sono invece assai più caratterizzanti e 
tipici della globalizzazione, a partire da un importante cambiamento nella sfera dei rapporti tra politica ed economia, o, 
se si vuole, tra stati e mercati". Sembrerebbe che, alla sociologia del diritto prema criticare, più che la definizione, il fatto 
che "Giddens scegliendo la definizione detta, considera gli stati-nazione e il rapporto tra stato ed economia nella maniera 
tradizionale", per questo, "egli, pur sottolineando la grande potenza economica delle multinazionali, ritiene che vi siano 
aspetti-chiave su cui esse non possono rivaleggiare con gli stati: espressamente, nel controllo del territorio e nel 
monopolio dell'uso della violenza legittima". Mentre, "nel contesto della globalizzazione, si attenua l'importanza proprio 
di quelle due variabili-chiave di cui parla Giddens. Da una parte, il monopolio della forza fisica degli stati si incrina e cede 
quote ad altri enti sovrastatali; dall'altro, il controllo del territorio è sottoposto a sfide sempre più importanti". La 
sociologa del diritto, invece, ritiene la definizione della globalizzazione di S. Strange, "che guarda ad essa come un 
processo di passaggio di consegne di sempre maggiori poteri dagli stati ai mercati", "più affilata e permette di cogliere il 
cuore della trasformazione in atto nei rapporti tra politica ed economia". La portata rivoluzionaria della globalizzazione 
starebbe dunque in "una funzionalità invertita tra stati e mercati: sempre più gli stati tendono a diventare funzionali ai 
mercati".  
Problema: si potrebbe non essere d'accordo con la critica della sociologa del diritto. Stando alle sue chiarificazioni 
metodologiche, la definizione di Giddens è il portato di un'analisi diversa del problema e di un "diverso angolo di 
osservazione", perciò, come Ella stessa ammette, "si attaglia benissimo all'intento" dell'autore. E, anzi, si potrebbe dire che 
gli "aspetti" che l'Autrice vuole mettere in evidenza come "più caratterizzanti e tipici della globalizzazione", sono tali 
proprio in virtù del problema che si vuole analizzare e della definizione adottata. Di qui che, coerentemente con le 
chiarificazioni metodologiche date all'inizio, entrambe le definizioni impiegate dovrebbero ritenersi valide.  
Ma la sociologa-giurista dichiara di volersi sforzare nel prosieguo "di argomentare più approfonditamente le ragioni che 
oppongo criticamente alle definizioni della globalizzazione secondo il modello Giddens". A questo proposito, si pone dal 
punto di vista della "globalizzazione nella storia". Ora, se intendiamo la globalizzazione come "capacità di collegamento 
tra fatti ed eventi distanti […], esempi di importanti interconnessioni e interdipendenze tra zone distanti del globo non 
sono un appannaggio della storia più recente". Cita in proposito i casi delle "grandi migrazioni asiatiche che 
ridisegnarono il volto di gran parte del mondo e, si potrebbe aggiungere, il volto di gran parte delle popolazioni 
mondiali" e degli "imperi, presenti sulla scena del mondo per 5000 anni, che, perseguendo politiche di potenza, 
inducevano effetti a catena nei territori coinvolti". Così come, ad avviso dell'Autrice, il Sacro Romano Impero e lo ius 
comune sono altrettanti esempi di globalismo politico e giuridico.  
Problema: anche in questo caso, gli esempi addotti non convincono sia perché rimane il problema della dimensione 
qualitativa e, nello specifico, spazio-temporale dei fenomeni, ben presente nella definizione di Giddens; sia perché si 
tratta di fenomeni i cui effetti si producono in un arco di tempo più o meno lungo, e che richiedono, a volte, generazioni. 
Anche tralasciando la portata della rivoluzione informatica , non si può certo sostenere che i periodi storici citati siano 
uguali al "secolo breve". 
Arrivando al nucleo del capitolo la Ferrarese dispiega la sua analisi sulla storia del rapporto tra economia e politica. Sulla 
scorta del Wallerstein, "il più convinto assertore della differenza che segna la nascita dell'economia moderna, che egli 
chiama "economia-mondo"", il momento di cesura è quando questa economia-mondo, "per la prima volta, assume 
autonomia rispetto alla politica e sceglie confini più lati di quelli definiti dalla politica". Lo snodo storico precipuo sarebbe 
quello del mercantilismo in cui, "nonostante la dipendenza dalle politiche statali", quei secoli "già annunciano 
vistosamente spinte globalizzanti che paiono collocarsi esplicitamente sul terreno dell'economia". Sebbene, come 
preciserà successivamente, l'autonomizzazione non esclude "che si instauri tra politica ed economia una reciproca e 
complessa interdipendenza". 
Nell'indagare le cause, "che restano in parte oscure", per cui la globalizzazione ha "condotto a un rafforzamento 
dell'economia e a un indebolimento della politica", o meglio, alla (relativa) autonomizzazione della prima dalla seconda, 
l'Autrice adotta una ulteriore chiave di lettura: la relazione tra ragion di stato e "ratio" economica (è probabile che la 
sociologa del diritto mutui da A.O. Hirshman l'idea dell'analogia tra questi due concetti, il quale avanzò l'ipotesi di una 
derivazione del secondo dal primo (Tuttavia, come vedremo, le intuizioni di quest'ultimo vengono sviluppate in un 
paragrafo successivo, con riferimento ad un altro tema). Il punto da cui partire è il considerare capitalismo e stato come 
"creature coeve, figlie entrambe dello stesso processo di modernizzazione e legate l'una all'altra da un legame funzionale. 
Stato e mercato sono legati da un nesso funzionale poiché hanno bisogno l'uno dall'altro. Tuttavia, questo nesso si è 
manifestato in modi diversi in diversi periodi storici". Ora, mentre la ragion di stato ha "la sua sede naturale nelle stanze 
del potere [...] e si discosta dai criteri di azione dell'uomo comune poiché individua qualcosa di superiore e inspiegabile 
nella sua essenza", al contrario la ratio economica non si afferma "come criterio di azione esoterico", ma "si richiama a un 
idem sentire che appartiene a ogni soggetto in quanto homo oeconomicus". Tuttavia, ciò che le accomuna è "che esse 
individuano entrambe un principio autopropulsivo, un proprio motore interno che le regola e le dirige, e che rischia di 
condurle fino a un esito estremo e totalizzante". Da un lato, "Le capacità autopropulsive del capitalismo e la sua tendenza 
a innescare un autonomo motore di sviluppo hanno trovato in Marx un cantore forse persino più efficace dei tanti 
sostenitori del laissez faire". Dall'altro, come suggerisce Meinecke, la ragion di stato è "inevitabile "pleonexia"" e le sue 
tendenze autopropulsive conducono "a una sorta di "entelechia superpersonale", che trasporta chi agisce, "una 



grandezza autonoma, un qualche cosa di superindividuale che richiede cure, ci asservisce e asservisce sopra tutto colui 
che l'ha cercato e voluto" (F. Meinecke)". 
"Vista dalla prospettiva di questi due motori propulsori, la modernità pare aprirsi all'insegna di un individualismo che, 
mentre appare nella sua massima espressione, è già segnato da una crisi interiore che lo divora, soggiogandolo a forze 
esteriori e incontrollabili. La logica totalizzante che è intrinseca a questi due motori porta a far sì che ciascuno di essi 
tenda, se non a escludere, visto il bisogno che comunque ha dell'altro, a ridurre l'altro nel proprio cono d'ombra, 
usandolo semplicemente per le proprie finalità. Insomma, il rapporto tra stati e mercati, pur non potendo mai essere un 
rapporto "a somma zero", visto il bisogno reciproco, è tuttavia un rapporto intrinsecamente concorrenziale".  
Ma sono altre due differenze tra ragion di stato e ratio economica che "conducono lontano, fino al processo di 
globalizzazione economica". La prima attiene allo spazio operativo delle due: "lo stato nasce come controllo del territorio 
su cui installa la propria impresa monopolistica dell'uso legittimo della violenza. Le imprese capitalistiche non hanno un 
rapporto altrettanto stringente con il territorio; al contrario, hanno una capacità globalizzante [:…] il mercato, per propria 
vocazione è senza confini, anzi vive proprio in un continuo tentativo di superamento dei confini". Invece, "la seconda 
differenza attiene agli scenari istituzionali a cui le due dette forme di ratio sembrano richiamarsi. Il principio totalizzante 
che è insito in ognuna di esse pone la radice di una implicita contraddizione con il diritto, inteso nella sua accezione di 
diritto "formale" […]. Lo stato di diritto, con la sua pretesa di funzionare secondo un proprio automatismo diretto dalle 
norme, può apparire una presenza ingombrante sia a una politica statale votata al proprio accrescimento, sia a 
un'economia sempre più "prometeica" (D. Landes). Economia e politica, intese come principi di azione cechi e accecanti, 
sono entrambe restie a riconoscersi in un ruolo subalterno al diritto", per cui finiscono entrambe per strumentalizzarlo ai 
propri interessi. "Ratio status e ratio oeconomica disegnano due diversi scenari istituzionali contrassegnati 
rispettivamente l'uno della preminenza del diritto pubblico, l'altro dalla centralità del diritto privato. Questi due scenari 
istituzionali sono stati allestiti dalla storia in diversi luoghi geografici: il primo nell'Europa continentale dello ius 
pubblicum, il secondo nei paesi anglosassoni, e specie negli Stati Uniti, terra a preminenza di diritto privato". 
A questo punto la sociologa-giurista approfondisce le ulteriori ragioni di questa diversità degli scenari istituzionali. Si 
tratta di andare "alla radice di un diverso modo di concepire la giuridicità e di congegnare i nessi giuridici tra società e 
soggetto pubblico". E ciò perché le ragioni di questa diversità contribuiscono a "trovare un criterio-guida per interpretare 
i cambiamenti giuridici oggi in atto con la globalizzazione". Al fondo di queste differenze rinviene: a) "diverse concezioni 
ideologiche e filosofiche, che hanno prodotto modi tipici di considerare il diritto e l'azione giuridica"; b) "diverse tecniche 
e strumentazioni giuridiche". Per ciò che concerne quest'ultime, il common law è "un diritto che aspetta di essere 
azionato "dal basso" per funzionare: esso, piuttosto che dispiegarsi come esecuzione di un comando che proviene 
dall'alto" (il "comando del sovrano" tipico di una concezione giuspositivista), "è affidato all'iniziativa di una parte che lo 
mette in moto e cerca di portarlo sul piano dei propri interessi". Questa è la ragione per cui il diritto americano sarebbe 
"naturalmente acconcio ad assecondare esigenze economiche". Ma l'azionabilità "dal basso", soprattutto nel caso del 
diritto americano, non riguarda solo il diritto privato: si pensi alle leggi che vengono spesso ridisegnata nelle corti o alle 
forme più tipiche di diritto "pubblico" che prevedono procedure di partecipazione dei privati. Per ciò che concerne il 
punto "b", in primo luogo, nella tradizione anglo-americana la diversità concerne lo stile di pensiero e di azione. "teorie 
dell'azione come quelle dello strumentalismo e del pragmatismo, che sono contributi specificamente americani al sapere 
filosofico, hanno ad esempio contribuito a imprimere al diritto una particolare valenza economica, rendendolo 
disponibile a registrare gli input "appropriativi" dei soggetti". In secondo luogo, l'Autrice si spinge ancora più indietro per 
spiegare le diverse concezioni alla radici dell'ordinamento giuridico europeo-continentale e di quello anglosassone, 
specie quello americano. Si tratterebbe in buona sostanza di "diversi tipi di razionalità". Utilizzando concetti derivati dalla 
teoria dei giochi e sviluppati da una prospettiva filosofica da T. Magri, la sociologa-giurista parla di razionalità 
"parametrica" e di razionalità "strategica", o meglio, come riassume nella premessa, "si tratta di diverse inclinazioni di 
razionalità dei soggetti: nel caso delle istituzioni europeo-continentali, questa era principalmente indirizzata verso 
l'autorità, in un dialogo di tipo verticale, mentre, nel caso delle istituzioni anglo-americane, la razionalità era rivolta 
soprattutto a rapporti intersoggettivi di natura competitiva". Ora, "queste due teorie della razionalità, che conducono a 
soluzioni diverse rispetto al problema dell'ordine sociale, possono essere fatte risalire a fino a Hobbes e a Hume e alle 
categorie del "contratto" e della "convenzione" da essi rispettivamente elaborate, che implicano ognuna uno dei due 
diversi tipi di razionalità. Il "contratto" di Hobbes ha implicazioni normative molto stringenti, che non possono essere 
messe in discussione. La "convenzione" di Hume conduce a un'idea pragmatica e procedurale di formazione delle regole, 
a uno scenario di tipo evolutivo, con riflessi normativi assai più incerti". 
Sulla scorta di queste osservazioni è ora possibile comprendere quella che l'Autrice, nella premessa, asserisce essere 
"un'idea-guida che percorre il volume": "la globalizzazione ha una diversa valenza riformatrice nei paesi a cultura 
giuridica europeo-continentale e in quelli di common law. La globalizzazione implica, infatti, una sostanziale 
americanizzazione delle istituzioni, comportando una parziale disarticolazione del potere rispetto al territorio, creando 
istituzioni "market-friendly", ossia sensibili alla logica degli interessi e dei mercati, assumendo moduli giuridici di tipo 
pragmatico e flessibile, che contraddicono vistosamente i caratteri formalistici del sistema giuridico corrispondente 
all'ideologia giuspositivista". Per questo La globalizzazione crea un vero e proprio "shock culturale" al positivismo 
giuridico. 
A questo punto la giurista-sociologa, per comprendere meglio come si è evoluto il rapporto tra economia e politica, e 
perché, come recita il titolo del paragrafo, "La globalizzazione: verso una nuova civiltà", intende approfondire quella che 
Lei chiama la "dimensione globalizzante dell'economia capitalistica" , disarticolandola nelle sue tre principali 



componenti:1) "la centralità assunta dagli interessi nell'agire sociale"; 2) "il rilievo della dimensione finanziaria specie a 
partire dalla fine del secolo scorso"; 3) "la rilevanza assunta dalla tecnologia nella vita delle imprese". "La prima 
dimensione consiste nella capacità degli interessi di costituire le basi di un linguaggio comune, che può travalicare gli 
steccati tra aggregati sociali diversi. La seconda dimensione riguarda la crescente capacità di astrazione delle misure 
monetarie che, pur mantenendo nessi significativi con gli stati, diventano sempre più capaci di attraversarne i confini. La 
terza dimensione riguarda l'inglobamento della tecnica e della sua implicita capacità globalizzante da parte del mondo 
delle imprese". 
Ci soffermeremo principalmente sul primo e sul terzo punto, essendo il secondo un tema relativamente noto. L'idea del 
"linguaggio degli interessi" è mutuata dalla ricostruzione storica e dalle intuizioni di Hirshman. Da quando l'interesse 
divenne un paradigma esso implicò un vero e proprio mutamento di linguaggio. Questo mutamento, ad avviso 
dell'Autrice, è "un aspetto centrale per comprendere la vocazione globalizzazione dell'economia capitalistica e il segreto 
della sua potenza comunicativa sta nella capacità di costituire ciò che von Hayek chiama un "ordine catallattico", ossia un 
coordinamento tra soggetti solo attraverso mezzi, al di là di ogni intesa relativa ai fini: "mentre all'interno di una 
organizzazione i diversi membri si assistono reciprocamente nella misura in cui perseguono gli stessi fini, in una catallassi 
essi sono indotti a contribuire ai bisogni degli altri senza curarsi di loro e persino senza conoscerli" ".  
Problema: in primo luogo, l'idea di tracciare la storia del rapporto tra "politica ed economia" o, come scrive l'autrice, tra 
"stato e mercato" svela una implicita identificazione, tutt'altro che scontata, tra politica e stato, o, come è ancora più 
evidente, tra politica e ragion di stato , riducendo, tra l'altro, la storia a storia del potere o dei rapporti di potere (tra 
politica ed economia).  
In secondo luogo, proprio sulla scorta delle indicazioni di Hirschman, la distinzione hayekiana tra catallassi e 
organizzazione si fa più sfumata. Infatti, l'ordine catallattico è possibile solo a patto che i soggetti, nel loro agire, siano 
accomunati da almeno un valore o fine (anche se non imposto dall'alto di una organizzazione): l'interesse. Altrimenti, 
quest'ultimo come potrebbe costituirsi a "linguaggio"? Questo sembra sfuggire all'Autrice, nonostante nel capoverso 
successivo noti sia che "l'economia sembra candidarsi a fare da sostegno all'intera civiltà, diventando un'ideologia 
sempre più pervasiva" (C. Mongardini), sia che "all'enfasi liberale sull'interesse individuale non è estranea una 
componente morale: "dire che tutti gli individui sono motivati dall'interesse individuale significa asserire che, da un 
punto di vista politico, tutti gli esseri umani sono fondamentalmente uguali" (S. Holmes)".  
In terzo luogo, non si può non rilevare una certa discrasia tra le conclusioni della sociologa del diritto, per cui "il diritto 
globale, piuttosto che garantire ordine e prevedibilità, sembrerà assecondare un nuovo sistema fondato sul rischio e 
sull'incertezza", e l'idea hayekiana di ordine che rinvia invece all'idea di prevedibilità. Dunque, verrebbe da chiedersi, in 
che senso si può ancora parlare di ordine catallattico? Che tipo di ordine è il 'nuovo' 'ordine globale'?  
In quarto luogo, come vedremo, mutuare le idee di Hirshman senza prendere in considerazione le sue conclusioni 
conduce ad una trattazione acritica della storia del concetto di interesse. 
Veniamo al terzo aspetto-chiave che spiega la portata globalizzante dell'economia, cioè "la tecnologia incorporata", e che 
"permetterebbe di scoprire insondate conseguenze istituzionali". Sviluppando le intuizioni del '42 di Shumpeter 
(variamente citato nel libro) per il quale "la stessa innovazione va riducendosi a routine", l'Autrice nota come la tecnica si 
sia ormai configurata "più che come mero strumento al servizio della produzione, come un principio di organizzazione 
della stessa produzione". "Il nesso tra capitalismo e tecnologia è così stretto che non ci permette più di discernere la 
vicenda economica da quella scientifica e tecnologica, come se la scienza e la tecnologia fossero ormai quasi del tutto 
inglobate nel mondo della produzione e da questo dipendessero quasi integralmente". La sociologa del diritto sottolinea 
l'importanza del modo in cui questo nesso si è attuato: attraverso "un processo di "inglobamento", da parte delle 
imprese, della tecnica e della sua capacità di rovesciare la società "come un guanto" (C. Polanyi). Ciò significa un 
radicamento nel mondo della produzione di svariati "sistemi esperti", ossia di aree di saperi specializzati che vengono 
utilizzate nella produzione e per la produzione". 
Problema: Anche a questo proposito si possono sollevare le obiezioni ricordate all'inizio: se la tecnica ha la "capacità di 
rovesciare la società come un guanto", perché non chiedersi se quel "nesso tra capitalismo e tecnologia", di cui un 
prodotto è certamente la rivoluzione informatica, non stia implicando un mutamento qualitativo (di chi, di che cosa?) e 
non solo quantitativo? 
Ora, questi "sistemi esperti", sulla scorta di quanto aveva segnalato Giddens, "hanno la capacità di mobilitare flussi di 
fiducia. Essi, in altri termini, funzionano come "meccanismi di disaggregazione", che rendono scindibili "le relazioni sociali 
dalle immediatezze del contesto" (Giddens)". Di qui il "carattere intrinsecamente globalizzante poiché i diversi sistemi 
esperti inglobati nel mondo produttivo costituiscono le premesse di fiducia per catene di azioni che possono svincolarsi 
da riferimenti più localizzati. Ad esempio, un oggetto elettronico contiene in sé una serie di riferimenti legittimanti: non 
solo alle varie scienze (elettronica, matematica, fisica, ecc.) che rendono possibili e credibili le sue prestazioni tecniche, 
ma altresì alla medicina, che fa presumere che non sia nocivo alla salute. Questa capacità del sistema produttivo 
capitalistico di sintetizzare il riferimento a vari sistemi esperti costituisce per le imprese la possibilità di superare limiti e 
confini territoriali senza più riferimenti statali perché le scienze e la tecnica non appartengono ad alcuno stato". Si badi 
che l'Autrice estende queste constatazioni anche al "sapere giuridico" e ciò perché "l'inglobamento dei "mondi esperti" 
da parte del sistema delle imprese […] riguarda tutte le forme di sapere che possono contribuire ad allestire scenari più 
acconci agli interessi della produzione". Un tema questo che svilupperà maggiormente più avanti. 
Problema: Queste considerazioni sollevano questioni che potrebbero mettere in discussione la teoria della "sovranità del 
consumatore" (torneremo su questa domanda anche in altra sede) per la quale quest'ultimo attraverso le sue 'scelte' 



legittima i 'migliori' sul mercato. Di fatti, fa riflettere la pubblicità che all'indomani della crisi delle "tigri asiatiche" 
mostrava un bicchiere riempito a metà con il sottotitolo: "La ripresa dell'economia dipende solo da voi. Siate ottimisti, 
tornate a consumare"; così come il sindaco di New York, dopo la crisi ingeneratasi dall'"11 settembre", scese in piazza per 
dire ai suoi cittadini "non preoccupatevi, abbiate fiducia e tornate a consumare". Il consumatore dipendendo sempre più 
dal suo atto di consumo sembra trasformare la sua signoria in servitù; e il mercato, dal canto suo, dipende sempre più (e a 
maggior ragione nei momenti di crisi) dalla domanda e dalla 'fiducia' del (o da una richiesta di fede al) consumatore. In 
tutto questo si profila un paradosso: il nichilismo che ad alcuni è sembrato la reazione all'ottimistica fiducia nel progresso, 
sembra poter essere esorcizzato solo a patto di una fede illimitata nel progresso stesso. 
La Ferrarese si sofferma poi sull'impatto della globalizzazione sugli individui e sulle istituzioni. Sotterranea è sempre 
l'intuizione di Schumpeter circa "la capacità del capitalismo di forgiare e riforgiare le forme istituzionali". La 
ristrutturazione dei rapporti spaziali produce "effetti a un doppio livello: ossia, sia spingendo una riorganizzazione 
territoriale della sfera giuridica, sia modificando la psicologia giuridica dei soggetti". La sociologa-giurista fa riferimento al 
noto fenomeno per cui venendo meno le barriere spaziali diviene possibile scegliere i luoghi a seconda delle diverse 
convenienze (estetiche, di svago, o economiche) che offrono. Per cui le grandi transnational corporations che conoscono 
e sfruttano da tempo questo fenomeno, possono scegliere il territorio su cui installare la propria attività sulla base di 
diverse variabili tra cui centrale è la caratteristica istituzionale. Così facendo, tuttavia, mettono le regole giuridiche dei 
diversi territori in concorrenza fra loro, con il rischio che sia attui una concorrenza "al ribasso". A questo proposito si può 
ricordare come da altri autori il fenomeno è stato similmente descritto con termini quali, ad esempio, "law shopping" o 
"mercatizzazione delle istituzioni" . 


