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RECESSI  NEL FONDO RECESSI  NEL FONDO RECESSI  NEL FONDO    
ABISSALEABISSALEABISSALE   



 

In fondo a un baratro, nel fondo 

della propria esistenza, nel luogo 

oscuro e ricercato, la profondità 

precipita, in fondo, ma in fondo a 

cosa..? 

 

Nel Baratro degli estremi, esiste un 

fondo dove poter dimorare? 

 

Sperimentare la ricerca della Mor-

te Voluta, inabissarsi fino a non 

percepire più, il grumo di vita, ap-

peso a un filo della speranza. 

 

La speranza fallace, pospone il de-

siderio di Morte ricercato. 

 

Recessi oscuri, non distinguibili, 

non ottenibili, all’occhio e 

all’orecchio dell’umano e 

dell’ordine anarchico. 



 

Il Nichilismo Egoista - L’Io Unici-

stico, apprende i rivoli di memoria, 

e strappa il perno esistentivo, la-

tente e soggiacente, alla paura del-

la moralità e dell’uomo normale. 

 

Fondo Abissale, senza più nessuna 

ricerca, nessun appiglio dove poter-

si aggrappare e sostenere, nella Di-

struzione del soggiacere e della 

puzza di retorica. 

 

Desiderio Abissale nel recesso 

dell’Io. 



 

 

 

 

 

 

 

NECHAYEVSHCHINA: 
 

“COLPISCI DOVE PIÙ  
OFFENDE!” 



 
“Il rude pugno della morale non ha alcun 

rispetto della nobile essenza dell'Egoismo.”  
M. Stirner 

 

 

Erigo ed Emergo, per immergermi ancora 
una volta. 
L’oscuro nel non sentiero, che non torna, 
dove dimoro, poiché è già morto, inoculato 
e intriso nei Fondi Abissali. 
L’Abisso Nichilista e l’uomo morto. 
Odore di carne che è in putrefazione, si 
staccano la pelle e le ossa, si sbriciolano gli 
istanti di vita. 
La metafora oscura di una Cattiva Passio-
ne, possiede il segreto, che non è raggiun-
gibile, se non attraverso il “non sentiero”, 
ma chi ha esplorato qualcosa che non esiste 
nella Non esistenza? 
 

Le strade conosciute non “danno”, riceven-
do una sicurezza, se non nel sentirsi al si-
curo, avendo ottenuto l’affliggere della no-



ia in momenti lucidi di panico. 
 

La metafora oscura in un Fondo Abissale, 
non conosce “sostentamenti”, che possano 
ridurre il suo Potere alla normalizzazione 
del rapporto conosciuto come: 
“Bilanciamento” delle opinioni. 
 

Andiamo ad Affrontare, affondando ancora 
una volta nelle “carni” dell’etica, in un te-
sto che Vuole spezzare la determinazione 
comune della specie detta “umana”. 
 

“Colpisci dove più offende!” 
 

Colpire dove più offende, Attaccare senza 
la certezza di essere dalla parte determina-
ta e che conduce il gioco. 
È una sfida che non ha la prevedibilità del 
normale confronto egualitario 
dell’anarchico comune. 
 

Avanzare a tentoni o Annientare, senza li-



mite e ostacolo,l’avversario? 
 

Nelle innumerevoli righe Affrontate da IO 
NECHAYEVSHCHINA, sull’uso dell’etica 
in maniera nominale o Egoisticamente di 
parte, nel confronto e o scontro con un av-
versario, ho “Cercato” e Condotto 
nell’Annientare il “metodo comune” verso 
un Abisso senza fondo.. 
 

La sperimentazione, quando si Affronta un 
avversario, è un’esperienza, che serve a de-
terminare , se si vuole  ricucire uno 
“strappo”, o strappare le carni malate di un 
“uomo morto”. 
 

Difficile specificare in sintesi che significa-
to hanno l’etica o il metodo che si usa, che 
sembra possa essere “etico”, ma determina-
to dall’utilitarismo Egoistico: 
 

L’Etica è Utilitarismo comune , e comune-
mente inteso come “Egoismo”, o può essere 



un utile metodo per strappare le carni 
dell’avversario- Unicisticamente? 
 

Il complesso strutturale delle norme e de-
gli aspetti dell’etica comunemente intesa, 
si sviluppano,intersecandosi, quando un 
“fatto”, ne determina la nascita, in cui do-
vrebbe esserci la conseguente “morte”, do-
po che lo stesso “fatto”, è stato approvato 
come verità in sé. 
 

Nominalmente “offesa” significa: 
 

Danno morale che si arreca a una persona 
con atti o con parole. 
 

Il danno si forma quando un soggetto entra 
nella sfera relazionale di un altro soggetto- 
assoggettando l’oggetto della contesa, ba-
sando la sua verità attraverso un’“offesa”. 
 

L’offesa è, secondo la comunità umana, un 
atto promosso valore in maniera morale. 



Morale che detiene  il primato, di ripeti-
zione in ripetizione nell’oggetto della con-
tesa, del bene comune rispetto al male del 
singolo che arreca un danno, colpendo do-
ve più “offende”. 
 

L’etica del presupposto nel movimento 
delle parole e nel significato dei gesti, che 
si sviluppa tra un soggetto e un altro, de-
termina sempre e comunque, come e cosa 
significa “offesa”. 
 

Eticamente esiste il principio, determinato 
dal periodo storico e dalla latitudine vissu-
ta, secondo cui si fa male dove fa più male, 
a chi percepisce l’oggetto della contesa, co-
me un male per sé, in una determinazione 
comune. 
 

Il postulato Egoistico, pone e precede 
l’Agire dell’Individuo, attraverso uno sche-
ma , dove si devono fare combaciare le 
“ipotesi”, come verifica della veridicità del 
danno arrecato. 



Il metro di giudizio nella comunità umana 
e la società egualitaria, cerca sempre di ri-
ordinare lo sbilanciamento che potrebbe 
portare alla Distruzione, di anche solo, un 
sinonimo etico. 
 

Non sto qua a parlare delle favole 
dell’anarchia e del suo ordine futuro, attra-
verso gli anemici sorrisi sbiaditi, che porte-
rebbero, questo presunto, “diritto indivi-
duale”per ogni persona, a formare caste di 
capi senza palle ,capetti che si mettono a 
leccare il culo ai capi che stanno sopra, e 
sottoposti che non sanno manco come si 
“chiamano”. 
 

D’altronde esistono gli uomini morti e le 
mezzeseghe. 
 

Spezzare e smembrare, inoculando la “non 
ipotesi” e la “non esistenza”, è l’Istante vis-
suto in un Nichilismo Solipsistico! 
 



La caduta anche solo di una regola etica, 
per ogni Affronto vissuto, e il Mio deside-
rio di vita e di morte, su un mondo pro-
mosso dal valore egualitario, composto da 
zombie che arrancano per non cadere in u-
na fossa comune,  dove tutti possano essere 
eguali e parallelamente sicuri di un percor-
so “fondato”. 
 

Solipsisticamente non determino un valo-
re, non esistendo “l’esistenza”! 
 

Eticamente inteso, il passo che un soggetto 
in società compie, si sviluppa e si compone, 
in un determinato modo di essere ed esi-
stere. 
 

Esistendo come soggetto che vive nella so-
cietà, con sicuri e determinati valori, si 
“esiste” come numero schematizzato in u-
na serie di possibili e probabili certezze. 
 

Attraverso il plausibile e numerologico di-



ritto all’esistenza. 
 

Sicuro di essere “certo” nella garanzia nel 
raggiungere un obiettivo, l’uomo vivente in 
società, si pone come assertore determina-
to di un percorso uniforme al passaggio 
scelto attraverso le facoltà sostanziali delle 
sue ipotesi. 
 

 

Un’ipotesi rende plausibile la certezza di 
un obiettivo da raggiungere, ma non essen-
do certi, nella sicurezza adottata, si ricorre 
all’etica e alle regole della comunità in cui 
si vive sub indotti in conformità. 
 

 

Nel momento in cui si percepisce che il 
modo di esprimere un’idea o il movimento 
promosso da un individuo, l’istante vissu-
to,diventa “offesa” miratamente squarcia-
ta, si tende per ottenere il ricucire, utiliz-
zando il plausibile metodo comune che de-



ve essere inteso, in quell’istante, al mo-
mento, nella modulazione  etica. 
 

Affrontare un nemico, porsi davanti a una 
qualunque persona, che irrita la pelle, solo 
a sentirla “deglutire”, carpire suoni di mar-
cescenza vittimista e di spregio verso una 
vita Nichilisticamente Attiva. 
 

La Passione Cattiva non si dipana nel me-
tro di giudizio pendente, come un codice 
penale, fermo e artefatto, sicuro del suo 
mono colore linguaggio asettico. 
 

La Passione è Nichilisticamente Distrutti-
va nella vita vissuta, nel mondo conosciuto 
sotto il “vero falso” e del comune intende-
re. 
 

La società formata e composta, si muove e 
realizza cosa significa “muoversi”, asettica-
mente e matematicamente come l’eguale e 
l’identità etica dell’eguaglianza. 



Per questo IO NECHAYEVSHCHINA pro-
muovo l’Attacco all’offesa normalizzata 
dal bilanciamento delle opinioni! 
 

Può una mezzasega come un uomo morto 
offendere dove fa più male? 
 

Queste due categorie assimilabili sotto il 
comune denominatore dell’etica , possono 
arrivare a offendere, solo dopo essere stati 
Attaccati, nelle loro più sicure paure di es-
sere “scoperti”. 
 

Lo scoprimento è portare alla luce i resti 
sepolti e nascosti della morale umana, 
dell’oggetto conteso e mai Posseduto, e 
della vita socialmente intesa come raggiun-
gimento di fama e leccate di culo: 
Eticamente disprezzate, ma sotto la veste 
talare dell’Egoismo, comunemente annusa-
te come cibo pregiato. 
 

Mentre le categorie comuni soprastanti 



possono offendere, dopo essere state At-
taccate, Il Nichilista che non soggiace alla 
Nichilistizzazione della Propria Passione, 
Annienta anche il dicotomico rispetto per 
una o l’altra persona. 
 

Aspettare è e significa reagire, sottomet-
tersi alla regola del rispetto e del “buon vi-
cinato”, comportarsi come un qualunque 
cittadino in attesa della sua clausola per la 
casa o il lavoro. 
 

Agire è e significa Annientare in un istante 
vissuto, la remora della coscienza, 
dell’attesa dell’azione dell’altro. 
 

Agire è anche sbilanciare l’effetto voluto, e 
la completa Distruzione delle proprie ipo-
tesi: 
 

La sperimentazione, è in  primis, per chi la 
Vive, il  “cercando di non porsi”,su un ter-
reno scosceso, senza perseguire 



l’“intendere”, l’atto in sé,Nichilistizzando 
e Nientificando l’evento  vissuto. 
 

Il tempo dato all’attesa dell’evento vissuto, 
Viene Distrutto, se si Attacca l’ipotesi pro-
vata a remora morale. 
 

Se IO NECHAYEVSHCHINA Attacco un 
Avversario, perché Voglio togliergli il fat-
tore di Azione, deve Poterlo Fare senza per 
questo Ipotizzare l’atto, che diventerebbe 
determinato. 
 

Offendo dove fa più male , Distruggendo la 
mia sicurezza, nell’ipotizzare e nel ritorna-
re a razionalizzare. 
 

Arrivo a offendere, Attaccando il punto 
debole e mettendomi a Esplorare il punto 
forte di chi Voglio Annientare? 
 

Emergo, comportando che il Mio momento 
lucido di coscienza sia Annientato come 



fattore Dicotomico di debole e forte, forte 
e debole nella debolezza “forte”. 
 

Capovolgo l’Atto Nichilistico Smembran-
do e cibandomi delle misure e degli oppo-
sti fattori etico comportamentali. 
 

Se IO NECHAYEVSHCHINA  Spezzo, A-
gendo, Posso Portare a compimento la Di-
struzione di chi voglio ferire o uccidere, of-
fendendolo Nichilisticamente! 
 

Uscire allo scoperto comporta non lo Sco-
primento, ma nell’essere “scoperto”, si Può 
lasciare una breccia, che sensibilizza l’Idea 
del Mio nemico, su dove può colpirmi. 
 

Sensibilizzare- ha il significato di apertura 
della non esistenza all’esistenza sotto i va-
lori comuni e denominativi etici. 
 

Se lascio una “breccia”, significa che ho 
portato la singola fibra della non esistenza, 



nell’esistere comportalmente in linea con i 
fattori esistentivi. 
 

Attaccare colpendo dove fa più male, è 
l’Agire Nientificando Se Stessi e Negando 
di porsi come in una contesa. 
 

La contesa contiene regole e modi di inten-
dere l’Azione, sotto svariati punti conver-
genti lo stabile interporsi dell’ipotesi plau-
sibile e auspicabile,come diritto alla vita. 
 

Il diritto alla vita, comunemente inteso 
nell’etica della presupposizione, stabilisce 
che ogni vita è una “vita” che ha ragione di 
esistere. 
 

Questo assioma non facoltativo, forma 
l’idea che l’offesa sia un attacco che colpi-
sce la morale dell’umano in società. 
 

Se IO Offendo, non uso l’offesa come me-
tro di giudizio, basandomi su un comune 



principio di diritto alla vita, ma Offendo 
dove fa più male! 
 

Specificando questo passaggio, Posso Af-
fermare, che nel diritto alla vita, esiste 
(l’esistenza come postulato all’esistere) u-
na serie di clausole formate dal principio 
del rispetto di un prossimo o di chi vive e-
sistendo. 
 

Come riportato nel Mio Opuscolo 
“INFERNO PERSONALE” , esistono come 
diritto alla vita, delle categorie a uso e con-
sumo, dell’uomo che esiste nella società,nel 
sussistere. 
 

Solipsisticamente Nichilistizzo, ogni pro-
dromo, nella naturale predisposizione so-
cietaria delle categorie nominalmente defi-
nite e determinate. 
 

Se IO OFFENDO dove più fa male, non 
pongo il Mio Diritto, in un circuito chiuso 



nelle regole del diritto alla vita, ma lo NE-
GO! 
 

Offendo dove fa più male, Negando il sesso 
e la razza, l’età e la nazionalità[*] , il mo-
mento adatto, o la maggioranza o la mino-
ranza, nella possibilità e nello stabilire un 
diritto esistenziale nel vivere in società. 
 

Offendendo, esco allo scoperto, e ritorno a 
manifestarmi nell’esistenza dentro le rego-
le comuni, ma ne posso riuscire, destabiliz-
zandomi, e Nientificando la maggiore o la 
minore circostanza in cui devo determinar-
mi. 
 

Se esco allo scoperto, incapperò negli inca-
stri dati e stabiliti dalla società e 
dall’Identità dell’eguaglianza, e sarò giuri-
dicamente “determinato”, nel cerchio con-
centrico dell’esistenza in giudizio. 
 

Nell’offesa che offende dove fa più male, 



avrò il “fianco scoperto”, pronto a essere 
colpito dal comune intendere della massa 
di zombie o dal “compagno” comune, e po-
trò essere “dirittizzato” nella morte, o nel-
la galera società. 
 

Il Volere di Potenza che si sprigiona e nel 
momento Affrontato si consuma, e consu-
ma ME STESSO, e la Non esistenza, non 
provata, A-finalistica. 
 

Affrontando il “momento”, sensibilizzo le 
percezioni, spezzando la casualità 
dell’evento, non approvato, da me “non e-
sistito”. 
 

L’Offesa che fa più male è l’Attacco a ogni 
metodo o categoria valutativa sotto la de-
bole unione- genealogicamente morale. 
 

Distruggo la rete genealogica della morale 
umana, e della sensibilità etica, della pre-
minenza degli zombie sicuri e pendenti 



verso una fossa comune. 
 

Vado alla ricerca, e non aspetto il ricercare, 
l’evento, consumando gli Istanti, non esi-
stendo nella società che vive in un esistere 
formato e anodino, orizzontale e parallela-
mente fondato. 
 

Erigo ed Emergo, per immergermi ancora 
una volta. 
 

 

*Il Mio Inferno Personale Attiene e andrà a 
Destabilizzare e “tentare” di Nichilistizza-
re la categorie nominali di “sesso,età,razza, 
nazionalità”. 
Categorie esistenti secondo le leggi 
dell’eguaglianza, ma Non-esistenti per il 
Mio Nichilismo Egotista. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ÜBERMENSCH CIRCLE: ÜBERMENSCH CIRCLE:   
  

“ODIO MISANTROPICO”“ODIO MISANTROPICO”  



 

Misantropi non si nasce, si diventa. 
 

 La ricetta per un misantropo genuino 
inizia sempre con una persona traboc-
cante di more per il prossimo; a questo 
si aggiunge un pizzico di disincanto, 
mescolato con una buona dose di cini-
smo ed amaro risentimento; poi, lasciare 
riposare tutti gli ingredienti in modo 
che si amalgamino insieme completa-
mente immersi, e infine servire su un 
mondo occupato con altre persone. 
 

Dietro ogni personalità misantropica si 
trovano I resti di un filantropo in de-
composizione. 
Una cosa è evidente se solo si considera 
l'intensità della passione al vetriolo del 
misantropo.  
 
Il grado del suo disprezzo e sdegno per 
l'umanità è sempre preceduta da una 



abbondanza di amore appassionato, 
perché è impossibile per uno odiare ap-
passionatamente, se non si sa come a-
mare appassionatamente. 
 
Che molti misantropi fossero un tempo, 
nella genuinità della loro gioventù, ide-
alisti e romantici non dovrebbe essere 
assolutamente una sorpresa. 
 
Ciò che distingue l’odio misantropico è 
la sua vastità e universalità. L’odio mi-
santropo è generale, perché il misantro-
po odia tutti gli uomini; il suo odio e 
onnicomprensivo- perché disprezza con 
ogni sua fibra del suo essere la folla e i 
suoi costumi  e manierismi imbecilli; e-
gli accumula disprezzo per ciò che è co-
mune e popolare alle masse amore e 
non pensanti; ha troppa esperienza dei 
modi di fare dell’uomo per dare valore 
alle apparenze, e il suo scetticismo ver-
so le presunte buone intenzioni degli 
altri non conosce limiti. 



La misantropia vera e genuina non deve 
essere confusa con la distaccata indiffe-
renza, come nel caso dell’egoista. Gli e-
goisti subordinano gli interessi degli al-
tri al proprio; ed è relativamente apatico 
verso le masse. Come tale è generalmen-
te incurante. 
 
Al contrario, il misantropo è troppo ri-
flessivo e troppo consapevole per essere 
un mero egoista. Per il misantropo non 
è mai una indifferenza  passiva, ma ma-
nifesta sempre se stesso  in un orrore  e  
una riprovazione attiva. 
 

 

 



 

 
INDIVIDUALIDADES INDIVIDUALIDADES   

TENDIENDO A LO TENDIENDO A LO   
SALVAJE:SALVAJE:  

  
  

“OTTAVO COMUNICATO”“OTTAVO COMUNICATO”  



 
Premessa 

 
L’ESTREMO PROIETTILE CHE 

BRUCIA LE CARNI ESPLODENDO!  
 

Il gruppo e le cellule Terroristiche 

delle INDIVIDUALIDADES TEN-

DIENDO A LO SALVAJE, impongo-

no il loro Attacco e i loro Attentati 

al mondo circostante e  morbosa-

mente etico! 

 

Attacco e Annientamento alle 

strutture della società tecno indu-

striale,e alla società medesima, che 

latente percorre un volontario sen-

tiero di passività e comunitarismo 

della vita sociale e l’inclusione 

dentro il vasto campo dell’etica. 

 

La Rivista Nichilista Egotista Abi-

smo-Egoicamente- Pone questo te-



sto rivendicativo- assaporando 

l’orrore di una vita umana(in que-

sto caso i ricercatori universitari) 

assaltata dalla Passione 

dell’Attentato, non come remora 

della catatonia comportamentale 

su “quello che si può fare o no”, 

ma: 

 

Esplodendo un colpo di pistola e 

abbattendo un nemico - come 

“nemico”dell’Individuo, che si Eri-

ge sovrano! 

 

Abbattendo il margine a se stante, 

con una Parcel Bomb! 

 

Facendo bruciare le carni, limpide 

e serene di un nemico a loro 

“nemico”,nelle loro Passioni di An-

nientamento delle gabbie ammae-

strate dentro canali comunicativi 

ordinati e regolari, democratici e 



in linea con il dogma del rispetto 

della vita umana! 

 

Per la Distruzione della società 

dell’eguaglianza! 

 

 

Federico Buono “Compulsivo” 



Tradotto Egoicamente da Sara Zappavi-

gna 

 

  

Dopo un breve periodo di silenzio, dovu-

to ai recenti avvenimenti ( pubblici e 

non) , il gruppo Terrorista ITS ha qual-

cosa da dichiarare: 

 

 “ Ciò di cui si ha bisogno non è la tratti-

va con il sistema, ma la lotta fino alla 

morte contro di esso” (1) 

Theodore John Kaczynski 

  

I 

 

-La rivista “Nature” di divulgazione 

scientifica, ha pubblicato un articolo

(ottobre 2013) criticando il nostro terzo 

comunicato(2), quello che abbiamo 

scritto dopo aver  fatto scoppiare la car-

ne dei tecnonerds del Tec de Monterrey, 

nell’agosto del 2011. In quest’articolo il 

“nano-antropologo” ” Chris Toumey 

( dell’Università della Carolina del Sud) 

fa un poverissimo tentativo di 



“decifrare” la nostra principale motiva-

zione sulla quale ci siamo basati per at-

taccare gli esperti in nanotecnologia. 

 

Nell’articolo, il signor Toumey dichiara 

che i nostri attacchi contro la nanotec-

nologia, sono fondamentalmente basati 

sul presupposto della “Grey Goo” (3).  

 

Ciò è una menzogna. 

 

La Grey goo (poltiglia grigia ndt.), è una 

teoria che iniziò a diffondersi prima ne-

gli ambienti scientifici e poi ha cattura-

to l’attenzione del pubblico in generale. 

Il nanotecnologo Eric Dexler è stato la 

prima persona a impiegare questo ter-

mine nel suo libro “Engines of creation” 

nell’anno 1986.  

 

Per il 2000, il coofondatore di Sun Mi-

crosystems, Bill Joy, scrisse il famoso 

articolo “Perché il futuro non ha biso-

gno di noi", (di cui facciamo menzione 

nel nostro terzo comunicato), dove espo-



neva una visione apocalittica della pia-

ga grigia, l'articolo ha catturato l'atten-

zione di alcuni pseudo-critici alla civil-

tà, come Jonh Zerzan, ecc. 

 

Già nel 2004 (quando la nanotecnologia 

era più che una realtà) il tema era tanto 

scandaloso che lo stesso Dexler dichiarò 

pubblicamente che la” Grey goo” era so-

lo un'idea illusoria, e che le condizioni 

tecnologiche non erano adatte ( al mo-

mento ) affinché una catastrofe, come 

quella che aveva predetto di anni addie-

tro, si verificasse. 

 

Di fronte a questo le ITS vogliono di-

chiarare quello che segue: 

  

1. L’ipotetica minaccia della “Grey goo”, 

non è stata la principale motivazione 

che ci ha spinto a cominciare l’attacco 

contro la nanotecnologia in Messico.   

 

2. Dalla pubblicazione del nostro terzo 

comunicato fino a ora, alcune idee dei 

membri delle ITS sono CAMBIATE( co-



me si evidenzia dal sesto comunicato si-

no a questo) e una di questo è tutto ciò 

che ha a che vedere con la presunta 

“piaga grigia”. 

 

3. Ora si considera questa teoria come 

una semplice supposizione catastrofica 

di una mente contorta affamata di fama 

pubblica (Dexler). 

  

Con questa dichiarazione non preten-

diamo, minimamente, che i tecnologi ci 

diano la loro accettazione accademica 

per respingere la teoria della “Grey go-

o” ( perché, ovviamente, questo non suc-

cederà mai, mai accetteranno il terrori-

smo contro di loro). 

  

Abbiamo fatto Attacchi Diretti per dan-

neggiare tanto fisicamente che psicolo-

gicamente, non solo agli esperti in nano-

tecnologia, ma anche gli studiosi in bio-

tecnologia, fisica, neurologia, ingegneri-

a genetica, scienze della comunicazione, 

informatica, robotica, etc, perché re-

spingiamo la tecnologia e la civiltà, re-

spingiamo la realtà che stanno impo-



nendo con Tutte le sue scienze avanza-

te,neghiamo la vita che c'impone il siste-

ma e che ci detta che dobbiamo cammi-

nare come decerebrati,  obbedendo ad 

ordini delle grandi organizzazioni 

(industrie gigantesche che ti dicono che 

mangiare, che non fare, che dire, come 

vestire, dove andare, etc.) e di gente fuo-

ri dal  nostro circolo di Affini. 

Neghiamo categoricamente la sua artifi-

cialità, e ci aggrappiamo al nostro pas-

sato di Guerrieri della Terra, ci aggrap-

piamo al nostro più oscuro istinto di so-

pravvivenza, e benché sappiamo che 

siamo esseri umani civilizzati, ci riven-

dichiamo come feroci Individualisti a-

stuti, in guerra Totale contro tutto quel-

lo che minaccia la nostra natura e la Na-

tura Selvaggia che rimane ancora. 

  

 “ (...)sull'altare dello sviluppo tecnologi-

co stiamo immolando ogni presidio della 

nostra libertà individuale e della possi-

bilità di vivere una vita realmente de-

gna di essere vissuta. Ora sta solamente 

a ognuno di noi decidere se essere suddi-

ti obbedienti o provare a vivere, qui e o-



ra, il rifiuto dell'esistente.(...) 

Nicola Gai (4) 

  

-Abbiamo scelto attaccare, fin da princi-

pio, la nanotecnologia perché è una del-

le scienze che sta avendo una crescita 

significativa e che per il futuro farà cre-

scere esponenzialmente le economie  

mondiali ed il suo potere SULLA Natura 

Selvaggia.  

La nanotecnologia spinge a un’iper-

tecnologizzazione ed una iper-

artificialità della realtà imposta, che di 

per sé è già troppo assurda in modo che 

gli scienziati si ostinino a realizzarla in 

maniera molto più miserabile e mecca-

nica.  

 

L'aveva detto già una volta Albert Ein-

stein: "Tutti i nostri ipotetici progressi 

tecnologici, sono come un'ascia nelle 

mani di un matto". 

 

- Toumey, nel suo articolo su “Nature”, 

ha anche detto che sappiamo così poco 

sulla nanotecnologia e che è assurdo at-



taccarla sapendone tanto poco. 

I membri delle ITS non si mettono a di-

scutere se essere esperti o no in nano-

tecnologia, quello che diciamo ad alta 

voce è che abbiamo COMPRESO che 

questa scienza ( come altre) sono un pe-

ricolo per la nostra Individualità e l'am-

biente naturale in cui ci siamo evoluti. 

  

 -Riprendendo dall’inizio l'arrogante cri-

tica di Toumey, ITS ha notato( come 

F.C. notò anni fa) (5) che gli accademici, 

professori universitari, ricercatori ed 

universitari non sono sempre tanto in-

telligenti come  dicono essere, perché se 

fosse stato così, Herrera ed Aceves del 

Tec di Monterrey non sarebbero rimasti  

feriti dall'esplosione di un pacchetto, 

(che si vedeva lontano miglia  che non 

era autentico ) la mattina del 8 Agosto 

di 2011; se fosse stato così, il professore 

universitario dell'Università Politecnica 

di Pachuca non avrebbe subito diverse 

ustioni dopo aver aperto un pacchetto 

che non era diretto a lui, bensì ad una 

nanotecnologa, il pomeriggio del 8 di Di-

cembre di 2011; se fosse stato così ,  l'e-



sperto in biotecnologia Méndez Salini 

dell'Istituto di Bio-tecnologia,( I.B.T.) 

dell'UNAM, avrebbe notato che da setti-

mane qualcuno lo stava seguendo e i 

suoi passi non avrebbero ricevuto quel 

proiettile che lo ha ucciso sul colpo, la 

notte del 8 novembre 2011 (6). 

Se tutti questi tecnonerds avessero avu-

to un po’ di cervello, avrebbero saputo 

in anticipo che c'è gente che si oppone 

radicalmente per il modo in cui ci stan-

no addomesticando, mutando e metten-

do fine  alla vita e agli ambienti selvag-

gi, e non si sarebbero affidati tanto delle 

loro routine quotidiane. 

 

Insieme a questi tre esempi reali, po-

tremmo enumerare altri obiettivi ( come 

gli attacchi all'attivista Olivera di Gre-

enpeace, ai nanotecnologi Galem Ron-

dero e Sergio A. Aquila (7), dell'UNAM, 

nel 2011 e 2013) che sebbene, non furono  

feriti ,lasciarono molto desiderare ri-

spetto alla loro presunta intelligenza, 

essendo professori universitari.  

 



Allo stesso modo, la decisione degli stu-

diosi di sicurezza statale, distrettuale e/

o nazionale,di criminologia, balistica, 

diritto, etc., che occultano i nostri attac-

chi, nemmeno  è degna di persone intel-

ligenti con alti gradi accademici, perché 

quelle persone sanno molto bene che 

finché  nascondono sempre di più i  no-

stri Attacchi, noi Rivendicheremo nel  

giusto momento liste di Atti, (come l'ab-

biamo fatto fino ad ora) per creare un 

maggiore impatto e/o per evidenziare le 

bugie ed occultamenti delle autorità, fa-

cendole vedere ridicolamente idiote. 

Infine, con questo le ITS vogliono chia-

rire ancora una volta, che le critiche 

flaccide di intelligenti accademici e-

sperti, non ci fermano, i loro più oscuri 

timori diventeranno realtà presto o tar-

di. 

 

II.  

Finché continueremo sullo stesso sen-

tiero della crescita artificiale, la menta-

lità e condotta della Società Tecno indu-

striale sarà gradualmente manipolata in 

maggior misura, arriverà il momento,in 



cui  le masse di sinistra si allontaneran-

no  dagli attacchi alla tecnologia, alla ci-

viltà ed il progresso, crederanno cieca-

mente che ciò che sta ammazzando len-

tamente ora, è buono, e tacceranno di 

follia, tutti quelli che osino contraddire 

i suoi valori. 

 

E benché questo sia applicabile, già at-

tualmente, le ITS vogliono sottolineare 

che  nonostante ci attaccano nei mezzi 

ufficiali, e non ufficiali,  squalificati e 

tacciono i nostri atti, sono cose che non 

c'interessano; che si parli male delle ITS 

o si nasconda sospettosamente  

l’informazione, indica che ci siamo tra-

sformati in una minaccia latente (8) (9) 

(10), e lo continueremo ad essere  

(chiaramente)a meno che il Sistema 

Tecno industriale  non collassi prima 

(sarcasmo), o che ci prendano, benché 

questa ultima opzione sembra che sia 

lontano nel farsi concreta. 

  

III 

Fin dal principio abbiamo rivendicato i 

nostri Attentati, che siano andati a se-



gno o no, che siano stati resi pubblici o 

no, perché ?  

Perché come Individualisti ci  si rende 

responsabili dei nostri Attentati, che E-

splodano o no, che le nostre Pallottole 

colpiscano nel segno o no, saranno in-

cluse in rivendicazioni future.  

 

A questo le ITS rivendicano i seguenti 

Atti: 

 

- Agosto del 2012: Abbiamo inviato un 

pacchetto con carica esplosiva ai neuro-

logi dell'Istituto Tecnologico Autonomo 

del Messico ( I.T.A.M.) in D.F., della qua-

le non si seppe notizia pubblica o , tro-

varono il pacchetto e lo disattivarono e 

lo censurarono; atto tipico quando si 

tratta di un attacco diretto per colpire 

fisicamente i  ricchi tecnonerds  di tale 

istituto. 

  

 - Settembre del 2013: pacco bomba invi-

ato ad Alejandra Lagunes Soto, ex diret-

trice di Google México e attualmente ca-

po de la Coordinación de Estrategia Di-



gital Nacional de la Presidencia de la 

República. 

 

- Settembre 2013: pacchetto esplosivo al 

direttore- modernizzazione e ammini-

strazione- della Commissione federale 

dell'energia elettrica (CFE) Guillermo 

Turrent Schnas. 

 

Neanche di questi ultimi due casi, si è 

avuta notizia pubblica, perché in quel 

periodo , il governo del D.F. era abba-

stanza occupato nel  contenere le mani-

festazioni di maestri ed i tumulti degli 

anarchici avvenuti in esse, e lasciò da 

parte questo tipo di atti.  

La crisi si sarebbe fatta più che eviden-

te, se le autorità avessero deciso di ren-

dere  pubblici nei suoi mezzi di informa-

zione , detti Attacchi.  

 

In ogni modo che si sappia che quei pac-

chetti sono nostri. 

 

IV. 

Per finire, lo abbiamo già detto nei co-



municati passati, con questi attacchi e-

seguiti non cerchiamo di vincere o di 

perdere, ( perché  chi pensa che vincerà, 

da questo momento ha già perso), si 

tratta di tratta di affrontare il sistema e 

quelli che lo sostengono, dimostrare con 

gli ATTI che non ci ha piegato,che non 

abbiamo accettato i suoi valori, che con-

tinuiamo ad essere umani prima che ro-

bot, che non hanno addomesticato total-

mente la nostra condotta, che non fac-

ciamo parte delle sue menzogne e delle 

sue negoziazioni, che non vogliamo pat-

ti, non vogliamo qualcosa di migliore o 

meno nocivo, vogliamo lo scontro, la 

guerra all’ultimo sangue contro questo 

lurido sistema. 

 

INDIVIDUALIDADES TENDIENDO A 

LO SALVAJE. 

  

  

  

Note: 

 

1) Frase presa dal testo “Colpisci dove 

più nuoce” 



 

2) L’articolo ha come titolo: “Anti-

nanotech violence”  

 

3) Grey Goo o piaga grigia, è un’ipotesi 

dai risultati catastrofici delle nanotec-

nologie:nanorobots autoreplicanti in-

controllabili in tutto il mondo e l'univer-

so. Nella nostra terza dichiarazione ab-

biamo scritto abbastanza su questo ar-

gomento. 

 

4) Frase presa dalla dichiarazione pub-

blica (ottobre 2013), sulla responsabilità 

degli anarchici Gai e il suo compagno 

Cospito, sull’attentato contro Roberto A-

dinolfi (dirigente Ansaldo Nucleare) nel 

Maggio del 2012, nella città di Genova. 

Di questo attacco abbiamo scritto nel no-

stro settimo comunicato. 

Forse attira l'attenzione degli 

“osservatori” che le ITS citino queste due 

anarchici, sottolineiamo che, chiara-

mente  troviamo nelle loro  parole ed a-

zioni,  qualcosa che coincide con noi  e, 

anche se non  concordiamo del tutto con 



le loro idee,  li citiamo  comunque come 

avremmo fatto se gli anarchici Mario 

Buda, Severino Di Giovanni, Roscigna, 

Ravachol, tra gli altri, fossero vivi. 

 

5) Freedom Club ha scritto in una lette-

ra al specialista di computer, David Ge-

lernter (che è stato gravemente ferito da 

un pacco bomba nel 1993): “ Le persone 

con titoli di studio avanzati non sono co-

sì intelligenti come sembrano. Se non 

hai un po’ di cervello, non puoi capire 

che ci sono un sacco di persone là fuori 

che risentono amaramente per il modo 

in cui, dei tecnonerds come te stanno 

cambiando il mondo e tu non dovresti es-

sere stato così stupido ad aprire un pac-

chetto proveniente da una fonte scono-

sciuta”. 

 

6) Su questo avvenimento, ed a causa 

della nostra Rivendicazione, alcuni in-

creduli si sono divorati la bugia che dif-

fusero  (sul momento) le autorità dello 

stato di morelos  ( insieme ai media uffi-

ciali) e si è mormorato che le  ITS non 



furono la causa dell'eliminazione di 

Méndez, ma fu una "banda ladri di au-

to” come  disse la stampa nazionale, una 

dichiarazione a prima vista assurda, 

benché chiaramente , suona meglio  la 

versione di un maestro morto per un ten-

tativo di rapina che l'assassinio di un 

esperto in Biotecnologia dell'UNAM  da 

parte di un  gruppo Estremista. 

 

Qui, dovremmo ricordare che, nell’anno 

2011 il gruppo delle ITS (recentemente 

formato) stava testando diversi modus 

operandi ( tra quelli conosciuti, abbia-

mo anche provato attacchi incendiari  

contro automobili e macchinari da co-

struzione, imprese e istituzioni a Coa-

huila, Guanajuato, Veracruz e  Estado 

del México, fino a che ci siamo decisi a 

concentrarci sul terrorismo e non sul sa-

botaggio), alcuni furono di successo e al-

tri no, la cellula più violenta delle ITS a 

morelos, avendo già familiarità con 

l’acquisto e l’uso delle armi da fuoco, ha 

deciso di eseguire l’atto, che per quel mo-

mento,  sarebbe stato il più schiacciante 

(l’assassinio di Méndez), e che in realtà 



fu rivendicato in una forma indiretta e/o 

simbolica facendolo il giorno 8, (come il 

giorno dell'attacco al Tec di Monterrey 

che fu uguale, il giorno 8, ma del mese di 

Agosto). 

 

Lo abbiamo menzionato anche in una 

lettera che inviammo a un paio di fisici 

dell'UNAM, (leggere il sesto comunicato) 

nel Novembre di quell'anno, (su questo, 

si può leggere un po' più, in un'intervi-

sta delle ITS  per un progetto anarchico 

nell’ Aprile di 2012, ma edita alla fine di 

Gennaio di questo anno 2014). 

 

L'atto non ebbe l'impatto che volevamo 

in quell'anno perché non ci fu logica-

mente una Rivendicazione Diretta, co-

sicché, speriamo entro l’anno 2013 di ri-

organizzare un altro colpo nello stesso 

istituto. 

 

É stato così che la cellula delle ITS a 

Morelos individuò il nanotecnologo cile-

no Sergio Andrés Águila dell’I.B.T. 

Il pacchetto è stato inviato proprio a un 



cileno, perché ci siamo proposti di rin-

graziare simbolicamente il blog cileno 

“Liberacion Total” che ha diffuso i no-

stri testi ( di questo abbiamo già parlato 

nel settimo comunicato).  

 

L'informazione (nome completo, indiriz-

zo, e altri dati) del signore Aguila, fu in-

viata alle ingegnose cellule delle ITS nel 

D.F. 

Questi, abituati con la manifattura di 

esplosivi casalinghi, inviarono il pac-

chetto-bomba, ma per un difetto nel mec-

canismo elettrico, l'artefatto non esplo-

se, e benché il fagotto fosse aperto dallo 

stesso Andrés Águila, se non avesse falli-

to, l'investigatore avrebbe ricevuto lo 

stesso grado, se non è più, delle ferite che 

soffrì l'uomo curioso che aprì un nostro 

pacchetto nel D.F (21 febbraio), pochi 

giorni dopo quello che è successo a more-

los (11 febbraio 2013). 

E se anche questo attacco non ha dato il 

risultato sperato, è servito per far cono-

scere la VERITA’ sull’eliminazione di 

Méndez, da parte dei membri del gruppo 

ITS. 



È curioso che un mese dopo che Rivendi-

cammo il fatto, il principale sospettato 

che è nella prigione, accusato dell'omici-

dio del tecnologo e di  altri carichi, viene 

assolto per mancanza di prove: 

"Assolvono presunto omicida da investi-

gatore dell'UNAM."  

Milenio Diario. 19 Marzo2013. 

 

Con questo rompiamo il silenzio, dicen-

do questo, distruggiamo qualsiasi dub-

bio sulla nostra responsabilità nell'At-

tentato, lo abbiamo detto già sopra, co-

me Individualisti ci rendiamo responsa-

bili dei nostri atti, affinché alle autorità 

e gli obiettivi, non rimanga loro il mino-

re dubbio che le nostre parole non sono 

scherzo, non sono un gioco, le nostre pa-

role sono solo il conseguimento dei no-

stri atti. 

 

7) Su questo ricercatore e come altro da-

to curioso, nella sezione di notizie della 

rivista "Nature" fu pubblicata la nota: 

"Letter bomb threat rattles Mexican bio-

technology lab"( 18 Febbraio di2013); do-



ve  si segnala che (giorni dopo l'attenta-

to), nella pagina web dell'I.B.T.,  era sta-

to cambiato il signor Águila  da 

"collaboratore" a "ex-collaboratore" 

dell'istituto, quello che ci domandiamo: 

sarà stato tanto intelligente, signor Á-

guila, di rinunciare al suo detestabile 

mestiere? O  avrà  solamente cambiato 

istituzione? In ogni modo, noi lo sapre-

mo, presto o tardi, e lei sa bene come, a-

vremo la sua testa e per quella dei suoi 

colleghi, forse domani, o tra alcuni mesi, 

o alcuni anni, ma l’AVREMO... 

 

 

8) “ Pacco bomba e omicidio di accade-

mico: si cerca ala terroristica anarchi-

ca”, “Diario 24 Horas, 26 de Febrero 

2013.  

 

9) "Gli attacchi anarchici in Messico so-

no numerosi, ma molto pochi sono divul-

gati per i media. Questo è stato il caso 

del pacchetto esplosivo depositato in u-

na buca delle lettere  che il 21 febbraio 

passato, esplose fra mani di un lavorato-



re del Servizio Postale che lo sottrasse 

illegalmente. In un comunicato datato il 

22 febbraio, l'attacco è stato rivendicato 

dal gruppo anarchico Individualità 

Tendenti al Selvaggio, uno dei più attivi 

in Messico e i cui attacchi contro "il si-

stema tecnoindustriale" hanno come o-

biettivo  accademici e scienziati di cen-

tri come l'UNAM o il Tecnologico di Mon-

terrey. Questo gruppo rivendicò l'assas-

sinio  - commesso a Cuernavaca l’ 8 no-

vembre di 2011 - di Ernesto Méndez Sali-

ni, esperto in biotecnologia dell'UNAM. 

“Alarma en Europa por anarquistas 

mexicanos”, Revista Proceso 1903, 21  

Aprile 2013.  

 

10) "A causa dei tumulti del 2 di ottobre, 

il Governo del DF iniziò un'investigazio-

ne nella quale si è cominciato a identifi-

care i gruppi anarchici (...)” “(...)Un 

gruppo anarchico del quale si tiene con-

to, a causa delle rivendicazioni  di attac-

chi ad istituzioni o persone mediante e-

splosivi, è:Individualità Tendenti al Sel-

vaggio (ITS), considerato il più pericolo-

so.” “(...)La loro strategia si basa sull’ in-



vio di buste esplosive ad ricercatori ed 

accademici, segnala lo studio. Nel  feb-

braio di questo anno, ITS ha rivendicato  

un pacchetto esplosivo in una buca delle 

lettere di Tlalpan, ed nell’ agosto di 2011 

inviarono una lettera bomba al professo-

re del Tec Campus Edomex, Alejandro A-

ceves López, chi dirigeva un progetto per 

creare un robot umanoide (...)” 

 

“Identifica Gobierno a grupos 

anarquistas”, Reforma diario, 11 de 

Octubre 2013. 

 



 

 
 
 
 
 

 
RENZO NOVATORE: RENZO NOVATORE: RENZO NOVATORE:    

   
“EL EXPROPIADOR”“EL EXPROPIADOR”“EL EXPROPIADOR”   



 
¡Mi libertad y mis derechos 

Tanto como mi capacidad de poder 
Incluso la felicidad y la grandeza 

Las tengo sólo en la medida de mis 
fuerzas! 

(De un libro que he escrito y nunca verá 
la luz) 

 

 

El expropiador es la figura más 
hermosa, masculina, sin escrúpulos, y 
viril que he encontrado en el 
anarquismo. Él es el que no tiene nada 
que hacer. Él es el único que no tiene 
altar en el que sacrificarse a sí mismo. 
Glorifica sólo la Vida con la filosofía de 
la Acción. Lo conocí en un lejano 
mediodía de agosto mientras el sol 
bordaba en oro la gigante naturaleza 
verde, perfumada y festiva, cantando las 
ludicas canciones de belleza pagana. 
  



Él dijo, «siempre he sido un espíritu 
inquieto, vagabundo y rebelde. He 
estudiado a la gente y sus almas en 
libros y en la realidad. He encontrado 
una mezcla de comediante, plebeyo, 
villano. Yo tenia náuseas. De una parte 
los siniestros fantasmas morales, 
creados por las mentiras y la hipocresía 
que domina. De otra parte las bestias 
expiatorias que adoran con el fanatismo 
y la cobardía. Este es el mundo de los 
hombres. Esta es la humanidad. A este 
mundo, hacia estos hombres y esta 
humanidad, siento repugnancia. 
  
El plebeyo y el burgues son 
equivalentes. Ellos se merecen unos a 
otros. El socialismo no es de esta 
opinión. El ha hecho el descubrimiento 
del bien y del mal. Y para destruir estos 
dos antagonismos creó otros dos 
fantasmas: la igualdad y la fraternidad 
entre los hombres… 
  



«Pero las personas serán iguales ante el 
Estado y libres en el socialismo… ¡Él 
─el socialismo─ ha negado la Fuerza, la 
Juventud, la Guerra! Pero cuando la 
burguesía, que son los campesinos de 
espíritu, no quiere ser lo mismo que los 
plebeyos, que son los campesinos de 
carne, entonces el socialismo admite, el 
lloriqueo, la guerra. Sí, incluso el 
socialismo admite el homicidio y la 
expropiación. Pero en el nombre de un 
ideal de igualdad y fraternidad 
humana… ¡De aquella igualdad y 
fraternidad santa que comenzó a partir 
de Caín y Abel!… 
  
«Pero con el Socialismo tu piensas a la 
mitad; tu eres la mitad libre; ¡tú estás la 
mitad vivo!… El socialismo es la 
intolerancia, es la impotencia de la vida, 
es la fe del miedo. ¡Yo voy más allá! 
  
«Los Socialistas han encontrado buena 
la igualdad, y mala la desigualdad. 



Bueno los criados y malo los tiranos. Yo 
crucé el umbral del bien y el mal para 
vivir mi vida intensamente. Vivo hoy y 
no puedo esperar a mañana. El esperar 
es de los pueblos y de la humanidad, 
por lo que no podía ser asunto mio. El 
futuro es la máscara del miedo. El coraje 
y la fuerza no tienen ningún futuro por 
el simple hecho de que ellos mismos 
son el futuro que revela el pasado y lo 
destruye. 
  
«La pureza de la vida es producto sólo 
de la nobleza del coraje que es la 
filosofía de la acción». Observé: «¡La 
pureza de esta vida me parece lindar 
con el crimen!» Él dijo: «El crimen es la 
síntesis suprema de la libertad y la vida. 
El mundo es el mundo moral de los 
fantasmas. Hay espectros y sombras de 
espectros, hay Ideal, Amor Universal, 
Futuro. Aquí está la sombra del 
espectro: aquí esta la ignorancia, el 
miedo, la cobardía. Una profunda 



oscuridad. Oscuridad quizás eterna. 
Incluso yo he vivido, un día, en esa 
prisión sombría y espeluznante». 
  
Entonces fui armado con una antorcha 
sacrílega para encender a los fantasmas 
y violar la noche. Cuando llegué a las 
puertas oxidadas del bien y del mal las 
derribe furiosamente para luego cruzar 
el umbral. A la burguesía he lanzado su 
anatema moral y al plebeyo idiota su 
maldición moral. 
  
«Pero el uno y el otro son la humanidad. 
Yo soy un hombre. La humanidad es mi 
enemiga. Ella quiere enredar mi cuerpo 
y apretarlo con sus mil horrendos 
tentáculos. Yo trato de arrancar de ella 
todo lo que mis deseos necesitan. 
¡Estamos en guerra! Todo lo que tenga 
la fuerza de arrancar es mío». 
  
Y todo lo que es mío lo sacrificio sobre 
el altar de mi libertad y mi vida. 



 De esta mi vida que siento latir entre 
las llamas palpitantes reviento en el 
corazón; y entre esta salvaje tortura de 
todo mi ser yo inflo el alma de 
tormentas divinas, y eso me hace eco en 
el espíritu de la fanfarria estruendosa 
de la guerra y las sinfonías polifónicas 
de un amor superior, extraño y 
desconocido, que yo hago impias las 
venas de una sangre lozana y vigorosa, 
que se propaga en toda la envoltura de 
mis músculos, de mis nervios y de mi 
carne, temblando diabólicamente con la 
expansión del regocijo, de esta mi vida 
de la que percibo a través de la visión 
de la multitud de mis sueños 
fantásticos, ansioso y necesitado de 
desarrollos perennes. 
  
Mi lema es: recorrer expropiando y 
encendiendo, dejando siempre detrás 
de mí, aullidos de ofensas morales y 
fumando los troncos de las viejas cosas. 
  



Cuando los hombres no poseen más 
riqueza ética que los verdaderos tesoros 
inviolables y únicos entonces voy a tirar 
mi ganzúa. Cuando en el mundo no 
haya más fantasmas, entonces voy a 
tirar mi antorcha. ¡Pero ese futuro está 
lejos y nunca podría ser! Y yo soy un 
hijo de este futuro distante, sellado de 
plomo en este mundo en el que por 
casualidad me inclino para 
impulsarme”. Así habló el expropiador 
en ese lejano mediodía de agosto, 
mientras el sol bordaba en oro la 
gigante naturaleza verde, perfumada y 
festiva, cantando las lúdicas canciones 
de belleza pagana. 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


