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Introduzione 
In questo articolo si esporranno i concetti e le categorie fondamentali di un modello matematico per 

l’analisi del sistema giuridico recentemente costruito dall’Autore. Tale modello si fonda sulla concezione del 

fenomeno giuridico come un sistema di valori e come un sistema di norme, che: 

- disciplinano i rapporti tra i soggetti dell’ordinamento nella loro aspirazione (mossa dal rispettivo 

interesse) verso gli oggetti della realtà giuridica,  

- giustificano la qualificazione di tali rapporti intersoggettivi mediante relazioni assiologico-giuridiche 

di equi-ordinazione ovvero di prevalenza/subordinazione, con un  titolo giuridico idoneo a 

garantirne la prevalenza rispetto alle pretese di altri soggetti.  

Inoltre, il presente modello proporrà, per la valutazione delle pretese dei soggetti sull’oggetto, delle 

categorie idonee a determinare oggettivamente il peso delle aspettative di ciascun soggetto, assicurando, 

comunque, una certa area di discrezionalità ad ogni decisore. 

Si esporrà dapprima l’evoluzione dell’ordinamento da quello primordiale/robinsoniano a quello 

storico/evoluto. Nell’ambito del presente modello, per ordinamento robinsoniano si intende un’astrazione 

teorica che individua il primo ipotizzabile ordinamento giuridico composto da: 

- due soggetti giuridici,  

- un oggetto giuridico,  

- nessun fatto giuridico,  

- un solo titolo giuridico 

- un unico ipotizzabile conflitto giuridico.  
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L’analisi di tale astrazione permette di introdurre le prime categorie giuridiche fondamentali, nonché di 

trarre alcune linee guida per l’esame degli ordinamenti evoluti o storici, nei quali sussistono più di due 

soggetti, più oggetti, più titoli, più norme e valori giuridici e più conflitti assiologici. 

Si verificherà, quindi, l’assunzione di rilevanza giuridica e di efficacia giuridica dei vari ingredienti del 

presente modello, in particolare del soggetto attivo, del soggetto passivo, dell’oggetto, del fatto e 

dell’effetto, nonché l’evoluzione verso stadi crescenti di complessità dalla materia inorganica (massa 

concettuale e interstiziale1, posizioni principali e secondarie), alla materia organica (situazione, norma e 

principi), e quindi analisi di micro-sistema e di macro-sistema, individuando a ciascun livello le policies a 

disposizione dei vari decision-maker coinvolti nel processo decisionale. 

Si farà nel presente articolo ampio rinvio, per maggiori dettagli, alle pregresse pubblicazioni sul presente 

modello matematico2, ritenendosi opportuno in questa sede scientifica concentrarsi sugli elementi 

                                                           
1 Gap Mass, creata mediante meccanismi di fissione e/o fusione. 
2 E cioè, allo stato attuale, ci si permette di indicare la seguente bibliografia completa dell’Autore, partendo dai 
contributi pubblicati più di recente sul modello in esame:  
• Azioni positive in favore dei disabili: impatto (e limiti) dei rimedi nell’ottica di un modello matematico di analisi 
assiologica, Rivista Critica di Diritto Privato, ediz. Jovene, 2017 fasc. 3, pp. 463-485. 
• Il fatto di reato in un modello matematico di analisi giuridica. Il caso della rapina propria (pp. 21; coautore: 
Prof. M. Ferrara), accettato per la pubblicazione da MedaLics – Centro di Ricerca per le Relazioni mediterranee, presso 
l’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria, in data 11.05.2017, scaricabile al link: 
http://www.medalics.org/wp-content/uploads/2017/05/TR-5-Il-fatto-di-reato-in-un-modello-matematico-di-analisi-
giuridica.pdf   
• The derivation of the legal principle on human persona from the legal rules on personal freedom and on 
freedom of movement: a mathematical approach, submitted in data 23.06.2014 per la peer review in Applied 
Mathematical Sciences - ISSN 1312-7552 (pp. 14 – coautore: Prof. Massimiliano Ferrara; Id. Paper AMS46474) e 
accettato per la pubblicazione in data 11.07.2014 (Vol. 8, 2014, no. 91, 4497 – 4510); http://www.m-
hikari.com/ams/ams-2014/ams-89-92-2014/ferraraAMS89-92-2014.pdf  
• Some quantitative remarks on the right to human life (pp. 10), MATHlics Research Paper Series applied - 
MATHematics journaL for economICS, rivista pubblicata da MedaLics – Centro di Ricerca per le Relazioni 
mediterranee, presso l’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria, in data 20.06.2014, Reggio Calabria 
(coautore: Prof.  Massimiliano Ferrara), Già scaricabile alla pagina web:  
http://www.mathlics.org/production/index.php/en/series . 
• Axiological Impact Analysis of Legal Regulations and Policies. A Seminal Case-Study from Land Law for a 
Mathematical Theory (pp. 14), submitted paper per WSEAS Transactions on Mathematics (ID 56_480.pdf in data 
08.09.2012; Print ISSN: 1109-2769; E-ISSN: 2224-2880; coautore: Prof. Massimiliano Ferrara). Accettato con richiesta 
di revisione in data 17.01.2013, in pubblicazione nel Vol. 12, Issue 5, 2013, scaricabile alla pagina web 
http://wseas.org/wseas/cms.action?id=5351 . 
• A Mathematical Theory for the Conflicts among Legal Values, submitted paper per la WSEAS 19th American 
Conference on Applied Mathematics (American-Math’13),, Cambridge MA (U.S.A.) 30.01.2013-1°.02.2013 (ID: 69501-
109 03.09.2012; coautore: Prof. Massimiliano Ferrara). Accettato in data 02.11.2012. Proceedings ISSN 2227-4588, pp. 
34-39. 
• Robinsons Recht and Status Personarum Policies, submitted paper per la WSEAS 19th American Conference 
on Applied Mathematics (American-Math’13), Cambridge MA (U.S.A.) 30.01.2013-1°.02.2013 (ID: 69501-106 
17.08.2012; coautore: Prof. Massimiliano Ferrara). Accettato in data 02.11.2012. Proceedings ISSN 2227-4588, pp. 28-
33. 
• Functional Innovation and the Clusters within the Legal Structures. Some Quantitative Remarks in an 
Axiological Model, submitted paper per la WSEAS 3rd International Conference on Communication and Management 
in Technological Innovation and Academic Globalization  (COMATIA '12), in programma a Paris (France), 2-4.12.2012 
(ID: 69203-079 23.08.2012; Proceedings ISBN 978.1.61804.138.8; coautore: Prof. Massimiliano Ferrara).  
• Law&Mathematics. Il diritto nel prisma di un modello matematico (123 pp.) accettato per la pubblicazione 
dalla Casa Editrice Rubbettino in Roma http://www.rubbettinoeditore.it/index.php (e.mail in data 23.07.2012, 
contratto di edizione in data 24.08.2012; coautore: Prof. Massimiliano Ferrara) - ISBN: 978-88-498-3572-4 
(comunicato in data 29.10.2012). 

http://www.medalics.org/wp-content/uploads/2017/05/TR-5-Il-fatto-di-reato-in-un-modello-matematico-di-analisi-giuridica.pdf
http://www.medalics.org/wp-content/uploads/2017/05/TR-5-Il-fatto-di-reato-in-un-modello-matematico-di-analisi-giuridica.pdf
http://www.mathlics.org/production/index.php/en/series
http://wseas.org/wseas/cms.action?id=5351
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innovativi nella ricerca scientifica di chi scrive, e intendendosi per il resto riportate le considerazioni altrove 

già svolte in parte qua. 

 

Assunti teorici di partenza per la costruzione del presente modello. 
Come già espresso in altre occasioni, nell’intenzione di chi scrive, la presente ricerca muove e si sviluppa dal 

solco maestro tracciato da un’autorevolissima dottrina di teoria generale del diritto elaborata nel secolo 

scorso circa i concetti del diritto, la teoria della norma giuridica, del soggetto e della capacità, dalla quale, 

tuttavia, in più circostanze ci si discosta in parte nell’impianto teorico del presente modello. Inoltre, 

muovendo dall’assiologismo del Prof. A. FALZEA3, si è innestata nel presente modello la dottrina delle 

dimensioni assiologiche dell’altezza e della forza del N. HARTMANN4, così come sviluppata dai Proff. R. DE 

STEFANO5 e A. SPADARO6, cui si deve, in particolare, la prima intuizione di una relazione funzionale tra le 

due dimensioni assiologiche elementari. 

                                                                                                                                                                                                 
• Axiological feedback and the Creation Cycle of legal Values, Paper accettato (in data 27.07.2012) per la 
pubblicazione nei Proceedings della WSEAS International Conference on Economics, Political and Law Science 
(EPLS’12), in programma c/o la Tomas Bata University in Zlin, Czech Republic, 20-22 Settembre 2012, submitted in 
data 28.06.2012 – ID Paper 68802-125 (coautore: Prof. Massimiliano Ferrara). 
• Law as a System of Proportions and Symmetries (Proceedings della 13° International Conference on 
Mathematics and Computers in Business and Economics (MCBE ’12), organizzata dalla World Scientific Engineering 
Academy and Society (www.wseas.org), 13-15 giugno 2012 presso l’Accademia Enescu, Iasi, Romania – ID paper 
67906-010 - ISBN 978-1-61804-098-5 in Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, pp. 136-140 
(coautore: Prof. Massimiliano Ferrara). 
• Legal Rules and Principles as informational Vectors in legal Time and Space, (articolo accettato per la 
pubblicazione il 28.03.2012 – ID paper JCC-E20120305-1) Journal of Communication and Computer, David Publishing, 
previsto per la issue di Agosto 2012 (coautore: Prof. Massimiliano Ferrara). 
• Legal Values and legal Entropy: a suggested mathematical Model, (articolo accettato il 20.03.2012 ID: 
16_110) International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences Issue 3, Volume 6, 2012, pp. 
490-498 (coautore: Prof. Massimiliano Ferrara). 
• A Mathematical Model for the Quantitative Analysis of Law. Putting Legal Values into Numbers (coautore: 
Prof. Massimiliano Ferrara), Proceedings of the American Conference on Applied Mathematics (American-Math ’12), 
WSEAS, Harvard, Cambridge, USA, 25-27.01.2012, pp. 201-206 (ISBN: 978-1-61804-064-0). 
• Un modello matematico per l’analisi quantitativa del diritto (pp. 73), Città del Sole, Collana Matematica e 
Diritto, Reggio Calabria, 2011 – ISBN 978-88-7351-432-9. Presentato nella Sala del Carroccio in Campidoglio, Roma, il 
12.07.2011. 
• La Lesione della Privacy mediante E-commerce. Per un Modello Assiologico in Chiave Economica 
dell’Ingiustizia del Danno (pp. 256), Aracne, Roma, 2004 – ISBN 88-7999-784-X. 
• Spunti in Tema di Analisi Economica della Responsabilità Precontrattuale (pp. 123), Aracne, Roma, 2004 – 
ISBN 88-7999-785-8. 
3 E plurimis, vds. A. FALZEA, Introduzione alle scienze giuridiche, 1985; Id. voce Efficacia Giuridica, Enc. Dir., 1961; Id., 
voce Capacità giuridica, Enc. Dir., 1959; Id., Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici, 1939; Id., La condizione e gli 
elementi dell’atto giuridico, 1941. 
4 Vds. N. HARTMANN, Ethik, 1926, spec. pp. 269-335 (pp. 278 ss. sulla Werthoehe, pp. 287 ss. sul Problem des obersten 
Wertes). 
5 E plurimis, vds. R. DE STEFANO, Il problema del diritto non naturale, 1955; Id., Per un’etica sociale della cultura, I vol. 
1954, II vol. 1963. Vds., inoltre, un’efficace rivisitazione delle problematiche dell’assiologismo giuridico in V. SCALISI, 
Fonti, teoria, metodo: alla ricerca della regola giuridica nell’epoca della postmodernità, 2012, spec. Il Capitolo 
“Assiologia e teoria del diritto (rileggendo Rodolfo De Stefano)”, pp. 227-260. 
6 E plurimis, vds. A. SPADARO, Contributo per una teoria della Costituzione, I, Fra democrazia relativista e assolutismo 
etico, 1994; Id., Ex facto (id est: ex scripto) oritur ratio scientiae iuris (Notarella sul metodo “relazionista” nel diritto 
costituzionale, in Pol. Dir., n. 3/1996, 399 ss.; Id., Dall’indisponibilità (tirannia) alla ragionevolezza (bilanciamento) dei 
diritti fondamentali. Lo sbocco obbligato: l’individuazione de doveri altrettanti fondamentali, in Pol. Dir., 1/2006, 167 
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Inoltre, nei più recenti contributi sul tema, chi scrive si è anche rifatto ad alcune considerazioni svolte in 

dottrina dal Prof. A. GORASSINI sulle invarianti di sistema, sul soggetto e sul λόγος nel diritto7.  

Si tratta delle ricostruzioni dottrinali che, più di ogni altre, hanno influenzato la mise en oeuvre del presente 

modello matematico di analisi assiologica del diritto. Nella definizione dell’ordito di questo modello, chi 

scrive si è in varie occasioni avvalso delle competenze matematiche ed economiche (anche in tema di game 

theory) del prof. M. FERRARA8, come dimostra la coautela di numerosi articoli e di una monografia sul 

tema, ut supra indicato in nota. 

Il tutto, secondo l’evoluzione prospettica di una ricerca scientifica di ormai quasi tre lustri. 

Nei pregressi contributi scientifici dello scrivente, si sono più volte illustrate, descritte e rappresentate le 

funzioni assiologiche elementari dell’altezza e della forza. Rinviando sul punto a tali contributi, dianzi 

indicati in nota, si riportano di seguito solo due rappresentazioni grafiche delle curve dell’altezza e della 

forza assiologica come funzioni del tempo logico in cui la massa viene posizionata. Si tratta di due curve 

logaritmiche. 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
ss.; Id., voce Bilanciamento, Enc. Filosofica, vol. XII, 2006, 1261 ss.; Id., “Nucleo duro” costituzionale e “teoria dei 
doveri”: prime considerazioni, 2006. 
7 Vds., e plurimis, A. GORASSINI, Il concetto di persona rispetto al concetto di soggetto, Convegno dei civilisti italiani, 
2005;Id., Il soggetto come logos del diritto, Panorami, 1995; Id., L’avvalorazione dell’ambiente, 1990. 
8 Vds., e plurimis, M. FERRARA, Lezioni di teoria del rischio, 2004; Id., A General Equilibrium Model by Generalized 
Cooperative Games, 2004; Id., Elementi di matematica per le applicazioni economiche e finanziarie, 2001; Id., 
Competizione in una economia di scambio, Annali della facoltà di economia, XXXIX, 2001, 1-19. 
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Il Leitmotiv del presente contributo scientifico consiste nella descrizione dei vari stadi di rilevanza giuridica 

e di efficacia giuridica dei fattori del presente modello. In particolare, in più occasioni sarà evidente che la 

logica matematica si rivela degna di considerazione sub specie juris. Ciò prefigura, ad avviso dello scrivente, 

un nuovo campo di interesse scientifico ed accademico (cioè l’analisi matematica del diritto, o 

Law&Mathematics). 

Nel presente articolo, infatti, si esporranno i momenti in cui assumono rilevanza le categorie giuridiche 

fondamentali (soggetto, oggetto, atto e fatto), le idee o concetti, il λόγος, il valore, la normatività, 

l’organicità, la sistematicità (sub specie di conflitti, trasformazioni e principi giuridici).  

L’orientamento (e, quindi, il margine di utilità pratica) proprio del presente modello è duplice: 

- Descrittivo de jure condito: cioè, descrivere, analizzare ed interpretare gli equilibri assiologici del 

diritto posto; 

- Normativo de jure condendo: cioè, prefigurare interventi di policy ai vari livelli del processo 

decisionale, secondo criteri di equità e/o efficienza assiologico-giuridici.  

Sotto tali profili, la presente analisi è certamente debitrice anche degli strumenti, dei tools e dei criteri 

sviluppati dalla Law&Economics, cui si auspica che, presto o tardi, la Law&Mathematics possa affiancarsi 

con pari dignità scientifica. Le due discipline in esame potranno svilupparsi facendo entrambe uso di 

modelli quantitativi di analisi applicati alle scienze sociali (in primis: probabilità, calcolo combinatorio e 

calcolo integrale, vettori e matrici), come già avviene per la Law&Economics, e di cui chi scrive prefigura un 

innesto ben più massivo dell’attuale nei curricula accademici dei futuri operatori giuridici. 
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Ordinamento primordiale: Robinsonsrecht 
Per “ordinamento robinsoniano”, nell’ambito del presente modello, si intende un’astrazione concettuale 

del primordiale ordinamento giuridico più elementare che sia ipotizzabile. Si tratta non già di un sistema 

composto da un solo soggetto (per es. Robinson), ma da due soggetti (per es. Robinson e Venerdì). Infatti,  

si conviene sull’esistenza del carattere intersoggettivo e relazionale del diritto. Se vi fosse un solo soggetto, 

questi avrebbe signoria su ogni oggetto senza bisogno di uno strumento giuridico che a tanto lo 

legittimasse. Invece, con la considerazione di due soggetti giuridici insorge l’esigenza di disciplinare sub 

specie juris la loro interazione con gli oggetti della realtà. 

Il collegamento tra soggetto e oggetto, come dimostrato da dottrina autorevole dello scorso secolo9, si 

fonda sul concetto di interesse. 

 

I soggetti e l’oggetto. 
Secondo la dottrina più accreditata, soggetto e oggetto costituiscono i punti di collegamento 10  o 

presupposti11 di ogni norma del sistema giuridico. 

 

Soggetto attivo della pretesa assiologica 

Si assume, nel presente modello, dapprima la rilevanza giuridica del soggetto giuridico come: 

- invariante (concreta e fissa) del sistema,  

- centro di riferimento di interessi umani e di imputazioni giuridiche,  

- soggetto attivo della pretesa di impropriazione, denominato outisder, 

- soggetto capace in potenza della titolarità giuridica sull’oggetto. 

Il sistema giuridico, per costituire un vero e proprio sistema, necessita di un terminale di riferimento per 

ogni percorso logico-temporale, che costituisca il punto di riferimento di ogni interesse umano (in senso 

assiologico-sostanziale) e di ogni imputazione giuridica (in senso assiologico-formale). 

 

Gravitazione assiologica della massa rispetto al soggetto 

Uno dei fattori essenziali del presente modello è la massa. 

Nel presente modello (almeno allo stadio attuale della ricerca) la massa ha una qualità connaturata: quella 

di essere centro passivo di gravitazione, cioè di assumere un peso perché attratta da ciascuno dei due poli 

soggettivi della contesa assiologica (outisder, che determina l’altezza; incumbent, che determina la forza).  

I soggetti non assumono una propria massa e condizionano gli equilibri assiologici solo in quanto essi sono 

le origini da cui si diramano le funzioni assiologiche elementari dell’altezza e della forza. Essi sono dei quid 

juris che esercitano “gravitazione” sulla massa concettuale (prima) e sulla massa interstiziale (poi), 

determinando l’assunzione - da parte della massa - dei pesi assiologici (rispettivamente: peso funzionale, 

per misurare l’altezza assiologica; peso strutturale, per misurare la forza assiologica). 

                                                           
9 Cfr. le opere del FALZEA dianzi citate in nota, spec. Introduzione cit., passim. 
10 Cfr. A. FALZEA, Efficacia cit., passim. 
11 Cfr. C.M. BIANCA, Diritto civile, vol. I, ult. ediz. 
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Le unità di massa vengono: 

- iniettate nel sistema mediante policy di regulation (massa concettuale o esogena), 

ovvero 

- generate mediante Fissione e/o Fusione (come si verrà esponendo nei successivi §§; Gap mass o 

massa endogena). 

Le unità di massa, invece, non posseggono la qualità di attrarsi (assiologicamente) tra di loro, o almeno (allo 

stato attuale della ricerca) tale relazione assume solo rilievo logico, ma non assiologico (cioè non condiziona 

direttamente la ponderazione assiologica. 

In altre parole, due unità di massa concettuale iniettate entrambe al livello T=2 sono entrambe attratte dal 

polo soggettivo attivo (posto in T=0) e dal polo soggettivo passivo (posto in Tmax), ma non si attraggono tra 

di loro, cioè il loro legame non condiziona l’equilibrio assiologico dell’organismo in cui esse sono inserite. 

Pertanto, la massa assume peso solo nei confronti del soggetto attivo e del soggetto passivo della pretesa; i 

due poli soggettivi non hanno massa, essi attraggono la massa, facendole assumere peso assiologico.  

Le ragioni e la modulazione della  gravitazione della massa rispetto ai due poli soggettivi costituiscono 

argomenti già discussi da chi scrive in vari contributi dianzi citati in nota, cui si rinvia per maggiori dettagli. 

Per mera comodità espositiva, si deduce che, essendo il soggetto il centro dell’interesse umano: 

- soggetto in potenza: il soggetto della pretesa esprime l’istanza, l’esigenza e il bisogno riferito 

all’oggetto, per cui ciò che è posto (lungo l’asse del tempo logico-giuridico dei nessi di 

presupposizione-consequenzialità) più vicino al soggetto attivo della pretesa assume maggiore 

altezza assiologica (l’interesse umano espresso è più pregevole); 

- soggetto in atto: il soggetto passivo della pretesa assiologica esprime l’attualità delle attribuzioni, 

quindi esso costituisce il punto privilegiato di osservazione effettiva dei fenomeni giuridici, per cui 

ciò che è posto più in prossimità dell’incumbent assume maggiore forza assiologica (l’interesse 

umano espresso è più facile da riconoscere).  

Pertanto, la massa è il polo passivo della gravitazione assiologica, mentre il soggetto è il polo attivo della 

gravitazione assiologica. L’oggetto è rappresentato da (almeno) un’unità di massa concettuale, che si trova 

attualmente nella titolarità (e quindi nella sfera) giuridica del soggetto passivo della pretesa assiologica; 

esso costituisce l’elemento ultraperiferico della stringa che collega i due poli soggettivi (cioè, tale unità n-

esima di massa assume Tn=Tmax).  

Di conseguenza, il modello rappresentativo che si è venuto illustrando è sostanzialmente asimmetrico, in 

quanto la Distanza (in termini di intervalli di tempo logico) tra l’oggetto e la posizione del soggetto passivo 

della pretesa è pari a zero (𝑇𝑜𝑔𝑔𝑒𝑡𝑡𝑜 = 𝑇 𝑠𝑜𝑔𝑔𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 = 𝑇𝑚𝑎𝑥), mentre la Distanza minima tra l’elemento 

più vicino al soggetto attivo della pretesa e quest’ultimo è pari ad uno (𝑇𝑠𝑜𝑔𝑔𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 = 0; 𝑇𝑚𝑖𝑛
𝑛 = 1).  

In un precedente contributo scientifico di chi scrive, cui in questa sede ci si permette di rinviare, si è 

espressa tale asimmetricità del modello mediante l’impiego dei concetti di proporzione reale e di 

proporzione personale, all’interno del circuito assiologico di creazione di un titolo giuridico. L’unione 

assiologica di due proporzioni (reale e personale; o –s e si vuole anche - di claim e di acknowledgment) 

chiude un circuito assiologico, forma un organismo assiologico e cementa un titolo giuridico capace di 

entrare in sintonia o conflitto con altri titoli giuridici. 
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La sistematicità del diritto: suo fondamento nell’invariante soggettiva. 

In quanto il soggetto attivo esprime la capacità giuridica, come idoneità ad ogni attribuzione giuridica posta 

da ogni norma del sistema, esso costituisce l’origine dell’asse del tempo logico-giuridico, ed è l’invariante 

che garantisce la tenuta e l’unitarietà del sistema.  

Allo stato attuale della ricerca, si ritiene che il sistema giuridico sia pertanto monistico12, in quanto esso 

trova la propria invariante logico-giuridica nella soggettività giuridica, quale idoneità a costituire centro di 

ogni interesse umano rilevante per il sistema e a costituire terminale di scarico della correlativa 

imputazione giuridica. Trattasi di invariante sistemica concreta o fissa; in successivo § di questo articolo, si 

individuerà nella stringa aurea un’ulteriore invariante sistemica, questa volta di natura astratta e mobile 

(potendo assumere diversi livelli di complessità Tmax ε N, cioè diversi livelli crescenti di complessità quanti 

sono i numeri naturali). 

Su tali argomentazioni ci si permette in questa sede scientifica di rimandare a tutti i precedenti contributi 

scientifici citati in nota nel  § “Introduzione”. 

 

Oggetto della pretesa assiologica 

L’oggetto giuridico assume rilevanza giuridica come variante del sistema, cioè come entità del mondo 

idonea a soddisfare gli interessi del soggetto.  

Esso costituisce, in buona sostanza, il casus belli tra i soggetti dell’ordinamento, e cioè la materia della 

contesa assiologica tra: 

- il soggetto dell’idoneità a riceverne la relativa imputazione (outsider o soggetto attivo della pretesa 

assiologica; soggetto dell’imputazione in potenza)  

e 

- il soggetto della titolarità giuridica nello status quo ante (incumbent o soggetto passivo della 

pretesa assiologica; soggetto dell’attribuzione in atto). 

Il primo è portatore di istanze di trasformazione dell’ordinamento giuridico, mentre il secondo, al contrario, 

è portavoce di esigenze di conservazione della attribuzioni giuridiche.  

Il modo di essere di questi due soggetti essenziali del circuito assiologico-giuridico rispetto all’oggetto li 

definisce come centro potenziale di titolarità giuridica (l’outsider) e centro attuale di titolarità giuridica 

(l’incumbent).  

La comunicazione informativa delle rispettive esigenze avviene lungo i canali del circuito assiologico pretesa 

/ feedback (ovvero: claim e acknowledgment), sicché la formazione di un titolo giuridico sull’oggetto 

presuppone il fluire dell’informazione tra i soggetti. Le modalità del percorso comunicativo (in questo 

rapporto intersoggettivo) determinano il valore del messaggio e delle rispettive istanze dei soggetti in 

contesa, quantificabili mediante le funzioni assiologiche elementari della forza e dell’altezza.  

                                                           
12 Sui caratteri dell’ordinamento giuridico, cfr. G. D’AMICO, Complessità e unitarietà dell’ordinamento giuridico nel 
prisma dell’interpretazione. Il Contributo di un Maestro, Le corti calabresi, n. 3/2008, pp. 657-666. 
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Appartiene, poi, all’analisi del micro-sistema giuridico (vds. capitolo successivo del presente articolo) lo 

studio dell’interazione di più titoli giuridici tra due o più soggetti giuridici su uno stesso oggetto giuridico, e 

cioè i rispettivi conflitti o coalizioni assiologici, che daranno vita: 

- ad un conflitto assiologico in senso proprio (da risolvere mediante il bilanciamento del due process 

of axiology, valido per i conflitti principali), ovvero mediante la teoria delle trasformazioni 

giuridiche (criterio di risoluzione valido per i cc.dd. conflitti incidentali e misti),  

ovvero 

- alla creazione di principi giuridici (i.e. organismi assiologici di terzo livello, autonomi ma derivati 

dalle situazioni normative). 

 

Soggetto passivo della pretesa assiologica 

Si ha la rilevanza giuridica del soggetto giuridico come soggetto passivo dell’altrui pretesa di 

impropriazione, da lui vissuta come un tentativo di espropriazione, e soggetto attivo del feedback 

assiologico; esso verrà denominato incumbent, o soggetto in atto dell’imputazione. 

 

Capacità e legittimazione del soggetto 

Il polo soggettivo attivo esprime l’idea della capacità giuridica, quale idoneità ed attitudine astratta irrelata 

ed a-priori rispetto a tutte le imputazioni giuridiche che verranno aggiudicate dal sistema normativo. 

Invece, il polo soggettivo passivo esprime l’idea della titolarità della situazione oggetto di contesa da parte 

del soggetto attivo. 

Sia la capacità giuridica del soggetto attivo, che la titolarità giuridica del soggetto passivo, attribuiscono a 

ciascuno di essi rispettivamente: 

- La legittimazione ad agire, per concretizzare la pretesa, generando il primo segmento del circuito 

assiologico (pretesa assiologica o claim); 

- La legittimazione a resistere, per difendere la precedente attribuzione, conservando lo status quo 

ante w generando il secondo segmento del circuito assiologico (il feedback assiologico o 

acknowledgment). 

Il soggetto passivo titolare dell’oggetto nello status quo ante è la giusta parte legittimata a resistere nel 

processo assiologico di formazione di un titolo giuridico e del valore giuridico a esso connesso. 

Il passaggio dalla responsabilità civile personale alla responsabilità civile patrimoniale, mediante l’abolizione 

dei nexa del diritto romano, può essere espressa - nell’ottica delle categorie del presente modello - come il 

distacco della persona del soggetto passivo dall’oggetto della contesa (pur entrambi posti al livello logico 

Tmax). 

 

Status personarum e Privilegio del punto di vista. 

Ipotizzando, come si è già fatto in altra sede scientifica, un ordinamento giuridico primordiale composto da 

due soli soggetti giuridici e da un solo oggetto, la norma primordiale potrà essere espressa (nell’ottica della 

categorie del presente modello) secondo un poligono robinsoniano (a seconda delle policies: quadrato, 
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trapezio o triangolo). Nell’ambito del diritto robinsoniano, la prima scelta di policy consiste nell’alternativa 

tra: 

- Ordinamento egualitario: in tale ordinamento, graficamente espresso da un quadrato 

robinsoniano, la posizione soggettiva di entrambi i soggetti dell’ordinamento, in termini di capacità 

giuridica, è equipollente. Il valore unitario così creato nel sistema di due soggetti, posti tra di loro in 

reciproca, simmetrica e paritetica posizione di equipollenza, può essere aggiudicato solo secondo 

due tecniche alternative tra di loro: 

o Sharing: il valore giuridico complessivamente generato dall’unico titolo giuridico ammesso 

nell’ordinamento viene condiviso e posto in comune tra entrambi i soggetti giuridici 

dell’ordinamento robinsoniano. Si tratta di una Communio pro indiviso. 

o Splitting: il valore giuridico del quadrato robinsoniano viene equamente ripartito a metà tra 

i due soggetti giuridici dell’ordinamento robinsoniano. Si tratta di una Communio pro diviso. 

 

Si illustra di seguito il quadrato robinsoniano corrispondente a questo sistema, improntato ad 

eguaglianza formale tra i due (unici) soggetti dell’ordinamento: 

 

 
 

 

- Ordinamento improntato ad una policy di status personarum: in tale ordinamento, graficamente 

espresso da un trapezio robinsoniano, il segmento che esprime la capacità giuridica di ciascuno dei 

due soggetti giuridici è discriminato, nel senso che uno dei due soggetti ha maggiore capacità 

giuridica dell’altro. Si introduce uno status personarum giuridicamente rilevante, tale da 

condizionare l’esito del processo di aggiudicazione dell’unico oggetto rilevante in questo 

ordinamento giuridico primordiale. 

Di seguito, si illustra graficamente il trapezio robinsoniano, con le due opzioni di policy ammissibili, 

cioè: 

o una policy conservatrice (che privilegia il punto di vista dell’incumbent) 
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ovvero 

o una policy progressista (che privilegia le istanze dell’outsider di messa in discussione dei 

titoli aggiudicati nello status quo ante): 

 

 

 

 

- Ordinamento fondato sulla schiavitù: in tale ordinamento, graficamente espresso da un triangolo 

robinsoniano, il soggetto attivo si vede privato della propria capacità giuridica, e quindi della 
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legittimazione a pretendere una modifica dello status quo ante, non avendo legittimazione a 

contestare la titolarità giuridica del soggetto passivo della pretesa. 

Si illustra graficamente di seguito il triangolo robinsoniano, che esprime lo stato di un ordinamento 

primordiale in cui soggetto (l’outsider) è schiavo rispetto all’altro (l’incumbent): 

 

 

 

Sin qui figurano due soli soggetti giuridici e un solo oggetto giuridico, e non esiste un vero e proprio fatto 

giuridico (come categoria rilevante giuridicamente), in quanto la legittimazione a pretendere e a resistere si 

fonda sullo stesso essere del soggetto giuridico, che non dovrà porre in essere alcun fatto o atto, ma 

soltanto affermare la propria pretesa sull’unico bene, radicata sul proprio bisogno o interesse umano. 

Quindi, le categorie del fatto/atto giuridico e della capacità di agire, nell’ottica del presente modello, sono 

logicamente successive a quelle del soggetto, dell’oggetto, della capacità giuridica, della titolarità giuridica, 

dello status personarum, del privilegio, della legittimazione a pretendere e a resistere. 

La categoria del privilegio verrà, invece, trattata successivamente, mediante l’illustrazione del punto di vista 

(quello dell’incumbent o dell’outsider), che può essere alternativamente prescelto per determinare e 

calcolare il peso assiologico della Gap mass (in entrambe le sue tipologie – da Fissione e da Fusione – che 

verranno successivamente introdotte nel presente articolo). 

 

Diritti della personalità e feedback assiologico. 

Potrebbe essere obiettato che il circuito assiologico così divisato, nel collegare un soggetto attivo della 

pretesa su un oggetto col soggetto passivo della pretesa, già titolare dell’oggetto, possa valere solo 

nell’ambito dei diritti patrimoniali, che sono oggetto di impropriazione, ma che esso non potrebbe valere 

per spiegare il meccanismo di creazione del valore giuridico associato ai diritti della personalità. In essi, 
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infatti, il soggetto attivo coincide col soggetto passivo della pretesa, trattandosi di oggetto afferente la 

persona umana del soggetto che esprime il bisogno e l’interesse umano che l’oggetto può soddisfare. 

E’ da ritenere, invece, che il meccanismo assiologico del claim e dell’acknowledgement, valga a spiegare 

anche la creazione del valore giuridico associato ai diritti della persona umana. Infatti, in tal senso militano 

almeno due ordini di argomentazioni. 

In primo luogo, i due poli soggettivi del circuito di creazione del valore giuridico vanno intesi come stati o 

modi di essere dell’Io, e non necessariamente come due persone (fisiche o giuridiche) distinte, per cui 

anche quando si tratta di un diritto della personalità, allorchè pertanto il titolare in atto coincide col centro 

soggettivo che esprime l’interesse umano in potenza, dal punto di vista logico-giuridico sarà sempre 

possibile considerare distintamente il polo soggettivo della pretesa e il polo soggettivo del riconoscimento. 

Inoltre, e in maniera forse più assorgente, in un altro contributo scientifico, lo scrivente ha evidenziato 

come il segnale di feedback assiologico può essere concepito in maniera alternativa come: 

- Feedback individuale: in questo caso, il sistema attribuisce la legittimazione ad emettere il feedback 

proprio al singolo soggetto titolare dell’oggetto nello status quo ante. 

- Feedback sociale: in questo caso, il sistema prescinde dalla ricerca dello specifico soggetto già 

titolare dell’oggetto nello status quo ante, che viene sostituito da un soggetto astratto che emette 

un segnale di feedback assiologico medio, modulato secondo delle caratteristiche sociali che 

valgono mediamente per ogni specifico caso di creazione di un titolo giuridico su un oggetto, a 

seconda dell’organismo assiologico che genera il titolo in questione. 

Si è altrove già espressa la tendenziale preferenza per il meccanismo di feedback sociale, per almeno un 

duplice ordine di motivi: 

- è più efficiente: infatti, la legittimazione sociale ad emettere il feedback fa risparmiare al sistema il 

costo della ricerca, in ogni singolo caso concreto, del soggetto che emette il feedback; 

- è più equo: infatti, il segnale medio/sociale di feedback è tendenzialmente modulato secondo 

caratteristiche identiche (in funzione della struttura dell’organismo assiologico in questione), a 

prescindere dalla specificità del singolo individuo, e quindi rispetta meglio esigenze di  eguaglianza 

formale. 

Preferire un sistema di feedback assiologico sociale, fa sì che il soggetto passivo della pretesa, non potendo 

far valere i propri titoli giuridici sull’oggetto in sede di emissione del segnale di feedback, in quanto tale 

segnale viene modulato in astratto su base media e sociale. Tale segnale, quindi, non è modulato sulla base 

della specifica caratteristica del caso concreto: il soggetto passivo della pretesa potrà far valere i propri 

titoli giuridici antagonisti sull’oggetto che gli viene conteso, solo ex post rispetto alla creazione di un titolo 

giuridico in capo al soggetto attivo della pretesa. Si avrà, pertanto, la creazione di un titolo per l’outsider, 

cui l’incumbent potrà opporre un proprio titolo antagonista sullo stesso oggetto, scatenando un conflitto 

assiologico tra titoli giuridici.  

In sostanza, la contesa vera e propria tra i due soggetti, incumbent e outsider: 

- col sistema di feedback individuale opera ex ante, in quanto non si crea un titolo giuridico per 

l’outsider se quest’ultimo non prevale sullo specifico incumbent; si può dire che, in questo caso, il 

conflitto assiologico è anticipato rispetto alla creazione del titolo giuridico sull’oggetto; 
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- col sistema di feedback sociale opera ex post, in quanto si crea un titolo giuridico per l’outsider, che 

solo successivamente potrà essere oggetto di conflitto su iniziativa dell’incumbent, il quale potrà 

fare valere un proprio titolo antagonista mediante un conflitto assiologico; tale conflitto è 

posticipato rispetto alla creazione di un titolo giuridico dell’outsider sull’oggetto.  

Di conseguenza, un sistema di feedback sociale crea: 

- un maggior numero di titoli giuridici (è quindi più efficiente dal punto di vista della creazione di 

potenziali assiologici giuridicamente rilevanti); 

- titoli giuridici relativamente più fluidi, liquidi e volatili (potenzialmente meno resistenti, in quanto 

non già forgiati, sin dal momento della loro costituzione, sulla base dell’esito positivo di un conflitto 

intersoggettivo; il conflitto potrà essere scatenato ex post, mettendo in discussione l’esito del 

feedback sociale); 

- relazioni sociali improntate al principio di auto-responsabilità, in quanto è solo l’iniziativa 

dell’incumbent, a-posteriori rispetto alla formazione del titolo per l’outsider, a scatenare un 

conflitto; invece, col feedback individuale il sistema onera l’outsider a sollecitare il conflitto con 

l’incumbent a monte della creazione di un valido titolo giuridico. 

Questa digressione sui due possibili meccanismi di feedback assiologico, permette di ritenere che un 

sistema di feedback sociale può essere applicato anche ai diritti della persona umana, così da permettere la 

taratura e la ponderazione dei vari diritti della personalità umana rilevanti nel caso concreto, anche 

eventualmente nel caso in cui collidano e vadano opportunamente bilanciati. Un simile modo di ragionare 

presuppone l’esistenza non già di un unico diritto della personalità umana, ma di tanti diritti della 

personalità umana; tanti quanti sono gli attributi o modi di essere della persona umana che vengono in 

rilievo giuridico (per es., vita, nome, riservatezza, libertà di movimento, etc.). Ciò non vale a negare la 

rilevanza giuridica in senso unitario del valore della persona umana; infatti, come già si è già esposto in 

altro scritto, il diritto unico della personalità umana, nell’ambito del presente modello, viene configurato 

non già quale situazione giuridica riconosciuta da una norma, ma quale valore consacrato in un principio13; 

in tal senso, ad es., è possibile risolvere un conflitto assiologico proprio coalizzando, sullo stesso piatto della 

bilancia in cui si trovano la norma sul diritto alla privacy e alla libertà di movimento, in contesa in uno 

specifico caso concreto, per es., contro un altro diritto soggettivo, anche il principio della tutela della 

persona umana. 

 

Homo homini lupus: stato di natura, schiavitù, feedback sociale e contratto sociale. 

Si può astrattamente ritenere che il primo sistema di relazione tra i due iniziali soggetti dell’ordinamento 

giuridico sia fondato sull’affermazione del potere dell’uno sull’altro. In sostanza, si può, almeno 

teoricamente ipotizzare, che uno di essi (il più debole) abbia costituito l’oggetto del potere dell’altro (il più 

forte). Si può discutere se un simile potere abbia fondamento giuridico, ovvero se una simile relazione sia 

invece non giuridica, proprio perché contraria alla morale e all’affermazione della pari dignità giuridica delle 

persone umane. Tale relazione è descritta nel presente modello come quella di un ordinamento 

robinsoniano espresso graficamente dal triangola robinsoniano (ut supra), così traducendo lo stato di 

natura filosofico in cui domina il principio homo homini lupus. 

                                                           
13 Cioè, in un organismo assiologico di terzo livello, autonomo ma derivato dal collegamento micro-sistemico di tutte 
le norme che contano tra i propri elementi di massa concettuale proprio il concetto della “persona umana”. 
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Il soggetto debole di tale ipotetico stato di natura, porterebbe innanzi la propria pretesa di trasformazione, 

ottenendo il passaggio da un ordinamento descritto dal triangolo robinsoniano, ad uno descritto da un 

trapezio robinsoniano, mediante l’istanza di formazione di un contratto sociale: l’oggetto di questo 

contratto consisterebbe, nell’ottica del presente modello, nell’istituzione di un meccanismo di feedback 

sociale, al posto del meccanismo di feedback individuale (in cui il feedback era rimesso alla signoria 

esclusiva del soggetto forte, titolare del potere sul soggetto debole). Pertanto, il passaggio dallo stato di 

natura allo stato di diritto si ha con il primo contratto sociale avente ad oggetto l’istituzione di un 

meccanismo di feedback assiologico sociale. 

Il meccanismo di feedback sociale consente il distacco della posizione dell’oggetto da quella del soggetto 

attivo della pretesa assiologica. Sinchè l’ordinamento può essere descritto con un triangolo robinsoniano, il 

soggetto attivo della pretesa assiologico, in fondo non potrebbe essere considerato soggetto, ma solo 

oggetto dell’incumbent; l’outsider non avrebbe capacità giuridica. Tale ordinamento è fondato su una 

politica degli status personarum estrema e radicale: si tratta di una discriminazione di status fondato sul 

fatto che un soggetto è debole e l’altro soggetto è forte. Il successivo passaggio ad una società fondata sul 

contratto (di feedback) sociale, determina il passaggio dallo status (di fatto) al contratto sociale: questa è la 

condizione degli ordinamenti giuridici di tipo moderno, fondati rigorosamente sul principio di eguaglianza 

formale e sulla pari dignità giuridica di ogni persona umana. In epoca post-moderna o contemporanea, la 

politica degli status ritrova vigore, in virtù dell’affermazione del principio dell’eguaglianza in senso 

sostanziale. Pertanto, la policy degli status personarum torna in auge; tuttavia si tratta adesso di status 

come effetto giuridico di una policy che trova fondamento e limiti (interni ed esterni) descrivibili anche 

matematicamente, nell’ottica del presente modello, e deve essere costituzionalmente vincolata, poiché 

deroga al criterio della pari dignità giuridica. Nel presente modello, il principio di eguaglianza formale 

(descritto dal quadrato robinsoniano) può essere derogato da una policy di status personarum (descritta 

dal trapezio robinsoniano) solo sulla base di un ancoraggio costituzionale; infatti il contratto sociale (la 

stessa Costituzione), nel propugnare la pari dignità giuridica delle persone umane con rilievo costituzionale, 

istituzionalizza a livello di fonte superprimaria la situazione descritta col quadrato robinsoniano. Bandita la 

schiavitù, e quindi il triangolo robinsoniano, gli status, come deroga alla pari capacità giuridica dei soggetti 

del sistema, sono giustificabili solo mediante addentellato costituzionale. 

 

Ordinamento storico/evoluto 
Una volta che l’ordinamento giuridico si evolve, diventando più complesso del primordiale modello 

robinsoniano, mediante l’introduzione di (almeno) un terzo soggetto giuridico e di (almeno) un secondo 

oggetto giuridico, si radica la categoria del fatto giuridico. Cioè, il soggetto non trova più titolo a pretendere 

l’unico oggetto per il solo fatto di esistere, ma dovrà porre in essere una certa sequela di elementi, perché 

le pretese dei soggetti, e le loro rispettive legittimazioni, possano essere giuridicamente ponderate e 

risolte. Deve porre in essere, cioè, un fatto giuridico, al fine di poter competere per l’attribuzione di un 

effetto giuridico14. 

                                                           
14 Si osserva che, rispetto al modello del FALZEA in tema di teoria della norma giuridica e dell’efficacia giuridica, il 
valore giuridico non è una componente esclusiva dell’effetto giuridico. Piuttosto, nel presente modello, si ha valore 
ogni qual volta la massa venga posizionata nel tempo logico tra due poli soggettivi. Il valore è una qualità connaturata 
alla massa logicamente ordinata nel tempo; tanto della massa della situazione fattuale, quanto della massa della 
situazione effettuale. 
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Vi sono, tuttavia, numerosi stadi di (pre-)giuridicità che devono essere postulati e analizzati, prima che tutte 

le categorie della giuridicità possano trovare ingresso nell’ambito del presente modello. 

 

Ξἶδος 
Innanzitutto, emerge la rilevanza giuridica del fatto giuridico (e consequenzialmente della capacità di agire). 

Il fatto giuridico emerge mediante l’ipostatizzazione dei concetti o idee di agire ed essere, dell’uomo e/o 

della natura, idonei a legittimare rispettivamente: 

- la pretesa dell’outsider verso l’oggetto  

ed  

- il feedback dell’incumbent nei confronti del soggetto attivo della pretesa.  

Al fine di chiudere il circuito assiologico tra soggetto attivo e soggetto passivo, vi sono tutta una serie di 

elementi (raffigurati in concetti o idee) che devono essere presi in considerazione dal sistema. In questa 

fase, rilevano concetti come quello di “consegna”, “utilizzo”, “godimento”, “procreazione”, “nascita”, 

“uomo”, “maschio”, “femmina”, etc. Tali concetti, in questa fase, sono ancora in disordine, cioè non 

ordinati logicamente – da un punto di vista giuridico - tra di loro. Essi si pongono tra i due poli soggettivi, e 

vengono “ideati” come qualcosa di strumentale a necessario perché il soggetto acquisti un titolo giuridico, 

avente un certo valore giuridico sull’oggetto della contesa; ma allo stato attuale, essi si presentano ancora 

in disordine. 

In questa prima fase, si ha la rilevanza concettuale/ideale di elementi fattuali, ancora non ordinati tra di 

loro dal punto di vista della logica giuridica. Viene, così, introdotta la massa concettuale. Ogni concetto ha 

un peso unitario (salva una possibile policy di discriminazione del volume della massa di ciascun concetto15) 

ed è carico di un’informazione concettuale.  

Sino a questo punto dell’esposizione nel presente articolo, la massa concettuale non è ancora portatrice di 

alcuna informazione logico-temporale, in quanto, non  esistendo ancora alcun ordinamento logico della 

massa concettuale, essa non è posizionata nel tempo logico-giuridico.  

Si rappresenta, di seguito, lo stato consistente in cinque unità di massa concettuale prive di alcun 

ordinamento logico (Ξἶδος senza Λόγος): 

 

                                                           
15  Per es., nel nostro ordinamento costituzionale, la clausola della funzione sociale può determinare una 
discriminazione della massa corrispondente al concetto di “fondo rustico”, rispetto a quello di “immobile urbano”, pur 
entrambi facenti possibilmente parte delle sequenze di un titolo giuridico di acquisto del diritto proprietà mediante un 
contratto o mediante usucapione. Si tratterebbe di sequenze sostanzialmente identiche per il resto, in cui, però, la 
discriminazione del valore della massa di un concetto, potrà incidere sull’equilibrio assiologico nei diversi casi concreti. 
Si ritiene che la policy di discriminazione del volume (e non già del peso, che dipende anche dal tempo logico) della 
massa, debba trovare una copertura costituzionale, mediante una norma parametrica diretta o almeno interposta. 
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Λόγος Matematico. La Gap Mass Potenziale. 
Le unità di massa concettuale così iniettate nel sistema sono i mattoncini con cui si costruiranno gli 

organismi assiologico-giuridici, e quindi esse servono a creare titoli giuridici aventi un certo valore giuridico. 

Di certo, in un ordinamento storico/evoluto, i titoli giuridici ammessi dal sistema saranno più di uno. 

Occorrerà, quindi, stabilire degli ordini di merito tra i vari titoli giuridici ammissibili, al fine di risolvere le 

contese di impropriazione/espropriazione dei soggetti sugli oggetti. 

In un primo momento, si può solo supporre e determinare il numero massimo di titoli possibili che 

potrebbero essere ammessi dal sistema. Essi consistono in un universo costituito da tutte le possibili 

combinazioni e permutazioni delle distinte unità di massa concettuale iniettate dal sistema. In questo 

universo del possibile matematico, sarebbe ammessa una sequenza logica in cui il concetto di vita 

presuppone non solo la nascita, ma anche, ad es., il concetto di consegna o di utilizzazione di una cosa, ciò 

che, ovviamente, non ha alcun significato in senso logico-giuridico. 

Ci si situa, ancora, in un momento dominato dalla mera logica della possibilità matematica. Le unità di 

massa concettuale, a questo stadio non ancora ordinate logicamente tra i due poli soggettivi, possono 

potenzialmente combinarsi - secondo regole rette da criteri matematici - dando luogo a un possibile 

numero massimo di legami, la cui estensione massima appare retta da una funzione esponenziale, ed 

analizzabile mediante il calcolo combinatorio. Saranno ammesse, in questo stadio, tutte le combinazioni 

possibili tra gli elementi di massa concettuale iniettati nel sistema, nonché tutte le possibili permutazioni 

tra tali unità di massa concettuale. 

La logica di tali legami e di tali sequele tra concetti non è affatto giuridica.  

La massa concettuale può essere combinata, in questo stadio, in ogni modo matematicamente possibile. 
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Inoltre, quando si ipotizzano permutazioni tali che più sentieri/stringhe/sequele di concetti conducono da 

uno stesso concetto iniziale a un medesimo concetto finale (per es. la sequela maschio-procreazione-

nascita-vita, o la sequela maschio-nascita-vita), emerge quel fenomeno di ritorsione temporale (cioè i nodi, 

di cui si è trattato in altra sede scientifica) che darà luogo alla necessità di introdurre la Gap mass.  

In questa fase, si ha, quindi: 

- La Rilevanza 

o Ideale 

e 

o Logico-matematica (e non già logico-giuridica) 

 della massa concettuale; 

- La Rilevanza della Gap Mass Potenziale: si introduce quest’ultimo concetto, definendolo come 

numero massimo di ritorsioni temporali/nodi che si possono creare, mediante tutte le 

permutazioni e combinazioni della massa concettuale che siano matematicamente ammissibili. Un 

nodo si ha quando due percorsi (o posizioni) conducono da uno stesso punto iniziale a uno stesso 

punto finale di una sequela/stringa mediante un numero diverso di intervalli logici. Il percorso 

logico più lungo verrà denominato posizione principale; ogni percorso logico meno lungo della 

posizione principale, si denomina posizione secondaria. Appare inevitabile che, in ogni organismo 

assiologico (per es., in una situazione o in una norma), si avranno più posizioni, di cui almeno una 

principale e una o più secondarie. Le ritorsioni o nodi, così generati, creano incertezze 

interpretative, sub specie di incerta allocazione dell’informazione concettuale nel tempo logico, 

come si esporrà di seguito trattando della Gap mass effettiva. 

Si esprime, di seguito, lo stato del Λόγος matematico che ordina, secondo logiche meramente combinatorie 

e permutative, l’intero universo della massa concettuale, ammettendo ogni legame matematicamente 

possibile tra le n-esime unità di Massa concettuale. Si tratta di uno stadio pre-giuridico: 
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Λόγος giuridico. Rilevanza giuridica della Massa concettuale. 
In un momento successivo, la massa concettuale - già iniettata nel sistema mediante la policy di regulation - 

viene ordinata secondo logica giuridica. Così, si può scegliere la stringa Maschio/femmina-uomo- 

procreazione-nascita-vita, qualora si voglia ritenere che la vita giuridicamente rilevante nasca sin dal 

momento della procreazione del soggetto poi nato; si potrà optare, invece, per una stringa meno 

complessa, qualora si ritenga che il diritto alla vita umana si costituisca al momento della nascita, così 

eliminando dalla stringa giuridicamente rilevante ogni riferimento al concetto di procreazione (si opterà, 

quindi, per la stringa seguente: Maschio/femmina-uomo-nascita-vita). 

Ordinando secondo criteri di logica giuridica la massa concettuale iniettata nel sistema, si riducono le 

combinazioni e permutazioni matematicamente ammissibili, così che l’area del giuridicamente rilevante 

costituirà un sottoinsieme di ciò che è (solo) matematicamente possibile. Sotto tale profilo, l’applicazione 

della teoria dei diagrammi di Wenn si profila assai utile. 

L’ordinamento logico-temporale della massa concettuale consente di formare posizioni principali e posizioni 

secondarie tra i due poli soggettivi. Si ha, così, la piena rilevanza giuridica della massa concettuale, ordinata 

secondo criteri di rilevanza giuridica e di logica giuridica. 

Oltre a costituire quantitativamente un sottoinsieme di ciò che è matematicamente possibile, ciò che è 

giuridicamente rilevante viene selezionato dal sistema mediante alcuni correttivi qualitativi ai criteri 

combinatori e permutativi della logica matematica. Cioè, nel calcolare i legami logico-temporali 

giuridicamente rilevanti tra le unità di massa concettuale, la logica giuridica corregge le regole della mera 

logica matematica, in almeno tre sensi: 

 Due elementi di una stessa posizione non possono reciprocamente implicarsi secondo nessi di 

presupposizione/consequenzialità antinomici tra di loro. Cioè, non può darsi che, nella stessa 

posizione, un elemento concettuale (per es. la nascita) presupponga un altro elemento concettuale 

(per es. la procreazione) e viceversa. Tale combinazione, seppur ammessa dalla mera logica 

matematica della possibilità combinatoria o permutativa, non appare ammissibile secondo la logica 

giuridica; essa è perciò invalida giuridicamente. Questa prima correzione trova fondamento nel 

principio di non contraddizione; 

 Non si danno legami logici giuridicamente rilevanti di presupposizione/consequenzialità tra 

elementi concettuali posti ad uno stesso livello logico-temporale. Potrà trattarsi, ad esempio, di un 

requisito o attributo che qualifica un elemento di massa concettuale; ovvero anche di più elementi 

posti sullo stesso livello logico giuridico (per es., l’elenco dei quattro elementi del contratto di cui 

all’art. 1325 sub nn. 1-2-3-4 c.c.); 

 In una stessa posizione, un medesimo concetto non può essere assunto in diverse posizioni logiche 

(ciò che trova fondamento nel principio di identità). 

Tramite i suddetti correttivi, apportati dalla logica giuridica alla logica matematica, nasce la categoria del 

giuridicamente (in-)valido. 

La chiusura di un percorso/circuito/stringa tra i due poli soggettivi, permette la creazione dì un valore 

giuridico. Infatti, in questo preciso momento, nascono le dimensioni assiologiche dell’altezza e della forza e 
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si crea un titolo giuridico (entitlement). L’esposizione delle funzioni assiologiche elementari dell’altezza e 

della forza è stata illustrata già in numerose diverse pubblicazioni, indicate dianzi in nota, cui si rinvia nel 

presente articolo. 

Si è sin qui espletato il seguente percorso argomentativo: 

 rilevanza ideale della massa concettuale; 

 rilevanza logico-matematica della massa concettuale;  

 rilevanza logico-giuridica della massa concettuale; 

si può adesso compiere un iter analitico parzialmente a ritroso, così da configurare un tool investigativo di 

grande utilità, specialmente in sede di analisi delle policies in mano al decision-maker: si tratta 

dell’introduzione della categoria del c.d. diritto aureo. Esso si ottiene astraendo dall’intera situazione così 

creata16, la sequenza elementare che costituisce la c.d. stringa aurea, cioè quella che si descrive ipotizzando 

un solo elemento di massa concettuale posto a presidio di  ciascun livello logico temporale (da Tn=1 a 

Tn=Tmax). Si tratta di un’astrazione che si dimostra utile per analizzare le scelte di policy di iniezione 

concettuale e di inflazione temporale (vds. Infra). Il diritto aureo corrisponde al potenziale assiologico 

corrispondente alla massa posizionata nelle famiglia di stringhe auree di diversa complessità: il diritto aureo 

è associato sia alla massa concettuale, che alla Gap Mass Potenziale derivante dalle possibili permutazioni e 

combinazioni della massa concettuale aurea (come si esporrà infra). 

Il valore giuridico nasce quando la Massa concettuale assume rilevanza logico-giuridica, cioè quando si crea 

un circuito assiologico tra soggetto e oggetto, e quindi si forgia un titolo di impropriazione assiologica. La 

massa concettuale era già giuridicamente esistente (ma non ancora rilevante sub specie juris), già nel 

momento stesso in cui essa era stata iniettata nel sistema, seppur in una fase di assenza di un qualsivoglia 

ordinamento logico dei concetti/idee già introdotti. 

La creazione di ordinamenti logici e di posizioni della massa concettuale tra i due poli soggettivi e, quindi, il 

passaggio dalla fase dell’esistenza giuridica a quella della rilevanza giuridica della massa concettuale, porta 

con sé la creazione di ordine, simmetrie ed asimmetrie e proporzioni all’interno della massa nel tempo 

logico. Tanto avviene anche mediante alcuni correttivi logico-giuridici (dianzi introdotti) alla logica 

matematica, che rendono tali ordinamenti della realtà giuridica almeno in parte irreversibili. Infatti, posto 

un elemento n-esimo di massa concettuale in un certo livello Tn1, non sarà dato porre lo stesso concetto n 

in altro livello temporale Tn2≠Tn1; né può porsi un legame di consequenzialità tra n posto in Tn ed m posto 

in Tm, ipotizzandosi al contempo Tn>Tm e Tn<Tm, ad esempio. Ciò porta con sé anche l’introduzione del 

concetto di entropia all’interno del sistema giuridico; in termini di categorie classiche della teoria generale 

del diritto, questi correttivi, apportati dalla logica giuridica alla logica matematica, generano la categoria 

delle preclusioni, delle incompatibilità e delle decadenze. 

Tuttavia, il valore giuridico così generato dal circuito assiologico non potrebbe ancora essere calcolato, e 

quindi non potrebbe essere impiegato per adempiere alle sue funzioni principali, consistenti: 

- nella risoluzione di contese assiologiche de jure condito  

e  

- nell’analisi delle policies de jure condendo,  

                                                           
16 La situazione, nel presente modello, nasce dall’assemblaggio di (almeno) una posizione principale e di (almeno) una 
posizione secondaria, aventi origine (outisder in T=0) e terminale oggettivo (in Tmax) comune. 
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almeno sinchè non si identifichino e non si posizionino le unità di Gap Mass Effettiva, di cui si tratterà 

infra nel successivo §. 

Si esprime di seguito il primo intervento del Λόγος giuridico sulla realtà concettuale: 

 

 

 

 

Rilevanza giuridica della Gap Mass. 
La Gap Mass Effettiva è la Gap Mass giuridicamente rilevante.  

Essa può emergere in distinti stadi dell’analisi giuridica.  

Per comodità espositiva si illustra sin d’ora uno schema delle possibili tipologie di Gap Mass, di cui si tratta 

nel presente articolo: 

 Gap Mass: 

o Potenziale: rileva dal punto di vista logico-matematico, non dal punto di vista logico-

giuridico (vds. precedente § sul Λόγος Matematico). Il calcolo della Gap mass potenziale si 

ritiene possa valere in sede di analisi della policy di iniezione concettuale17 (regulation e/o 

deregulation). Infatti, il calcolo combinatorio permette di identificare il numero di legami 

che un concetto addizionalmente iniettato può instaurare con gli altri elementi concettuali 

già giuridicamente rilevanti (cioè, già regolati o iniettati nel sistema). 

o Effettiva: rileva sub specie juris. Essa presenta due caratteristiche: 

                                                           
17 Per “iniezione concettuale” si intende, nel presente modello, la scelta del decisore di regolamentare un certo 
concetto, così conferendogli rilevanza giuridica. Essa avviene mediante l’introduzione e il posizionamento di quel 
concetto in almeno un organismo assiologico facente parte del sistema giuridico. 
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 In positivo, essa influenza gli equilibri assiologici, assume altezza e forza, è un vero 

e proprio inerte assiologico, così come la massa concettuale;  

 tuttavia, in negativo, a differenza della massa concettuale, essa non porta con sé 

un carico contenutistico di informazione concettuale. Tale mancanza di 

informazione concettuale può essere determinata a causa di un duplice ordine di 

motivi: 

 Mediante Fissione: la Gap Mass da fissione non ha mai portato con sé 

informazione concettuale. Essa, invece, emerge nel momento in cui viene 

introdotto l’ordinamento logico-temporale della massa concettuale e, di 

conseguenza, quando si creano posizioni principali e posizioni secondarie 

che chiudono il circuito assiologico tra i soggetti attivo e passivo della 

pretesa. Nel momento in cui si creano dei nodi o ritorsioni tra posizione 

principale e posizioni secondarie all’interno di una stessa situazione, 

appare necessario che questa tipologia di Gap Mass emerga, per superare 

una contraddizione/aporia: infatti, non sarebbe dato, altrimenti, allocare la 

massa concettuale delle posizioni secondarie lungo l’asse del tempo logico-

giuridico al suo opportuno livello. Infatti, per calcolare il peso assiologico 

della massa, appare necessario poter allocare univocamente ogni unità di 

massa in un certo livello logico-temporale.  

La Gap Mass da fissione può essere, a sua volta, calcolata a seconda del 

punto di vista soggettivo. Infatti, la scelta di quale tre del livello logico in cui 

inserire la Gap mass, così colmando l’interstizio tra posizione principale e 

posizione secondaria, dipende dal punto di vista. Vista dalla posizione 

dell’incumbent, l’informazione concettuale appare più percepibile quando 

è più vicina al punto di vista dell’incumbent (cioè, quella più prossima a 

Tmax, e quindi per Tn→Tmax). Vista, invece, dalla posizione dell’outsider, 

l’informazione concettuale è più nitida quale venga veicolata dalla massa 

posta più vicino al punto di vista dell’outsider (cioè, per Tn→0). La scelta 

del punto di vista influisce sulla collocazione temporale della Gap mass da 

Fissione.  

Per es., con una posizione principale costituita in tre livelli temporali dalla 

stringa:  

 T=0, a in Ta=1, b in Tb=2, c in Tc=3,  

ed una posizione secondaria costituita solo da due livelli temporali nella 

stringa: 

 T=0, d, c,  

si verifica un nodo. Emerge, quindi, un’unità di Gap mass da fissione per 

colmare l’interstizio logico di un livello (quello mancante nella posizione 

secondaria). Bisogna scegliere se collocare l’unità di Gap mass a livello 

temporale T=1 ovvero T=2. Vista dal punto di vista dell’incumbent, 

l’informazione concettuale dell’unità di massa d si colloca in T=2, e 

pertanto la Gap mass emerge in T=1; mentre, dal punto di vista 

dell’outsider, l’informazione concettuale dell’unità di massa d si colloca in 

T=2, e pertanto la Gap mass emerge in T=2. Questa scelta influenza il 

potenziale assiologico dell’intero organismo assiologico in esame. 
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L’opzione può essere risolta mediante l’alternativa del privilegio del punto 

di vista: 

o Punto di vista dell’incumbent: policy di conservazione; 

o Punto di vista dell’outsider: policy di trasformazione.  

Si esprime, di seguito, il processo di emersione della Gap mass da Fissione, secondo 

i due possibili privilegi dianzi cennati: 
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 Mediante Fusione: si tratta di Massa che in precedenza era Massa 

concettuale. Tuttavia tale Massa, nel momento in cui è stata creata una 

norma - mediante sintesi di due situazioni (fattuale ed effettuale) legate 

dalla freccia della causalità giuridica, ha perso il suo carico concettuale. Ciò 

avviene nei casi in cui lo stesso concetto si ritrova dentro le due situazioni 

assemblate nella stessa norma, ma in livelli logico-temporali diversi. Una 

volta sintetizzata la norma, mediante combinazione causalistica di fatto ed 

effetto, il principio di non contraddizione (A non è non A) impone di 

assegnare univocamente allo stesso concetto un solo livello lungo l’asse del 

tempo logico-giuridico. Pertanto, una di tali due unità di massa concettuale 

(in origine contenutisticamente identiche) perde la sua informazione 

concettuale e si converte, così, in Gap Mass. 

Per es. in una norma sugli effetti della compravendita, si prevede che se 

due soggetti concordano lo scambio di un libro contro una certa somma di 

denaro (fatto), ne consegue che uno dei due soggetti (il venditore) è tenuto 

a consegnare il libro (effetto). Il concetto “libro” compare sia nella 

situazione fattuale, come oggetto dell’accordo, che nell’effetto, come 

oggetto dell’obbligazione di consegna. Le due situazioni appaiono 

sintetizzate in questa norma (art. 1476 n.1 c.c.). Se si ricostruisce la mappa 

logica di questa norma, potrebbe darsi che il concetto “libro”, appaia 

collocato nella sequenza logica del fatto in Tf=x, e nella sequenza logica 

dell’effetto in Te=y. Qualora avvenisse che Te≠Tf ci si troverebbe proprio 

nel caso di emersione di Gap Mass da Fusione. Una delle due unità di 

massa in questione (recanti lo stesso bagaglio concettuale, cioè il concetto 

“libro”) dovrà convertirsi in Gap mass da fusione, perdendo la propria 
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informazione concettuale. L’unità di Gap Mass così fusa, perde la propria 

informazione concettuale e conserva solo la propria informazione logico-

temporale. 

La scelta di quale tra le due possibili unità di Massa Concettuale debba 

prevalere, e di quale tra le due unità di Massa debba perdere il proprio 

carico contenutistico di informazione concettuale, dipende, anche in 

questo caso, dal prescelto privilegio dell’osservatore (incumbent od 

outisder). Si deve ritenere che la scelta del punto di vista privilegiato, per 

ragioni di coerenza, dovrebbe essere il medesimo, sia per determinare la 

Gap mass  sorta da Fissione,  che per determinare la Gap Mass sorta da 

Fusione. 

Si esprime di seguito il processo di formazione di Gap Mass per Fusione: 

 

 
Si esprimono di seguito i processi di creazione di Gap mass da Fusione, secondo il 

privilegio accordato al punto di vista dell’incumbent o dell’outsider: 
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La scelta di policy del privilegio dell’osservatore, incide sull’equilibrio assiologico di ogni posizione, della 

situazione, della norma e, quindi e consequenzialmente, dell’intero sistema. Essa determina anche un 

impatto sulla distribuzione dei potenziali assiologici tra: 

- quote di pertinenza del decisore, lasciate alla sua discrezionalità 

e 
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- quote di diritto naturale, intangibili dal decisore, se non mediante il ricorso a scelte di policy ancora 

più radicali, ad es. in tema di status personarum o discriminazione del volume della massa, da 

ritenersi necessariamente costituzionalmente rilevanti. 

La policy del privilegio dell’osservatore che l’Autore ha sin qui adoperato in precedenti contributi scientifici, 

e che si ritiene – anche in questa sede - più opportuna, appare quella del privilegio accordato al punto di 

vista dell’incumbent, se non altro per evitare che la Fusione possa riguardare l’oggetto18. Infatti, parrebbe 

preferibile evitare che l’informazione concettuale sia persa (mediante Fusione) proprio dall’oggetto del 

titolo. Non si dovrebbe consentire che l’informazione propria dell’oggetto della contesa assiologica venga 

collocata in un diverso livello logico-temporale; tale possibilità sarebbe ammessa qualora si accordasse 

privilegio al punto di vista dell’outsider. Infatti, in tale ipotesi ciò avverrebbe qualora uno stesso concetto 

fosse per un verso l’oggetto della contesa (con Tn1=Tmax in una delle due situazioni), mentre nell’altra 

situazione si trovasse in un diverso livello logico-temporale (Tn2≠Tn1). Il privilegio accordato all’outsider 

determinerebbe, in tale ipotesi, la Fusione proprio di quella delle due unità di massa duplicate che possiede 

Tn maggiore. Ciò comporterebbe un importante effetto collaterale, e cioè la (non remota) possibilità che un 

conflitto di tipo principale (nel quale l’oggetto del conflitto coincide con l’oggetto di tutti gli organismi 

assiologici confliggenti) si converta in un conflitto di tipo incidentale o misto. Tale conversione 

implicherebbe anche il mutamento del criterio di risoluzione del conflitto stesso. Infatti, si è già messo in 

evidenza in un altro contributo scientifico che: 

- i conflitti assiologici principali si risolvono mediante bilanciamenti assiologici concreti (conflitti 

assiologici in senso proprio, retti dalle regole del c.d. due process of axiology); 

- i conflitti assiologici incidentali e misti sono risolti mediante criteri astratti di logica giuridica, cioè 

mediante i criteri della teoria delle trasformazioni giuridiche ed il principio di strumentalità del fatto 

all’effetto. Perciò, il privilegio accordato al punto di vista dell’outsider potrebbe sovente 

comportare la privazione delle garanzie del due process of axiology, in favore dei criteri logico-

formali della preclusioni e delle trasformazioni giuridiche, che operano in astratto. 

Il legame tra posizione principale e posizione secondaria, dentro una stessa situazione, riproduce a livello 

intra-situazionale il legame tra due situazioni all’interno della stessa norma.  

Entrambi i casi presuppongono (almeno) un elemento di collegamento.  

Tuttavia, mentre - per definizione - la posizione secondaria è meno complessa della posizione principale, 

non è definibile, invece, a-priori quale delle due situazioni della norma è meno complessa. Inoltre, dal 

punto di vista logico-giuridico, il nesso di causalità giuridica implica che l’antecedente (situazione fattuale) 

debba verificarsi (almeno logicamente) prima della conseguenza (situazione effettuale). Si è – altrove - 

distinto tra norme sintropiche, atropiche ed entropiche. Qualora la situazione fattuale contenga un numero 

di livelli logico-temporali (TmaxF) minori di quelli della situazione effettuale (TmaxE), il nesso di causalità 

giuridica intercorre tra due elementi (quelli posti agli estremi della situazione fattuale e della situazione 

effettuale) sì da essere orientata a ritroso nel tempo logico-giuridico (TmaxF > TmaxE). L’analisi del 

significato giuridico dell’orientamento della freccia della causalità giuridica nel tempo logico-giuridico, 

sembra si debba in altra sede analizzare mediante rappresentazione con matrici e vettori.  

                                                           
18 Cioè, proprio l’unità di massa concettuale che costituisce l’elemento ultra-periferico della norma, e quindi l’oggetto 
della contesa assiologica tra i due soggetti attivo e passivo. 
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Tale significato giuridico si ritiene, allo stato attuale dell’indagine che debba e che possa essere sviluppato 

ulteriormente. Non è da escludere, ma lo spunto merita maggiore e futuro approfondimento, che proprio 

quando entrano in collegamento delle norme aventi frecce della causalità giuridica orientate tra di loro in 

senso divergente nel tempo logico, proprio allora si determina la polarizzazione conflittuale dei rispettivi 

potenziali assiologici, o che comunque di tale orientamento si debba tenere conto nella gestione dei 

potenziali assiologici discrezionali presenti in tali organismi assiologici. 

 

Il principio di strumentalità del fatto giuridico all’effetto giuridico. 

Sembra possibile, sin d’ora, proporre le seguenti considerazioni, idonee a tradurre nell’ambito del presente 

modello il principio di strumentalità del fatto rispetto all’effetto della norma giuridica. In senso assiologico, 

il fatto giuridico costituisce un costo per il soggetto attivo della pretesa, in quanto consiste in una sequela di 

elementi che egli deve realizzare, in una specie concreta, se intende poi ottenere l’effetto giuridico 

all’interno della propria sfera giuridica; l’effetto giuridico, invece, dal punto di vista del soggetto attivo della 

pretesa, costituisce una partita attiva, in quanto esso è il premio assiologico per aver posto in essere il 

fatto. Dal punto di vista del soggetto passivo della pretesa, al contrario, il fatto giuridico costituisce la 

garanzia per il proprio titolo già a lui attribuito nello status quo ante; infatti, egli corre il rischio di essere 

espropriato della propria iniziale attribuzione, solo a condizione che il soggetto attivo realizzi il fatto. 

Maggiore è la complessità del fatto, maggiore è la garanzia assiologica che l’ordinamento assicura alla 

distribuzione iniziale dello status quo ante delle attribuzioni giuridiche. Sempre dal punto di vista del 

soggetto passivo della pretesa, l’effetto giuridico costituisce il rischio che egli corre, in quanto l’effetto 

costituisce l’ambito del potere che può passare di mano dal soggetto passivo al soggetto attivo. Tale 

intreccio di: 

- costi (per il soggetto attivo) e garanzie (per il soggetto passivo), incarnati nel fatto giuridico; 

- premio (per il soggetto attivo) e rischio (per il soggetto passivo), incarnati nell’effetto giuridico; 

consentirebbe di istituire una contabilità assiologica per ogni norma giuridica sintetizzata nel sistema; tale 

contabilità, per quanto dianzi esposto, potrà essere rappresentata e tenuta mediante una partita doppia (a 

seconda del punto di vista soggettivo): costo/premio (soggetto attivo); garanzia/rischio (soggetto passivo). 

Quindi, una volta calcolati i potenziali assiologici del fatto giuridico e dell’effetto giuridico: 

- se il potenziale associato al fatto è superiore al potenziale associato all’effetto, in buona sostanza 

l’ordinamento disincentiva il soggetto attivo e garantisce il soggetto passivo; 

- viceversa, se il potenziale associato al fatto è superiore al potenziale associato all’effetto, in buona 

sostanza l’ordinamento incentiva il soggetto attivo e mette a serio rischio la sfera giuridica del 

soggetto passivo. 

 

La polarizzazione degli organismi assiologici di un micro-sistema giuridico. 

La freccia della causalità giuridica può puntare in avanti o a ritroso nel tempo logico.  

Si può ritenere che l’orientamento di due frecce di due distinte norme in direzione antagonistica sia una 

circostanza che determini l’antagonismo tra i due organismi assiologici nella realtà giuridica.  
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I principi giuridici, invece, sono dei vettori assiologici dimensionati solo nell’altezza e nella forza, ma privi di 

causalità giuridica; essi caricano un elemento concettuale di un certo potenziale assiologico autonomo, ma 

derivato da almeno due norme giuridiche; sono vettori in 2D.  

Le situazioni e le norme, invece, sono orientati anche nel tempo logico, oltre che nelle due dimensioni 

assiologiche dell’altezza e della forza: essi sono dei vettori assiologici 3D che spostano avanti o indietro nel 

senso logico dei carichi assiologici. Il senso compiuto di questa traslazione logica (avanti o indietro nel 

tempo logico) di cariche assiologiche bidimensionali (altezza e forza), da parte delle situazioni e delle 

norme, dovrà essere meglio analizzato.  

Tuttavia, una volta considerata la sfera giuridica di un soggetto come un complesso di titoli generati da 

norme (a loro volta composte da situazioni) e supportati da principi, la traslazione logica delle cariche 

assiologiche permette l’evoluzione della sfera giuridica soggettiva (e, quindi, della realtà giuridica) nel 

tempo logico, verso stadi (de-)crescenti di complessità logica. Si può ritenere che dei vettori assiologici che 

spingano le cariche in senso inverso nel tempo logico tendano a entrare in conflittualità ogni qual volte 

entrino a far parte di uno stesso micro-sistema giuridica (in virtù della comunanza di almeno un’unità di 

massa concettuale). 

 

Rendite assiologiche e organismi assiologici. 

La differenza tra il potenziale del fatto e dell’effetto disegna sacche di rendita, attribuite, a seconda dei casi, 

al soggetto attivo o al soggetto passivo del meccanismo assiologico di formazione dei titoli giuridici. 

Perché mai un soggetto attivo dovrebbe porre in essere o avvantaggiarsi di un fatto giuridico, qualora 

quest’ultimo abbia minore potenziale assiologico dell’effetto? Si può ritenere che, una volta posto in essere 

il fatto, e quindi acquisiti nella propria sfera giuridica tutti gli elementi del fatto, e conseguenzialmente 

ottenuto l’effetto, con tutti i suoi elementi, questi elementi potranno essere impiegati dal soggetto attivo 

per la formazione di ogni altro organismo assiologico previsto dal sistema. In sostanza, l’acquisizione degli 

elementi di un organismo assiologico nella sfera giuridica soggettiva avviene per tutti gli usi consentiti dal 

sistema, e non solo per l’impiego nella costruzione di un singolo organismo assiologico. L’acquisizione di un 

elemento è plurivalente assiologicamente, tant’è che potrà costituire oggetto di conflitti assiologici anche 

di natura incidentale o mista. Potrà ben darsi che un soggetto acquisisca un elemento, nella sua specie 

concreta, nell’ambito della costruzione di un certo organismo assiologico (a un certo costo assiologico) e 

poi lo impieghi in altri dieci organismi assiologici (presenti all’interno della propria sfera giuridica) con un 

certo margine di utilità ben superiore allo sforzo (costi assiologici) sostenuto per acquisirlo originariamente. 

Anche tale differenza (tra il costo di acquisizione e il ricavo derivante dal suo utilizzo nella propria intera 

sfera giuridica) costituisce una sacca di rendita per il soggetto attivo. 

L’analisi aggregata delle rendite di un soggetto è possibile solo mediante la considerazione complessiva 

dell’intera dotazione (endowment) dei titoli giuridici compresi nella propria sfera giuridica soggettiva. Tale 

sfera soggettiva costituisce un primo sistema giuridico, e si presta a considerazioni di analisi dinamica. 

Infatti, la scelta di adoperare, nella gestione di un certo conflitto assiologico con un altro soggetto, un titolo 
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piuttosto che un altro, ovvero prima un titolo e solo successivamente un altro, si presta a valutazioni di 

opportunità strumentale utilmente descrivibili mediante la teoria dei giochi19. 

 

Funzione giuridica della Gap Mass. 

A cosa serve la Gap Mass? Quale categoria giuridicamente rilevante è incorporata nel concetto di Gap 

Mass?  

La Gap Mass Effettiva, sia essa generata mediante fissione che mediante fusione, incorpora la radice e la 

matrice della categoria del potere giuridico di scelta tra più alternative lecite ed ammesse dal sistema.  

In sostanza, allorquando l’operatore giuridico: 

 non è in grado di associare ad un inerte assiologico (cioè la Gap mass, che pur gravita intorno ai poli 

soggettivi, così come la massa concettuale) una precisa informazione concettuale (cioè rispondere 

alla domanda: quale concetto è contenuto in una certa unità di massa?),  

 potendo soltanto associarvi un’informazione logica (cioè rispondere alla domanda: quale livello 

logico-temporale corrisponde a una certa unità di massa?) – e peraltro solo mediante l’adozione 

convenzionale di un certo punto di vista, cioè il privilegio dell’osservatore, 

in questo caso, tutto il potenziale assiologico associato a tali unità di massa (logicamente, ma non 

concettualmente, cariche di informazione) è nelle mani del decisore, in quanto ad esso non corrisponde 

alcuna precisa e determinata informazione contenutistica ideale/concettuale.  

Pertanto, il decisore potrà gestire discrezionalmente tale potenziale assiologico, con due limiti: 

 limite esterno: non si potrà disporre di una quota di potenziale assiologico superiore a quello 

associato a tutta la Gap Mass effettiva dell’organismo assiologico in esame; 

 limite interno: l’esercizio della discrezionalità si informa a certi dati obiettivi di policy che, se stabiliti 

da un decisore superiore (per es. una norma di legge attributiva del potere di scelta alla P.A.), 

orientano la gestione discrezionale del potenziale assiologico.  

Si pensi, per es., a un obiettivo di: 

o efficienza assiologica (i.e. la massimizzazione dell’output assiologico di un dato organismo o 

sistema normativo); 

o equità assiologica (i.e. la massima perequazione dell’output assiologico da distribuire nel 

maggior numero di organismi assiologici); 

o ovvero un mix prestabilito tra i due obiettivi suddetti. 

Il superamento di un limite della discrezionalità postula un rimedio giuridico, diverso a seconda: 

 del tipo di violazione (limite esterno o interno: carenza di potere in astratto; carenza di potere in 

concreto; sviamento di potere; etc.); 

 della natura del decisore (Costituente in sede di revisione costituzionale; legislatore; P.A.; Giudice; 

privato; etc.); 

                                                           
19 Chi scrive ha già impiegato la teoria dei giochi applicandola alla risoluzione di un conflitto ex art. 2043 c.c., per dare 
corpo alla clausola dell’ingiustizia del danno risarcibile ex lege Aquilia. 
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 dell’atto che incorpora la scelta (legge costituzionale; legge ordinaria; atto avente forza di legge; 

provvedimento; sentenza; contratto; etc.). 

Entro il perimetro dei limiti della discrezionalità non si ha rimedio giuridico, ma si rientra nell’alveo del 

merito della scelta discrezionale e della discussione politica de jure condendo. 

 

Νομός .  
La normatività giuridica si genera, nell’ottica del presente modello, nel momento in cui si opera la Sintesi 

normativa, e cioè quando si avvincono con il legame della causalità giuridica due situazioni. Da questo le 

due situazioni de quibus assumono il nome di fatto giuridico ed effetto giuridico.  

La sintesi normativa presuppone almeno un elemento in comune alle due situazioni così assemblate ed 

avvinte dal legame di causalità giuridica. Sembra da scartare come irragionevole e illogica un’eventuale 

scelta consistente nel legare causalisticamente un fatto ed un effetto che non abbiano in comune neppure 

un’unità di massa concettuale. 

 

Invarianti sistemiche e Invariante normativa. 

Pertanto, se il sistema, nella sua globalità, trova la propria invariante (sistemica) nel soggetto attivo della 

pretesa, ogni singola norma ha una propria invariante in almeno un elemento di massa concettuale. 

La prima invariante (quella sistemica) è fissa; la seconda invariante (quella normativa) è molto più elastica, 

in quanto essa: 

 Può consistere in un qualsiasi concetto, e tale concetto muterà di norma in norma; 

 Deve consistere in almeno un concetto, ma - in ogni specifica norma concreta in esame – essa può 

consistere anche in più di un concetto; 

 Può consistere in unità di massa concettuale passibile di convertirsi in Gap Mass mediante Fusione; 

 Può collocarsi temporalmente in qualsiasi livello logico-temporale; tendenzialmente potrà trattarsi 

dell’oggetto, ma non è da escludere che in alternativa o anche congiuntamente all’oggetto, vi siano 

altri elementi concettuali in comune tra le due situazioni sintetizzate in una norma. 

Un’ulteriore invariante sistemica consiste nella stringa aurea, che costituisce un segmento che si può 

astrarre da ogni organismo assiologico (di primo o di secondo grado, cioè situazioni e norme) 

concretamente configurabili. Si tratta di un’invariante utilissima per lo studio e l’analisi delle policies, come 

si vedrà nel capitolo seguente, ma pur sempre di un’invariante sistemica astratta.  

Pertanto, per sintetizzare, nell’ambito del presente modello si possono configurare le seguenti invarianti: 

 Invariante sistemica: 

o Concreta: il soggetto giuridico attivo della pretesa assiologica, origine del tempo logico; 

o Astratta: stringa aurea all’interno di ogni organismo assiologico di primo grado (situazione) 

e di secondo grado (norma); 

 Invariante normativa: l’unità di massa concettuale (almeno una) che in ogni norma (organismo 

assiologico di secondo grado) è comune alle due situazioni (organismi assiologici di primo grado)  in 
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essa sintetizzate. Tale invariante è la precondizione della scelta di due situazioni come fatto ed 

effetto di una stessa norma, mediante il nesso di causalità giuridica. 

 

Stadi prodromici all’efficacia giuridica: pregiuridicità; esistenza giuridica; rilevanza giuridica; 

validità giuridica. 

Con la sintesi di una norma, si raggiunge lo stadio dell’efficacia giuridica, tanto della Massa concettuale, che 

della Gap Mass; sia della massa della situazione fattuale, che della massa della situazione effettuale. 

Sotto questo profilo, appare netto il mutamento di prospettiva che, nell’ambito del presente modello, ci si 

permette di sostenere rispetto al ceppo dottrinale di partenza in punto di teoria della norma giuridica. 

Infatti, nel presente modello, la rilevanza giuridica non è uno status di esclusivo appannaggio del fatto della 

norma giuridica, così come l’efficacia giuridica non è uno status di esclusivo appannaggio dell’effetto della 

norma giuridica. Nel presente modello, invece, ciascuno dei vari fattori  o ingredienti attua un percorso 

evolutivo proprio attraversando diversi stadi che portano le diverse categorie ad emergere dal pregiuridico, 

in maniera progressiva. Così, ad esempio, la Gap Mass emerge a livello pregiuridico come Gap Mass 

potenziale, quindi ottiene rilevanza giuridica all’interno di una situazione (organismo assiologico di primo 

grado), e poi efficacia giuridica all’interno di una norma (come organismo assiologico di secondo grado, 

nato dalla sintesi causalistica di due situazioni che hanno in comune, oltre l’invariante fissa di sistema, 

anche un’invariante normativa, consistente in almeno un elemento di massa concettuale).  

Quanto alla figura della validità giuridica, si è visto che essa emerge nel momento in cui il Λόγος giuridico 

apporta le prime importantissime correzioni al Λόγος matematico, ispirandosi ai principi ontologici 

fondamentali di identità (A=A) e di non-contraddizione (A non è Non-A)20. 

Pertanto, nell’ottica del presente modello: 

 la rilevanza giuridica consiste nell’organicità giuridica di primo livello, cioè nella creazione di un 

organismo assiologico di primo livello (i.e. la situazione); 

 l’efficacia giuridica consiste nell’organicità giuridica di secondo livello, cioè nella creazione di un 

organismo assiologico di secondo livello (i.e. la norma).  

 la validità giuridica consiste nel modo di essere di una posizione e/o di una situazione e/o di una 

norma, in quanto essa non viola i principi ontologici di identità e non-contraddizione, tali da 

restringere le relazioni logiche ammesse. Le relazioni giuridicamente invalide, invece, a livello 

pregiuridico, potrebbero pure essere ammesse mediante la logica matematica del calcolo 

combinatorio. La categoria della validità è, quindi, un concetto di relazione. 

A monte della rilevanza giuridica, si situa la materia inorganica, e cioè: 

 dapprima, la materia concettuale, rilevante solo idealmente e/o matematicamente, ma non ancora 

ordinata nel tempo secondo il λόγος giuridico; 

 successivamente, si ha l’intervento del λόγος giuridico, per cui la massa concettuale forma la 

posizione, ossia una stringa che connette i due poli soggettivi della pretesa assiologica. Si avranno 

posizioni principali e secondarie; tuttavia, considerata in sé e per sé, la posizione non è un tutto 

organico, in quanto essa non vale a cementare una pretesa e costituire un titolo giuridico. Una 

                                                           
20 In dottrina, per una teoria della validità giuridica, cfr. A. SPADARO, Contributo per una ridefinizione della teoria della 
validità, 1991. 
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posizione principale, considerata atomisticamente senza connessioni con posizioni secondarie, 

consisterebbe in una mera astrazione, se non in una mera stringa aurea. Invece, nella realtà 

giuridica pratica, le posizioni si collegano tra di loro mediante nodi, costituiti da unità concettuali ad 

esse comuni. Solo con la selezione di un certo numero di posizioni tra loro collegate, tali da poter 

essere isolate e da poter creare un tutto organico, distinto ontologicamente dalla mera sommatoria 

dei suoi singoli componenti, si crea la situazione e si rientra nel campo della materia organica. La 

posizione (materia inorganica, pur ordinata secondo la logica giuridica) non genera ancora lo stadio 

della rilevanza giuridica, ma soltanto quello dell’esistenza giuridica. 

A valle dell’efficacia giuridica, si situa il dominio del sistema, cioè delle plurime norme del sistema giuridico, 

vale a dire del: 

 Sistema relato (micro-sistema) di  norme giuridiche tra loro concettualmente collegate; 

 Sistema irrelato (macro-sistema): prescinde da un simile collegamento concettuale tra le norme 

considerate ed è il campo della pura politica del diritto. 

La logica giuridica impone un ulteriore correttivo alla logica tout court, anche per quanto riguarda la 

selezione delle situazioni che possono essere assemblate e sintetizzate come effetto di una norma. Mentre 

secondo la logica comune qualunque situazione logicamente valida potrebbe comparire tanto quale fatto, 

che quale effetto di una norma, la logica del diritto impone invece che l’effetto sia costituito solo da un 

atto. Infatti, la dottrina della teoria della norma giuridica su cui si basa il presente modello, ha evidenziato 

come la componente di fatto dell’effetto possa essere solo un atto dell’uomo; l’ordinamento può far 

ricorso solo alle energie della condotta umana. La selezione di un fatto naturale o di un fatto di vita 

materiale quale componente di fatto dell’effetto sarebbe invalida perché illogica sub specie juris. Tuttavia, 

se si conviene su questo punto, bisogna altresì aggiungere che, nell’ottica del presente modello, il valore 

giuridico non è solo un valore di azione, cioè un valore (componente di valore dell’effetto giuridico) 

associato all’atto umano (come componente di fatto dell’effetto giuridico). Infatti, si crea valore giuridico 

ogni qual volta la massa giuridica venga ordinata nel tempo logico tra due poli soggettivi della contesa 

assiologica. Pertanto, si crea e si ha valore giuridico tanto nel fatto che nell’effetto di una norma giuridica. 

Anzi, il valore giuridico nasce già prima della norma giuridica (organismo assiologico di secondo grado), già 

nel momento in cui si assembla una situazione (organismo assiologico di primo grado). L’ordinamento della 

massa (dapprima concettuale, poi anche Gap mass) nel tempo logico crea spinte assiologiche tra i due poli 

soggettivi e, di conseguenza, valore giuridico, nelle due dimensioni dell’altezza e della forza. Il valore 

giuridico nasce con la creazione della massa organica. 

 

Il Bilancio assiologico del processo di Sintesi normativa. 

La sintesi normativa ha un suo bilancio assiologico, in quanto si tratta di un’operazione che genera 

conseguenze assiologiche altamente impattanti.  

In particolare, si osserva che, attraverso la Sintesi normativa: 

 Si può formare Gap Mass da fusione per gli elementi in comune alle due situazioni intra-normative. 

Nella specie, si tratta di unità di massa concettuale poste a diversi livelli logico-temporali nelle due 

situazioni così sintetizzate. La scelta di quale unità di massa si fonde, dipende dal privilegio 

dell’osservatore (valgano le osservazioni e le argomentazione dianzi esposte in altro § del presente 

articolo). 
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 In caso di norme non atropiche (cioè, per TmaxF diverso da TmaxE), si ridurrà la forza assiologica di 

tutti gli elementi della situazione meno complessa (cioè avente Tmax minore).  

o Il significato giuridico della forza assiologica così “bruciata” e dispersa, come esito 

dell’operazione di sintesi normativa, e tuttavia ancora latente nel sistema, pare debba 

essere meglio investigato. In specie, occorrerebbe verificare: 

 se essa possa essere riattivata mediante una scelta di policy,  

 ed in caso positivo: 

 identificare il legittimo decision-maker titolare di tale potere di scelta, 

 identificare il tipo di operazioni in cui essa possa essere riutilizzata, per es. 

per la risoluzione dei conflitti assiologici propri e la creazione di principi, 

ovvero per analisi di pura politica del diritto.  

Qualora tale conversione, di una quota di forza assiologica attiva in una situazione (prima della 

sintesi) in forza assiologica latente nel sistema, non fosse reversibile, si tratterebbe di un processo 

analizzabile mediante opportune funzioni di entropia giuridica. Il punto, comunque, al presente 

stadio della ricerca, pare meriti un successivo approfondimento. 

Si rappresenta, di seguito, la norma giuridica, mediante un grafico in tre dimensioni giuridicamente rilevanti 

(altezza assiologica, forza assiologica, tempo logico) che consente di illustrare: 

o gli organismi assiologici di primo grado (situazioni) come vettori;  

o la freccia della causalità giuridica orientata nel tempo logico; 

o l’organismo assiologico di secondo grado (norma) generato dalla somma vettoriale dei due 

vettori fatto giuridico ed effetto giuridico. 

 

 
 

Il vettore assiologico sopra rappresentato, può essere anche espresso mediante matrici. 

Ad esempio, una norma che presenti: 
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- un fatto giuridico con altezza assiologica pari a 2 e forza assiologica pari a 2,5, Tmax pari a 5; 

- un effetto giuridico con forza assiologica pari a 1,8 e forza assiologica pari a 3, Tmax pari a 4; 

potrà essere espressa mediante la seguente matrice: 

 

 Altezza 
assiologica 

Forza 
assiologica 

Tempo logico 
massimo 

Fatto giuridico 2,0 2,5 5 

Effetto giuridico 1,8 3,0 4 

 

Le analisi di sistema potranno, pertanto, avvalersi degli strumenti del calcolo per matrici e del calcolo 

vettoriale, che si riveleranno particolarmente utili quando si tratterà di analisi di sistema assai complesse. 

 

Analisi delle Policies mediante strumenti di statica comparata. 
A questo stadio si possono già utilizzare, mediante modelli di statica comparata, scelte di policy quali: 

 Iniezione concettuale 

 Inflazione/Deflazione logico-temporale 

In questa fase dell’analisi, si introduce lo studio della stringa aurea, come modello logico per determinare 

l’impatto dell’iniezione e dell’inflazione di cui sopra.  

Infatti, lo studio dell’impatto delle policies ad un livello elementare di complessità, consentirà di trarre delle 

conclusioni valide anche per i casi di maggiore complessità del sistema. 

Si analizza l’evoluzione della stringa aurea composta da n-elementi, per livelli crescenti di complessità (n=1 

corrisponde al poligono robinsoniano; n=2; n=3 e seguenti). Si determineranno, quindi, le unità di Gap Mass 

Potenziale di tale segmento aureo, caratterizzato, si ripete, dalla presenza di una sola unità di massa 

concettuale n-esima posta a presidio di ogni livello logico-temporale Tn. La complessità crescente della 

stringa aurea permette di valutare la policy di inflazione/deflazione temporale, in quanto la crescente 

complessità della stringa aurea è direttamente determinata dall’aumento di un livello temporale della 

struttura assiologica esaminata. 

Quindi, si analizzerà l’impatto dell’iniezione di un addizionale elemento di massa concettuale sulla struttura 

assiologica della stringa aurea. In particolare, si evidenzierà il diverso impatto assiologico dell’iniezione 

concettuale, a seconda del posizionamento logico-temporale dell’unità addizionale di massa concettuale. 

Tale analisi consente la valutazione dell’impatto assiologico della policy di iniezione concettuale. 

Si tratta, in entrambi i casi, di meccanismi di statica comparata di analisi (delle policies). Un’analisi di tipo 

dinamico delle policies sarà, invece, possibile a livello di sistema, mediante l’applicazione della teoria dei 

giochi, non-cooperativi e/o cooperativi, ai gruppi di valori giuridici generati dalle norme e dai principi di un 

(micro- o macro-) sistema giuridico, in cui essi possono entrare in conflitto e/o coalizzarsi tra di essi. 
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La policy di inflazione o deflazione temporale. 
Si analizza la stringa aurea per i primi quattro livelli di complessità logico-temporale, cioè per Tmax=1, 

Tmax=2, Tmax=3, Tmax=4. 

Si esprime di seguito una famiglia di stringhe auree per crescenti livelli di complessità Tmax: 

 

 

 

 

Stringa aurea per Tmax=1 

Si esprime graficamente, dapprima, la stringa aurea per Tmax=1. Si tratta del poligono robinsoniano. Vi è 

una sola unità di massa concettuale n, per cui Tn=1. Non vi è Gap mass. Si è già discusso tale caso nel § 

dedicato all’ordinamento primordiale, evidenziando la possibilità che il poligono robinsoniano sia 

concretamente configurato quale quadrato, trapezio o triangolo. 

 

Stringa aurea per Tmax=2 

Quindi, si esprime graficamente la stringa aurea per Tmax=2. In essa sono presenti due unità di massa 

concettuale: a con Ta=1; b con Tb=2. Emerge un’unità di Gap Mass da Fissione, che corrisponde alla 

posizione secondaria che conduce direttamente da T=0 a T=2.  

In questo caso: 

 la posizione principale consiste nella sequenza: T=0; a con Ta=1; b con Tb=2; 

 l’unica posizione secondaria ammessa consiste nella sequenza: T=0; b con Tb=2; α è un’unità di Gap 

Mass per Tα=1. 
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Si esprime di seguito tale stato: 

 

 

 

 

 

Stringa aurea per Tmax=3 

In questo caso, vi sono tre livelli logico-temporali presidiati da unità di massa concettuale, una per ciascun 

livello temporale: a con Ta=1; b con Tb=2; c con Tc=3. Quindi, tre unità di massa concettuale (a,b,c) e tre 

livelli logico-temporali. Emergono quattro unità di Gap Mass Potenziale, in quanto sono ipotizzabili le 

seguenti posizioni: 

 Posizione principale: T=0; a per Ta=1; b per Tb=2; c per Tb=3. 

 Posizioni secondarie: 

o T=0; b per Tb=2; c per Tc=3. In questa stringa emerge una sola unità di Gap Mass 

potenziale, cioè α per Tα=1. 

o T=0; c per Tc=3. In questa stringa emergono due unità di Gap Mass Potenziale, cioè: β per 

Tβ=1,  γ per Tγ=2; 

o T=0; a per Ta=1; c per Tc=3. In questa stringa emerge una sola unità di Gap Mass 

Potenziale, cioè ∆ per T∆=2. 

Complessivamente, la stringa aurea connotata da complessità Tmax=3, presenta: 

 tre livelli logico-temporali; 

 tre unità di massa concettuale; 

 quattro unità di Gap Mass Potenziale. 
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Si esprime graficamente, di seguito, tale stato: 

 

Si potrà, parimenti, dimostrare e rappresentare che una stringa aurea di complessità Tmax=4 comporta 

l’emersione di ben dieci unità di Gap Mass Potenziale. 

Si esprime di seguito tale stato: 

 

 

 



Angelo, Roberto Gaglioti  ξἶδος, λόγος e Νομός etc. 01.01.2018 

40 
 

 

Prime conclusioni sulla policy di inflazione temporale. 

L’aumento lineare di Tmax della stringa aurea (cioè la più elementare policy di inflazione logico-temporale) 

conduce a un incremento lineare della Massa concettuale ed a un incremento esponenziale della Gap Mass 

Potenziale. 

Si esprime graficamente, di seguito, tale relazione funzionale: 

 

 

 

La policy di iniezione concettuale: (de-)regulation. 
A questo punto, si analizza l’impatto assiologico dell’iniezione di un’addizionale unità di massa concettuale 

nelle stringhe auree di diversa complessità logico-temporale, esaminando in maniera differenziale gli 

impatti assiologici a seconda del posizionamento logico dell’unità di massa concettuale addizionale. 

All’uopo, si posizionerà l’unità n-esima di massa concettuale addizionale alternativamente in un livello 

temporale 𝑇𝑛 → 0 , oppure per 𝑇 𝑛 → 𝑇𝑚𝑎𝑥, oppure con valori mediani di 𝑇𝑛 →
(𝑇𝑚𝑎𝑥)

2
. 

 

Iniezione concettuale su una stringa aurea di complessità Tmax=2. 

Si tratta della stringa aurea con due sole unità di massa concettuale, cioè a per Ta=1, b per Tb=2. 

A questo punto, si inietta un’unità addizionale di massa concettuale c: 

 Per Tc=1. In questo caso, non si creano unità addizionali di Gap Mass potenziale, in quanto l’unica 

posizione secondaria ammessa resta quella che conduce da T=0, b per Tb=2, che preesisteva 

all’operazione di iniezione concettuale dell’unità c. 
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 Per Tc=2. In questo caso, l’impatto dell’iniezione concettuale di c in Tc=2 consiste nella creazione di 

un’unità addizionale di Gap Mass Potenziale, che si aggiunge all’unità di Gap Mass Potenziale già 

esistente nella stringa aurea per Tmax=2. Infatti, a seguito dell’iniezione di c per Tc=2, si creano due 

posizioni secondarie: 

o Posizione secondaria: T=0; b per Tb=2; in questa posizione si ha l’unità α di Gap Mass 

Potenziale per Tα=1; 

o Posizione secondaria: T=0; c per Tc=2; in questa posizione, frutto dell’iniezione concettuale 

di c in Tc=2, emerge un’ulteriore unità di Gap Mass Potenziale, β per Tβ=1. 

Pertanto, l’impatto dell’iniezione concettuale di una sola unità c di massa concettuale sul corpo 

della stringa aurea di complessità Tmax=2, è diverso a seconda del posizionamento dell’unità 

addizionale c di massa concettuale. Si crea un’ulteriore unità di Gap Mass Potenziale allorché l’unità 

di massa concettuale iniettata sia posizionata in un livello temporale periferico (per Tc→Tmax). 

Si esprime, di seguito, tale stato: 
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Iniezione concettuale su una stringa aurea di complessità Tmax=3. 

Si tratta di una stringa aurea di complessità Tmax=3, in cui sono presenti le unità di massa concettuale a per 

Ta=1, b per Tb=2, c per Tc=3. In tale stringa aurea vi sono quattro unità di Gap Mass Potenziale, cioè: 

 α per Tα=1, nella posizione secondaria T=0, b per Tb=2, c per Tc=3; 

 β per Tβ=2, nella posizione secondaria T=0, a per Ta=1, c per Tc=3; 

 ∆ per T∆=1, γ per Tγ=2, nella posizione secondaria T=0, c per Tc=3. 

Si inietta un’unità addizionale di massa concettuale d, studiandone l’impatto assiologico a seconda del 

posizionamento temporale per Td=1, Td=2, Td=3. 

Per il caso di iniezione concettuale di d per Td=1, si crea un’unità addizionale di Gap Mass Potenziale, cioè δ 

per Tδ=2, nella posizione secondaria T=0, d per Td=1, c per Tc=3. Si avranno, così, in tal caso in tutto cinque 

unità di Gap Mass Potenziale. 

Si esprime, di seguito, tale stato: 
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Per il caso di iniezione concettuale di d per Td=2, anche in tal caso tale iniezione concettuale farà emergere 

una sola unità addizionale di Gap Mass Potenziale, cioè ε per Tε=1 nella posizione secondaria T=0, d per 

Td=2, c per Tc=3. 

Si esprime di seguito tale stato: 
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Infine, per il caso di iniezione concettuale di d per Td=3 (cioè in un livello ultraperiferico), l’impatto 

assiologico di tale iniezione sarà maggiore dei due casi precedenti in termini di creazione di nuove ulteriori 

tre unità di Gap Mass Potenziale. Infatti, dopo tale iniezione concettuale di d per Td=3, le unità complessive 

di Gap Mass Potenziale saranno ben sette, e non già solo cinque (come nei due casi precedenti), e 

precisamente: 

 α per Tα=1, nella posizione secondaria T=0, b per Tb=2, c per Tc=3; 

 β per Tβ=2, nella posizione secondaria T=0, a per Ta=1, c per Tc=3; 

 ∆ per T∆=1, γ per Tγ=2, nella posizione secondaria T=0, c per Tc=3; 

 ζ per Tζ=2, nella posizione secondaria T=0, a per Ta=1, d per Td=3; 

 η per Tη=1, θ per Tθ=2, nella posizione secondaria T=0, d per Td=3. 

Si esprime di seguito tale stato: 
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Resta confermato, pertanto, l’assunto che l’iniezione di massa concettuale addizionale ha maggiore 

impatto, in termini di creazione di nuova Gap Mass Potenziale, allorchè la massa concettuale iniettata sia 

posizionata in livelli temporali periferici →Tmax. 

 

Iniezione concettuale su una stringa aurea di complessità Tmax=4. 

Si prende, adesso, in considerazione il caso di una stringa aurea di complessità Tmax=4 e vi si inietta 

un’unità addizionale di massa concettuale “e”, posizionandolo nei diversi livelli logico-temporali della 

sequenza, al fine di saggiare il diverso impatto assiologico di tali alternative in termini di creazione di nuove 

unità di Gap Mass Potenziale. 

Qualora si abbia Te=1, si creeranno tre nuove unità di Gap Mass Potenziale, corrispondenti alla seguenti 

posizioni secondarie: 

 T=0, e per Te=1, d per Td=4 (con creazione di due unità di Gap Mass Potenziale poste in T=2, T=3); 

 T=0, e per Te=1, c per Tc=3, d per Td=4 (con creazione di un’unità di Gap Mass Potenziale posta in 

T=2). 

Si esprime di seguito tale stato: 
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Qualora si abbia Te=2, si creeranno due sole nuove unità di Gap Mass Potenziale, corrispondenti alle 

seguenti posizioni secondarie: 

 T=0, e per Te=2, c per Tc=3, d per Td=4 (con creazione di un’unità di Gap Mass potenziale posta in 

T=1); 

 T=0, a per Ta=1, e per Te=2, d per Td=4 (con creazione di un’unità di Gap Mass potenziale in T=3). 

Si esprime di seguito tale stato: 
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Qualora si abbia Te=3, si creano tre ulteriori unità di Gap Mass Potenziale, corrispondenti alle posizioni 

secondarie: 

 T=0; e per Te=3; d per Td=4 (con creazione di due unità ulteriori di Gap Mass Potenziale, poste in 

T=1 e T=2); 

 T=0; a per Ta=1; e per Te=3; d per Td=4 (con creazione di un’unità ulteriore di Gap Mass Potenziale, 

posta in T=2). 

Si esprime di seguito tale stato: 
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Qualora, invece, si abbia Te=4, si creano ben sei ulteriori unità di Gap Mass Potenziale, corrispondenti alla 

seguenti posizioni secondarie: 

 T=0, e per Te=4 (con creazione di tre unità di Gap Mass Potenziale, poste rispettivamente in T=1, 

T=2, T=3); 

 T=0, a per Ta=1, e per Te=4 (con creazione di due unità di Gap mass potenziale, poste 

rispettivamente in T=2, T=3); 

 T=0, a per Ta=1, b per Tb=2, e per Te=4 (con creazione d un’unità di Gap Mass potenziale, posta in 

T=3). 

Si esprime di seguito tale stato: 
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Prime conclusioni sulla policy di iniezione concettuale. 

Quanto sin qui detto dimostra che l’iniezione di un’unità di massa n-esima ha maggiore impatto in termini 

di creazione di nuove unità di Gap Mass Potenziale per Tn→Tmax. 

Tuttavia, l’andamento della funzione che rappresenta il numero di unità di Gap Mass Potenziale in funzione 

del posizionamento Tn dell’unità n-esima di massa concettuale iniettata nell’organismo assiologico, non 

appare del tutto continuo in un senso. Basti pensare ai quattro casi appena rappresentati di iniezione di 

un’unità di massa concettuale in una stringa aurea di complessità Tmax=4. In tali ipotesi, per Tn=1 si creano 

tre nuove unità di Gap Mass Potenziale; se, poi, si posiziona n in Tn=2, le nuove unità di Gap Mass 

Potenziale si riducono solo a 2; per Tn=3, le unità ulteriori di Gap Mass Potenziale tornano a salire sino a 3; 

per Tn=Tmax=4, si ha un netto incremento delle unità addizionali di Gap Mass Potenziale (ben sei). 

Ci si domanda, a questo punto, se tale posizionamento verso Tmax della massa così iniettata abbia 

parimenti e in ogni caso anche un impatto crescente, oltre che in termini di unità di Gap Mass Potenziale 

create, anche in termini di potenziale assiologico frutto di tale iniezione. Di certo, per Tn→Tmax, le unità 

addizionali di gap mass Potenziale, oltre ad essere ben più  numerose che nei restanti casi, hanno anche 

peso assiologico considerevole, almeno sotto il versante della dimensione della forza assiologica (peso 

strutturale), trovandosi posizionate ben vicino a Tmax. Invece, per i casi di iniezione di nuova massa 

concettuale in livelli temporali mediani, l’andamento dell’impatto sul potenziale assiologico così generato 

(almeno in termini di peso della Gap mass Potenziale così generata) non sembra – almeno allo stato attuale 

dell’indagine – possa essere chiaramente delineato in termini validi in generale e categoricamente. Si può 

inferire che oltre un certo valore di Tn*→Tmax, l’impatto dell’iniezione concettuale di n nel corpo della 

stringa aurea abbia un andamento nettamente crescente; mentre per  1≤Tn≤Tn*, l’impatto è inizialmente 
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decrescente. Si potrebbe trattare di un segmento di una curva dalla traiettoria parabolica, ma questa 

intuizione meriterebbe un ulteriore approfondimento scientifico. 

Si può suppore che il valore esatto di Tn*, ut supra esposto, dipenda anche: 

- valore della complessità Tmax;  

- dalla base del logaritimo prescelta per le due funzioni assiologiche elementari dell’altezza e della 

forza; 

perciò, tale elemento Tn* introduce un certo coefficiente di indeterminazione nell’ambito del presente 

modello matematico di analisi assiologica del diritto. 

Si esprimono di seguito graficamente tali relazioni funzionali: 

 

 

 

Il Sistema giuridico: analisi micro-sistemica e macro-sistemica. 
Una volta che si presupponga la creazione di più norme, si può passare all’analisi aggregata del sistema 

giuridico così generato. Nell’ambito del presente modello, il sistema giuridico può presentarsi in due 

varianti, a seconda del metro di indagine dell’osservatore: 

 Microsistema: esso presuppone lo studio aggregato di più norme, a condizione che esse abbiano tra 

di loro almeno un elemento comune. 

 Macrosistema: esso prescinde dalla necessaria condizione del collegamento tra le più norme 

considerate in via aggregata; le norme esaminate possono essere tra loro concettualmente 

collegate, ma è condizione necessaria che esse lo siano.  
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Analisi di micro-sistema giuridico. 
Nel campo dell’analisi giuridica micro-sistemica, ut supra definita, i potenziali assiologici generati dalle 

norme giuridiche (concettualmente collegate tra di loro) in esame, si polarizzano e armano tra di loro in: 

o Sintonia: in modo che le due (o più) norme considerate generino un principio giuridico, e 

cioè un Organismo assiologico di terzo livello, autonomo ma derivato dalle norme 

giuridiche.  

Si tratta di un tipo di analisi che l’autore ha già sperimentato in alcuni precedenti contributi 

scientifici, cui si rinvia in questa sede per maggiori dettagli operativi.  

Si suppone, ma trattasi di uno spunto che pare possa essere meglio approfondito, che 

l’interazione sintonica di più norme verso la creazione di un principio possa essere 

analizzata mediante gli strumenti della grafica vettoriale e del calcolo per matrici; si 

suppone, inoltre, con altro spunto meritevole di più attenta indagine, che l’orientamento 

vettoriale delle norme (mediante il senso della freccia della causalità giuridica) nel tempo 

logico, possa contribuire ad attribuire ulteriori significati giuridici ai principi giuridici, 

rispetto alla sola intensità della carica assiologica ad essi associata. 

Si esprime graficamente di seguito il presupposto della formazione di un principio giuridico, 

cioè la connessione tra due organismi assiologici di secondo grado (norme giuridiche) 

aventi ad oggetto (almeno) un’unità di massa concettuale in comune: 

 

 
 

 

o Distonia: in modo che si instaurino dei conflitti. Si è osservato nelle precedenti pagine di 

questo articolo che il momento in cui insorge il conflitto, rispetto al momento di creazione 

di un titolo giuridico, dipende dal meccanismo di feedback assiologico prescelto dal sistema 

(v. supra precc. §§). 
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Le tecniche di risoluzione dei conflitti assiologici sono principalmente due: 

 Tecnica in concreto. Si tratta della risoluzione dei Conflitti assiologici propri: si avrà 

l’aggiudicazione dell’oggetto del conflitto tra due o più titoli giuridici in conflitto tra 

di loro, secondo un due process of axiology. Tale sistema di aggiudicazione tiene 

conto della massa concettuale, della massa interstiziale, e di altre leve di politica 

del diritto (per es., status personarum, parametri di curvatura delle famiglie di 

funzioni assiologiche elementari, eventuali discriminazioni del volume di ciascuna 

unità di massa, etc.). Tale criterio è valido solo per i conflitti principali, come già 

indicato dallo scrivente in un proprio precedente contributo scientifico sulla teoria 

dei conflitti tra i valori giuridici. Si tratta dello strumento di risoluzione più 

sofisticato a disposizione del sistema, quindi più preciso ed accurato, ma anche più 

dispendioso in termini di risorse assiologiche per il sistema, dovendosi: 

 soppesare i limiti interni ed esterni della discrezionalità del decisore,  

 la sussistenza di rimedi giuridici contro gli abusi di discrezionalità,  

 nonché le possibili coalizioni tra una o più controparti, o tra uno o più 

organismi assiologici coinvolti, che possono essere analizzati anche 

mediante strumenti dinamici (per es. la teoria dei giochi non cooperativi o 

cooperativi, come chi scrive ha operato in tema di applicazione della 

clausola di ingiustizia del danno ex art. 2043 c.c.).  

Esso pare debba essere riservato ai conflitti assiologici principali, cioè quelli in 

cui l’oggetto del conflitto coincide con l’oggetto degli organismi assiologici in 

contesa (cioè con i loro elementi ultraperiferici, posti in Tmax). 

 Tecnica in astratto: mediante la teoria delle trasformazioni giuridiche, valida per la 

risoluzione dei conflitti assiologici incidentali e misti. Si tratta di un meccanismo 

basato sulla considerazione logica dell’efficacia giuridica del fatto, sulle 

trasformazioni giuridiche introdotte dall’organismo assiologico nella realtà 

giuridica. In sostanza si considerano, mediante esercizi di statica comparata, le 

preclusioni derivante dall’efficacia di un fatto rispetto agli altri. Si tratta di una 

tecnica astratta, pertanto poco calibrata alle circostanze dei casi concreti, ed 

inoltre essa non permette analisi dinamiche e interattive tra i titoli giuridici in 

conflitto, in cui venga in rilievo l’intero arsenale (endowment) di titoli giuridici 

possedute nella sfera giuridica di ciascun soggetto coinvolto (e dei rispettivi margini 

di rendita assiologica). Tuttavia, essa ha anche il pregio di essere meno dispendiosa 

delle tecniche in concreto, in termini di risorse assiologiche necessarie alla gestione 

e risoluzione del conflitto. La teoria delle trasformazione giuridiche, diviene così un 

capitolo della teoria dell’analisi micro-sistemica aggregata delle norme giuridiche. 

 

Analisi di macro-sistema giuridico. 
Si tratta dell’area della pura politica del diritto (quid jus?), nella quale trova particolare rilievo l’applicazione 

dello studio della Gap Mass Potenziale, nonché la realizzazione di dati obiettivi assunti come dati esogeni, 

del modello de quo: 
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o di efficienza assiologica, cioè la creazione del massimo potenziale assiologico, date certe 

risorse in termini di unità di massa concettuale e di livelli logico-temporali della 

regolamentazione; 

o di equità assiologica, cioè la creazione di un mercato di competizione dei titoli giuridici 

liquido sino a un punto tale da non frustrare le istanze di trasformazione del sistema delle 

aggiudicazioni giuridiche degli oggetti, senza, al contempo, rendere un’aggiudicazione 

eccessivamente volatile e fluttuante. 

 

Conclusioni: il limite assiologico tra la discrezionalità del decisore e la 

garanzia di cittadinanza. 
Conclusivamente, appare importante osservare che, lungo gli stadi che conducono sino all’analisi del 

macro-sistema giuridico, per ogni categoria emersa, si configura almeno una leva che può incidere  su di 

essa. Il contributo che ogni categoria giuridica può recare all’equilibrio assiologico parziale e/o generale è, 

infatti, manovrabile, entro certi limiti, da almeno un’altra variabile (e cioè da almeno una policy a 

disposizione di un decision-maker). Infatti, l’emersione di ogni categoria sin qui introdotta è stata 

accompagnata dall’esplicazione di una possibile policy, in grado di impattare su tale categoria o variabile. 

Tramite l’utilizzo di uno strumento di policy, si rileva che, accanto a un contributo assiologico determinato 

(componente endogena, cioè determinata direttamente dalla logica e dalla meccanica del modello), si 

accompagna anche una componente assiologica variabile secondo scelte discrezionali di un decisore 

(componente esogena, assumendo una volontà di policy estranea alla pura logica e meccanica del presente 

modello).  

L’utilità del modello in questione, complessivamente inteso, consiste nel definire i limiti precisi della 

discrezionalità del decisore, e quindi le garanzie minimali di cittadinanza giuridica di ogni soggetto del 

sistema. Si postula la necessità (logica, prima ancora che giuridico-costituzionale, arg. ex art. 24 Co.1 Cost. e 

art. 6 E.C.h.R.) di un rimedio giuridico, qualora la scelta sia stata esercitata debordando dai limiti disegnati 

dal modello.  

I principali vizi della scelta sono i seguenti: 

 Carenza di potere in astratto: se una certa policy non è ammissibile (per es., la schiavitù, 

rappresentabile – nel presente modello – mediante il c.d. triangolo robinsoniano, ut supra 

esposto); 

 Carenza di potere in concreto: la policy prescelta è in teoria ammessa, ma è stata operata in carenza 

dei propri presupposti. Per es., un decisore è del tutto non competente a effettuare una certa 

scelta di policy: una policy di status personarum, o di discriminazione del volume della massa, è 

stata effettuata da un Giudice ordinario o da una Pubblica amministrazione, in difetto di norma 

parametrica di autorizzazione costituzionale, diretta o interposta); 

 Sviamento di potere: la policy è ammessa in teoria, ed è stata esercitata in presenza dei suoi 

presupposti, ma ha violato i confini esterni del suo esercizio. Ad es., il decisore ha ritenuto di 

caricare un certo organismo assiologico, mediante una manovra di policy, eccedendo il quantum 

dell’area assiologica potenziale/discrezionale della Gap mass effettiva. Ciò avviene quando, in un 

conflitto assiologico principale, il decisore ha armato il potenziale assiologico discrezionale 

eccedendo l’ammontare assiologico associato all’intera Gap mass a disposizione del decisore. 
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Oltre a definire i limiti esterni della discrezionalità del decisore, secondo una logica impugnatoria di 

sindacato dell’esercizio del potere di scelta, il presente modello si presta anche a un utilizzo collaborativo 

nei confronti del titolare della scelta. Il modello de quo, infatti, permette di orientare la discrezionalità 

all’interno del suo stesso perimetro e, quindi, nell’area di ciò che non è sindacabile giuridicamente, 

mediante un rimedio in mano al soggetto amministrato. I criteri di uso collaborativo del presente modello 

sono i criteri di massima efficacia ed economicità, una volta posti certi obiettivi di efficienza assiologica, di 

equità assiologica, ovvero un mix tra i due, come dati politici esogeni al modello. In tal senso, già in una 

precedente monografia, chi scrive aveva introdotto le curve micro-giuridiche e macro-giuridiche, per 

analizzare: 

- sia l’impatto delle policies - di iniezione concettuale e di inflazione/deflazione temporale - sul 

potenziale assiologico aggregato;  

- che le esigenze di circolazione o stagnazione del mercato dei titoli giuridici sugli oggetti delle 

possibili contese. 

Si tratta di una doppia logica che, a modesto avviso di chi scrive, vale a rendere l’approfondimento delle 

categorie e degli schemi del presente modello matematico di analisi assiologica del diritto, assai 

promettente e profittevole. 
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