
Indice

pag.

Nota dei curatori VII

Introduzione
La funzione del nichilismo giuridico nel nichilismo finanziario 1

1. Condotte e responsabilità della persona imputabile 17
2. Anomia ed alogia: vie del nichilismo 21
3. Il nichilismo giuridico-finanziario: l’essere costretti a 

consu marsi come spettatori di uno spettacolo non 
scelto 25

4. Il conoscere le norme come matematizzazione della 
giuridicità 30

5. Gli atti delle persone ed i fatti delle operazioni 
economico-finanziarie: verso la pienezza del nichilismo 34

6. Darwinismo finanziario e regole delle relazioni. 
Simbolizzare le cose e coseificare le persone 39

7. Signori e servi nel nichilismo giuridico-finanziario 44
8. Relazioni personali, finanziarie e giuridiche 49
9. I ‘giochi della finanza’ necessitano di una legalità senza 

giustizia 55
10. Autonomizzarsi della finanza e coscienza della giustizia 60
11. Il nichilismo giuridico, strumento del nichilismo 

finanziario 65
12. Inversione dell’ordine simbolico e genesi del nichilismo 70



Nichilismo finanziario e nichilismo giuridico. Conoscenza e coscienza

13. Sulla spiegazione neurobiologica dell’opera dell’interpre
tazione e della signoria finanziaria 77

pag.

14. L’atto della coscienza nell’opera dell’interpretazione e 
nella finanziarizzazione dell’economia reale 82

15. Comprensione giuridica e comprensione finanziaria. La 
me moria umana: retrocedere ed avanzare 
nell’interpretazione 86

16. Nichilismo finanziario-giuridico: riduzione della persona 
a funzione di operazioni depersonalizzate 91

17. La progressione tecnica delle operazioni tecniche, nel 
diritto e nella finanza 97

18. La valutazione del rapporto costi-benefici nelle 
operazioni finanziarie e nelle relazioni giuridiche 101

19. Sapere tecnico, sapere giuridico e sapere economico-
finanziario 107

20. Ingiustizia radicale, ingiustizia storica, ragione giuridica 
e ragione finanziaria. Giochi manageriali, legalità e 
giustizia 112

21. Ingiustizia concentrativa, giustizia distributiva. Forme 
attuali dell’ingiustizia storica 117

22. Sulla disciplina giuridica dell’ingegneria finanziaria 122
23. Nelle relazioni umane, la ragione della finanza non è 

finanziaria e la ragione delle norme non è la legalità 127
24. Lo schema del rapporto signore-schiavo nel 

consolidarsi del nichilismo finanziario mediante il 
nichilismo giuridico 132

25. Parole giuste e numeri legali: il nichilismo giuridico, 
strumento del nichilismo finanziario 136


