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Intro

Presentiamo fieramente un nuovo numero della Rivista di Misantropia Attiva 
Estrema, KH-A-OSS, che numero dopo numero, si sta istradando 
nell’approfondire sempre di più, l’attacco Terroristico Misantropico, con esempi 
dal tutto il mondo creato, ed è per questo, che passo dopo passo, ci stiamo 
allontanando dal Nichilismo, ma non perché in un testo o un Attentato di 
Misantropia Estrema, il Nichilismo, non ne possa fare parte, anzi, ma perché 
abbiamo visto come negli ultimi anni, gli studiosi di internet di tale “ismo”, si 
siano appropriati di cose che non gli competono, è dato, che per Noi, lottare, 
significa buttarsi in un feroce dibattito amorale, è dato che è difficile (anche se 
non impossibile), fermare questi pezzenti da studio universitario, sul web, allora 
abbiamo voluto abbandonare tale “ismo”...cioè, specifichiamo meglio, il 
Nichilismo come è stato portato avanti dai progetti editoriali e dalle Sette 
Egoarche, è confluito, nella Misantropia Attiva Estrema, per distinguersi. 
Nessuno di Noi, ha abbandonato il Nichilismo, perché c’è l’ha imposto 
qualcuno..sti cazzi! Ne abbiamo i coglioni pieni, di questi idioti studenti, che 
sanno a memoria le dialettiche egoiste di Stirner, o la volontà di potenza in 
relazione alla volontà del dovere (il loro) di Nietzsche. Per Noi il Nichilismo era 
un rituale che sprigionava forza e distruzione, annichilimento, attraverso la 
parola e l’atto. Questa parte dell’intro, che verte, sul Nichilismo, lo dobbiamo 
sempre specificare, è il Nostro esclusivo “oltrepassare”, ci sono affini che sono 
e rimangono ancorati al Nichilismo Egoarca e li rispettiamo per questo.

Presentiamo un numero più corposo, rispetto ai precedenti, ma il tema principale 
rimane lo stesso, ed è quello della distruzione della fottuta verità, la distruzione 
dell’umanitarismo, che fa parte dei valori di questa verità, vogliamo annientarlo, 
vogliamo pisciarci sopra...la verità per il Misantropo Attivo Estremo, è quella che 
viene chiamata l’amore per il prossimo, e dell’umanità, e noi vogliamo 
annientarla!

Il Terrorismo Criminale e Misantropico che si sprigiona nelle pagine seguenti, fa 
parte di esperienze che trascendono il piano della realtà, per spingersi al limite 
della pazzia e spezzare la tavola dei valori umani...pazzia come elevazione 
dell’individuo, ne sono esempi il testo ritualistico di Orkelesh o quello di 
schizofrenia estremistica di Nicevscina, entrambi sperimentati, e goduti, elevati, 
sprigionati….

Tra gli altri articoli:

nel proseguimento del nostro lavoro editoriale, abbiamo voluto approfondire 
luoghi, che sembrano essere espressione vuota di ogni atto criminale, e ci siamo 
catapultati in Svezia (grazie a testi passati da affini di quelle parti…), dove 
abbiamo scoperto, che invece ci sono stati centinaia di Attentati criminali, con 
granate a mano. 



D

Dove ci sono e si formano Bande di strada, come la Werewolf Legion, che 
Attentano la verità degli altri, del gregge, dell’umano normaloide, promuovendo 
una visione estremistica e gerarchica, una visione originale…inserito come testo 
di presentazione c’è anche la presenza del “Tempio della Luce Nera”, con 
membri dell’Ordine Misantropico Luciferiano. 

Granate a mano, di cui, si è fatta una traduzione specifica, di un manuale, sulla 
loro costruzione, da parte del feroce gruppo Terroristico PIRA (Provisional IRA), 
di cui ricordiamo con godimento il terroristico attentato al Grand Hotel di 
Brighton con morti e feriti…

L’uomo del sottosuolo, figura che da simbolica (sopratutto nei romanzi del 
moralista Dostoevsky), per Noi, diventa ritualistica e Terroristica, perché 
rappresenta quell’individuo, che negando la verità, nega che esso debba 
perseguire quello che fanno gli altri, è che se patisce, lo fa, perché sente che è 
disgustato da quello che vede, e vuole colpire, non per liberare alcunché, ma per 
vivere oltre le apparenze, vuole vivere per vedere cosa significa sperimentare, 
cosa si sente quando si uccide un essere umano….è un progetto lento e di 
approfondimento, non è uno scatto di rabbia improvvisa...nell’uomo del 
sottosuolo, vediamo, tutti quei Estremisti, che attaccano, perché rifiutano il 
mondo e le società, da un punto di vista personalistico, egocentrico, specifico, e 
non per arrivare a vedere una nuova società del cazzo idealistica…

E allora sperimentiamo e Attentiamo con le nostre specificità, vogliamo che il 
Kaos Terroristico, uccida e ferisca ancora, che la normalità, sia trasformata in un 
incubo di morte, pisciamo sopra la verità offertaci da chicchessia, è che “Tutto 
sia permesso”!
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Sono Il Demone e 
l’IncarnazIone

“Se qualcuno afferma la tua verità uccidilo, se qualcuno dice che possiede la tua verità 
 uccidilo, se qualcuno dice che esiste una verità unica, uccidilo, la verità è solo la tua, 
la verità sono io, devi uccidere le altre verità...”

Ero davanti alla bocca dell’Orco, dio degli Inferi, in quel del Parco dei Mostri, in provincia di 
Viterbo, è nell’assoluto silenzio, spezzato dal rumore sinistro di qualche animale, stavo 
contemplando tale statua..in quel momento ricevo una visione, e sento le parole del Mio 
Demone, che mi richiamano alla battaglia, continua, contro chi vuole ammaestrarmi. Quella sera 
dovevo scendere nella maledetta e eterna metropoli di Roma, per dare battaglia, per attentare, 
ma avevo voluto passare, prima a contemplare, queste statue che anche se inanimate, 
emanavano un occulto sentore….

Il Mio Demone, mi indicava, ancora una volta, che non esiste nessun percorso, di pacificazione, 
per me Estremista e Terrorista, che si deve sempre scavalcare il corpo ancora caldo del tuo 
nemico morto, e avanzare, non girarsi a guardarlo, per non provare sentimento, non finire mai di 
sperimentare, e praticare, quel superamento che esso definisce la “battaglia di sangue infinita”.

Le visioni, ogni qual volta succedevano, mi inducevano a uno stordimento forte, e non avevo 
dopo, più una netta visione d’insieme...io quella bocca dell’Orco, l’avevo vista muoversi, e 
parlarmi, indicarmi, che io e solo io, sono la verità, che non devo credere a chi dice che esiste 
qualcosa di vero, ma che devo agire per tacitare il resto dell’umanità…

Il Mio Demone senza forma, si fondeva sempre, in questi miei percorsi e sperimentazioni 
ritualistiche, nelle figure che contemplavo, e mi parlava, mi parla 
continuamente….spronandomi a ferire i sentimenti umani, e a uccidere quello che si considera 
umanità.

La bocca dell’Orco, ora era ferma, sembrava essere ridiventata nuda roccia, fredda, ed è per 
questo, che dovevo proseguire, ancora camminare ed esplorare, tutto quello attorno a me, dove 
figure si stagliavano, demoniache e soavi, affascinanti, ma allo stesso modo sporcate dal lezzo 
dell’uomo…

Sono Il Demone e l’Incarnazione: sono la rappresentazione del Demone, che mi accompagna, 
sono caduto e mi sono rialzato, sono stato ferito e curato, dalle sue fauci, che mi tenevano come 
a volermi mangiare, ma no, lui voleva che continuassi a battagliare, a vivere e morire, per 
rivivere quello che avevo consumato prima.

Attorno a me la gente muore, attorno a me la gente va in rovina, ogni volta, che mi spingo in 
avanti, e spezzo la temporalità, il Demone torna, e qualcosa di irreparabile succede..quanti ne ho 
visti cadere in questi ultimi anni?

Nel momento, che le mie fibre esistenziali si muovevano per sperimentare e agire, qualcosa 
cadeva, qualche persona cedeva e franava negli abissi del nichilismo…
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Nel momento, nell’attimo, di forte eccitazione, qualcosa di irreparabile succedeva...
Per questo sono l’Incarnazione del Demone, per questo devo prendere l’esistenza dell’altro, per 
questo quello attorno a me cede, si spezza, entra nell’antro dell’inferno..

Mentre camminavo per uscire dal parco, avevo approfondito, questo aspetto, della mia esistenza, 
e rabbrividivo, per tutto quello che mi era successo, in questi anni, di come se io conquistavo, 
qualcuno falliva, come se fossimo in una simbiosi mortale, io conquistavo, esso/a cedeva e 
moriva, finendo seppellito in fondo a un baratro. 

In passato ho affermato di non seguire nessun andazzo che a che fare con l’ateismo moderno 
darwiniano, e non riconoscendo una verità assoluta, sono sempre stato attratto dalle mie visioni 
demoniache, informali e improvvise, che si contrapponevano, sempre alla luce del bene divino, 
o del male dualistico.

Per questo nel mio percorso di sperimentazione, ho sempre tratto l’energia vitale dagli altri, e 
quando lo facevo, quando nei miei incubi, arrivava il Mio Demone, qualcosa di inaspettato 
succedeva, qualcosa che mi dava l’energia, il potere di distruggere e attentare, e quel qualcosa si 
disintegrava.

Io sono l’Incarnazione del Demone, esso si fonde con Me, esso si imprime in un immagine di un 
quadro, visto in giro, come quello di una statua delle sporche metropoli, che si muove, come 
nell’ombra in una sera, dove la luce artificiale è troppo tenue per fermare il fuoco che ho 
dentro…

Scendo a Termini, pullula ancora di migliaia di persone, che si muovono alla ricerca di qualcosa 
da mangiare, o di qualcuno in cerca di compagnia femminile o maschile, o semplicemente di chi 
vuole prendere della droga. So che questa parte della metropoli, è promiscua, puoi trovare 
l’ambasciatore e la sua macchina con la scorta, come quello che ruba il portafoglio, unirsi. Per 
questo si, è una zona che devo lasciare presto, per evitare eventuali fermi, ma anche che 
rappresenta quello che è il luogo dove vivo: le cose fatte bene vengono sempre fatte a metà.

Per questo non mi preoccupo delle telecamere, o della presenza dell’orrorifica statua di papa 
Giovanni Paolo II, proprio a ridosso delle fermate dell’autobus…

Sento il volgersi della sera, e con essa, la discesa della luce del sole, domani mattina dobbiamo 
agire, per questo, mi muovo nel mio occulto luogo, dove riposare.

“Fai attenzione a cosa cerchi, perché sarà quel qualcosa a cercare te...”

Queste è la frase che mi rimane in mente, nel mio dormiveglia, ed è qualcosa che mi rimane 
impresso, perché per me, ha un significato profondo, una metafora che appartiene al segreto che 
il Terrorista deve sempre mantenere con se stesso..mai aprirsi alla luce dualistica del bene e del 
male, mai confondere la propria verità con quella degli altri, mai apparire per quello che si è, per 
accontentare, mai disperare da solo, anche in mezzo a una strada, tenere a mente, che cercare 
qualcosa che non ti appartiene, può risultare fatale, farti cadere definitivamente, e per cadere, 
intendo essere arrestato, se non sparato.

La ricerca del particolare e della specificità, che vuole oltrepassare le vicissitudini del normale 
vivere, mi hanno sempre portato a spezzare il nesso fatale.
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Tra lo svegliarsi e l’andare a dormire, senza che questa successione, possa portare a rivoltare il 
proprio percorso. Per questo ho sempre ricercato il particolare unico, per questo ho affrontato 
delle sfide, per questo, stamane, sto depositando un pacco bomba in mezzo a una strada, ed è per 
questo che a un certo punto il Mio Demone è apparso, esso, senza forma, ma prendendo le forme 
che gli umani conoscono, e spronandomi, ha affermato la non concezione giuridica del mondo, 
come la negazione dei parametri del pensiero, dove la distruzione della bontà d’animo e 
dell’amore per l’altro, mi hanno elevato.

Se dunque, la bocca dell’Orco, mi ha parlato, mi ha indicato che devo distruggere, per non essere 
distrutto, e se quello che parlava è stato il Mio Demone, allora, per questo, devo, e dovrò, 
affrontare altre prove e peripezie, e prendere l’energia di un altro…

Orkelesh
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Solo Io eSISTo
Nota introduttiva: “Solo Io Esisto”, come poter non ammirare queste parole altezzose e 
sublimi, che arrivano al fondo della nostra esistenza, il nostro abisso personale? Chi ha il 
coraggio di espandersi su tutto il mondo circostante e inglobarlo, per farlo suo, non solo è da 
ammirare, ma è da temere, perché andrà fino alla fine- la propria fine, avanti e non si fermerà, 
fino a quando non si estinguerà. Sappiamo, da come già espresso dall’affine Nicevscina, che le 
parole non contengono alcun significato di veridicità, ma servono per sopravvivere, in questa 
società che invece di espandersi, si restringe, si assomma, per “esistere allo stesso modo”. Ma 
come la parola è un mezzo, anche il fine ultimo del nostro affine autore del testo, è quello di 
conquistare tutto quello che lui stesso, afferma di creare. Per alcune persone, per chi avrà la 
“fortuna o la sfortuna”, di leggere queste righe, ci sarà il dubbio, ci sarà sempre un punto 
interrogativo, alla fine del loro pensiero. Cosa sta scrivendo nella realtà? Proprio questo manca 
al fine di questo testo, la realtà, come tutti pensiamo di vederla. Ma queste parole sono 
totalmente accostabili all’usare il Terrorismo Estremista, a spandere il Terrore. Mentre gli 
avventori di questo testo, laddove si chiederanno il “perché” di ogni cosa, sentiranno 
pungolare la spina dorsale, un fastidio al collo, il prurito sulle mani o sul corpo, la voglia di 
smettere subito- o durante, di leggere, perché questo testo, queste righe altezzose, non stanno 
solo creando dei dubbi, ma stanno anche creando fastidio, irritazione, o li stanno influenzando, 
a tal punto, in quel dato momento, che si sta formando qualcosa di anormale dentro di essi. 
Elegge Terrore, come se esplodesse un ordigno esplosivo in faccia a qualcuno, questo qualcuno, 
che loro vedono, cadere, e le parti della faccia disintegrarsi. Ma possono anche creare un nuovo 
modo di arrivare a un “perché”: distruggendolo completamente! Portiamo brevemente ad 
esempio quello che dice un mediocre giornalista in un articolo dove parla dell’O9A-Ordine dei 
Nove Angoli, che sembra stia attirando parecchi individui nell’ambito della musica 
underground (dal black metal al folk), dove tal persona si chiede “Non sapremo mai, quanti 
reati di odio irrisolti in Europa e negli Stati Uniti sono "opfers" o iniziazioni di stile O9A...”

Come non sapremo mai, quanti individui possono essere influenzati da un testo di Estremismo 
Solipsista. Quanti possono tramutarsi in Possessori di tutto quello che viene chiamato 
“circostante”, espandersi, e influenzarne altri. Secondo l’affine nel suo peregrinare, nei suoi 
contatti, diversi individui si sono detti e affermati come Estremisti Solipsisti, pronti a 
distruggere l’universo. Ne leggi ne compensazioni morali possono chiudere quello che 
affermiamo nella stupida parola “perché”. 

Il Solipsismo “creato” da Nicevscina, è Estremismo Terrorista, perché anche se lui stesso crea 
il mondo, lui stesso crea i suoi “nemici”, questi nemici, li può individuare nel circostante, che 
sia una pietra da spaccare e sbriciolare, o un individuo da accoltellare, come se crea un nemico 
che odia, può colpire le strutture morali della società, usando degli ordigni esplosivi. Questi 
nemici (che ricorrono sopratutto nel testo “Il Distruttore dell’Universo”) lui sente che fanno 
parte del suo mondo, li definisce “punti di assioma”, ed è perfettamente percepibile, che il 
nemico può essere lo stesso mondo che vede...ed è quello che è fuori, ma che è dentro di esso, 
solo che lui non vede una realtà con una serie di valori, ma vede il suo mondo con alcuni “punti 
fissi” (“idee fisse” potrebbe direbbe Stirner), che deve distruggere. Il mondo esterno che lui 
considera totalmente interno, è una sua proiezione.

Se proietta significa che ha davanti a se un mondo, sempre suo, ma che vede perfettamente. Lo 
vive internamente distruggendo quello che esiste, e muovendosi e peregrinando alla ricerca di 
questi “punti fissi”, li distrugge, li vuole mangiare e inglobare. 
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Per questo che un Solipsista Estremista, in quello che gli altri definiscono “delirio di 
negazione”, può primariamente colpire e attentare, creando Terrore, senza per questo 
riconoscere in maniera veridica l’oggetto del contendere, come qualcosa che esiste (cioè, 
l’umano è umano, la pietra è una pietra). Le persone che lui nega esistere, potranno 
riconoscerlo come un “pazzo”*, mentre lui, l’attentatore solipsista, sta creando e distruggendo 
i suoi nemici interni, all’interno del suo Regno Egotista.

Editori della Rivista Misantropica Attiva Estrema KH-A-OSS

* I Solipsisti Estremisti, possono tranquillamente essere quelli che si vedono per le strade, è 
che sono apostrofatati come pazzi o deliranti, dall’individuo che parla con il proprio demone, 
o come dicono gli umanoidi rincoglioniti, che parla “da solo”, come quello che a caso, in un 
attimo, senza nessuna cognizione di causa, spacca una vetrina, piscia addosso a un 
passante, prende a pugni un albero, uccide una persona con un coltello, fa esplodere un 
ordigno davanti a un qualunque posto di utilità pubblica. Specifichiamo che qua non si tratta 
della solita presa di posizione sulla “malattia mentale” da parte degli idealisti, ma di un idea 
singolare e specifica -estremistica della distruzione del mondo come lo conosciamo. Infine: 
questi “pazzi”, saranno stati influenzati da un testo- o altri testi sulla falsariga- come “Solo Io 
Esisto ”?

>>>>>>>>>>>>

“Il mio io è un dado dalle infinite facce, che conserva infiniti volti, il mio io non è un 
identità, una singolarità, è semplicemente un selezionatore di infinite identità, e non si 
ferma su una precisa faccia, ma su tutte simultaneamente.”

L’EGO-ARCA INGURGITA L’ALLOCENTRICO

Solo Io Esisto, Esisto Solo Io, Io Esisto Solo Io, infinite volte immensamente liberandomi del 
corpo a Me esistente. Non-esisto nel quanto dell’oggetto, diversificazione del modulare di 
appartenenza a una logica subiettiva, che retrocede e intercede, spostandosi in un coacervo di 
obblighi e misurazioni di un modello nominale.

L’Ego-Arca-Io- ingurgita e mangia, consuma, divora, la copia che implode dentro-entro la 
Fortezza a me data, questa copia è l’allocentrico insinuarsi di deduzioni e prevaricazione del 
senso dato a un oggetto, periferia della mia spasmodica voglia di espandermi, implodendo in 
una deflagrazione, al momento, che non esiste, nel momento in cui Mi vedo esistere, dove 
quando esisto, sto già disponendo la Mia fine, che vive e si muove, entra e esce, supponendo che 
la fine possa realizzare la sua fine esistenziale.

Solo Io Esisto, sto proiettando questo pungolo dell’esistenza non-vera, dentro un codice fatto di 
appurazioni, disegno che cresce e declina, dove la copia che vuole copiare la mia originalità, si 
posiziona in una fila ordinata di vacui ricordi, vuoti ribaltamenti di quello che era prima, in una 
non-esistenza che ordina la sua morte.

Prima e dopo, oltre e davanti, diramandosi e potenziandosi, pungolano, vogliono disporre, 
qualcosa che è un limite, entro il Mio Regno, dando un confine e una demarcazione a quella 
cosa, che non è, non-esiste, sono spettri di un passato confinato nel suo lugubre errare di fisicità. 
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Materia e errore- errano in una disposizione che dirama e prende e perde peso senza essere per 
questo l’oggetto che si impone in un stato di esistenza.

Io Esisto Solo Io, e combatto una guerra a morte, con lo spettro del passato e del presente 
passato, che vuole e spinge per farmi diventare un futuro, lo sento è addosso Me, lo avverto è 
attorno a Me, lo apprendo è dentro Me.

L’oggetto dell’esistenza, che preme per farmi diventare vero, si vuole insinuare e farsi 
posizionare, è il posizionare che è fastidio, bruciare nel costato chiamato cosi per “coscienza”, il 
situarsi di questo oggetto verità, cade e si riprende, si muove con insistenza, per espandere la 
mia verità dentro il suo io, questo è quello che sto pensando, dice/afferma, è il prolegomena del 
mio futuro. Questo è quello che sento, parla, dentro la Mia Grotta Ermetica, è un sottofondo di 
proposizioni, insinuazioni, vuote domande-risposte, risposte-domande, innalzata al vero che 
echeggia come una freccia che si abbatte sul muro della Mia Grotta Ermetica.

Lo spettro dell’allocentrico, è, mi sta, dichiarando una guerra-a-morte, vuole posizionarsi, 
espandere il senso delle cose, oggettivate, rendere il nulla, qualcosa che appartiene alla sfera di 
un vero sentimento, non un astrazione, ma un sentimento vero..perché sento questo? Perché 
sento quello? Perché sento questo qualcosa che in-esiste? 

È una falsità che diventa vera, nell’errare della Mia Grotta che riflette e si manifesta 
apertamente, su una delle pareti che si stagliano, e si muovono ruotando e capovolgendosi in un 
infinito degli infiniti e sconfinati Mio Ego.

Il Mio Ego è una esplosione di disegni invertiti, che vagabondando nella (M)ia Grotta, è sono – 
una ripetizione voluta, nel non volere, l’esistenza, che non-esiste, nel trasportare una prospettiva 
infinita, che si contrae ad ogni incontro nella verità di quello che viene definito esistenza: Io.

Sono il Distruttore dell’Universo!

Voglio, agogno, ambisco, alla distruzione dell’essere, dell’ente che si aggira nella Mia Grotta 
Ermetica, è un dolore e Mio piacere, che si fonde, tra le grotte che sono dentro il Mio Io. Io 
infinitamente volte Io.

Il contrasto delle sensazioni apparenti, si contraggono all’apparire del Mio Ego, che mangia e 
consuma quello che è il presupposto dell’istante, allucinante bordo esistenziale, permeato dal 
passato e dal futuro, che sono miei nemici ipotetici. L’esistente non-esiste, è il Mio Ego 
distrugge in un incalcolabile esplosione di invocazione dell’estinguersi degli altri, del resto, 
bramando e lottando nel non-esistere acuto della Mia Grotta Ermetica: Io.

Ego contro tutti gli ego- mie rappresentazioni sterminate, che aggirano l’ostacolo, dell’imporre a 
Me qualcosa che è subordinato a Me, che è Io dove Io sono sempre Me. Il non-essere è la 
distruzione del non-ente, che si richiama all’errare e al capovolgersi della Mia Grotta Ermetica. 
Ripetersi e reiterarsi, disporsi su una delle pareti, insinuarsi nel ricordo che ha preceduto il 
ricordo di ieri, che diviene il niente dell’oggi, dove viene distrutto, il sintomo del disporsi di 
quello che esisteva. Quello che esisteva è lo spettro tangibile dell’esistenza non-esistente, che 
trasmette e considera input occulti in un riverbero di specchi.
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La Mia Guerra a morte, combatte l’esistenza, il separasi di sensazioni, che coagulano come 
sangue rappreso, e divengono niente, al contatto con la Mia non-esistenza, il credere al valore 
“esistere”, è l’intimo obbligo a qualcosa che si ritiene sia vero, ma che solidificato attorno alle 
pareti si espande fino a estinguersi: è un enorme ricomparire di spettri, che muoiono mentre 
vivono già morenti, accettano il Mio ingurgitarli, perché li ho disposti Io, li ho presi e portati 
dall’esistenza alla non-esistenza, dal vero al falso, dal limite all’illimitato. Erano spettri, 
errabondi, volevano il ricordo, il valore del riconsiderare, qualcosa dell’appartenenza a 
qualcos'altro: erano-ora sono, prima erano il niente reale che è diventato il niente del non-
esserci, in un mutazione sublime e egocentrica del Mio Apparire.

La Mia Guerra a morte, vuole ingurgitare questi spettri, dietro l’esistenza, l’apparenza del 
ricordo, può solo forzare, l’apparire, lo deve rendere vuoto, come vuoto è la rappresentazione 
del mondo, che apre al Mio Egotismo erratico. Il vuoto si insinua dentro il Mio Ermetismo 
Schizofrenico, e attraversa, posa, distende e disgiunge tutto quello che è l’assoluto del mondo 
che io possa pensare, penso che possa esistere. Innumerevoli input latenti giungono e si 
predispongono per lottare, per arginarmi, per intralciare la Distruzione dell’Universo.

La Distruzione dell’Universo il Più Altezzoso e sublime prevaricare di Egoicità, Assoluto 
contro l’assoluto e relativo delle pareti che si stagliano attorno al Mio Me, coazione a ripetere, 
iterazione sistematica, lo spettro si snoda e vuole comporre qualcosa che non ha definizione 
alcuna, insegue sollecitando il primitivo errare di non-esistenza, la definizione di un limite che 
non ha nessun limite, perché il “nessuno” non-esiste. Il vuoto risucchia la circostanza, non c’è 
più distanza o separazione, ma il vuoto dell’abisso più oscuro dell’oscurità. Cupo dissolversi e 
dissiparsi di definizione, annientamento che risucchia la vita, che diviene non-ente, e ritorna al 
dissolvimento, perché Io infinitamente Affermo.

Esperimento che si effonde dentro la Mia Grotta Ermetica, dispongo perché Solo Io Esisto, la 
morte dell’esistenza propaga il Mio Godimento, Io Esisto Solo Io, moltiplicandomi distruggo e 
il tempo dei Nichilismi Appartiene Unicamente a Me. Nessuna esistenza, nessun vivere, nessun 
volere, il niente Mi Appartiene, sono il Distruttore dell’Universo!

ARCA NULLA ANNICHILENTE

“Le categorie di pensiero sono inganni necessari per la vita...”

Arca nel vuoto Annichilente, disintegrazione del nemico, nemico a me se stante, entro dentro, in 
un involucro definito “soggetto”, serie in una sequenza di numeri afoni e categorizzazioni, 
impulso che non esiste, nel non-ente, riduzione, nessuna opzione, estraendo il porre di fattore in 
una concatenazione di alienazione che riduce l’oggetto nel suo stanziale predisporsi di verifiche. 
Riscontro che conduce al presupposto del vuoto annichilente, in un concetto oltre, in alto e in 
basso, orientamento di cui Io non conosco nessuna esistenza. Esserci ed essere, sostanza e 
materia, adulazione del concetto e dell’elemento, tipologia, innumerevole unione e dispersione 
di un nome fittizio, ad uso e consumo di un oggetto che non esiste, che non c’è, che non erode, 
che non suppone, cosa- dunque- come e perché.

Arca nel vuoto che Annichilisce, giudizio in un immagine all’interno di un criterio, parametro a 
valore, scempio e dissoluzione, criterio legame e rapporto che conduce una parte entro la parte.
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Si spinge e erode il domandare, spinta impulsiva, verso il dove, entro questo, il presente che 
diventa presente, e sprona per il passato che è dissolto nel nulla dell’arca creativo, che ingoia e 
espelle il prodotto che ha deglutito, immagine stagliata, in un in-azione, e contenimento, del  
“cosa”, e del “per come”. Apparenza, acclusione di uno spettro che vuole ridefinire il suo 
oggetto, e divenendo nulla, cade in un afonia conclusiva. Astrazione o giudizio? Il legame che 
lega la causa sul predisporsi di inferenza, induce il muoversi del suddetto, verso una visione 
anticipata del mondo che creo.

Il mondo che creo è la dissoluzione dell’immagine del mondo, la consequenzialità non ha nesso, 
non esiste il nodo, che unisce la parte su una altra parte, il diaframma è un unione di una non-
esistenza, con la presupposizione del concatenamento di spettri. Il mondo che creo distrugge 
l’immagine derivativa della parola e del pensiero, è il Primordiale Terrorismo Solipsistico 
annientatore, che riduce lo spettro a somiglianza di un altro, inglobo quello che creo, vedo 
quello che induco, carpisco perché tutto è Mio, apparenza e seppur verità, in-esistono, nella Mia 
Fortezza Ermetica, destabilizzazione del vertice del mondo in-esistente.

Arca nel nulla che Distrugge, sopraffazione e predominio, esclusione e 
riverbero del fosso dell’umanità, arbitrio e brutalità, dove Sono Io, Solo Esisto Io, lugubre in un 
deserto delle non-emozioni. Entro, penetro, Mi introduco nella creazione a Me fondata, perché 
sono sempre e solo Io, mi staglio alle pareti e spingo l’infinitesimale della Mia non-esistenza 
all’annientamento. Il muoversi e il produrre qualcosa, è illusione costruita, che decade, perché 
sono Io, a elevare un input a concetto, che si disintegra a contatto con il Mio Primitivo e 
Terroristico Solipsismo! Voglio distruggermi contro il muro della compensazione, input 
calcolatore, che vede quello che Io vedo, e sente quello che Io sento, dove mi costringo a 
separami particella dopo particella nell’infinito della Mia Grotta Ermetica.

Infinito-Primordiale Terrorismo Solipsistico- annientatore, che rigurgita e rimargina, ingoiando 
pezzi di nulla attraverso il tutto annullato, sperimentazione di spettri, in spettro, che rende e da, 
un oblio che induce il ridurre di acuti suoni di attrazione. Interesse e richiamo, entrano, 
escono, sono il tutto e il nulla, spirano mentre si coagulano in un attrarre, espellendosi, 
implodono dentro il vuoto del Mio Regno sublime.

Il Mio Regno espande entro-dentro, il Terrorismo Primordiale Solipsistico, è un segno, senza 
margine alcuno, che si staglia, ma riduce il senso dell’apparire, penetra e influisce sul 
determinare di parabole discendenti: quello che sono, lo sono, perché tu sei, quello che sono 
Io, e se sei te, Io sono te, perché, non sei un “perché”, Io sono te, Io sono e divento il centro 
di tutto!

Arca Nulla che annichilisce, l’interesse di partecipazione dell’altro nell’altro, defluendo e 
insinuandosi in un qualificarsi come qualcosa di vero, oggetto sacrificato alla verità, spettri 
deambulano e si fermano alla soglia di qualcosa che non-esiste, pongono un dato di fatto a 
un lugubre antro del Terrore senza fine: esisto, non esisto, esisti, non sei esistente, influisci, 
risoluzione, determinazione che si muove e si fonde, con un apparenza di illusioni, il dire e il 
parlare, come aspetti di inconcludenti sillabazioni di vuoto:

vuo-to

nul-la

nien-te

nul-la

nien-te

vuo-to

Apparizioni dello spettro e della visione, ombra di qualcosa che si vede, ma non si intuisce, 
eradicazione e posposizione di un susseguirsi di vacuità, senza il conseguimento del sussegui-
mento. Continuo dividersi e realizzare, imposizione del fenomeno e dell’oggetto, incastro reale 
in un irrealtà spasmodica, schizzi di materia, che vagheggiano, e progettano, una scappatoia, dal 
Mio Regno Sublime.

Vuo-to vuo-to



Mio

Il Mio Regno è il Primordiale e Terrorista annientare quello che è l’altro, se fosse l’opposizione 
al mio opposto, dove il riconsiderare, non è l’oggetto della verificazione, che insinua, la 
domanda “chi sono?”

Arca nulla distruggente, che imprime e espande il proprio primario proprio Io, nella non-
esistenza, ripete senza riciclare il sintomo della ripetizione, occlude quello che è la verità in 
fondo a un baratro oscuro di margini e complessità fenomeniche. In fondo a un baratro, 
nell’oscurità più profonda, in una profondità senza fondo, cadono pezzi e brandelli di quello che 
si possa dire, essere la verità, spogliati di un involucro della certezza e del concreto, sono senza 
colore, si vedono gli infinitesimali della loro essenza, diluiscono il loro ergersi, perché cadono, e 
cadono, immensamente, senza limite alcuno, e non c’è appiglio o equilibrio, perché sono 
annientati, riflessi di una copia della copia dello spettro entro me.

STERMINIO DEL MIO TUTTO

“Tu sei parte del mio dadus infinitus, ma rimani sempre me, tu sei una mia proprietà, ho 
il diritto sul tuo corpo, sul tuo pensiero, tanto sei me, non un frammento d'esistenza 
emarginato dal mio io.”

Distruggo, accresco, distruggo, mi uccido estirpo, inglobo, interno esteso, non esistenza, avanzo, 
mi pongo al centro del tutto, del mio niente in tutto, e vedo l'instaurarsi della cosa-oggetto, che 
non è, insinua, si muove, esprime, deduzione e inferenza in un esplodere di immagini.

Immagini spettrali, infinito mondo, il tutto della creazione, e dello sradicamento del tutto 
ingloba il niente e il tutto ancora.

Sono la carneficina del Mio Terrorismo Primordiale, mangio e ingurgito, avanzo e indietreggio, 
nell’in-esistere dell’esserci assente.

Infinito, universo, distruttore, definito, universo, annichilimento.

Illusione che preme, apparenza, che comprime, distorsione e compulsione, determinare di 
immagini eloquenti, il significato che si tramuta nell’insignificanza, dell’assenza vorace in una 
caduta di un vuoto intenso.

Creazione infinita attraverso lo sterminio delle immagini, che imprimono un catalogo di 
conclusioni collocanti nell’attrarsi e nel perdersi del vortice distruttore.

Vortice che risucchia e respinge in un a-tempo, inglobando l’ambito, dedotto, in un margine che 
conclude, si estrae e si moltiplica, in un separazione di ipotesi, realizzazione del come essere e 
del consunto coalizzarsi di assenze. Carattere inconcludente, al fondo nello spazio tra il Me e 
me. 

Dove sei, chi sei, sei cosa sei?

Sei la desolazione dell’esistenza, dentro il Mio Regno, che esiste, perché è tutto mio, il 
permettere si muove artefatto. 



Te

Te sei, non sei, un artefatto della mia esistenza, vanifico il concludere di possibilità, sono la 
presupposizione nell’essere sempre Io, e ricreo, con i non-oggetti, della sperimentazione 
solitaria, che vuole porre fine e annientare il pulviscolo dell’esistenza, della presunzione che sia 
un “altrui”.

Sei qualcosa, sei un esser-ci, in che modo esisti?

L’implacabile e crudele mondo, a Me stante, che creo, e ricreo, giocando nel distruggere il caso 
e la possibilità dell’arguire di qualcosa che non-esiste, che esiste, dove voglio Io che sia assente, 
in presenza di un portale infinito di distruzione e creazione vanificante il baratro del genocidio 
dell’universo.

Esplorazione in assenza di gravitazione, perdersi e riprendersi, nella caduta di un vuoto terribile 
e abissale, vincolante quello che è mia creazione, distruggendo la pienezza di un nulla.

Vedo il mondo, e lo distruggo, vedo l’immagine e la distruggo, vedo la persona è la inglobo,  
tutto questo non è che l’illusione che creo, annichilendo l’artefatto della vita, l’universo che va 
verso un luogo all’altro dell’esistenza, che infine è infinito, nella non-esistenza, è che creo 
perché sono Io e il tutto, lo Sterminio del Mio tutto.

Il Distruttore dell’universo, odio l’umano, specie nella specie, in un mostrarsi di comprensione, 
ugu-ale, e ridotto a uno spettro, che mangia i margini del mio mondo, Regno che non conosce, 
nell’esistenza che crea, sto creando la sua non-esistenza: te sei, la Mia creazione, dispongo il tuo 
produrre di suoni chiamati e definiti cosi: linguaggio, Un rigurgito di incastri inutili all’ine-
sistenza, che non riconosce, non riconosco, te spettro, il tuo rigurgitare di suoni nella 
comprensione e nell’aprirsi di qualcosa che non esiste: l’uomo.

Sono lo Sterminio del Mio tutto, sono lo Sterminio del tutto tuo, che è Mio, che è presenza 
fittizia del Mio Regno, e te esisti, perché ti faccio esistere Io, te ti muovi e respiri, perché sto 
producendo respiro e falsifico la realtà falsata.

Sono lo Spietato Distruttore dell’universo!

E te, sei dentro me, ti penetro infinitamente volte, per espellerti, in fondo al vacuo esser-ci di 
supposizioni, sei Mio, Io sono Io, e te sei Io, non esisti, se non attraverso l’accentrare del 
presupposto della non-esistenza. Estrapolazione di un diretto e asserito penetrare di 
falsificazioni vere, in un profondo e fitto precipizio a Me creato, presenza, il presentire di 
specchi che mi attorniano, creando quella congettura che il qualcosa sia vero.

Non sei vero, perché Io sono Io, non sei te, perché te sei Io, anniento, crudele, il desiderio di 
plasmarti, fino a estinguerti, e inglobarti, perché sei parte, di un infinito nodo della mia non-
esistenza.

Non esisti, se non esisto Io, esisti perché Io esisto, e ti plasmo e riduco allo spettro della copia di 
una copia, che entra e esce, dal falsifico vivere al veridico in-esistere. Non esisti, la tua vita è 
mia, in fondo, sei la Mia stessa cosa, perché Io sono Te, e te non sei, sei un pulviscolo 
dell’attorno del Regno a Me creato, abiti il respiro del mio copulare con il tutto e il niente, sono 
senza cuore, perché non riconosco il mondo vero dal mondo falso, il mondo è un assenza 
pietrificata, sono senza pietà, perché non riconosco l’approssimarsi di una sola verità, che mi 
indichi, qualcosa che te sia, o che sia te. 



Te,

Te, non esisti, perché sono Io a crearti ogni volta, e la volta che si riproduce in un altro momento 
in-esistente, e l’universo esplode infinito, Io divento te, essendo Te Io. 

Permani in vita, o artefatto della Mia esistenza, perché Io ti sto creando, e spostando in un luogo 
intorno a me, sei dentro, e sei fuori, perché non sei, la rovina del sussistere, ti fa perdere quel 
prezioso ci-, dove il fondamento unico della essere, perde e si volatilizza, inesprime e si getta 
nelle fauci di un mostro, del Distruttore dell’universo!

Sono lo Sterminio del Mio tutto, particella e espressione di dominio, nell’assieme totale di un 
assenza di emozioni, lo schizofrenico margine che si crea di possesso autoritario, perché il Mio 
Regno, è quello che ingloba l’attraversare di qualcosa di congetturale e immaginato.

Sono Immagine, sono il deturpare dell’esistenza, figura dopo figura, si estende il Mio 
Regno,che non teme confini, se non nell’apparire di specchi, che riproducono l’immagine, dove 
il dominio, si contamina, di ipotesi, di insignificanti riduzioni di un fondamento non fondante. 

Sono lo Sterminio del Mio tutto, e te sei servo della mia esistenza, schiavo perché non sei 
niente, sei in nulla, che non esiste, se non nel mio crearti infinitamente, nell’approntare la vastità 
illimitata dell’imperativo: Io.

CAOS ERRATICO PRIMORDIALE

“l'intelletto è un mezzo per vivere...”

Il Terrore Primordiale Solipsistico si espande implodendo entro espandendosi. Coagula 
nell’errare del Caos del Mio Io-Me, riduzione verso lo zero, inesistente numerologica di spinose 
questioni, che rimbalzano e esplodono entro. Me Io eradicazione dopo sradicamento 
compulsione che mangia ed implode in-entro.

È il Terrore Primordiale che ho creato, è che non ha un continuo tempo-rale, ma che si dispiega 
nelle infinite pieghe del volgersi del mio sguardo sprezzante, supremo imporre ai residui densi e 
artefatti del limbo in un angolo astruso della Mia Grotta.

Il fittizio si sposa con l’asettico, si spinge entro nell’errare e nel predisporre di un unico viaggio 
verso l’infinito dell’altro, che sono Io, che sono Me, è che livella il resto, il restante, che sporca 
la distesa e l’immenso di Egolatria.

Sono lo sterminio del caduco e dell’effimero che preme il mio costato. Amnesia e spirare 
codificata che si staglia in un orizzonte verticale, stella dispregiativa che discende il percorso del 
mio percorrere, è che attornia questo limbo, il pulviscolo e la defezione dell’emulazione.

Il Terrore Primordiale che regna nella Mia Grotta, è il primigenio soffio arca, indifferente al 
pulsare del cuore, passo dopo passo, nell’inesistenza, cadendo nell’abisso senza fondo, l’altro, 
gli altri, sono divenuti mie creazioni, spastici movimenti senza articolare il segno vocale del 
muoversi incessante, della vita che si spegne nella sua vitalità fittizia.

Imperturbabile passione senza riconoscere il segno dell’esteriorità, coazione di versi inespressi, 
alieno al lento logorio del tempo, che cade e cade, nel fosso della Mia astrazione, sub-posta, e 
sottratta all’eclissi della categoria e delle sue perifrasi:



Nu

Nugolo di nervi falsificati da un movimento che sembra possa essere intelletto.

Introduzione a un soliloquio, che termina con l’instaurare del respiro, dove si è aperto un 
orifizio.

Quello che Io vedo, è quello che dobbiamo vedere, se non vedo quello che gli altri vedono, non 
sto vedendo il vero della verità.

Il primigenio Terrore imposto dal regno a Me stante, che falsifica la verità, che sacrifica gli altri, 
alla mia vanità, che non riconosce il luogo dove arriva il richiamo di un surrettizio umano.

Non esisti, perché esisto Io, Io creo e dispongo l’accentrarsi di probabili allocuzioni.

Muori, quando muoio Io, vivi e respiri, perché Io respiro, allargo le circostanze e mi nutro di 
false induzioni, di suppellettili posti dalla mia vanità.

Ti sto sacrificando sull’altare del mio violento trascinarti per farti implodere, per conquistarti, 
per inclinare l’amore, questo vago e vuoto assommarsi di falsa verità.

Sono anodino e vedo l’impersonale, mi dirigo verso gli anfratti sconosciuti e occulti, della Mia 
vanità, dove dimora il Terrore atavico e primordiale della mia non-esistenza, nascondo il volto, 
della verità, lo porto a perire lentamente, spirale infinita che si dispiega infinite volte, che cade, 
in luogo dove non esiste che il nulla e la fine, che ingloba e deturpa l’universo supposto:

Non ho cuore, non ho anima, non ho apparenza, non ho appartenenza, non suppongo, non 
capisco, non mi limito, non ho un limite, non ho essenze, non divengo ma sono Io!

L’arido appiglio di vita, che si distende nel Mio Regno, mostra segni, sembra essere qualcosa di 
vero, sembra poter dimostrare di esser-ci, sembra avvicinarsi a qualcosa di sostanziale, ma 
erode, perché l’esistente di questo supposto tale, l’ho creato Io, e lo dispongo in un 
immensamente perire, e rivivere, perpetuarsi e decadere, eternare al fondo della mia eccentricità.

Oh eterna eccentricità, non hai fine alcuna, Io Possiedo Te mi Possiedi, dominio del Mio Io, che 
devasta il fatto e le istanze, il movimento in un circolo di attrazione e repulsione, l’esibizione di 
un impassibile, la conquista furiosa dell’inerte cosa chiamata uomo. Penetro senza carne 
offertami, l’altro, Te sei Mio, perché io Sono Io.

Sei inerte, sei la Mia sostanza, non sei nulla che il niente, sei il frigido e apatico, incunearsi di 
diversificato e assenza, inasprisci la tua lotta, vieni, pensi di arrivare a un dunque, ma sei Mio 
perché Io sono Io.

Il Primigenio Terrore che si espande nella Mia Grotta Ermetica, non si ferma, in-esiste, 
sprofonda e acuisce il desiderio delle mie vittime, di mangiarmi, di cibarsi dell’origine di questo 
Terrore, ma non riesce, non arriva, perché Io ho creato il mondo, e l’universo esplode, siete 
vittime del mio desiderio di specchiarmi infinitamente, deflagrando in un implosione che spazza 
via il tutto, nel ritornare e nello sprofondare nel limbo dove si staglia, l’immagine che viene 
chiamata uomo, che mi vede, e si vede, Io vedo, e essa vede Me, disperdendosi in vaghi ritorni 
di ricordi, della falsa verità.



Sono

Sono il Caos erratico, alla ricerca dell’immagine di quello che viene chiamato uomo, errore e 
sbaglio della Mia Grotta, pulviscolo che si vuole stendere, per dimorare, per arrivare al fine 
espresso, per farmi diventare, per farmi esistere, per farmi abitare nella verità del falso mondo. 

Io in-esisto, e creo e distruggo, domino il fuoco del Mio Terrore, che incrementa e si propaga, 
annientando il connaturare di specchi che ritornano latenti, nella loro convulsione di implicita 
verità.

Sono l’esploratore del più profondo mondo, il Mio Regno, senza confini alcuni, anelo 
all’incendio della mia non-esistenza, il rituale che sprofonda l’esistenza, alterazione, invasione 
di spettri, che mi devono possedere, schizofrenia strappa brandelli di realtà, nella supposizione 
della sua esistenza, mi immergo ed emergo, contingenza in un frangente del nulla, che mi 
possiede, e che Io avaro ed eccentrico ingoio fino all’ultimo pezzo.

Sono il Caos erratico, del Terrore primigenio, in Me, esiste, un mondo innato e senza norma, Io 
Creo e gli altri esistono, Io dispongo e gli altri sussistono, Io dispiego e l’altro è mio, perché Io 
sono lui. Mi inerpico e sottraggo spazio al Mio regno, perché voglio impregnarmi dell’origine 
della mia non-esistenza. Non sono nato, non sono mai apparso, scompaio a ogni istante, che si 
dica vissuto, non sono mai esistito, non sono un ente, ma l’Io che domina l’universo, da me 
creato, e che esplode nell’immenso e oscuro e occulto, nulla di un fondo senza fondo.

Sono l’universo e i suoi satelliti, voi siete me, vaganti spettri che volete distendervi sotto al Mio 
Regno, nella più profonda e celata grotta iniziatica, che confonde, confonde il ritornare di spettri 
che rispecchiano sempre Me Stesso.

IO NECHAYEVSHCHINA!
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Terrorismo Criminale: 
“Incendio, auto vanno a 

fuoco nella notte a Novate 
Milanese”

(Area metropolitana Milano) Tre auto sono andate a fuoco nella notte tra il 24 e il 25 febbraio, verso 
le 5, a Novate Milanese, in via Cavour. 

In particolare ad essere avvolta dalle fiamme per prima è stata una Smart, che ha poi coinvolto nel 
rogo gli altri due veicoli parcheggiati a fianco, altre due utilitarie. Avvertiti dell'episodio i 
carabinieri che non escludono che l'incendio possa essere scoppiato per un guasto o simili e che 
quindi non sia di origine dolosa. I proprietari delle tre vetture non hanno nessun precedente 
penale.





lo

Case rosse (Roma) Un uomo lievemente intossicato, un deposito seriamente dalle fiamme e un rogo che 
potrebbe essere doloso. E' quanto accaduto nella mattinata di giovedì in via delle Case Rosse quando, 
intorno alle 9, un incendio è scoppiato all'interno di un deposito di materiale edile nella periferia est di 
Roma. 

Ad accorgersi della fiamme gli agenti del Gruppo Spe della Polizia Locale di Roma Capitale in pattuglia 
nella zona del campo di via di Salone. Notata l'alta colonna di fumo gli uomini, coordinati dal 
Comandante Stefano Napoli, hanno raggiunto il luogo dell'incendio. Sul posto anche i Vigili del Fuoco. 

Nessuno è rimasto ferito. Un uomo, però, è rimasto intossicato ed è stato trasportato in codice giallo 
all'ospedale Pertini. Gli agenti del Gruppo Spe, dopo aver ascoltato i gestori del deposito, analizzeranno 
anche la scena dell'incendio. Secondo quanto si è appreso verranno esaminati anche i permessi e quali 
materiali fossero presenti all'interno dell'area di via della Case Rosse. Al momento non è esclusa 
nessuna pista sulla natura del rogo, neanche quella dolosa. 

Terrorismo Criminale: 
“Incendio in un deposito di 

materiale edile, un uomo 
intossicato. Ipotesi dolosa” 
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come fabbrIcare una 
GranaTa a mano 
(ProvISIonal Ira)

https://archive.org/details/IRA_Hand_Grenades

BOMBA CON CHIODI

Una tipica bomba con chiodi - composta da circa mezzo chilo di esplosivo (di solito di tipo 
commerciale) attorno al quale è avvolta la carta ondulata. I chiodi vengono inseriti nella carta e 
l’accensione avviene mediante un semplice detonatore e una miccia di sicurezza a cui vengono 
attaccati i fiammiferi.

PROVISIONAL IRA GRANATA CARATTERISTICA 7

1. Tipo  

PIRA GRANATA CARATTERISTICA 7 

2. Identificazione

a. Lunghezza complessiva – 10 centimetri e mezzo- senza miccia 

b. Diametro esterno – 5 centimetri
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c. Sistema di accensione - micce di sicurezza con semplice detonatore  

d. Riempimento principale - Esplosivo commerciale (100 g)

e. Peso riempito – 450 grammi

3. Azione 

a. La miccia è accesa e la granata è lanciata.

b. La miccia brucia per circa 10 secondi prima che si verifichi la detonazione.

4. Informazioni generali

a. L'effetto di frammentazione è buono. 

b. Miccia e materiale esplosivi sono suscettibili all'umidità. 

c. L'impermeabilizzazione del materiale esplosivo è influenzato dal nastro di plastica avvolto 
intorno alla miccia nel rete di supporto della stessa. 

d. La lunghezza della miccia è di circa 10 centimetri e mezzo. 

PROVISIONAL IRA GRANATA CARATTERISTICA 8

 1. Tipo

PIRA GRANATA CARATTERISTICA 8 
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2.  Identificazione

a. Lunghezza complessiva-11 centimetri e mezzo

b. Diametro esterno-6 centimetro e mezzo

c. Sistema di accensione-Percussore caricato a molla, miccia sicura e detonatore semplice

d. Riempimento principale-Esplosivo commerciale (113,40 grammi). 

e. Peso riempito 0.91kg massimo (il peso può variare) 

3. Azione

a. La spoletta viene tirata via e la granata viene lanciata.

b. Il percussore è spinto in avanti sotto la tensione della molla e colpisce la cartuccia RE 0,22 

c. La cartuccia .22 si accende, accende la miccia di sicurezza che brucia per circa
5 secondi prima di accendere il detonatore semplice e il materiale esplosivo principale. 

4. Informazioni generali

a. L’effetto delle schegge è valido.

b. Tutti i componenti provengono da impianti di tubi idraulici.



e

c. Le falle possono verificarsi se il tubo principale corrode il percussore, per l’umidità della 
miccia, la cartuccia che non funziona.

d. Le dimensioni della granata possono variare leggermente a seconda di ciò che è disponibile in 
quel momento al terrorista. 

PROVISIONAL IRA GRANATA CARATTERISTICA 10

1. Tipo

PIRA GRANATA CARATTERISTICA 10 

2. Identificazione

a. Lunghezza complessiva— 12 centimetri e 70 (appros.). 

b. Diametro esterno – 7 centimetri e 62 (appros.)

c. Sistema di accensione- la leva schizza fuori, in maniera simile alla granata 36m Britannica. 

d. Riempimento principale- Esplosivo commerciale o nitrato di ammonio / alluminio (120 g). 

e. Peso riempito — Attorno ai 0,45kg



3. 

3. Azione

a. La leva della spoletta è tenuta saldamente contro il “corpo” della granata e il perno di 
sicurezza è rimosso. 

b. La granata viene lanciata e la leva della spoletta, schizza via sotto tensione del
molla del percussore.

c. Il percussore avanza sotto la tensione della molla, colpendo e sparando
una cartuccia 0,22 RF.

d. La cartuccia accende la miccia di sicurezza che brucia per circa 5 secondi prima di 
accendere il detonatore semplice, la base del cordtex e il materiale esplosivo.

4. Informazioni generali

3. Azione

a. La leva della spoletta è tenuta saldamente contro il “corpo” della granata e il perno di 
sicurezza è rimosso. 

b. La granata viene lanciata e la leva della spoletta, schizza via sotto la tensione della
molla del percussore.

c. Il percussore avanza sotto la tensione della molla, colpendo e sparando
una cartuccia 0,22 RF.

d. La cartuccia accende la miccia di sicurezza che brucia per circa 5 secondi prima di accendere 
il detonatore semplice, la base del cordtex e il materiale esplosivo.

4. Informazioni generali

a. L'effetto di frammentazione è buono. 

b. Tre estensioni di cordtex sono attaccate al detonatore e al corpo del percussore
agendo come richiamo. 

c. Giunti diversi dal tipo a vite, sono attaccati da un nastro adesivo di tipo "Araldite". 

d. Tutti i componenti del materiale esplosivo sono ottenuti commercialmente.

e. Questa granata può essere trovata con una base piatta.

PROVISIONAL IRA GRANATA CARATTERISTICA 11

1. Tipo

PIRA GRANATA CARATTERISTICA 11 

2. Identificazione

a. Lunghezza complessiva

(1) 16 centimetri e mezzo 
(2) 20 centimetri e 32

b. Diametro esterno

(1) 48mm 

(2) 60mm

vedere l'articolo 4b di seguito 
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c. Sistema di accensione- La spoletta è simile alla Granata a Mano No 36M. 

d. Riempimento principale – Esplosivo fatto in casa (250 g). 

e. Peso riempito — 0,91kg approssimativamente (può variare). 

3.  Azione

a. La spoletta è tenuta saldamente contro il corpo della granata e il perno di sicurezza
è rimosso.

b. La granata viene lanciata e la spoletta viene espulsa sotto la tensione della
molla del percussore

c. Il percussore avanza sotto la tensione della molla, colpendo e sparando
una cartuccia 0,22 cartuccia RF.

d. La cartuccia accende la miccia di sicurezza che brucia per circa 5 secondi prima di accendere 
il detonatore semplice, la base del cordtex e il materiale esplosivo.

4. Informazioni generali

a. Si pensa che le granate originali fossero abbattute a colpi di mortai Mk 3. 

b. In seguito i “corpi” delle granate sono state composte da tubi di diametro 48 mm rispetto a 60 
mm.

c. Il tipo di scanalatura della granata varia così come il numero di scanalature. 
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PROVISIONAL IRA GRANATA CARATTERISTICA 12

I. Tipo

PIRA GRANATA CARATTERISTICA 12 

2. Identificazione

a. Lunghezza complessiva — 25 cm 

b. Diametro esterno— 7 cm 

c. Sistema di accensione-La spoletta è simile alla Granata a Mano 
No 36M

I. Tipo

I. Tipo

PIRA GRANATA CARATTERISTICA 12 

2. Identificazione

a. Lunghezza complessiva — 25 cm 

b. Diametro esterno— 7 cm 

c. Sistema di accensione-La spoletta è simile alla Granata a Mano No 36M

d. Riempimento principale- Esplosivo fatto in casa (100 g) 

e. Peso riempito- 2.5 kg 

3. Azione

a. La spoletta è tenuta saldamente contro il corpo della granata e il perno di sicurezza viene 
rimosso. 



g

b. La granata viene lanciata e la spoletta viene espulsa sotto la tensione della
molla del percussore

c.  Il percussore avanza sotto la tensione della molla, colpendo e sparando
una cartuccia 0,22 cartuccia RF.

d. La cartuccia accende la miccia di sicurezza che brucia per circa 5 secondi prima di accendere 
il detonatore semplice, la base del cordtex e il materiale esplosivo.

4. Informazioni generali

a. Fino ad ora sono state trovate solo di questo tipo due granate.

PERNO DI SICUREZZA E ANELLO 

SPOLETTA 

VITE DI SICUREZZA 

PERCUSSORE
  
TAPPO 

MICCIA DI SICUREZZA 

DETONATORE SEMPLICE 

MANICO IN PLASTICA 

APERTURA INTERRUTTORE

 APERTURA INTERRUTTORE
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GUARNIZIONE EPOSSIDICA 

SFERE D'ACCIAIO 

RIEMPIMENTO PRINCIPALE 

CORDA DETONATORE 

CONTENITORE INTERNO 
 
CONTENITORE ESTERNO 

STRATO SIGILLANTE ISOPON 

FORO DI RIEMPIMENTO 

PROVISIONAL IRA GRANATA CARATTERISTICA 13

1. Tipo

PIRA GRANATA CARATTERISTICA 13 

2. Identificazione

a. Lunghezza complessiva— 13 cm 

b. Diametro esterno— 5.5 cm 

c. Sistema di accensione- Elettrico con microinterruttore, batterie e leva di armamento 
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d. Riempimento principale — Esplosivo fatto in casa (ANALE-Polvere di alluminio --60 g) 

e. Peso riempito

3. Azione

a. La leva di armamento è trattenuta contro il corpo della granata e il perno di sicurezza è 
rimosso. 

b. La granata viene lanciata e la leva di armamento viene liberata, cosicché ruota sotto la 
pressione della molla, dove preme la leva del microinterruttore.

c. Il circuito è ora completo e l'alimentazione dalle batterie riscalda il flash della lampadina o 
l’innesco dell’accendigas che accende il fusibile di sicurezza e, dopo un breve ritardo, il 
detonatore. 

4. Informazioni generali

c. Le granate trovate erano con una o due batterie. 

d. Se viene utilizzato un innesco accendigas, può essere riempito sia con 
zucchero clorato o capocchie di fiammiferi rossi. 

d. Riempimento principale — Esplosivo fatto in casa (ANAL-Nitrato di ammonio/Polvere di 
alluminio --60 g) 

e. Peso riempito

3. Azione

a. La leva di armamento è trattenuta contro il corpo della granata e il perno di sicurezza è 
rimosso. 

b. La granata viene lanciata e la leva di armamento viene liberata, cosicché ruota sotto la 
pressione della molla, dove preme la leva del microinterruttore.

c. Il circuito è ora completo e l'alimentazione dalle batterie riscalda il flash della lampadina o 
l’innesco dell’accendigas che accende il fusibile di sicurezza e, dopo un breve ritardo, il 
detonatore. 

4. Informazioni generali

a. Viene utilizzato un “corpo” della granata a frammentazione americana Mk 2.

b. La sezione della scatola di metallo è tenuta nella parte superiore del “corpo” della granata con 
un tubo di metallo e quindi sigillato con Isopon.

c. Le granate trovate erano con una o due batterie. 

d. Se viene utilizzato un innesco accendigas, può essere riempito sia con 
zucchero clorato o capocchie di fiammiferi rossi. 
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ISOPON O  TAPPO DI GOMMA

MICROINTERRUTTORE 

PERNO DI SICUREZZA E ANELLO 

½ V BATTERIA 

COMPONENTE ACCENDIGAS 

MICCIA DI SICUREZZA 

MOLLA 

DETONATORE SEMPLICE 

ANAL-NITRATO DI AMMONIO/POLVERE DI ALLUMINIO

PRESA ISOPON   
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PROVISIONAL IRA GRANATA CARATTERISTICA 13B

1.  Tipo

PIRA GRANATA CARATTERISTICA 13B 

2. Identificazione

a. Lunghezza complessiva- 18 cm 

b. Diametro esterno — 4.8 cm 

c. Sistema di accensione - elettrico 

d. Riempimento principale – Esplosivo fatto in casa (ANAL-Nitrato di ammonio/ Polvere di 
alluminio- 60 g) 

e. Peso riempito

3. Azione

Vedere la Mk 13 Grenade 

4. Informazioni generali

a. Questa è una granata Mk 13 con un “corpo” improvvisato 

b. Ci sono state diverse varianti nel espediente interno come segue:

(1) Una o due batterie utilizzate.

(2) Il flash della lampadina o l'accendigas può essere posto nella scatola o
nel tubo centrale. Quando è nella scatola, con una lunghezza di PIC
può essere usata per trasportare il flash al fusibile di sicurezza. 

(3) I cuscinetti a sfera sono stati trovati in alcuni “corpi”. 

(4) Quando viene utilizzato un accendigas, esso può essere riempito con clorato
o capocchie di fiammiferi rossi.
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PROVISIONAL IRA GRANATA CARATTERISTICA  13C 

1. Tipo

 PIRA GRANATA CARATTERISTICA  13C 

2.  Identificazione

a. Lunghezza complessiva— 1.8 cm 

b. Diametro esterno- 4.8 cm 

c. Sistema di accensione- elettrico 

d. Riempimento principale- Esplosivo fatto in casa (ANAL-Nitrato di ammonio/Polvere di 
alluminio -60 g) 

e. Peso riempito

3. Azione 

Vedere la Mk 13 Grenade 

4. Informazioni generali 

Il Mk 13C differisce dal Mk 13B nei seguenti modi: 
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a. Viene utilizzata una batteria di un calcolatore da 9 volt, attaccata all'esterno del meccanismo 
della miccia.

b. Il “corpo” è in lamiera d'acciaio a due sezioni; un rivestimento interno contenente l'esplosivo 
e un corpo esterno pieno di grandi chiodi.

c. Il “corpo” è sigillato in alto e in basso con il riempitivo di Isopon. 

PROVISIONAL IRA GRANATA CARATTERISTICA 14 

I. Tipo

PIRA GRANATA CARATTERISTICA 14 

2. Identificazione

a. Diametro esterno— 14.3cm 

b. Diametro esterno — 5.0cm 

c. Sistema di accensione— Spoletta simile alla Granata a mano No 36M 

d. Riempimento principale— SEMTEX(l20g) 

e. Peso riempito— 765g 

3. Azione
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a. La spoletta è tenuta saldamente contro il “corpo” della granata e il
perno di sicurezza è rimosso.

b. La granata viene lanciata e la spoletta viene espulsa sotto la tensione della
molla del percussore

c. Il percussore si sposta in avanti sotto la tensione della molla e colpisce
la parte superiore dell’accensione.

 d. Il perno accende la miccia di sicurezza che brucia per circa 3 secondi prima di accendere il 
detonatore semplice e il materiale esplosivo principale. 

4. Informazioni generali

a. L’effetto della frammentazione è buono. 

b. All'interno del “corpo” in acciaio liscio ci sono 19 anelli in acciaio zincato modificati (vedi 
tavola 10). Questi sono stati modificati tagliando le scanalature a intervalli nelle loro superfici 
interne per fornire una frammentazione più efficiente.
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PROVISIONAL  IRA  GRANATA CARATTERISTICA 15 

‘BOMBA CONTENITORE DI CAFFÈ’ 

Un idea semplice ed estremamente efficace, l'MK-15 utilizza un barattolo di vetro per ospitare il 
circuito di accensione elettrica, 500 g di esplosivo Semtex (contenuto in una sezione di tubo) e 
schegge, solitamente sotto forma di monete o chiodi.  

Il dispositivo di solito contiene un interruttore montato sul coperchio.

Al suo interno è installato un microinterruttore in modo che la leva operativa sia tenuta in 
posizione chiusa dalla parete interna del vaso. Quando viene lanciato, il barattolo di vetro si 
frantuma permettendo la liberazione della leva che completa il flusso elettrico verso il 
detonatore.

L'MK-15 e dispositivi simili sono stati usati, una cosa come settantatré volte in attacchi dal 1991 
e continuano a rimanere una delle granate a mano improvvisate più comuni sequestrate.
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TemPIo Della luce nera 
(TDln)

Il Tempio della Luce Nera (TDLN) è un tempio internazionale dedicato alla Corrente 218 e alla 
Tradizione Anti-Cosmica del Luciferianesimo / Satanismo. Il Tempio è una manifestazione ed 
espressione delle forze contraddittorie e acosmiche del Lato Oscuro e rappresenta una nuova 
forma adirata del Sentiero della Mano Sinistra Gnostica.

La tradizione rappresentata dal TDLN può essere meglio descritta come l'essenza dello 
Gnosticismo Anti-Cosmico espressa attraverso le forme sinistre del Diabolismo tradizionale. 
Nella nostra tradizione, gli Oscuri (Dèi e Dee di Sitra Ahra) rappresentano l'impulso anti-
arconico del Deus Absconditus e l'aspetto manifestato della seconda emanazione sinistra dall'Ain 
Sof. Quindi, per noi, Satana-Lucifero è la prima e più alta manifestazione della Luce Nera, e 
l'oppositore e il distruttore della prigione cosmica / struttura causale stabilite dal tiranno 
demiurgo.

All'interno del TDLN sono studiate e praticate molte forme di sistemi magici, paralleli tra loro, 
poiché è nostra convinzione che le chiavi che sbloccheranno le porte della prigione degli arconti 
cosmici si diffonderanno attraverso molte e diverse tradizioni esoteriche. Il nostro obiettivo 
principale è quindi quello di riscoprire, ricreare, adattare e creare le forme antinomiche di pratica 
spirituale che condurranno l'adepto alla Gnosi, accelerando la rivoluzione verso la Pienezza 
Unica che era prima dell'ordine del Caos e della caduta nella causalità. 

L'alta pratica magica e spirituale all'interno del TDLN viene così modellata in modo da condurre 
l'iniziato ad un incontro concreto e diretto con il Divino dentro e fuori. Le forme più usate e 
focalizzate all'interno del nostro lavoro rituale sono quelle che appartengono alla magia 
cerimoniale Qliphoth e alla demonologia basata sul grimorio.
 
Ma la nostra tradizione contiene anche elementi di molti altri sistemi di espressione magica, 
come quelli connessi al Culto Babilonese di Tiamat, le forme Draconiane di Setianismo 
Tifonico, forme Nefilim di Stregoneria Tradizionale, sistemi Necrosophic di stregoneria, alcune 
forme estreme di tantrismo sul sentiero della mano sinistra e molte altre tradizioni magiche che 
possono aiutare l'iniziato a liberarsi dalle catene dell'ordine imposto e dalla restrizione cosmica. 

La missione di tutte le manifestazioni pubbliche del TDLN , sia sul Web che attraverso diverse 
forme di pubblicazioni, è quella di far conoscere e promuovere il sistema religioso Caosophico / 
Caos-Gnostico, con l'obiettivo di raggiungere solo quei pochi che hanno gli occhi per vedere 
l'essenza dietro le forme presentate e le orecchie per ascoltare la chiamata senza voce della vera 
Forza Divina, sia dall'interno che dall'esterno. 

Ma poiché il Tempio è un'istituzione esoterica e iniziatica, chiusa agli estranei, accogliamo con 
favore solo i contatti con coloro che comprendono e abbracciano pienamente il Sentiero della 
Luce Nera. 

Poiché il TDLN ha raggiunto il numero predeterminato di fratelli e sorelle integralmente 
iniziati, l'appartenenza è chiusa.
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Inoltre è ancora nostro dovere raggiungere e offrire una guida ai pochi che portano in sé le 
Fiamme Nere dello Spirito acosmico. 

Quindi, mentre non offriamo l'iniziazione all'Inner Sanctum in questo momento, offriamo 
ancora parti rilevanti degli insegnamenti della Caosofia che crediamo possano condurre gli 
eletti dei nostri Dei all'illuminazione della Luce Nera. I testi presentati su questo sito hanno lo 
scopo di testare i lettori, confondere la debole maggioranza e guidare ai pochi che rimangono i 
valori spirituali, più nascosti, i punti di ingresso nel cuore stesso della Corrente 218.

Un motivo secondario per la manifestazione esterna della Tradizione Anti-Cosmica è di 
contrastare l’impurità senza essenza e materialistica che si diffonde nel nome di Satana e 
Satanismo. Presentando una forma spirituale e tuttavia aspramente antinomica di Luciferismo 
Gnostico, speriamo di contribuire alla creazione di soluzione visibili al volgarismo predicato 
dagli uomini atei.

Current 218

https://www.facebook.com/templeoftheblacklight218/

https://www.facebook.com/templeoftheblacklight218/
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la GanG DI STraDa 
WereWolf leGIon

Nota introduttiva: Ancora una volta portiamo alla luce un approfondimento di profondo 
interesse egoico per le dinamiche interne/esterne, da parte di un certo tipo di criminalità 
organizzata, posta in maniera gerarchica, è che (ci) serve per approfondire il tema sempre più 
dibattuto (e in maniera ancor di più sterile), dell’Autorità, ma anche dell’asocialità amorale, del 
misantropismo, della dichiarazione apertamente diretta nella distruzione del resto dell’umanità. 
Oramai gli idealisti, non sanno più che “pesci pigliare”, gli brucia il culo fortemente, che il 
Caos Misantropico, stia prevaricando la loro pochezza d’animo, e si mettono di traverso ad ogni 
sommovimento che sconvolge le loro patetiche vite sociali, e c’è paura, angoscia che cada una 
delle loro società, che loro vorrebbero distruggere, ma per sostituirla con la dittatura della loro 
morale. Per Noi Misantropi, Egoisti, Egocentrici, Estremisti e Terroristi Anti-politici, sarebbe 
molto peggio, rispetto allo “stato di diritto”, se questi signori, conquistassero il Potere...o 
magari peggio per loro! Noi aneliamo al Caos Distruttivo e incontrollato, allo sconvolgimento 
della società, nella provocazione delle righe solcate, o nella provocazione fisica, nei dibattiti 
amorali, nel proclama-“Tutto è permesso”, nel dire una cosa e pensarne un altra, nell’affermare 
il tutto e il contrario di tutto, per confondere e inibire, per apparire lesti o tonti, negli 
attacchinaggi clandestini sui muri, che confondono, o ispirano, che danno tremore, o suscitano 
un interesse insolito. Più Attentati Terroristici e Atti Criminali ci sono, più si inclina il piano 
della normalità sociale, ed è per questo, che spingiamo perché avvengano più Attentati e atti, 
che spezzano la realtà! Ma non siamo utopici, aneliamo alla caduta della società, ogni qual 
volta, avvengono atti Terroristici, dato che questi atti destabilizzanti, già inclinano il “fattore 
umano”, del vivere in pace e non siamo idealisti, dato che non affermiamo nessuna verità 
riconosciuta. Vogliamo godere Misantropicamente del Terrore! Il “lavoro”, che presentiamo 
sotto, è stato recuperato da affini, che direttamente dalla Scandinavia, ci hanno contatto via 
email ( e ci hanno, anche mandato una lista di attentati criminali non rivendicati con granate 
esplosive) e ci hanno fatto presente, che da quelle parti, non c’è solo apatia e gelo tutto l’anno, 
ma ci sono anche individui che attaccano lo status quo della società. E grazie all’aiuto del 
“Palermitano”, Corleonese Nihilista, tutto questo è stato tradotto. C’è da dire che siamo 
disgustati di come in un luogo come la Svezia, le persone volontariamente si inoculino 
microchip* sotto la pelle, contenti di contribuire al progresso umano. Guarda caso proprio 
appunto in luoghi cosi avanzati e progressisti avviene tutto ciò. Un luogo come la Svezia, tanto 
amato da alcuni eco-anarchici in Italia in cerca di uguaglianza, invece ha anche al suo interno 
gruppi criminali organizzati- e strutturati gerarchicamente- come la Werewolf Legion, che 
combattono una guerra a morte contro l’autorità, con le altre gang, ma anche contro chi li vuole 
ammaestrare, contro il cittadino comune che li disprezza. Noi abbiamo approfondito, il rapporto 
di sangue, che si ha dentro questa gang, l’attitudine specifica e individuale dentro una struttura 
gerarchica, l’originalità criminale di questo gruppo, e per espandere l’idea dell’Autorità, del 
significato intenso di tutto questo, l’abbiamo posto e pubblicato. 

Che il Kaos Terroristico annienti tutto quello che è umano!

* https://it.businessinsider.com/migliaia-di-persone-in-svezia-si-fanno-impiantare-un-
microchip-sottopelle-per-sostituire-le-carte-didentita/?op=1
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Lo sviluppo delle gang svedesi è stato associato principalmente a bande di motociclisti 
fuorilegge. Tuttavia, all'inizio degli anni 2000, sono emerse nuove gang che in seguito sono 
state classificate come di strada. Tre gang esemplificano lo sviluppo delle gang di strada in 
Svezia: The Original Gangsters (Gothenburg 1993), Werewolf Legion (Stoccolma 2006) e Black 
Cobra (Malmö 2008). Il nostro caso, la Werewolf Legion è emersa prima come una banda di 
prigionieri nella struttura carceraria di Tidaholm quando un gruppo di amici che insieme hanno 
scontato del tempo in prigione ha creato una "fratellanza" per proteggersi all'interno della 
prigione. 

Quando il Capo della "fratellanza" e un altro membro di alto rango furono liberati, fondarono la 
WL fuori dal carcere. Questi due individui provenivano da diversi sobborghi di Stoccolma, e 
insieme a diversi amici con cui erano cresciuti, hanno fondato la gang di strada WL a sud di 
Stoccolma nel 2006 17. Al suo apice, la banda consisteva di 31 membri a pieno titolo e una rete 
di 280 fratelli criminali. La WL è entrata in una fase di declino nel 2012 dopo diverse operazioni 
di polizia e controversie interne.

Appartenenza

Sebbene la WL sia una banda con simboli espliciti e regole di appartenenza formali, i membri 
descrivono la gang prima di tutto come una "famiglia". Questa "famiglia" è composta da 
persone con forti legami di amicizia, prima di unirsi nella gang, sia perché hanno vissuto 
insieme, sia perché sono stati compagni di scuola o perché hanno trascorso del tempo nelle 
stesse prigioni.18 Condividono norme aggregative di zona e un'appartenenza territoriale 
culturale. L'accettazione ufficiale nella gang conferisce lo status, specialmente ai membri a 
pieno titolo, e le altre relazioni diventano secondarie, comprese le relazioni familiari biologiche. 

Le nozioni di solidarietà diventano il collante impercettibile che tiene insieme la famiglia, con 
concezioni sulla fratellanza e sui fondatori della struttura criminale in primo piano. Questa 
fratellanza diventa una sorta di connessione familiare  alternativa, e ogni membro si prende cura 
dei suoi fratelli. 
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I membri si considerano l'antitesi sia delle bande modaiole di motociclette, che delle mafie 
basate sulla parentela.19 L'organizzazione è una famiglia artificiale e sostitutiva per tutti quei 
lupi solitari che non hanno parenti, nello stato o lo stato socio-economico su cui poggiano. 
L'appartenenza è caratterizzata da un forte senso di unità. Il legame con la comunità di strada è 
stretto e questa identità si esprime attraverso (tra le altre cose) la musica, i graffiti e i tatuaggi. 

Gerarchia e regole

Sebbene la gang sia raffigurata come una "famiglia", ciò non significa che la WL non abbia 
regole o gerarchie formali. L'esistenza di regole formali e di una burocrazia può essere vista 
come un adattamento alle norme esistenti all'interno dell'ambiente della gang, in cui la 
burocrazia organizzativa è vista come una forza con una norma, dato che, questo, è stato 
stabilito dalle bande fuorilegge di motociclisti (BFM). Le regole formali della WL assomigliano 
al "codice etico" di un'organizzazione che delinea una serie di principi come "la famiglia prima 
di tutto, non parlare mai delle attività della famiglia a nessuno al di fuori della famiglia".20  
Anche se regola il rapporto tra il gruppo e i suoi membri, non è così completo come il 
regolamento della maggior parte delle BFM, e la maggior parte del processo decisionale è meno 
formale di quest’ultimi.

Vi sono quattro livelli di gerarchia formale attraverso i quali i nuovi membri possono essere 
accettati, e autorizzati dal direttivo della gang. Tuttavia, il ruolo preesistente di un membro nei 
circoli affini, influenza la posizione formale dell'individuo nella gang. Quando la gang fu 
fondata, la struttura gerarchica consisteva in un capo e un vice-capo. Tuttavia, a causa di un 
conflitto interno, i membri hanno rimosso il capo, e un consiglio governato da tre "generali" ha 
preso il suo posto.22 Ogni generale aveva dei subordinati chiamati capitani (capi-squadra), che a 
loro volta governavano i cosiddetti soldati (membri regolari) e altri affini. 

I nuovi membri devono essere introdotti da un membro attivo e l'individuo che introduce un 
nuovo membro ha la piena responsabilità del nuovo arrivato. Un criterio per introdurre nuovi 
membri è che i candidati devono avere precedenti esperienze di crimine con un membro attivo o 
che hanno scontato la pena in carcere insieme. La WL ha anche avviato un sottogruppo chiamato 
"Young Pirates" per avviare giovani in prospettiva.

La competizione gerarchica interna è limitata, e fintanto che riguardano i membri originali, i 
conflitti interni sono risolti al fine di preservare la comunità come una fratellanza. La 
competizione è principalmente orientata verso i conflitti esterni. Quindi, gran parte del processo 
decisionale e della divisione del lavoro si basa su una qualche forma di "adhocrazia". 
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Monitoraggio e sanzioni 

La WL non ha club di gang formali o fissi. Le riunioni possono svolgersi per strada e nelle 
piazze, nei pub e nelle case dei membri e periodicamente, vengono affittati appartamenti per 
feste di gruppo. Il monitoraggio avviene attraverso l'interazione informale, con ogni membro che 
manifesta impegno verso il gruppo essendo disponibile agli altri e questo porsi insieme, 
dimostra unità, e il controllarsi a vicenda.23 La lealtà è misurata in termini di tempo e risorse 
che sono dedicati alla gang, e la relazione tra i membri potrebbe quasi essere concettualizzata 
come "vivere vicini gli uni agli altri". 

La lealtà si manifesta anche attraverso l'uso della violenza contro gli altri.24 Il controllo e le 
sanzioni nella WL sono caratterizzati da un controllo non invadente  con i prerequisiti per l'unità 
di gruppo che viene applicata mediante prassi e regole derivanti dalle norme di gruppo di zona 
sulla "strada". L'assenza e la mancata visibilità possono portare a sanzioni sotto forma di ripudio 
e infine di espulsione dalla comunità, insieme a punizioni sia economiche che fisiche.25 

Infine, poiché molti dei rapporti all'interno della gang sono sorti da circoli di affinità e il 
direttivo è incentrato su pochi membri, i cambiamenti gerarchici e le sanzioni non sono 
formalizzati (oltre a lasciare la gang o svolgere attività con estranei. Vedere le regole della WL 
nella nota 20) . Al fine di sostenere l'organizzazione della gang, i membri sono spronati 
positivamente dal fatto di essere autorizzati a creare il proprio gruppo, e in tal modo acquisire 
influenza e più ricompense economiche da attività illegali svolte collettivamente. 

Risorse collettive

La Werewolf Legion si è formata in risposta a un ambiente pericoloso e ostile popolato da altre 
gang, e alla percezione dei membri di una mancanza di opportunità sociale. Poiché i membri 
delle gang erano minacciati da un ambiente ostile, i legami sociali tra di loro erano rafforzati e la 
violenza ha svolto un ruolo importante come indicatore di lealtà e identificazione.26 Di 
conseguenza, la violenza svolge una funzione centrale per l'organizzazione.

Il modello di attività criminale della Werewolf Legion è caratterizzato dai cosiddetti "reati in 
stile caffetteria", con membri che si impegnano in una serie di tipi di crimini. Una delle risorse 
disponibili per l'organizzazione è l'abilità sotto forma di "capitale da strada". Ciò significa che la 
gang opera all'interno di aree territorialmente limitate e si impegna nella criminalità tradizionale.

Pertanto, le risorse collettive dell'organizzazione consistono nella somma delle competenze dei 
suoi membri. Capitalizzando sull'uso delle proprie risorse individuali per il bene comune. Le 
risorse collettive sono espresse attraverso affermazioni territoriali e simboli specifici intessuti in 
un'identità comune riconoscibile, ad esempio sotto forma di tatuaggi permanenti e spettacolari 
che dimostrano un impegno permanente. La capacità collettiva è rivolta principalmente 
all'ottimizzazione delle risorse per raggiungere una maggiore resistenza collettiva e il potenziale 
criminale. 

17. Citazione dell’intervistato: "La banda carceraria è il fondamento di questo [WL]. Niente di 
più. Una gang di prigioneri e una gang di periferia. "

18. Citazione dell’intervistato: "Abbiamo iniziato a costruirlo sulla nostra strada. [...] Hai scelto i 
tuoi amici d'infanzia. Venite, venite, venite, la gente viene ". 
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19. L’intervistato ha descritto la differenza tra le gang della Werewolf Legion e  quella degli 
Outlaw come: “Chiamalo fratello, lo prendi e gli dici di pulire la tua birra che hai gettato, e lo 
chiami fratello. Perché? Se quello è tuo fratello, dovrebbe pulirla lui stesso. Buttala nella 
spazzatura e dici, ti aiuterò a ripulire. Dovremmo tutti aiutarlo a ripulire. Non starà a guardare e 
pulirà esso stesso. È una famiglia. Hai capito? Non dobbiamo sporcarci e lui ripulirà. Puliamo 
tutti insieme. Non più di questo. Ha imparato, tutti mangiamo insieme. Non dovresti sederti e 
mangiare mentre stai guardando. Vaffanculo. Ne ho un milione Hai bisogno di soldi? Ecco, 
prendi mezzo milione.” 
    
20. La Werewolf Legion ha dieci regole generali scritte che riguardano principalmente il 
controllo della gang. Queste regole sono: 1) la famiglia prima di tutto, 2) non parlare mai delle 
attività della famiglia a nessuno al di fuori della famiglia, 3) obbedire sempre a un ordine diretto, 
4) nulla dovrebbe essere fatto senza il permesso della famiglia, 5) se un membro si impegna in 
una azione e non adempie al compito, deve essere punito, 6) se non possiamo avere vicino un 
membro, aiuteremo la sua famiglia, 7) un membro che ci lascia, o viene preso a calci in culo, o 
paga una multa di 25.000: - [SEK] e la famiglia gli volta le spalle. 8) Nessun affare con la 
famiglia del membro espulso, 9) tutti i membri meritano una possibilità ma, 10) si deve essere 
sempre presenti per la famiglia (Werewolf Legion 2009b). 

21. Citazione dell’intervistato: Q: "Sei ancora tu che hai preso le decisioni, ma eri imparziale? È 
così che lo interpreto? A: 'Grande, giusto. Il fatto è che il problema è così: succederà che in 
alcune situazioni qualcuno si perde, qualcuno potrebbe avere un po 'di comando, quindi capisci? 
[...] Allora forse alza la voce maggiormente. rispetto agli altri, ma non è nulla, dato che se tu il 
capo. Sono vice-capo. Non vi è nulla di simile. Tutti sanno chi è il responsabile. Tutti sanno chi 
ha potere e decide. Abbiamo deciso insieme. "

22. Citazione dell'intervistato: "All'inizio c'erano solo i veterani [vecchi dirigenti], ma avevano 
una mentalità maledettamente sfocata, lo sai. Quindi, gli abbiamo detto, andate all'inferno. Non 
puoi nemmeno pensare. Dopo abbiamo agito a modo nostro. " 

23. Citazione dell’intervistato: "Eravamo tutti insieme. Come un grosso casino. D: Hai fatto 
molto insieme? [...] A: Tutto. Ti isoli da tutti gli altri. Questo è il nostro solo posto. Capisci?"
   
24. Citazione dell'intervistato: "Non è sufficiente aggredire qualcuno, lo pesti brutalmente, è una 
dichiarazione che esisti, gli altri sanno chi sei, i tuoi amici sanno cosa stai facendo." 

25. Citazione della corrispondenza cartacea sequestrata dalla polizia, tra membri della gang: 
"Tutti hanno ricevuto un avvertimento [e] tutti sono caduti in una posizione [umiliante] è stata un 
idea di [NN] e [NN]. Ero molto arrabbiato, tutti erano allacciati, chi era il capo e io ero un capo, 
ma [NN] e [NN] mantengono le loro posizioni. Perché sono meglio di me? No, assolutamente no, 
sono sempre stato lì per la famiglia non ho mai esitato. [...] [NN] mi ha bandito da Jordbro 
[sobborgo di Stoccolma] perché ho messo fuori combattimento troppe persone "(Werewolf 
Legion 2008).

26. Citazione dell’intervistato: [...] il motivo unico per cui la gang è stata fondata era perché le 
persone volevano agire. Inoltre, sai, sei sempre garantito. Il problema è che potremmo essere 
amici d'infanzia, ma se sei lì per me, devi sempre assicurarti di essere lì per me. 



Q

Quando arrivano le cose [problemi], non importa se lo vuoi o no. È responsabilità del [membro] 
essere presente per me [per la banda]. In questo modo, hai sempre la garanzia che c'è sempre 
qualcuno che sarà lì per te, quando sarai fuori [prigione]. Qualcuno si occuperà delle cose per te 
da questa parte ". 



o
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elenco DeGlI aTTacchI 
crImInalI con GranaTe In 

SvezIa
1993
Un uomo dall'Azerbaijan tiene in ostaggio 82 persone con due granate a mano su un aereo 
dirottato all'aeroporto di Stoccolma Arlanda.

2002-2012
Quattro granate a mano esplodono sotto delle macchine a Göteborg tra il 2002 e il 2006 (una nel 
2002 e nel 2004 e due nel 2006). Gli attacchi vengono collegati al gruppo locale dei Bandidos 
fondato e guidato da Mehdi Seyyed. Seyyed viene condannato a nove anni di prigione per i due 
attacchi nel 2006. 

Due attacchi esplosivi o tentati (uno nel 2011, uno nel 2008), vengono segnalati come 
conseguenza di granate a mano, tra i 22 attacchi con granate a Malmö tra il 2008 e il 2011.
 
2013
Il 9 giugno, a Malmö, una granata a mano esplode in una discarica su Ramels väg, 
danneggiando diverse auto. 

Il 14 settembre, a Malmö, due persone vengono ricoverate in ospedale dopo che una granata a 
mano esplode a Köpmansgatan. 

Il 9 novembre, a Malmö, un ordigno esplode nella tromba delle scale di un edificio di 
assemblaggio in Norra Grängesbergsgatan. 

2014
Il 26 gennaio, a Malmö, una granata a mano viene lanciata nella finestra di una casa di famiglia 
a Seved. L’ordigno doveva essere lanciato in un altro appartamento. La famiglia composta da tre 
elementi, dichiara la polizia, è probabilmente sopravvissuta solo perché il padre è riuscito a 
chiudere la porta della camera da letto in tempo. 

Il 15 Aprile, a Malmö, un granata a mano esplode fuori un ristorante in Adelgatan.

Il 6 maggio, a Malmö, un uomo viene gravemente ferito dopo che una granata è lanciata nel suo 
appartamento a Estlandsgatan. La granata viene gettata dagli assalitori in un appartamento 
sbagliato (dichiara la polizia).

Il19 maggio, a Malmö, una granata esplode a Seved danneggiando otto auto e diversi edifici. 
2015
Il 7 febbraio, a Sollentuna, una granata esplode nella tromba delle scale di un condominio di 
Edsberg.
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Il 23 aprile, a Malmö, un ristorante è danneggiato da una granata a mano esplosa ad Adelgatan.
 
Il 21 maggio, a Uppsala, due granate a mano esplodono dopo essere stato gettate nel nightclub 
Birger Jarl. 

Il 12 giugno, a Malmö, due passanti rimangono feriti quando una granata esplode a 
Rasmusgatan, Seved.
 
Il 16 giugno, a Malmö, un'esplosione si verifica ad Almgården vicino a Rosengård. 

Il 20 giugno, a Malmö, due granate vengono lanciate in un condominio a Kroksbäck, ma non 
sono riescono a detonare. 60 persone sono evacuate. 
Il 13 luglio, a Malmö, una granata a mano esplode davanti a una residenza di famiglia ad 
Augustenborg. 
Il 15 luglio, a Malmö, una granata esplode nei pressi di una abitazione ad Arlöv.
Il 17 luglio, a Malmö, tre auto vengono danneggiate dopo un'esplosione a Branteviksgatan. 
Il 21 luglio, a Malmö, un uomo rimane ferito dopo che una granata esplode all'esterno di una 
sala comunale a Norra Grängesbergsgatan. 
Il 23 luglio, Malmö, una granata è esplode sotto un'auto a Limhamn, danneggiando auto e 
edifici vicini.

Il 24 luglio, a Malmö, una granata esplode in un ufficio del servizio sociale e danneggia le auto 
vicine. 

Il 20 giugno, a Malmö, due granate vengono lanciate in un condominio a Kroksbäck, ma non  
riescono a detonare. 60 persone sono evacuate. 

Il 13 luglio, a Malmö, una granata a mano esplode davanti a una residenza di famiglia ad 
Augustenborg. 

Il 15 luglio, a Malmö, una granata esplode nei pressi di una abitazione ad Arlöv.

Il 17 luglio, a Malmö, tre auto vengono danneggiate dopo un'esplosione a Branteviksgatan. 

Il 21 luglio, a Malmö, un uomo rimane ferito dopo che una granata esplode all'esterno di una sala 
comunale a Norra Grängesbergsgatan. 

Il 23 luglio, a Malmö, una granata è esplode sotto un'auto a Limhamn, danneggiando auto e 
edifici vicini.

Il 24 luglio, a Malmö, una granata esplode in un ufficio del servizio sociale e danneggia le auto 
vicine. 

Il 26 luglio, a Malmö, una granata esplode in un parcheggio a Värnhem, danneggiando dieci 
macchine e distruggendo diverse finestre di case. 

Il 5 agosto, a Trelleborg, una granata a mano esplode dopo essere stata gettata in un ufficio del 
servizio sociale. 
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Il 9 agosto, a Malmö, una granata a mano esplode in una zona residenziale a Möllevången, con 
trenta finestre frantumate nell'esplosione. 

Il 20 agosto, a Botkyrka, una granata a mano esplode dopo essere stata lanciata contro un furgone 
della polizia con quattro agenti di polizia all'interno della zona di Tumba. 

L'11 settembre, a Borås, una granata a mano esplode in una zona residenziale di Hässleholmen, 
distruggendo diverse finestre. 

Il 13 ottobre, a Göteborg, una granata a mano esplode a Biskopsgården danneggiando sei 
appartamenti. 

L'11 novembre, a Landskrona, l'esterno di una casa e diverse auto vengono danneggiate in un 
attacco con una granata a mano. 

Il 2 dicembre, a Uppsala, una granata a mano esplode nel nightclub Birger Jarl.

Il 27 dicembre, a Helsingborg, un locale notturno di Bruksgatan subisce ingenti danni in una 
raffica di ordigni esplosivi.

2016
Nel 2016 ci sono stati circa 40 attacchi con granate a mano in Svezia. 

Il 27 gennaio, a Landskrona, diverse auto vengono danneggiate e le finestre vanno in frantumi 
dopo che una granata a mano esplode a Tränggatan. 

Il 12 febbraio, a Göteborg, due granate esplodono in nove minuti, in appartamenti e in due luoghi 
diversi (Lunden e Angered).                                                                          

Il 22 marzo, a Uppsala, una granata a mano esplode dopo essere stata gettata sul balcone di un 
appartamento.
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Il 28 marzo a Stoccolma, due granate a mano esplodono nel centro di Stoccolma, danneggiando 
gli ingressi e l'esterno di una discoteca e di un ristorante.

Il 6 aprile a Stoccolma una granata esplode, dopo essere stata gettata in un ristorante a 
Jakobsberg. 

L’11 aprile, a Uppsala, un uomo ferito viene ricoverato in ospedale dopo che una granata a mano, 
esplode in un parcheggio di Stenhagen. 

Il 17 aprile, a Landskrona, una granata a mano esplode dopo essere stata gettata in un 
appartamento, possibilmente contro un bersaglio casuale. 

Il 18 maggio, a Malmö, una granata a mano causa ingenti danni dopo essere stata gettata in una 
villa a Fosie, probabilmente contro un bersaglio casuale.

Il 7 giugno, a Botkyrka, una granata a mano esplode nel centro di Fittja.

Il 7 giugno, a Botkyrka, un uomo viene ferito da una scheggia dopo che una granata esplode 
all'esterno di un edificio per uffici a Slagsta.
 
Il 23 giugno, a Tomelilla, una granata a mano esplode davanti a una villa.

Il 24 giugno, a Uppsala, una granata a mano esplode in un ristorante pizzeria. 

Il 9 luglio, a Sollentuna, una granata esplode mentre armi automatiche sparano in una zona 
residenziale, in mezzo a quattro sparatorie nella città in due giorni.

Il 12 luglio, a Botkyrka, una granata esplode dopo essere stata lanciata sotto una macchina 
parcheggiata a Tumba. 

Il 28 luglio, a Malmö, una granata a mano esplode, lanciata da alcuni assalitori davanti a un 
appartamento.
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Il 22 agosto, a Göteborg, una granata a mano esplode in un appartamento a Biskopsgården, 
uccidendo un bambino di 8 anni Yuusuf Warsame arrivato da Birmingham, Inghilterra. L'attacco 
viene collegato a una faida in corso tra i membri della comunità somala di Göteborg, in quanto 
una persona che è stata condannata per la sparatoria in un pub di Göteborg nel 2015 aveva preso 
la residenza nell’appartamento.

Il 4 settembre, a Göteborg, una o due granate esplodono sul balcone dell'appartamento di un 
anziano disabile, creando un buco e distruggendo diverse finestre. La granata viene gettata 
indiscriminatamente nell'appartamento, in una zona di una gang. 

Il 23 ottobre, a Malmö, una granata a mano esplode nei pressi di un garage e vicino a un'auto  a 
Husie.
 
Il 28 ottobre, a Landskrona, una granata a mano esplode in un ristorante pizzeria.                    

L'11 novembre, a Malmö, una granata a mano esplode dopo essere stata lanciata in una 
compagnia di noleggio auto, situata adiacente a una stazione di servizio.                                    

Il 15 novembre, a Västerås, una granata a mano esplode in un negozio di parrucchiere. Si pensa 
che l'attacco sia parte di un estorsione.                                                                         

Il 21 novembre, Ängelholm, una granata esplode vicino a un condominio, facendo esplodere 
diverse finestre.                                                                                                     

Il 30 novembre, a Solna, una granata a mano esplode dopo essere stata gettata in un balcone di un 
appartamento. Una persona in quel momento era in piedi in cucina. La persona esce 
dall'appartamento illesa, mentre il balcone viene distrutto e molte finestre si frantumano. 
L'evento è legato alla criminalità organizzata.                                               

Il 15 dicembre, a Göteborg, una granata a mano esplode causando danni a due appartamenti a 
Biskopsgården. 
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2017 
Il 1 ° gennaio, a Katrineholm, una granata viene lanciata dentro la stazione di polizia locale. 
L'entrata, parecchie finestre e tre macchine parcheggiate nelle vicinanze vengono danneggiate.

Il 13 febbraio, a Södertälje, una granata a mano esplode in una zona residenziale, dove un 
imprenditore, che recentemente aveva subito un estorsione, ha gli uffici.

Il 28 febbraio, a Malmö, una persona viene ferita da una scheggia e ricoverata in ospedale dopo 
che una granata esplode all'esterno di una abitazione a Lindängen. 

L'11 aprile, a Linköping, una granata a mano viene lanciata su un balcone. 

Il 7 luglio, a Stoccolma, una granata a mano esplode in un negozio in una zona residenziale di 
Spång.

Il 21 luglio, a Uppsala, una granata a mano esplode in un ristorante. 

Il 23 luglio, a Halmstad, una granata a mano esplode in un parcheggio e danneggia cinque 
macchine.

Il 2 settembre, a Märsta, una granata a mano esplode in un ristorante. Nessuna persona viene 
ferita.

Il 6 settembre a Stoccolma una granata a mano esplode in un edificio residenziale nella zona di 
Östermalm.                                                                                                 

Il 18 settembre, a Göteborg, una granata a mano esplode dopo essere stata scaraventata in un 
appartamento a Biskopsgården. 

Il 28 settembre a Varberg, una granata a mano esplode danneggiando una villa nel centro di 
Varberg 

Il 13 ottobre, a Malmö, una granata a mano esplode in un edificio residenziale.
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Il 18 ottobre, a Helsingborg, una granata a mano distrugge l'entrata della stazione di polizia 
locale. Quaranta finestre esplodono per la detonazione. 

Il 21 ottobre a Stoccolma, una granata a mano esplode in una macchina nel centro di Solna. 

Il 27 novembre, a Uppsala, una granata a mano viene lanciata contro una macchina della polizia 
fuori dalla loro stazione. Nessuna persona è ferita, ma diverse auto sono danneggiate 
nell'esplosione. Un sospetto viene arrestato. 

Il 3 dicembre, a Göteborg, una granata esplode fuori da una abitazione a Hisingen. 

2018
Il 7 gennaio, a Stoccolma, un uomo di 60 anni viene ucciso e una donna di 45 anni rimane ferita 
dopo che una granata esplode all'esterno della stazione della metropolitana di Vårby gård. La 
granata viene accidentalmente raccolta dall'uomo, dopo essere stata abbandonata a lato della 
strada.

Il 21 gennaio, a Göteborg, una granata a mano esplode dopo essere stata lanciata attraverso la 
finestra in una casa a Biskopsgården in cui erano presenti sette persone. L'attacco viene collegato 
a conflitti tra gang, per cui ci sono stati diversi attacchi con granate tra gang rivali nel dicembre 
dell'anno precedente. 

L'8 febbraio, a Stoccolma, le finestre esplodono e un'auto viene danneggiata quando una bomba 
a mano esplode all'esterno della casa di un impiegato della banca che è coinvolto nelle indagini 
su casi di frode e come assistente della polizia in casi legati alla criminalità organizzata.

Nell'agosto 2018, due uomini di Uppsala vengono arrestati per aver lanciato delle granate a casa 
di un impiegato della banca che indagava su casi di frode. 

Il 7 settembre 2018 un granata a mano viene lanciata in un ristorante a Göteborg. 

Continua…
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SParaTorIa 
InDIScrImInaTa al Pub 

vår KroG & bar a 
GöTeborG 

Il 18 marzo 2015 due uomini armati non identificati entrano in un pub a Göteborg, in Svezia, e 
iniziano a sparare indiscriminatamente contro le persone all'interno del ristorante. Il pub, Vår 
Krog & Bar, si trova nel quartiere Biskopsgården di Göteborg a Hisingen, una zona che ha visto 
la violenza delle gang. Questa sparatoria segna la prima volta in cui un innocente viene ucciso 
dalla violenza criminale in Svezia. I sparatori fanno parte di una banda di North Biskopsgården 
in cerca di vendetta. 

Un anno dopo l'evento, il quotidiano Göteborgs-Posten descrive le sparatorie come "uno dei 
crimini più inaspettati del 2015". Altri giornali lo hanno caratterizzato come "un'ondata di 
attacchi di alto profilo in Svezia nel 2015" e parte di "un'ondata di violenti conflitti tra gang 
criminali rivali". 
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Nel 2010, Biskopsgården è il distretto di Göteborg che ha il più alto tasso di violenza delle gang 
criminali. Nel 2012, una gang di criminali della zona si divide in due fazioni. La sparatoria 
significa che una delle due fazioni deve essere annientata. 
Un testimone che ha parlato con i giornalisti di Aftonbladet, ha detto di aver visto due persone 
entrare nel ristorante di Biskopsgården, con armi che sembravano kalashnikov e iniziare a 
sparare. Sky News ha descritto l'uomo armato come se avesse "spruzzato il pub con proiettili".

Alcune prime notizie hanno descritto le sparatorie come correlate al terrorismo, ma si sono 
rivelate “false”.

Le sparatorie sono considerate, in maniera ampia, come probabilmente legate alla rivalità tra 
bande di immigrati per il controllo del commercio illegale dello spaccio di droga.
Gli Hells Angels, i Bandidos Motorcycle Club e le gang composte da membri di diversi gruppi 
di immigrati, secondo testimonianze, combattono per il controllo del traffico di droga in loco. 
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e tutto lentamente e intensamente, come la vita davanti a se scivola inesorabilmente dentro l’abisso del 
non-ritorno...

nIenTISmI III
Nota introduttiva: L’uomo del sottosuolo, il nichilista- ma anche altri estremisti- vive la propria 
“liberazione” attraverso la sofferenza provocata dal fatto di negare le leggi del mondo caduco. 
Nega le leggi, perché non le riconosce, ed è per questo non riconoscendo la natura umana delle 
cose e degli oggetti provati, soffre in fondo al proprio abisso personale, soffre in maniera 
profonda. Questa sofferenza, come per ogni altra nostra parola, non deve essere confusa, con la 
vittimizzazione o la moralizzazione, ma come elevazione dell’individuo che sente che rigetta il 
mondo come è composto. Pur, alcuni di noi, essendoci distanziati dal nichilismo (anche se come 
frammento rimane nel Nostro Misantropismo Attivo Estremo), abbiamo posto questo testo, 
perché riteniamo importante approfondire il mondo come lo vede l’uomo del sottosuolo, 
quell’individuo, che rigettando le leggi morali e giuridiche del mondo, si apparta in se stesso, e 
prova ed esperimenta prove fisiche e mentali, non perché ritiene di non impazzire, ma perché al 
di dentro di esso, c’è il germe della rivolta, contro tutto quello che lo vuole far uscire,  dal suo 
antro occulto e segreto. L’uomo del sottosuolo è geloso del suo antro occulto, ed è per questo che 
arriverebbe a uccidere, nessuno deve mettersi in mezzo, tra lui, e il suo mondo popolato da 
demoni e particolarità che solo esso conosce profondamente. Ma è anche il Raskolnikov che 
progetta di uccidere l’usuraia, non per esclusivamente problemi di soldi, ma per sperimentare 
l’oltreuomo. È in ogni Raskolnikov, che si dica, c’è l’uomo del sottosuolo, che progetta come 
criminale, che parla con il proprio demone, che si nutre di oscurità, è che ha accanto il coltello, 
come l’ascia, la pistola come la lettera bomba. È quando uccide l’usuraia, fonda la sua 
esistenza, con l’anima della persona davanti a se morta, risucchiandone l’essenza. L’uomo del 
sottosuolo, per cui, è un individuo che non solo è particolare, ma che vuole sperimentare, che 
vuole assaporare la vittoria e la sconfitta, che si muove imperterrito nella propria piccola 
stanza, alla ricerca del proprio momento, accanto a se, ha la sua arma personale, ma non per 
questo, esce imperterrito, come se nulla fosse, a uccidere..per esso, prima di provare la gloria e 
la brama di assassinare un essere umano, c’è la parte ritualistica, dove feconda, cresce, istante 
dopo istante, come qualcosa che sale intensamente dalle proprie viscere, l’idea, e parla, con il 
proprio demone, e quando arriva il momento agisce. Questo è l’uomo del sottosuolo, non soffre 
per gli altri, per l’umanità, ma soffre perché esso stesso, deve arrivare a un punto di non ritorno, 
perché lo sente, perché brama il proprio desiderio, perché cresce e si sviluppa la voglia di 
uccidere un altro essere umano, per uccidere il risentimento o la coscienza, che come pulviscolo 
inesistente, potrebbe assoggettarlo, e farlo ritornare su un piano  di normalità, è dato che odia la 
normalità, e odia l’umanità, deve per questo sentire che la propria sofferenza emerga e spezzi la 
fragile quotidianità. Nell’uomo del sottosuolo, non ci sono piani pre-programmati, ma cresce 
tutto lentamente e intensamente, come la vita davanti a se scivola inesorabilmente dentro 
l’abisso del non-ritorno...
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Accettando provvisoriamente la visione del mondo secondo cui il libero arbitrio è regolato dalle 
leggi, e quindi anche l'opinione etica secondo cui dobbiamo volontariamente permettere che il 
libero arbitrio sia governato da leggi, Dostoevskij considera le conseguenze di questa posizione, 
finché alla fine è guidato al paradossale salto di negare tutto in una sola volta. Questa è la forma 
finale della sua resistenza contro la razionalità scientifica e il suo confronto con i principi del 
socialismo. Dato un singolo desiderio "di base", "tutti i sistemi e le teorie esploderanno in mille 
pezzi". 

Dietro tutte queste idee c'è una metafisica. Dostoevskij dice che tutto questo, normalmente 
contraddice la ragione, e che questo non è solo salutare, ma spesso ammirevole. Un essere 
umano, afferma, può persino deliberatamente impazzire per non dare la vittoria alla ragione. La 
volontà si oppone alla ragione perché "due volte due è quattro non è più vita ma è solo l'inizio 
della morte". In altre parole, la volontà alla vita si oppone alla ragione. Scrive della "filosofia" di 
"l'uomo che ha vissuto nel sottosuolo per quarant'anni" come segue: 

La ragione è una cosa eccellente, non c'è dubbio, ma la ragione è solo ragione e può solo soddisfare la 
facoltà razionale dell'uomo, mentre la volontà è una manifestazione di tutta la vita, cioè di tutta la vita 
umana, compresa la ragione e tutti gli impulsi. E anche se la nostra vita, in questa sua manifestazione, è 
spesso senza valore, tuttavia è la vita nonostante e non semplicemente l’estrarre radici quadrate. Dopo 
tutto, ora, per esempio, voglio naturalmente vivere, al fine di soddisfare tutte le mie facoltà per la vita, e 
non semplicemente la mia facoltà razionale, cioè, non semplicemente un ventesimo di tutte le mie facoltà 
per la vita. Cosa sa la ragione? La ragione sa solo ciò che è riuscita a imparare (alcune cose forse non le 
imparerà mai, è anche se questo non è tuttavia di conforto, perché non dirlo francamente?) E la natura 
umana agisce nel suo complesso, con tutto ciò che è in essa, consciamente o inconsciamente e anche se 
fosse che qualcosa va storto, vive. (VIII)

Coloro che "escono dal grembo della natura", abbiamo notato prima, sono definite persone 
normali e la razionalità è la misura della loro normalità. La loro natura è regolata dalla ragione, 
tale da "giustificare facilmente" le loro azioni, e sulla base di tale giustificazione sono in grado 
di agire in pace con se stessi. In questa misura sono idealisti sotto copertura; se la ragione 
diventasse autocosciente in essi, e la loro attività autocosciente come attività della libertà con un 
ideale, si potrebbe quindi parlare del loro idealismo in maniera palese. 

Una volta che la ragione ha il pieno controllo della propria natura e la necessità governa l'anima 
sistematicamente all'interno e si estende alla società e al mondo esterno, allora il socialista è in 
grado di apparire sulla scena come il realista che porta i progetti per il palazzo di cristallo. Il 
socialista afferma che vi è libertà nell'atto stesso di erigere il proprio palazzo di cristallo e di 
sottomettersi al sistema di necessità. Il passaggio dall'idealismo dell'individuo normale al 
realismo del socialista è un cambiamento naturale, almeno per quanto riguarda il controllo della 
ragione o l'illuminazione dell'intelletto. Di certo, naturalmente, l'individuo normale "si arrende 
onestamente".

Ma quando le cose vanno così lontano, il nichilista che vive nel sottosuolo si fa avanti per 
respingere la resa assoluta. Per colui la cui casa e il cuore, è il mondo sotterraneo, chissà cosa 
vuol dire vivere al fondo della coscienza intensificata e contemplare con l'occhio del nientismo: 
l'unica via è affermare il diritto alla libertà della volontà, anche nel volere l’assurdo assoluto. 
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Solo in questo modo si può prendere parte alla vita "nel suo complesso", che si trova al di là 
della pallida ragione. Il nichilista, un intellettuale radicale per il quale il razionalista 
normalmente è ottuso, si rivela come un sostenitore della "naturalezza" dell'attività umana nel 
suo insieme contro il razionalismo radicale dei socialisti. 

L'intensità dell'intelletto che nasce dalla contemplazione con l'occhio del nientismo si unisce 
alla "volontà di vivere" totalmente irrazionale, al di là del razionalismo. Questa volontà alla vita 
può essere chiamata una salute selvaggia. Potrebbe essere alla portata della "vita" a livello 
fondamentale data la notevole vicinanza, dove ha le proprie radici tra Dostoevskij e Nietzsche 

La ragione, una qualità della "persona del futuro" progressista, è fondamentalmente una cosa del 
passato quando si confronta la volontà nel fenomeno della vita nel suo insieme. Solo "sa ciò che 
è stato appreso fino ad ora". Questo tipo di paradosso, che si applica a tutte le forme di 
razionalismo, evidenzia la differenza tra razionalismo e nichilismo. Il nichilista prende 
posizione su un nientismo metafisico che è al di là di ogni razionalismo e tuttavia si manifesta 
come volontà di libertà irragionevole o volontà di vita al di là di ogni razionalismo. Nelle parole 
dell'uomo del sottosuolo : "Per gli uomini come noi, la bizzarria può essere veramente più 
vantaggiosa di qualsiasi altra cosa sulla terra". 

Stavrogin in “I Demoni” sperimenta afferrando improvvisamente un uomo per il naso a un 
raduno sociale e lo trascina per la stanza. Tale bizzarria testimonia un abisso interiore del 
nientismo che può irrompere nella propria vita quotidiana in qualsiasi momento. 

Anche l'uomo del sottosuolo, esposto all'umiliazione quando la donna che ama gli fa visita per 
la prima volta, pensa in se stesso: "Non dovrei scappare, vestito come sono nella mia vestaglia, 
ovunque mi portino i piedi, e arrivi quello che deve arrivare? "Preso dai legami dell'amore, la 
insulta con le parole:" Lascia che tutto il mondo crolli, finché io prendo il mio tè ogni volta che 
voglio".

Le ordina: "Per quanto mi riguarda, ho bisogno di pace" (parte seconda, IX e X). La  scomparsa 
e la sua uscita dalla casa nella vestaglia sono due aspetti dello stesso nientismo, un nientismo 
alla base della "vita". Dire che la vita è il punto in cui il razionalismo viene rotto in una 
dimensione in cui l'interno e l'esterno sono la stessa cosa, significa che la vita stessa è in 
continuo processo. Dostoevskij esprime paradossalmente l'idea stessa:

forse l'unico obiettivo sulla terra per cui l'umanità si sforza risiede in questo incessante processo di 
raggiungimento, o in altre parole, nella vita stessa, e non particolarmente nell'obiettivo che, naturalmente, 
deve essere sempre due volte due fa quattro, questa è una formula, e dopotutto, due volte due fa quattro 
non è più vita, signori, ma è l'inizio della morte. (IX) 

Realmente raggiungere l'obiettivo sarebbe terribilmente comico. "Due volte due è quattro" è 
uno stato di cose insopportabile che rende beffa degli esseri umani. Tuttavia, orientarsi 
direttamente verso l'obiettivo è normale, pacifico e sicuro. Dalla prospettiva di Dostoevskij, gli 
esseri umani amano la sofferenza tanto quanto la pace e la sicurezza. 

L'essere umano è un animale creativo, ma che ama la distruzione e il caos. La vita che è 
processo significa che interrompe continuamente la propria stabilità e fa male a se stessa.
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Inoltre, se lo scopo della vita è nella vita stessa piuttosto che qualcosa di esterno alla vita - se il 
suo scopo sta nel processo stesso piuttosto che alla sua fine - allora il lavoro di costruire la vita 
come un "ingegnere civile" e il lavoro di rottura in fondo sono ugualmente fondamentali. La 
sofferenza appartiene alla creatività della vita e l'autocoscienza dipende dall'essere così 
strutturata nella vita. 

Il dolore è l'origine della coscienza; qui sta l'unità fondamentale, riconosciuta sia da Nietzsche 
che da Dostoevskij, dalla salubrità della vita e dalla malattia della coscienza. Dostoevskij arriva 
così al problema dell'origine della coscienza attraverso il suo stesso percorso, un problema 
toccato da Fichte, Novalis, Kierkegaard, Nietzsche e altri recenti "filosofi della vita" nei loro 
rispettivi modi. Questo "percorso" è il confronto con il "palazzo di cristallo". 

Nel palazzo di cristallo la sofferenza è persino impensabile; la sofferenza significa dubbio, significa 
negazione, e quale sarebbe il bene di un palazzo di cristallo se potesse esserci qualche dubbio al 
riguardo? Eppure sono sicuro che l'uomo non rinuncerà mai alla vera sofferenza, cioè alla distruzione e al 
caos. Perché, dopo tutto, la sofferenza è l'origine della coscienza. . . . 

La coscienza è la più grande disgrazia per l'uomo, eppure so che l'uomo la ama e non vorrebbe rinunciarvi 
per nessuna soddisfazione. La coscienza, ad esempio, è infinitamente superiore a due volte due fa 
quattro. Una volta che hai due volte due fa quattro, non c'è più niente da fare o da capire. Non rimarrà 
nulla se non quello di imbottigliare i tuoi cinque sensi e immergerti nella contemplazione. Mentre se ti 
attacchi alla coscienza, anche se raggiungi lo stesso risultato, puoi almeno annunciarti a volte, e questo, 
comunque, ti ravviverà. (IX)  

La contemplazione con i cinque sensi bloccati" è stato il cuore dell'idealismo da Platone a Hegel, 
ma per l'uomo del sottosuolo che vive nell'apogeo regolamentato dalla legge della scienza e del 
socialismo la tecnica rappresenta l'ultima risorsa per la resistenza dell'autocoscienza- uno stato 
di cose radicalmente paradossale. 

Ora l'autocoscienza sorge dal fondo del nientismo, di cui né gli individui normali né la scienza 
né il socialismo possono essere consapevoli, un nientismo in cui sia il fare che il conoscere 
hanno portato a una fine in senso essenziale. L'uomo del sottosuolo chiama il palazzo di cristallo 
una "formicaio", adatto per gli animali domestici (aux animaux domestiques): "Preferirei che la 
mia mano fosse avvizzita piuttosto che mettere anche solo un singolo mattone a un tale edificio" 
(X).

La frase richiama l'osservazione del nichilista Bazarov che cerca di distruggere il vecchio 
sistema sociale e le autorità, ma sostiene che "non è compito degli dei far cuocere mattoni". La 
sua autocoscienza egoistica progettò un edificio sociale per sé e per i suoi seguaci, i nuovi "dei", 
con mattoni che avevano dei "pazzi", che cuocevano per loro.

L'autocoscienza nel nichilista del sottosuolo, al contrario, contrappone questo tipo di edificio 
alla contemplazione attraverso l'occhio del nientismo e della volontà alla vita. Qui per la prima 
volta vediamo un nichilismo veramente nichilista che attraversa una nuova dimensione. Andre 
Gide ha sicuramente avuto ragione nel chiamare “Memorie dal sottosuolo”. la chiave di tutte le 
opere di Dostoevskij.
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In precedenza in questo capitolo, afferrando il “Bazarov” di Turgenev come una sorta di prisma, 
ho tentato di analizzare alcuni momenti all'interno del caos del nichilismo russo e ho 
provvisoriamente distinto quattro aspetti: lo spirito scientifico e la sua visione del mondo 
realistica, la moralità socialista, l’egoismo e il fanatismo . Con 
“Memorie dal sottosuolo”, tuttavia, ci imbattiamo in una radicale ironia diretta contro tutti questi 
elementi. La visione scientifica del mondo e la morale socialista cercano di trasformare le 
persone in chiavi di pianoforte e animali da gregge, come una resistenza estrema contro cui 
Dostoevskij propone la contemplazione del sottosuolo e la libertà di volontà assolutamente 
irrazionale. 

Per quanto riguarda il fanatismo, sottolinea la necessità che tutte le azioni siano ridotte ad inerte 
inerzia. L'egoismo del desiderio di potere, il desiderio di diventare gli dei di una "nuova società" 
facendo sparire gli altri, viene negato da un egoismo basato sul vero "nientismo". In questo modo 
le varie sfaccettature del nichilismo russo apparso in “Bazarov” sono sottoposti a una negazione 
paradossale, risultante in un nichilismo di proporzioni sempre più profonde. 

Nel passaggio al vero nichilismo che si verifica nel protagonista di “Memorie del sottosuolo”, la 
fuga dal mondo delle leggi di ferro attraverso la contemplazione sotterranea inibisce il 
movimento nel mondo reale. Il mondo reale sta davanti all'uomo del sottosuolo come un 
ostacolo, un muro impenetrabile. Nel frattempo, dietro di lui il mondo dell'ideale non torna più.

La base del nientismo non può che essere un vicolo cieco di "inattività". Il primo passo lontano 
dal nichilismo come inerzia contemplativa e verso il nichilismo che cerca di affermarsi 
attraverso la violazione delle leggi del mondo reale, sembra venire con "l'azione" di 
Raskolnikov in “Delitto e castigo”.

In questo modo il nichilismo salta fuori dal sottosuolo dentro il mondo reale. Il nientismo 
assume il significato positivo della negazione del mondo e delle sue leggi, e il nichilista viene a 
porsi su un egoismo egotista più profondo. In altre parole, il nichilismo diventa più 
consapevole.

Allo stesso tempo, il nientismo diventa un problema per se stesso, che appare come un 
complesso di autoaffermazione più profonda e di un più profondo dubbio personale, di illimitata 
speranza e disperazione, di un senso infinito di potere e di impotenza. 
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Giovani Psicotici e il Delirio Terroristico

Giovani Psicotici e il Delirio 
Terroristico

Nota introduttiva: Si, la vita è fatta di nulla, non vale niente, non ha valore, ma non come in 
maniera pragmatica, e sociologica, ne scrive l’autore- con taglio giornalistico- per e sul tema 
del Terrorismo che abbraccia la Misantropia e il Nichilismo. Non volendo in nessun modo 
definire un età in base alla quale si vive meglio o peggio, si è più violenti o no- almeno che 
l’individuo stesso non si adatti e si associ a questi valori-abbiamo recuperato questo articolo, e 
l’abbiamo posto, perché ci è sembrato di interesse notevole, vedere, e leggere, di come gli altri, 
la massa, il giornalista, o il sociologo, vedono i Terroristi Amorali, di come ne hanno paura e li 
vogliono recuperare in maniera totale. Chi è incontrollabile, per queste persone, è il nemico, è 
qualcosa da cui ci si deve allontanare o arrivare a fermare. Ci ricordiamo di come qualche 
annetto fa, in quel della “ridente” metropoli di Barcellona, in Spagna, alcuni anarchici, o gruppi 
di anarchici, incominciarono a fare circolare delle voci nei barrios- che consideravano 
esclusivamente loro-, del fatto che c’erano, o esistevano, dei gruppi clandestini anarco-nichilisti, 
che con i loro attentati, stavano disturbando, non semplicemente la “pace sociale”, ma 
direttamente questi moralisti dell’anarchia. E si chiedevano del perché i gruppi anarco-nichilisti, 
non comunicassero prima, a loro, questi attentati...ahahah! Il risultato, da come abbiamo poi 
notato, fu la sparizione completa di questi attentatori...avevano scelto la altezzosa indifferenza 
non verbale? -Potrebbero avere continuato a usare ordigni esplosivi ma anche a uccidere 
impunemente, senza comunicare più nulla- Furono influenzati a tal modo dal smettere di 
rompere le palle ai moralisti dell’anarchia? Non lo sapremo mai, ma anche poco ci interessa, 
questa parte del discorso del testo in questione, era per ritornare al tema, che pubblichiamo qua 
sotto. Questi moralisti dell’anarchia- che ora hanno attecchito e si sono espansi cosi tanto da 
non distinguersi più tra di loro-volevano “recuperare” gli anarco-nichilisti. Quindi quello che 
affermiamo, si ricollega bene al testo, perché non sono solo i giornalisti o i sociologi a voler 
recuperare o fare le prediche, ma anche a quelli che si oppongono a queste categorie. Questo 
dimostra- che questa è l’Era per Attentare e Provocare in maniera Misantropica, colpire 
terroristicamente, queste figure, che se non sono la massa, sono quelli che promulgano il 
recupero o la repressione totale di Noi Amoralisti Misantropici. Per questo la Misantropia Attiva 
Estrema, spinge per colpire con tutti i mezzi, queste categorie, ucciderli o bloccarli, renderli 
stitici idealisticamente o storpiarli amoralisticamente. I “Giovani Psicotici” da come li definisce 
il giornalista, vedono davanti a se il desiderio estremo di attentare e anche di morire come 
hanno vissuto, senza tener conto dei valori morali imposti moralmente, colpendo dove vogliono e 
quando vogliono, in maniera irrazionale e irriverenti verso il valore -detto veritiero- della vita. 
Vivere come pecore non significa vivere, e morire come si ha vissuto, non significa morire 
passivamente perché non si vuole vivere. Pisciamo sopra ogni sorta di categorizzazione che 
delimiti l’Ego dell’Individuo, che Misantropicamente distruggerà la categorie esistenti!
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Gli ultimi atti terroristici ci obbligano a guardare in un nuovo abisso. Siamo franchi: la crudeltà 
dell'assassino del Tir o del ragazzo diciassettenne con l'ascia poco hanno a che fare con 
l'identificazione fanatica alla Causa che ispira l'adesione al radicalismo islamico. L'abisso dentro 
il quale dobbiamo guardare è quello della violenza come manifestazione dell'odio puro verso la 
vita che indubbiamente il terrorismo islamico ha contribuito decisamente a diffondere. Si tratta 
di una violenza che non conosce più argini etici e che, di conseguenza, è al servizio della morte. 
Sono soprattutto i giovani, i giovanissimi che si armano per colpire non i loro nemici ma altri 
esseri umani senza differenza di razza, sesso, età, ceto sociale, religione. Perché? La giovinezza 
non dovrebbe essere il tempo dell'apertura della vita, del suo fiorire? Non sarebbe più 
predisposta della vita adulta alla contaminazione, al contatto, al confronto, al rispetto della 
libertà? Sappiamo che la giovinezza è il tempo della vita più esposto alla crisi: non è l'infanzia 
protetta dalla figura del genitore; non è ancora la vita adulta segnata e rafforzata dalle spine 
dell'esperienza. La giovinezza è il tempo dove lo scarto tra il pensiero e l'azione rischia di farsi 
troppo esile, dove l'onnipotenza del pensiero può giungere a negare l'esistenza stessa della realtà. 

Gettarsi a valanga contro una massa di esseri umani in festa non è uccidere nel nome di Dio, ma 
uccidere nel nome della propria illusione di onnipotenza. L'odio per la vita in questo caso si 
manifesta come la forma più estrema del culto disperato del proprio Io. Il contrario della 
violenza animata dall'ideologia che vorrebbe invece cancellare l'Io.

Ho sempre pensato che i sintomi della concezione cinica e narcisistica dell'esistenza che domina 
l'Occidente siano il rovescio speculare di quelli del fondamentalismo islamico come se si 
trattasse di due facce della stessa medaglia. Da una parte il crollo dei valori, dall'altra la loro 
furiosa restaurazione; da una parte il libertinismo della perversione, dall'altra il cemento armato 
della paranoia; da una parte una libertà senza ideali, dall'altra l'Ideale come bussola infallibile; da 
una parte il pragmatismo disincantato dall'altra il fanatismo più folle; da un parte l'esibizionismo 
senza veli dei corpi, dall'altra la repressione più austera.

I più recenti episodi di terrorismo mi obbligano a ripensare questa opposizione: la violenza 
feroce di soggetti isolati non può essere fatta rientrare nello schema del fanatismo paranoico 
della Causa che si rivolta contro la concezione immorale e pagana della vita dell'Occidente. Il 
passaggio all'atto dei giovani del Tir e dell'ascia non credo siano ispirati da nessuna vocazione 
martirizzante, né tantomeno da una volontà, seppur delirante, di redenzione. Né credo possano 
essere considerati il risultato di una cospirazione politico-militare come invece è avvenuto 
chiaramente a Parigi lo scorso novembre. Sembrano piuttosto scaturire dai fantasmi più oscuri 
della mente psicotica. Le scene stesse degli attentati assomigliano sempre più a vere e proprie 
allucinazioni. Ma cos'è un'allucinazione? Per Freud è un modo estremo per evitare la 
frustrazione imposta dalla realtà negandola furiosamente. Allucinare significa spazzare via d'un 
sol colpo una realtà che risulta insopportabile e priva di senso. 

La violenza dell'allucinazione evita il cammino necessariamente lungo della lotta e del lavoro 
per trasformare la realtà. Semplicemente, come in un sogno ad occhi aperti, la cancella. In 
questo senso questa nuova forma della violenza non si inserisce in nessuna strategia militare. È 
il nuovo abisso dentro il quale siamo costretti a guardare: sono giovani, probabilmente psicotici, 
che agiscono allucinatoriamente trascinando nel loro delirio vittime innocenti. Non si tratta di 
una violenza ideologica ma erratica, una violenza che sfugge al governo di ogni esercito 
compreso quello del terrore.
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Essa non agisce più in nome dell'Ideale, ma è senza meta, senza legge, senza senso. Non 
risponde a processi di indottrinamento (radicalizzazione islamista "rapida" o "auto-
radicalizzazione") ma sembra indicare un rovesciamento perturbante di prospettiva: la sua 
volontà di morte non ha nessuna altra meta se non se stessa. Non è Dio l'interlocutore di questi 
atti — nemmeno il Dio folle che semina odio e incita alla morte degli infedeli — perché sono 
atti senza interlocutore. L'operazione tentata dall'Is consiste nel reclamarli a sé in un 
travestimento ideologico di tipo illusionistico. 

Al contrario questa violenza è davvero senza meta, senza legge, senza senso che può trovare 
nell'esistenza dell'Is non la sua Causa, ma una sorta di giustificazione e di incentivazione. È 
violenza allucinata che trasforma la vita in morte, violenza puramente nichilistica se il 
nichilismo è quell'esperienza, non solo individuale ma collettiva, del venire meno di tutti valori, 
dunque del valore della vita stessa. In questo senso questa violenza ci riguarda profondamente, 
ovvero riguarda il senso stesso della vita. Lo schema, di natura ancora paranoica, del gesto 
terrorista dove è l'Ideale a nutrire la mano di chi spara contro il nemico — , deve essere corretto: 
l'ideologia non è la Causa ma solo una giustificazione a posteriori dello scatenamento della 
violenza come puro odio verso l'insensatezza della vita. Il fatto che i suoi protagonisti siano 
giovani o giovanissimi mette ancora una volta al centro il grande problema del rapporto tra le 
generazioni e quello dell'eredità. Non si diventa assassini perché Dio lo vuole, ma perché la vita, 
questa vita, la nostra vita, la vita che lasciamo ai nostri figli, è fatta di nulla, è senza valore, non 
vale niente.
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SPecIfIco, ParTIcolare, 
unIco

https://rebelsdarklaughter.wordpress.com/2017/05/16/specific-particular-unique/

Siamo tutti nati e cresciamo in ambienti specifici, particolari e unici. La nostra esperienza diretta 
con i nostri ambienti immediati è unica solo per noi. Quello che provo ogni giorno è 
completamente diverso da quello che tu, mio caro lettore, sperimenti. Ciò che ho sperimentato 
in passato è particolare anche solo per me, ed è completamente diverso da quello che hanno 
vissuto gli altri.

Sono il centro del mio mondo e tu sei il centro del tuo mondo. Il mondo è ciò che non sono, ma 
ciò che mi appartiene, è in relazione con me, esiste per me. Io resto sempre io e tu rimani 
sempre te. Ognuno di noi ha le proprie prospettive separate perché occupiamo uno spazio 
separato e abitiamo e ci muoviamo attraverso questo spazio come fenomeni divisi. 
Sperimentiamo ambienti immediati come noi stessi e attraverso noi stessi. 

Ciò che vivo nel mio ambiente immediato, è dipeso da dove mi trovo. Interagisco con ciò che 
mi circonda e lo vivo attraverso il mio potere e le mie capacità. Ciò che vedo, sento, percepisco, 
assaporo e odoro, sono solo categorie e classificazioni astratte per una vasta gamma di 
sensazioni e sentimenti che provo. Le mie esperienze immanentemente vissute eclissano 
enormemente e oscurano ogni semplice parola per descrivere queste esperienze uniche. 

Poiché ogni individuo è un fenomeno distinto, ed esiste singolarmente e separato dagli altri 
fenomeni individuali, ogni singolo fenomeno che io vivo è come un unico nesso - una vasta 
gamma di forze, interazioni, processi, cicli e relazioni - nessun vissuto universale o esperienza 
prospettiva potrebbe esistere in questo flusso. 

La mia esperienza personale non è semplicemente un'esperienza ideale o concettuale, ma 
un'esperienza immanentemente vissuta che è mia proprietà. Qualunque descrizione o 
espressione linguistica o simbolica della mia esperienza rimane una creazione concettuale 
astratta - una rappresentazione - che può solo tentare di trasmettere o comunicare, ciò che io, 
direttamente e immanentemente, esperisco. 

Sebbene molte delle nostre vite siano ordinate e strutturate in modo simile - nascita, crescita, 
morte - le nostre esperienze differiscono enormemente. Questa differenza di esperienza ha molto 
a che fare con la nostra posizione, che cambia da momento a momento, da situazione a 
situazione, da giorno a giorno, ecc., a seconda dei movimenti nel nostro ambiente.

Nasciamo tutti nell’utero della madre, la fusione di uno spermatozoo distinto e un elemento 
particolare, che si combinano per creare un nuovo individuo distinto, che consuma ciò che lo 
circonda e cresce. L’ambiente uterino, delle nostre madri ci modella, mentre noi in cambio 
modelliamo reciprocamente nostra madre. 
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Poiché le nostre stesse madri sono individui distinti, unici e particolari, ognuno dei quali è un 
nesso selvaggio, indomito e caotico di forze, interazioni e relazioni, noi tutti cresciamo e 
sviluppiamo i nostri particolari ambienti uterini, con cui interagiamo reciprocamente, e di cui le 
nostre forme gestanti sperimentano in un modo che il linguaggio o la coscienza non potrebbero 
mai esprimere o codificare. 

Cresciamo e nel tempo lasciamo i confini dell'utero di nostra madre e nasciamo in un nuovo 
ambiente. Qui continuiamo a crescere e svilupparci, ad acquisire nuovi poteri e capacità - per 
tutto il tempo interagendo e relazionandoci con nuovi individui, oggetti e luoghi. Questo 
reciproco nesso di forze, interazioni e relazioni è il tutto specifico, particolare e unico per me e  
lo sperimento solo attraverso e come me stesso.

Tu, mio lettore, hai sperimentato un insieme completamente diverso di forze, interazioni e 
relazioni particolari uniche. Hai vissuto nel tuo ambiente specifico, incontrando particolari 
individui, oggetti e idee - questo ti rende separato da me e completamente diverso da me. I nostri 
mondi immanentemente vissuti ed esperienziali sono unici e particolari solo per noi, nessun 
concetto o parola potrebbe esprimere questa immanenza.

Non si può esprimere concettualmente ciò che non è un concetto. È un flusso caotico, un nesso di 
flussi, processi, forze, interazioni, cicli e relazioni: non posso determinare ciò che è 
indeterminato in ogni momento. Posso solo sperimentare e vivere questa vita indicibile, 
particolare, non quantificabile, indescrivibile e incomparabile che è mia, che attraverso di me 
acquista contenuto e determinazione. 

Come si compara l'incomparabile? Come si quantifica ciò che non è quantificabile, che non ha 
una quantità definita? Con quale misura possiamo misurare quello senza misura e valorizzare 
l'inestimabile? Per confrontarmi con qualsiasi altro individuo che incontro, è necessaria una 
determinata misura simbolica per ciò che è indeterminato e non simbolico. Posso essere 
semplicemente determinato da un simbolo? Non sono un simbolo, nessuna quantità; nessun 
tentativo di concettualizzarmi pienamente, o quantificarmi, fallisce, in quanto tali determinazioni 
simboliche sono separate e non sono me. Tutti i nomi sono solo nomi, tutti termini che come un 
giocattolo sono da scartare quando non servono più.

Puoi rappresentarmi solo simbolicamente o linguisticamente, e tali rappresentazioni rimangono 
fermamente espressioni che tentano di nominare l'innominabile. Posso esistere solo una volta, 
non esiste una seconda volta, io sono io, niente di più e niente di meno, non posso esistere 
separato da me stesso, non sono da nessuna parte tranne che in me stesso, appaio solo come me 
stesso e non posso essere pienamente rappresentato. Non posso essere conosciuto! Devo essere 
sperimentato, consumato, posseduto, fatto tuo, usato, preso, sentito! 

Non lo vedi, né lo senti nelle tue ossa? Ossa che sono specifiche solo per te, le tue stesse ossa, 
completamente diverse dalle ossa che mi sostengono mentre scrivo questa frase? Non è tutto ciò 
che vivi e sperimenti, particolarmente solo in te, l'inconcepibile e indicibile che sei? Qualsiasi 
parola che ti assegnerei sarebbe solo una tua rappresentazione. Rimarresti indipendente anche 
dalla parola, e solo un pazzo potrebbe pensare che la parola ti determini. 

La falsità dell’eguaglianza
Parlando in maniera approfondita,  dello specifico, del particolare e dell’unico, come possiamo 
mai considerarci uguali gli uni agli altri in qualsiasi cosa che non siano parole? 
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Sono uguale a me stesso, uguale a nessun altro, e tu sei uguale a te stesso. Non siamo uguali, un 
tale discorso sull'uguaglianza è solo un'eguaglianza simbolica, una condizione immaginaria 
imposta a tutti noi, che ci riduce tutti a un uguale simbolico prima di essere un potere più elevato. 

Si dice che siamo tutti uguali agli occhi degli dei, o a Dio, o siamo tutti uguali sotto lo stato, le 
sue leggi, la sua giustizia. In entrambi i casi siamo tutti uguali l'uno all'altro attraverso gli occhi 
di un terzo qualcosa (una prospettiva esterna), cui è sempre visto come sopra o superiore a noi 
"uguali". Uguali tra essi, ma non al più alto potere. 

Inoltre tale eguaglianza funziona solo se siamo tutti uguali a qualche concetto simbolico. Fatto o 
determinato in un essere un umano, un cittadino, il gregge di pecore di dio, ecc., Ma come ho 
affermato, non sono uguale a nessun simbolo o concetto, sono più che un concetto. Tutte queste 
idee, queste parole, arrivano con un'intera litania di contenuti. Se ti definisco un umano, la 
definizione non è una parola vuota, ma una parola piena di contenuto concettuale. Devo 
determinare che cos'è un umano, deve determinare che cosa fa un umano, deve determinare tutti i 
concetti che danno questa determinazione simbolica, "umano", significato e sostanza. 

Se poi conferisco questo "umano" a te, ti chiamo come "un umano", allora cerco di determinare 
te, cosa che è indeterminabile, con un concetto simbolico, un concetto che non ti ugualizza. Per 
quanto innocuo possa sembrare, questa relazione tra me e le determinazioni simboliche usate per 
nominarmi, sono uno strumento di potere, uno strumento per coloro che cercano di controllare, 
ordinare e strutturare me e la mia vita. 

Le idee sono alcuni dei migliori strumenti per il controllo degli individui e delle loro interazioni 
e relazioni. Quale politico non trabocca di ogni sorta di idee e attività derivate da queste idee con 
cui può occuparsi di noi? Quale padrone di casa non esalta le virtù del pagamento dell'affitto 
ideale? Quale banchiere non fa proselitismo sul ripagare il debito simbolico e il valore del 
denaro? Quale capo non predica il sacrificio di sé ai propri dipendenti, e il valore di giorni 
miserabili, e tutto questo funziona? Quale capo non ricorda ai loro schiavi di essere sotto 
controllo, è che sarebbe immorale e sbagliato ribellarsi al padrone? Sembra che il mio intero 
mondo sia riempito da ogni sorta di idee e pensieri; concetti e creazioni astratte di ogni tipo, 
create e utilizzate da una moltitudine di individui diversi che incontro nel mio mondo.

Le idee sono mortali, sono alcune delle cose più pericolose delle nostre creazioni. Eppure la 
maggior parte non si rende nemmeno conto del potere delle idee e dei concetti, di come vengono 
usati come strumento di controllo. Le nostre idee e  i simboli sono in qualche modo diventati più 
importanti dei nostri desideri e dei nostri tentativi di determinare noi stessi e le nostre vite. 
Lavoriamo in modo servile per le nostre idee, ci pieghiamo prostrati a esse e ci sacrifichiamo 
allegramente per "realizzare le nostre idee", per rendere l'idea una realtà nei nostri mondi. 
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Ma non tutte le idee sono le stesse, alcune idee sono sacre, non devono essere messe in 
discussione, essere criticate, analizzate o attaccate. L'uguaglianza è solo uno dei tanti simboli e 
concetti sacri di cui ci occupiamo e verso cui ci spingiamo. Sono il nemico di tutte le idee sacre, 
tutte le cose sono degne di critica, di profanazione e distruzione ai miei occhi. Perché dovrei 
sacrificare me stesso a queste idee? Non ho creato questi concetti, perché dovrei inchinarmi a un 
simbolo o un'idea? Riesco a vedere attraverso le giustificazioni superficiali e vuote offerte da 
tutti coloro che interagiscono e si relazionano tra loro per sfruttarmi e dominarmi. Quanto 
velocemente le parole danno via alla violenza.

Se rifiuto i simboli, le idee e le teorie degli altri, posso in quanto creare le mie idee, posso creare 
la mia teoria. Le mie idee non esistono indipendentemente da me, se non espresse o trasmesse in 
qualche modo simbolico o linguistico. Le idee che manipolo sono le mie idee, specifiche, 
particolari e uniche per me. Riempio e determino queste idee, le mie parole e i miei concetti con 
il mio contenuto. Tu, mio lettore, mantieni le tue idee e le tue idee sono molto specifiche e 
particolari per te e piene di contenuti. Il modo in cui siamo arrivati con queste idee specifiche 
che chiamiamo nostre, è questione delle interazioni e delle relazioni particolari e uniche che 
abbiamo sperimentato e incontrato nelle nostre vite specifiche. 

Ho il potere di usare le parole e le riempirò con il mio contenuto specifico, le mie 
determinazioni particolari, i miei valori diversi e i miei significati unici. Le parole che ora leggi 
sono le mie stesse parole, scritte per esprimere e rappresentare ciò che ho vissuto e incontrato 
nel mio mondo. Queste parole sono solo simboli, utili per me, e giocattoli da usare e scartare, 
ma non sono certamente un simbolo. Non offro alcuna "verità", al di là della mia teoria 
mutevole e variabile, che creo attraverso le mie interazioni con i fenomeni che incontro. 

Castanea Dentata
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