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L’ABISSO NICHILISTA E L’UOMO MORTOL’ABISSO NICHILISTA E L’UOMO MORTOL’ABISSO NICHILISTA E L’UOMO MORTO   
   

   

   

OSCURO È L’ATTO CHE IN MOVENTEOSCURO È L’ATTO CHE IN MOVENTEOSCURO È L’ATTO CHE IN MOVENTE---   PERCEPI-PERCEPI-PERCEPI-

SCE IL FONDO ABISSALE DI UN ABISSO NICHILI-SCE IL FONDO ABISSALE DI UN ABISSO NICHILI-SCE IL FONDO ABISSALE DI UN ABISSO NICHILI-

STA.STA.STA.   

IL QUESITO È :IL QUESITO È :IL QUESITO È :   

VUOI CONQUISTARE IL LIBERO ARBITRIO E DI-VUOI CONQUISTARE IL LIBERO ARBITRIO E DI-VUOI CONQUISTARE IL LIBERO ARBITRIO E DI-

STRUGGERE OGNI ETICA SOCIETARIA E ANAR-STRUGGERE OGNI ETICA SOCIETARIA E ANAR-STRUGGERE OGNI ETICA SOCIETARIA E ANAR-

CHICACHICACHICA---   LIBERARTI DELL’AMICIZIA COMPROMES-LIBERARTI DELL’AMICIZIA COMPROMES-LIBERARTI DELL’AMICIZIA COMPROMES-

SASASA---   DELL’EGUAGLIANZADELL’EGUAGLIANZADELL’EGUAGLIANZA---   DEL RISPETTO DI UN DEL RISPETTO DI UN DEL RISPETTO DI UN 

“PROSSIMO”..“PROSSIMO”..“PROSSIMO”..   

O ESSERE UN PAVIDO LAMENTO CHE SI DISSIPA O ESSERE UN PAVIDO LAMENTO CHE SI DISSIPA O ESSERE UN PAVIDO LAMENTO CHE SI DISSIPA 

NELLE NEBBIE DELLA COSCIENZA?NELLE NEBBIE DELLA COSCIENZA?NELLE NEBBIE DELLA COSCIENZA?   

      

“TU”: UOMO MORTO: CHE SCALPITI PER CON-“TU”: UOMO MORTO: CHE SCALPITI PER CON-“TU”: UOMO MORTO: CHE SCALPITI PER CON-

QUISTARE UN BLANDO POSTO D’ONORE TRA QUISTARE UN BLANDO POSTO D’ONORE TRA QUISTARE UN BLANDO POSTO D’ONORE TRA 

LE PIEGHE NON RICONOSCIUTE DELLA STORIA:LE PIEGHE NON RICONOSCIUTE DELLA STORIA:LE PIEGHE NON RICONOSCIUTE DELLA STORIA:   

UN UOMO MORTO UN UOMO MORTO UN UOMO MORTO    NEGA IL CONFLITTO E SI NEGA IL CONFLITTO E SI NEGA IL CONFLITTO E SI 

NASCONDE NELL’ETICA DEL SILENZIO.NASCONDE NELL’ETICA DEL SILENZIO.NASCONDE NELL’ETICA DEL SILENZIO.   

      

UN UOMO MORTO È UN UOMO MORTO È UN UOMO MORTO È    UN LOGICO E PASSIVO UN LOGICO E PASSIVO UN LOGICO E PASSIVO 

MORENTE PASSATOMORENTE PASSATOMORENTE PASSATO...   



 

E 

L ABISMO NIHILISTA Y EL HOMBRE MUER-

TO 
 

 

OBSCURO ES EL ACTO QUE EN MOVIENTE – 

PERCIBE EL FONDO ABISMAL DE UN ABISMO 

NIHILISTA. 

LA PREGUNTA ES : 

¿QUIERES CONQUISTAR EL LIBRE ALBEDRÍO 

Y  DESTRUIR CADA ÉTICA SOCIAL Y 

ANÁRQUICA – LIBERARTE DE L’ AMISTAD 

COMPROMETIDA – DE LA IGUALDAD – DEL 

RESPETO DE UN PRÓJIMO – O SER UN 

DESPAVORIDO LAMENTO QUE SE DERROCHA 

EN LAS NIEBLAS DE LA CONCIENCIA? 

  

“TÚ”: HOMBRE MUERTO: QUÉ PATEADURAS 

PARA CONQUISTAR UN BLANDO SITIO DE 

HONOR ENTRE LOS PLIEGUES NO 

RECONOCIDOS  DE LA HISTORIA:UN HOMBRE 

MUERTO NIEGA EL CONFLICTO Y  SE ESCONDE 

EN LA ÉTICA DEL SILENCIO.UN HOMBRE 

MUERTO ES UN LÓGICO Y PASIVO MORIBUNDO 

PASADO. 

  

ABISSO NICHILISTA 
 



 

 

SARA ZAPPAVIGNA  

“IL MACABRO  

RITO DELL’ODORE  

DEPRECATIVO” 

 



 

“...Io sono la Morale, nata dalla cieca igno-
ranza e dallo spirito autoritario dell’uomo e 
debbo compiere la mia funzione di oscura-
re le menti, di creare paurosi e biechi fanta-
smi, di spegnere ogni spirito di rivolta, e 
finché io vivrò gli uomini saranno schiavi, 
miserabili e vili. E neppure tu sarai rispar-
miato dalla mia ira miserabile e spietata, o 
demonio infernale» 

 

                                         Erinne Vivani –  

La morte del più orribile Mostro 

 

Odore di candele, incenso, putrefazione:  
il gregge dell’anarchia si riunisce all’ombra 
delle mura della chiesa Redentrice. Mura che 
trasudano puzzo di morale e risentimento. 
I capi sono chini è l’ora del pentimento: chi ha 
cercato di ribellarsi alle regole, ma ha percepi-
to che il suo valore “ha valore” solo all’interno 



della comunità, ora ha il capo cosparso di ce-
nere e la mano supplicante perdono, chi ha 
scelto di continuare “ a servir messa” , ma co-
va dentro sé il risentimento e l’odio dell’uomo 
vinto. 
Silenzio! 
I pulpiti si ergono per i Santi dell’Anarchia, 
sono pronti questi illuminati ad ammaestrare 
e ammonire il gregge: “ La libertà compagni è 
operare per il bene della collettività, odia co-
loro che si appartano, odia Individui forti ed 
indipendenti!... 
Accontentatevi della vostra mediocrità! Vor-
reste voi forse primeggiare sui vostri compa-
gni? Voi siete gregge!”. 
I sacerdoti anarchici preparano gli altari per il 
sacrificare l’Ego dell’Unico al Dio 
dell’Egualità: niente e nessuno può e deve 
prevalere, solo i morti, i santi anarchici di 
mille secoli fa possono emettere le loro sen-
tenze eterne, ma dalle loro bocche escono so-
lo vermi putridi di decomposizione e gelo 
mortale. 
Come una litania che si spande fra le mura, il 
sussurro continua: “ sacrifica a questo la tua 



vita armento, la tua volontà di potenza e la 
potenza della morale, tu vuoi importi e pri-
meggiare per paura che la lotta fra la morale e 
gli istinti profondi della vita ti possa vincere. 
Silenzio! 
Si ode un suono fra le tue mura chiesa reden-
trice! 
È il suono di un Requiem! 
È il suono della tua agonia! 
Marcisci sotto il tuo stesso giogo, la tua fiac-
cola si è spenta, i tuoi morti parlano lingue ar-
cane, incomprensibili. 
Chiudi con forti passanti le tue porte. 
La belva feroce, l’Oltre Uomo attende fuori. 
 

 

 



 

FEDERICO BUONO 

“COMPULSIVO”:  

“IL DESIDERIO  

NICHILISTICO DI   

REIFICAZIONE” 



 
“L'individuo Ha Sempre Lottato Per Non Es-
sere Assorbito Dalla Tribù. Se Ci Provi, Spes-
so Sarai Da Solo , E A Volte Spaventato. Ma 
Nessun Prezzo È Troppo Alto Per Il Privile-
gio Di Essere Se Stessi."  

F.Nietzsche 
 

IO Affermo Il Superuomo! 

L’Affermo In Un Oltre Che Annulla E Nega 

Ogni Comportamento Linearmente Corretto. 

Un Punto Al Centro Della Struttura Di Assi-

milazione Del Pensiero E Della Vita Mossa E 

Agita. 

 

Il Modello Di Uomo- Che Si Muove E Pensa 

Nella Società- Sembra Possa Essere Attuato 

Nella Completezza Di Un Idea Prodotta Da 

Un Filo Logico- Che Consegue E Trasporta: 

Trasborda Il Nesso Di Accomodamento Al 

Logico Sostantivo In Un Esperienza Provata. 

 

Affermare E Provare - Negare La Prospetta-

zione Determinate Dentro Il Modello Di Esi-

stenza- Implica Più Di Un Fattore Specifico E 



Decisivo- Per La Ricerca Del Margine- Dove- 

In Un Dove- Poter Possedere- Per Distrugge-

re: 

Il Flusso Di Idea Che Si Muove Nel Fango 

Della Società- È Trasbordato E Mosso Da In-

numerevoli Ampi E Circolari Passaggi Trasla-

tivi In Un Fermo E Deciso- Quanto Immobile 

“Pensiero Determinante.” 

 

L’apprensione Del Sistema Valutativo Com-

porta Istanti Precisi E Determinati- Acquie-

scenti Verso Il Vivere A Contatto- All’interno 

Una Sfera Decisionale- Che Suppone E Allo 

Stesso Tempo “Ragiona”- Muove In Un Flus-

so Costante Di Menomazioni Visive- Alteran-

do La Struttura Dell’effetto Della Valutazione 

Apprendente. 

 

Apprendere E Valutare In Maniera Discrasia-

Tica -Sostantivo E Affermazione Del Processo 

Omogeneo Della Sintesi- Dentro La Struttura 

Alterata E Coagulata- Che Rende E Ri-Ordina

- Esemplifica E Compone - In Un Completa-

mento Per La Fine Del Risultato Annettivo. 

La Connessione Modula L’apparenza- E 



L’apparente- Che Immagina E Produce Cre-

ando Il Framezzo Dove Poter Bilanciare Il So-

stantivo Dell’apparenza Che Apparentemente 

Appartiene Dentro - All’ordine Delle Cose E 

Dell’effetto Dato E Ricevuto- Frazionato 

Dall’esistenza Comportamentale “All’interno”. 

 

La Norma E Il Sistema Che Procede Muove 

E Usa La Forma Comportamentale Che È Il 

Percettibile- Attraverso Un Sistema Di Raccor-

di Impulsivi E Razionalizzanti In Un Coacervo 

Che - Prende E Riceve- Accumula E Distrugge

- In Un Istante Preso E Ricevuto- Sistematica-

mente Ordinato E Bilanciato. 

 

Convergere- Esperire- In Una Formula Di A-

dattamento Dentro -All’interno Dell’intero E 

Integro Modello Di Appartenenza - Che Il Vi-

sibile  E L’immaginario In Un Precetto 

“Presente” - Presente Davanti E Al Di Dentro 

Del “Passato” Che Presenti Fica- Il Considera-

re- La Nozione Dello Spazio E Del Tempo- 

Promosso - Reso Evento- Ed Eventualità. 

 

Il Cumulo Di Nozioni -Comprimono E Dilui-



scono Dall’atto Che Passa E Diventa E Ri-

Diventa Effetto E Sostanza Immobile. 

La RazioNalizzazione Dell’atto -Prova E Com-

porta- Il Determinare La Considerazione Da 

Impulso - E Procede- Avanza In Un Ipotesi E 

Ritorna A Eventualizzare. 

 

L’atto Approvato Dall’individuo Che Lo Con-

segue Diviene Il Reificare Il Desiderio Di Ni-

chilistizzazione Del Determinato Modo E 

Processo° Sintesi - Che Immagazzina 

L’esperienza E La Visuale Sferica Dentro Un 

Modello Comportamentale. 

 

“Essere Se Stessi”: 

Quanto In Questa Frase Di Nietzsche - Rima-

ne - Nel Momento Che L’inizio Nel Procede-

re Per Reificare Consegue La Perdita Di Visu-

ale Convergente E Acclarante - In Un Valore 

Apparentemente “Vero”? 

 

Misurare -La Valutazione Delle Determinate 

Condizioni Di Oggettività- Contorno Ed Effet-

to Specioso- Simbolo Manifestante Della Rei-

ficazione. 



Il Nichilistico Desiderio Imprime Per Chi E-

sprime Il Percettibile Del Nesso Della Visuale 

Rappresentata- Tutto Il Modus Operandi- Per 

Arrivare Alla Totalizzazione Lacerante Dell’io. 

 

Il Senso Dato Alla “Data” Oggettualità - Pro-

mossa  A Valore Effettivo E Convulsamente 

Ritornante Dentro L’organismo- Penetrato- 

Assimila E Dissimula- Nella Linea Di Signifi-

cazione Che Preme Per Dirigere La 

“Sostanza” Provata- Verso La Nientificazione 

Nichilista. 

 

Disgregazione Dell’io- Che Muove 

L’andamento Interiore Scalfendo Il Logico 

Modulare Della Presenza Delle Determinazio-

ne Composita Del Substrato Della Coscienza. 

Ri-margine Personificato: 

Colpisce E Smembra L’alterazione Strutturale 

Del “Moto”  Coscienzioso- Inoculata Dentro 

Il Soggetto “vivente”. 

 

Che Effetto [Ha] La Compenetrazione 

Dell’oggetto Voluto Attraverso Il Nichilistico 

Desiderio Di Reificazione? 



 

Il Desiderio- Come Nascondimento Che E-

merge - All’insinuarsi Di Una Libido Distrutti-

va- Egoisticamente Attratta  Dall’immagine 

Che Perpetua Si Muove Al Solo Scopo Del 

Raggiungimento Orgasmico Di Possedere. 

 

Possessione Per Possedere- Per Avere Com-

pletamente Ai Piedi In Mano- E Dentro Fino 

Al Fondo Del Proprio Abisso. 

 

Ogni Scoria Di Effettività Latente Della Co-

scienza- Distrutta - Nel Ribrezzo Della Percet-

tività Delle Cose E Delle Leggi Sacrali e Stabili 

-Della Società Umana Degli Eguali. 

 

L’infrazione Del Desiderio Che Emerge  In 

Un Nascondimento -Vuole E Pretende Il Rei-

ficare Del “Corpo”- Sensibilmente Pregno Di 

Sostanza Conoscitiva Per Cibarsene E Poi Di-

sfarsi Della Carcassa Vuota. 

 

La “Tribù”- Citata Dall’Individuo Nietzsche- È 

La Connessione Eventuale E Determinata 

Dell’immenso Corpo Strutturale Della Società



- Attraversato Da Innumerevoli E Specifici 

Fattori Di Sensibilità Egoica Attiva E Passiva- 

Latente E Agente. 

 

“Corpo” Strutturale- Che Inghiotte E Ingurgita 

Ogni Composizione Manifestata -In Una Mol-

teplicità Di Ogni Determinato Stato Di Co-

scienza - E Simbolificata All’interno- Nei Co-

dici Ordinati In Un Egual Misura. 

 

Il Codice Che “Preme” Contro Il Soggetto 

Che Preme Contro Il Codice- Effettua E Im-

pone - Ripone E Determina- Nel Concetto 

Che Comporta E Previene- Insinua E Appar-

tiene- All’interno Dei Sistemi Di Valutazione 

E Dei Circuiti Relazionali. 

 

L’effetto Prodotto Dalla Sostanza Conoscitiva 

È L’esteriore Segno Della Nientificazione Che 

Pregna Di Liquido Egoistico Entra E Sfalda 

L’interno Del Fondo Esistentivo- Attraverso 

La Simbolizzazione Della Coscienza. 

 

Il Margine Delineato Dall’individuo Ricerca 



La Nientificazione Del Valore A Discapito 

Del Senso Prodotto E Impresso In Una Com-

promissione Induttiva Della Relazione Ponde-

rante Ed Effettiva Nel Solco Marginale. 

 

La Reificazione Di Un Desiderio Nichilistico - 

Prende A Piacimento L’oggetto Che Brama-  

E O Si “Ferma”- Il Soggetto Che Bilancia In 

Induzione Programmatica- Risultante Un Cal-

colo Aprioristico Di Generalizzazione 

Dell’evento Vissuto? 

 

Reificare Modellando Il Valore Determinato 

O Annessione Del Potere Egoico- Imprimen-

do Il Non Valore? 

 

La Gamma Delle Categorie  Induttive E Nor-

mative  Ridiventato- Ogni Qual Volta- Si Ot-

tiene Un Valore- Una Riduzione Formale -

Che Decide Portando Il Rappresentare 

All’interno Di Chi È Rappresentato Come Og-

getto Determinato- Logicamente “Posto”. 

 

Posto E Inoculato Nel Percettibile Del Reale 



Percepito- Come Valore Che Varia L’ipotesi - 

In Una Lotta Di Assoggettamento -Calcolante 

L’oggetto Quantificato Metricamente. 

 

Il Metro Di Giudizio - Specifica E Ottiene La 

Forma Provata- Comportalmente Regolata- 

Dalla “Quadratura Del Cerchio”. 

 

Il Significato Del “Segno”- Che Mostra- Esem-

plifica- Nel disciplinare Il Simbolo Posto E A-

gito- Nel Nesso- Che Regola Il Conseguimen-

to Acquisito. 

 

Se Segui Una “Tribù” Ogni Segno Che Viene 

Davanti - Ridurrà La Potenza Dell’individuo- 

A Regolamento Metricamente Indotto Attra-

verso La Composizione Regolarizzata Del Va-

lore Dato A Un Idea O L’oggetto Preso E 

Posseduto. 

 

La Sequenza Che Riordina E Impone Il Dato 

Esperito Attraverso Un Esperienza Di Posses-

so- Rimane All’interno Della Sfera Relazionale 



E Dei Circuiti Dell’esistenza “Vissuta”. 

Il Circuito Di Relazione Tra L’effetto Prodot-

to Dalla Visualizzazione Dell’oggetto- E Il Di-

scrimine Dell’idea Posta Sull’oggetto Stesso  

Dalla Rappresentazione Posta “Al Davanti”- 

Ridiventa Un Ostacolo- Che L’individuo O Il 

Soggetto- Pone Come Quesito “All’istante 

Prodotto” E Alla Reificazione Egoistica Della 

Forma Ottenuta. 
 

Se Io Formo La Mia Rappresentazione Ogget-

tiva Esperendo E Annettendo La Guida Etico 

Espressiva Data Dalla Società- Sarò Annesso 

Nel Flusso Dell’idea - Che Depone Contenen-

do La “Mia Idea” - Riducendola A Effettività 

Valutativa. 

 

La Valutazione Dei Circuiti Relazionali- De-

terminatamente “Posta”- Guida E Governano 

La Ragnatela Che Si Sprigiona Dall’effetto E-

spresso Quando “L’occhio Vede”. 

 

Una “Ragnatela” Che L’individuo Dispone Al 

“Momento” Vissuto Lotta  Contro La Forza 



Dell’effetto Che L’oggetto Da - Nel Momento 

Dell’annessione A Forma Provata. 

L’intreccio Che Si Dipana -Catturando Le 

“Prede” - Per Ottenere La Libido Distruttiva  - 

E Affermando A Piacimento Come E Cosa 

Fare Dell’oggetto Posseduto - Rimane Il Libe-

ro “Libero” Arbitrio? 

 

I Flussi Comunicativi Annettono L’idea Com-

portamentale In Un Ottenimento Che Produ-

ce Il Concetto Posto All’interno Della Regola 

Dell’etica Comune. 

 

Il Desiderio Nichilistico Di Reificazione Pre-

vede E Pospone- Riporta L’idea Provata- Sotto 

Il Completamento Dell’oggetto “Visto- E In-

tuendolo  - Ritorna Visibile E Concreto- In Un 

Annessione  Nel Fondamento Base Come E-

lemento Fondamentale  E Cardine Di Un In-

trinseco Messaggio De Codificato. 

 

Essere E Appartenere- Come Intuizione E 

Determinazione - Riduzione Estensiva Com-

promessa In Un Margine. 



 

Il Margine Delineato -Si Frantuma E Costitui-

sce- Fonda E Acquisisce - Un Infinito Calcolo 

Subordinato A Un Ordine Eretto Dalle Leggi 

Etiche E Morali Dell’uomo. 

 

La Sostanza Conoscitiva Del Margine- Annette 

Il Tessuto E Il Punto Discrasia-Tico Dell’idea 

Prodotta. 

 

Compromettendo La Struttura In Sintesi - 

Trasbordata Dagli Effetti Valutativi Della Co-

scienza- In Un Innumerevoli Modelli 

Dell’idea Acquisita- Aprendo Ferite All’centro 

Dell’io: 

Chi Brama Il Sogno Nichilistico Della Reifica-

zione Nel Possedere Il Potere Assoluto Di Un 

Individuo? 

 

IO Affermo Il Superuomo! 



 

 

ENZO MARTUCCI : ENZO MARTUCCI : ENZO MARTUCCI :    

“WIOSNA “WIOSNA “WIOSNA    

BOHATERÓW”BOHATERÓW”BOHATERÓW”   



 

Do nomadów, włóczęgów, rebeliantów. 
 

Gdzie jest człowiek, bracia, gdzie jest czło-
wiek,którego szukam? 
 

Gdzie jest ten dzielny i zuchwały bunto-
wnik, gdzie ten heroiczny wojownik, pełen 
snów o wolności lub doniosłości jak Argo-
nauci, który wesoło stawi czoła tytanicznej 
walce przeciwko wszechświatowi, na po-
dbój wyższego, piękniejszego życia? Gdzie 
jest siła, odwaga i śmiałość którą mój po-
gański, anarchiczny duch kocha? Gdzież 
oni są? …Oh!… To bezcelowe, zaprzątać so-
bie głowę poszukiwaniami… W dzi-
siejszym burżuazyjnym, industrialnym 
społeczeństwie, są obecni tylko niegodni i 
tchórzliwi… Istnieją wyłącznie służalczy 
niewolnicy… 
 

Bohater należy do minionej epoki, do bla-
sku rycerskiej dumy i wolnej, awanturnic-
zej, siły wojownika… Być może będzie nale-



żeć do przyszłej anarchii, kiedy indywi-
duum, nie spętane już jarzmem prawa, 
przywróci zuchwałe czyny przeszłości dla 
pełnego triumfu siebie samego… 
 

A teraz? Teraz istnieje wyłącznie ogłu-
piony plebejusz, pogodzony ze swoim lo-
sem i małostkowy, żałosny drobnomie-
szczan, nadęty arogancją i nasycony 
trywialnością… 
Uniżone podmioty i despotyczni władcy 
taplają się w brudzie, który okala świat 
smutnym całunem, jak robaki w błocie. Ale 
pod szmatami jednych i luksusową odzieżą 
innych, bije serce kurczaka. Obaj są słabi, 
wyczerpani… Tak więc proletariat nie jest 
w stanie siebie wyzwolić, jako, że tyran nie 
rządzi dzięki własnej mocy, lecz przez 
bierność i zaniechanie ludzi… 
 

Dziś są to wyłącznie ścieki, błoto, gnój… 
 

Piraci zniknęli z oceanów, bandyci zniknęli 



z lasów… Mężne instynkty i ożywione uc-
zucia ludzkości-odległe wspomnienia… Bo-
hater umarł… 
 

* * * 
 

Kwitnące oazy na pustyni ludzkiej zgni-
lizny – krzewiące się róże pośród cuchną-
cego fetoru kanalizacji – my, nomadzi, 
włóczędzy, buntownicy, przygotujemy bo-
ski cud. My, my wydamy na świat bohate-
ra. Odrzuceni przez społeczeństwo i potę-
pieni przez nieświadomy tłum, zachowamy 
w wonnych ogrodach naszych serc, serdec-
znego słowika, który nuci melodyjne pieśni 
nostalgii i smutku. 
 

Hamowani przez walkę i ciężkie ryzyko, 
gościmy w przepastnych skrętach i kole-
jach naszych umysłów, czerwonego demo-
na, zawsze gotowego zaszaleć z nieodpartą 
siłą. 
 



A kiedy słowik zaszczebiota, demon zer-
wie się na pole bitwy splamione krwią, 
gdzie furie odprawią taniec grozy, naokoło 
tańca zniszczenia i walca śmierci. 
 

Jesteśmy poetami negacji i rewolty, barda-
mi i autorami coraz bardziej szczytnego 
szaleństwa. 
 

W ognistych kraterach naszych we-
wnętrznych wulkanów, stworzonych z 
lawy emocji i ognia namiętności, karmimy 
naszą żądzę życia… A dla społeczeństwa, 
które chciało podyktować nam swoje pra-
wa i moralność, stanowczo oponujemy 
naszym „NIE”, podczas gdy reszta powtar-
za swoje tchórzliwe „tak”. 
 

W obecnej chwili jesteśmy na łasce bitwy. 
Decydującej, śmiertelnej bitwy… Z uśmie-
chem na ustach, skoczyliśmy w otchłań o-
statecznej przygody, na samo dno gdzie 
czekają nas nimfy i harpie. Albo upojenie 



triumfem i wyzwoleniem ze wszystkich o-
kowów, albo wspaniały koniec w wirze 
wojny. 
 

Dumni i pogardliwi, dzielnie zagramy na-
szą ostatnią kartą, gdyż jest nam niezbęd-
ne wzmacniać swoje wysiłki i zwiększyć 
naszą energie stokrotnie, aby osiągnąć 
zwycięstwo. 
 

Byliśmy już odważnymi wojownikami. Te-
raz dalece bardziej musimy stać się bohate-
rami. Jest to konieczne, niezbędne. 
 

Dla pomyślnego wyniku naszej sprawy, dla 
spotęgowania naszej indywidualności. 
 

* * * 
 

I ku Anarchii- matrycy wolności, źródła ra-
dości, skarbnicy mocy- my, dzieci dumy i 
wiecznego buntu, kroczymy naprzód z o-



gromną energią i siłą, w kierunku anarchii, 
która nie jest wyłącznie mrzonką pie-
tystów, nie celem słabych, ale środkiem 
dzięki któremu nieustraszeni i zdespero-
wani ikonoklaści są w stanie pozbyć się 
nawet najsurowszych łańcuchów. 
 

Będziemy maszerować dalej, dopóki nie-
bieska rzeka odwagi nie przeleje się z głę-
bin, a szalony wiatr zuchwałości zdruzgoc-
ze nas z dziką furią, w wirze walki. 
 

I wystrzelimy nasze strzały, szlifowane 
nienawiścią, przeciwko bastionom prawa i 
społeczeństwa… I weźmiemy w objęcia 
wolność na zbeszczeszczonych ołtarzach 
Chrystusa… Hipokryci i tchórze będą się 
nas bali; motłoch bez zastanowienia będzie 
pragnął naszych głów…Ale co za znaczenie 
mogą mieć dla nas przekleństwa głupców? 
 

Jesteśmy arystokratami myśli i działania, 

samotni mieszkańcy najwyższych 



szczytów, nigdy nie troszczyliśmy się 

gadzim jadem… 



 

 

 

 

 

 

 

FRAMMENTO FRAMMENTO FRAMMENTO    

ANTI ETICO: ANTI ETICO: ANTI ETICO:    

CINISMOCINISMOCINISMO   



 
Il cinismo è la consapevolezza: una irrevo-
cabile consapevolezza  che svela la familia-
rità del mondo così com'è. Ma  di più - la 
consapevolezza che non c'è scampo: il no-
stro mondo è il mondo peggiore possibile, e 
noi siamo impotenti nel cambiarlo. 
Il cinismo è la liberazione da un dubbio che 
tutto pervade - una affermativo "no" alle 
trappole della vita sociale e di immersione 
nella folla; una declaratorio "no" alla imbe-
cille credo  in corso 
Il cinico non si occupa della folla: per la fol-
la è l'incarnazione di tutto ciò che è sprege-
vole, disonesto e fraudolento. Allo stesso 
modo, la folla è più diffidente verso il cini-
co - e può, a volte, essere apertamente osti-
le. Il cinico mette in discussione i pregiudi-
zi e i dogmi della Folla. 
Il cinico ignora le speranze della Folla per il 
future. Per il cinico, la storia non è la mar-
cia verso un futuro dorato- a spese del pre-
sente; anzi, è piuttosto un scivolone verso il 
declino senza speranza- un fuggire dalla 
cultura genuina e autentica e dalla storica 



consapevolezza di un popolo in se stesso in 
un in- autentico,uomini armento prodotti 
in serie senza alcuna autoconsapevolezza; 
una massa di bestiame impazzito senza di-
rezione, né scopo. 
Il cinico abbraccia la  futilità. Niente nella 
vita vale la pena, e anche se fosse possibile, 
di trovare un senso, la lotta conseguente 
per compiere o raggiungere lo difficilmente 
ne varrebbe lo sforzo. Il cinico "basa  la sua 
fede  su niente." Egli non si aspetta nulla, e, 
nei suoi casi più estremi, non vuole avere 
niente. E 'questa caratteristica del cinismo 
che distingue il cinico dalla Folla, perché 
egli non si fa alcuna azione per le  
"aspettative" - né pubbliche né private. Egli 
non è più disilluso, perché egli non favori-
sce illusioni.Infatti, mentre le masse accet-
tano, senza alcuna seria riflessione, con 
tutto il cuore i dogmi contemporanei e le 
credenze della moda  del giorno, esclusiva-
mente fuori dal conformismo disprezzabile 
per l'amor del conformismo - il cinico vede 
attraverso il velo di speranze e desideri 
della società - dritto al loro putrido nucleo. 



Il cinismo, mentre in generale condivide  
queste caratteristiche, può manifestarsi in 
due forme particolari: il cinico disperato , e 
il cinico ironico o frivolo. In alcuni casi, il 
cinismo può svilupparsi in una disperazio-
ne profonda e prolungata - una depressione 
profonda che fonda se stessa attraverso u-
na relazione negativa con il mondo, con gli 
altri e, soprattutto, con il Sé. Questo genere 
di cinismo è l'espressione di una apatia uni-
versale e globale; un ritiro dagli altri e  dal 
Sé. Un terrore eterno del possibile e l'inuti-
lità del finito. Questo tipo di cinismo è ana-
logo al nichilismo passivo. 
 
Il Cinismo può anche manifestarsi in frivo-
lezza nichilistica- un completo rifiuto di 
tutti le valutazioni e un desiderio anarchi-
co di manifestare la propria potenzialità at-
traverso la distruzione creativa di tutti i 
valori fin’ora esistenti. Il Cinico frivolo si 
riferisce a se stesso come l’espressione 
dell’impulso Dionisiaco per l’estetica; e ri-
de compiaciuto per l'ironia della finita esi-
stenza umana . 



Il cinico ironico/ frivolo condivide la con-
sapevolezza del cinico disperato del mondo 
così com’è- ma rifiuta il giudizio valutativo 
che il mondo sia “non buono”. 
Questa forma di cinismo è pertanto analo-

ga al nichilismo nella sua forma più attiva e 

completa. 

 

( Tradotto in Egoica Afinità da Sara Zappavigna) 



 



 

 

CELULAS TERRORISTAS CELULAS TERRORISTAS CELULAS TERRORISTAS 

POR EL ATAQUE DIRECTOPOR EL ATAQUE DIRECTOPOR EL ATAQUE DIRECTO---

FACCION FACCION FACCION    

ANTICIVILIZADORA:ANTICIVILIZADORA:ANTICIVILIZADORA:   

“FUOCO AL SISTEMA “FUOCO AL SISTEMA “FUOCO AL SISTEMA    

INDUSTRIALEINDUSTRIALEINDUSTRIALE---

TECNOLOGICO E ALLA TECNOLOGICO E ALLA TECNOLOGICO E ALLA    

CIVILIZZAZIONECIVILIZZAZIONECIVILIZZAZIONE”””   



 
“Il sistema si dedica a prendersi gioco di 
tutti gli aspiranti rivoluzionari e ribelli. E’ 
un trucco cosi astuto che, se è stato pianifi-
cato consapevolmente, dovrebbe essere 
ammirato almeno per la sua matematica e-
leganza.” 
 

Prima di tutto vogliamo iniziare a chiarire 
qualcosa che crediamo sia di massima im-
portanza.  
 

Per cominciare non siamo un gruppo for-
male e organizzato, né vogliamo definirci 
anarchici, vegani, ambientalisti, nichilisti, 
primitivisti, o qualche altro ismo[(A)
NOTA EGOTISTA], visto che così facendo 
si cadrebbe nel riduzionismo, 
nell’”attacco” o nella fantasiosa credenza 
che “attacchiamo il nemico”, ma noi voglia-
mo attenzionare solo una ridotta parte del 
problema, e quindi non vogliamo solo sod-
disfare le nostre necessità psicosociali-
emozionali (come fanno ampiamente quelli 



di sinistra), cadendo infatti nel gioco irra-
zionale del sistema e nel credere che noi 
siamo contro di esso, quando la realtà è 
piuttosto diversa e tutto ciò che potremmo 
fare è fortificare i valori del sistema indu-
striale tecnologico (ITS).  
 

Ma forse qualcuno potrebbe dire “ma 
l’azione diretta è riduzionista se si attacca 
solo una piccola parte del problema e quin-
di non lo si attacca tutto.” 
 

La nostra risposta a ciò è, ovviamente, che 
le azioni sono molto riduzioniste, per e-
sempio : alcuni individui attaccano un cen-
tro di ricerca biotecnologico; nel realizzare 
questa azione si concentrano solo su un 
piccolo centro e quindi non fermano o 
cambiano qualcosa, forse solo momentane-
amente il centro sarà attaccato ma 
nient’altro, gli altri laboratori continueran-
no a lavorare come sempre, forse con più 
cautela e più alte misure di sicurezza. [(B) 
NOTA EGOTISTA] 



Neanche un grande numero di individui 
sparsi in tutto il mondo concordi 
nell’attacco contro tutti i laboratori biotec-
nologici arriverebbe ad un reale cambia-
mento visto che il sistema industriale-
tecnologico e tutti quelli che lo sostengono 
cercherebbero un modo per tenerlo vivo 
senza la necessità di usare la biotecnologia 
come ricorso all’artificializzazione 
(ricordiamo che ora ci sono infiniti modi 
tecnologici per artificializzare la natura).  
 

Infatti crediamo che le azioni siano ovvia-
mente riduzioniste in un certo modo visto 
che esse si focalizzano solo su un piccolo 
fattore del sistema; ciò che non crediamo 
sarebbero riduzioniste sono le cause o gli 
argomenti usati per difendere l’azione, 
dunque, ripresentiamo lo stesso esempio 
fatto prima, alcuni sarebbero capaci di so-
stenere che l’azione realizzata contro la 
biotecnologia è dannosa per la “salute” u-
mana (qualunque cosa essa sia) e perché 
essa minaccia la vita degli animali ed è al 
servizio dei “potenti” con milioni di pesos, 



dollari o euro – questo argomento cadrebbe 
nel riduzionismo e irrazionalismo di due 
questioni molto ben radicate nella società 
visto che essi si concentrano solo su degli 
aspetti molto ridotti, come lo è la “salute”, 
un’idea molto deteriorata nelle società in-
dustriali visto che specifica solo una 
“salute” individuale e fisica, dimenticando 
quella psicologica e neurale, e la “salute” 
dell’ambiente dove ci sviluppiamo e nessu-
no può vivere completamente in salute in 
un ambiente malato (ambiente artificiale).  
 

Visto che essa minaccia la vita animale – 
qui si cadrebbe nell’irrazionalismo perché 
inconsciamente si metterebbero le emozio-
ni prima della ragione, visto che si esalte-
rebbe questa paura della morte molto ben 
radicata nelle società civilizzate, quando 
l’unica cosa per cui serve la morte è 
l’imminente processo di autoregolazione; e 
come per quest’ultimo, del favorire econo-
micamente alcuni – questo è il più serio 
problema del riduzionismo che quelli di si-
nistra hanno nel fare del capitalismo il 



principale e unico problema rispetto a tutti 
i mali e nel credere che la collettivizzazione 
dei mezzi di produzione condurrebbe ad 
una vita più confortevole, dimenticando il 
vero problema che è il sistema industriale-
tecnologico.  
 
Attaccare ciò (il sistema industriale-
tecnologico) o il fare discorsi contro di esso 
è effettivamente ciò che non crediamo sia 
riduzionista visto che oggi il sistema indu-
striale-tecnologico e la civilizzazione siano 
ovunque, e quindi consideriamo queste co-
me agenti primari dell’artificializzazione 
dei sistemi non artificiali 
dell’autoregolazione e del dominio di indi-
vidualità potenzialmente libere.  
 

Ma perché ci concentriamo su queste due e 
lasciamo da parte il capitalismo, questioni 
di uguaglianza di genere, diritti delle mino-
ranze e aspetti simili?  
 

Non sarebbe anche questo cadere nel ridu-



zionismo?  
 

Rispondiamo alla prima domanda. 
 

Il sistema industriale-tecnologico e la civi-
lizzazione hanno creato 
(involontariamente e inconsciamente) un 
effetto fasullo per tutti gli attivisti e i radi-
cali che vogliono andare contro i valori del 
sistema, mediando gli individui e facendo-
gli credere che essi si oppongano a qualco-
sa, quando l’unica cosa che fanno è riaffer-
mare i valori della civilizzazione e soddi-
sfare i propri bisogni psicologici – per e-
sempio i vegani che sono a favore della li-
berazione animale, molti di loro sono per-
sone dentro il “movimento” solo per soddi-
sfare i loro bisogni psico-affettivi 
(sentimento di inferiorità) rispondendo 
solo a questioni emozionali cosicché è co-
mune che quando chiedi ad una persona 
connessa alla liberazione animale perché 
realizza delle azioni a favore della sua cau-
sa, ti dice:  



“Perché gli animali sono nostri amici”, 
“anche gli animali hanno sentimenti”, 
“nulla giustifica la morte di un animale” e 
motivi di questo tipo, ma usa sola giustifi-
cazioni irrazionali (sentimentalismo in 
questo caso) come l’idea che gli animali so-
no nostri amici (non importa ciò che fan-
no), quando nemmeno gli individui 
all’interno della stessa specie si associano 
in questo modo con altri fuori dal loro 
gruppo, causando in molti casi delle ag-
gressioni fisiche e anche morti per difende-
re i propri interessi (cibo, rifugio, territo-
rio, ecc), quindi credere che gli animali sia-
no nostri amici è irrazionale esaltando i 
sentimenti di affetto (amicizia) conosciuti 
come empatia; direbbero che se uno di noi 
fosse nella natura e affrontasse un animale 
carnivoro e aggressivo, questo ci lascerebbe 
in pace perché “è nostro amico” – illogico, 
no? [(C) NOTA EGOTISTA] 
 
Ciò accade come in altri movimenti alter-
nativi, meglio chiamati di sinistra 
(femminismo, classismo, ambientalismo, 



anarchismo, comunismo, primitivismo, 
ecc) che cercano solo di eliminare un pic-
colo aspetto del problema, cosicché se le 
femministe (o qualsiasi altro gruppo di si-
nistra) raggiungono l’obiettivo il sistema 
rimarrà comunque in piedi visto che sa co-
me assimilare la piccola “frattura”.  
 

Terrà le donne dentro ai suoi valori, cosic-
ché ciò accada come per gli uomini, e 
l’artificializzazione andrà più veloce 
(qualcosa che il sistema ha già raggiunto); 
se i mezzi di produzioni sono collettivizza-
ti e il capitalismo non esiste, ciò non im-
porta molto per la civilizzazione visto che 
il progresso tecnologico continuerebbe nel-
la sua corsa senza il bisogno di utilizzare 
un simbolo come il denaro come tramite, e 
il processo di artificializzazione della natu-
ra selvaggia continuerebbe la sua corsa. 
Questi sono solo piccoli esempi per illu-
strare un po’ meglio la tendenza contro la 
civilizzazione e lo sviluppo del sistema in-
dustriale-tecnologico, ed è su queste due 
che ci focalizziamo e sul loro contesto di 



continua ricerca; e no, non crediamo che 
solamente l’attacco a questi due aspetti sia 
riduzionista visto che la civilizzazione è ciò 
che ha dato su larga scala (animale e natu-
rale) il dominio, così ha artificializzato tut-
to nel suo percorso, e il suo fine è stato e 
sarà lo sviluppo di tecnologie e industria-
lizzazione, negando l’autoconservazione di 
potenziali individualità libere e impedendo 
lo sviluppo delle loro potenzialità.  
 

Ecco perché crediamo che l’attacco al siste-
ma tecno-industriale e alla civilizzazione 
stessa non sia riduzionista visto che esso è 
onnipotente e oggi lo si trova in molti set-
tori (cibo, rifugio, relazioni sociali, ecc) e 
che l’attacco alla civilizzazione sia l’attacco 
alla totalità.  
 

Per questi e altri motivi ci opponiamo alla 
civilizzazione, ma non abbiamo semplice-
mente delle idee anticivilizzatrici ben radi-
cate in noi; per noi le teorie sono rimaste al 
passato, ma noi continuiamo a essere in li-



nea con alcune posizioni pratiche espresse 
da alcune teorie; siamo individualisti e mi-
santropi, disprezziamo i movimenti di 
massa e gli umani che impediscono il no-
stro libero sviluppo e limitano le nostre po-
tenzialità come quelli che artificializzano la 
natura selvaggia[(D) NOTA EGOTISTA]; 
noi autonomi individui che aspiriamo alla 
natura ci siamo resi conto che il problema 
reale che ci affligge oggi è la civilizzazione e 
il progresso del sistema tecnologico-
industriale. 
 

Tramite questo comunicato noi Células 
Terroristas Por el Ataque Directo – Fac-
ción Anticivilizadora (CTPAD) rivendi-
chiamo vari attacchi esplosivi contro orga-
nizzazioni governative e organizzazioni di 
ricerca responsabili del mantenimento o 
del supporto al sistema tecnologico-
industriale, decidendo di attaccare diretta-
mente questi responsabili, utilizzando ogni 
mezzo a nostra disposizione.  
Le CTPAD sono operative a Città del Mes-
sico a partire dallo scorso anno con alcune 



piccole azioni e altre un po’ più “grandi”.  
 

Abbiamo deciso di rimanere anonimi per 
diversi motivi che esporremo un po’ in se-
guito, ma tramite questo comunicato vo-
gliamo solo rivendicare due attentati, in 
modo che precisamente il governo di Città 
del Messico e il sistema tecnologico-
industriale sappiano che l’impeto delle in-
dividualità radicali che si oppongono al si-
stema tecnologico e alla civilizzazione non 
è un mero caso e che le 
“INDIVIDUALIDADES TENDIENDO A 
LO SALVAJE” non sono le uniche che com-
mettono attacchi diretti contro i responsa-
bili dell’artificializzazione (parlando di in-
dividualità che si oppongono alla civilizza-
zione e al sistema tecnologico-industriale 
all’interno del territorio messicano). 
 

Rivendichiamo la collocazione di un ordi-
gno esplosivo nella facciata del INE 
(Istituto Nazionale Ecologico) situato in 
periferia al confine tra i distretti di Tlalpan 



e Coyoacan, azione che abbiamo realizzato 
all’inizio dell’aprile di quest’anno.  
 

Perché abbiamo realizzato questa azione?  
 

Ci sono molti motivi ma noi offriremo i no-
stri. 
 

L’INE è un dipartimento del governo di 
Città del Messico operante (insieme ad al-
tri dipartimenti, centri di ricerca e univer-
sità, SEMARNART, INIFAN, SAGARPA, 
Monterrey Tec, ecc) nell’artificializzazione 
del sistema naturale tramite l’utilizzo di 
biotecnologie come pretesto per un “nuovo 
e felice” (ma noi diremmo edonista) mon-
do.  
 

Questo dipartimento ha i permessi neces-
sari per la sperimentazione e/o lo sviluppo 
di prodotti geneticamente modificati – un 
esempio è il mais OGM prodotto in Messi-
co. 



Un altro motivo per attaccare questa isti-
tuzione è perché INE promuove l’uso di e-
nergie rinnovabili, chiamate “verdi” da 
quelli di sinistra che vedono favorevolmen-
te tutti questi modi di continuare a mante-
nere lo sviluppo della civilizzazione e il 
progresso tecno-industriale e sono felici di 
accettare (consciamente o inconsciamente, 
razionalmente o irrazionalmente) questi 
metodi “alternativi” di cosiddette energie 
“verdi” eoliche e solari, rimanendo nel me-
ro riduzionismo di pensare che ciò sarà 
“amico dell’ambiente” senza pensare cosa 
comporta tutto ciò, in merito offriamo solo 
un esempio.  
 

Molti “rivoluzionari” credono che se al po-
sto della benzina (che non è altro che un 
derivato del petrolio) per rifornire un auto-
mobile, venissero usate energie elettriche o 
solari sarebbe molto meglio visto che si ri-
durrebbero i gas che causano l’effetto serra 
e ciò ridurrebbe il riscaldamento globale, 
ma quanti di questi rivoluzionari hanno 
smesso di pensare da dove vengono i com-



ponenti delle automobili? (o qualsiasi altro 
componente implementato dal sistema tec-
no-industriale) Ovvio!  
 

Dal dominio di ciò che chiamano risorse 
naturali (che non sono altro che sistemi di 
autoregolazione non artificiale), lo sfrutta-
mento di miniere, l’eliminazione di immen-
se foreste per poter costruire strade e/o zo-
ne urbane cosicché le auto “amiche 
dell’ambiente” possano viaggiare, e a causa 
dell’incremento della produzione di com-
bustibili fossili per potere alimentare quel-
le automobili, la produzione di strumenti e 
componenti per le automobili, il manteni-
mento delle strade, la costruzione di spazi 
“ricreativi” e “abitabili” per quelli che risie-
dono e viaggiano attraverso i posti e un 
lungo eccetera, e dove ci conduce tutto ciò?  
Questo è il mantenimento del progresso e 
della civilizzazione.  
 

E’ per questo motivo (e ovviamente per 
tanti altri) che non stiamo nelle lotte ridu-



zioniste e di sinistra di protezione della 
minoranza degli “sfruttati” (se qualcuno sa 
cosa differenzia l’uno dall’altro per favore 
ce lo dica, dato che in larga misura un lavo-
ratore, una donna, una persona con diverse 
preferenze sessuali o di diversa razza par-
tecipa attivamente al progresso della civi-
lizzazione e del dominio, “sfruttando”, 
“discriminando”, e “svalutando” tutti quel-
li che credono siano inferiori in un modo 
assoluto, e per la maggior parte tutti questi 
individui “non protetti” fanno ciò in un 
modo che li soddisfi), facendosi martiri ri-
chiedendo e proclamando che anche loro 
hanno diritti. 
 

Ad oggi c’è una grande campagna pubblici-
taria lanciata in “favore dell’ambiente” e 
questa istituzione promuove ciò come se 
fosse qualche nuovo tipo di droga per tene-
re a bada chiunque abbia deficit mentali; 
per questo motivo abbiamo deciso di attac-
carla, non solo perché inganna con queste 
pubblicità e micro riforme, ma perché il su-
o unico e specifico obiettivo è di continua-



re lo sviluppo del sistema tecno-industriale 
e quindi mantenere tutto ciò che riguarda 
la civilizzazione (valori, istituzioni gover-
native o non governative, dogmi, canoni, 
regole, ecc, ecc, dominio).  
 

Ma cosa c’è di male nelle energie rinnova-
bili se esse tutelano e proteggono 
l’ambiente?  
 

La risposta è un po’ più complessa di ciò 
che appare a prima vista, e ciò non perché 
“danno profitto al capitalismo assassi-
no” (abbiamo detto prima che abbiamo la-
sciato da parte tutte le questioni inerenti al 
capitalismo), ma anche perché, come ab-
biamo detto prima, esse servono solo 
all’autoriparazione del sistema tecnologico, 
o se non fosse cosi, perché era da qualche 
decennio che il cambiamento climatico non 
interessava al sistema e adesso sì?  
 

Perché per alcuni decenni il cambiamento 
climatico non è stata una grande minaccia 



come ora e se ciò verrà portato a compi-
mento, la civilizzazione potrebbe soffrire 
molto a causa del peggioramento climatico 
(prolungate siccità, deterioramento dei po-
li, piogge acide, fusioni nucleari, ecc) e for-
se l’imminente e inevitabile collasso della 
civilizzazione e non solo di essa ma anche 
di tutte le individualità che abitano il pia-
neta, quindi per questo motivo il sistema 
sta cercando di riparare ciò che esso stesso 
ha provocato e di evitare l’unica possibile 
causa del proprio collasso (visto che non 
crediamo che una rivoluzione porrebbe fine 
al sistema). 
 

Rivendichiamo anche la collocazione di un 
falso ordigno alla Ifab (questa è 
un’istituzione che opera nella ricerca di 
prodotti farmaceutici e biofarmaceutici) 
situata in periferia.  
 

Abbiamo realizzato questa azione a dicem-
bre, nello stesso giorno dell’inizio del COP 
17 (summit climatico globale) a Cancún.  



In questa azione lasciammo un testo che 
spiegava le motivazioni (venne firmato dal-
le Células Terroristas Por el Ataque Direc-
to ) e poi procedemmo alla segnalazione 
del posizionamento della bomba alla poli-
zia. 
 

Come abbiamo attaccato questa istituzio-
ne, possiamo anche attaccare qualunque al-
tra organizzazione che promuove queste 
forme “alternative” di proseguimento nel 
mantenere il sistema attuale, così come i 
gruppi riformisti, di sinistra, GreenPeace, 
SEMARNART, Animal Naturalis, ecc, o 
quelli che artificializzano la natura coi 
mezzi della tecnologia. 
 

Ma perché aspettare fino ad ora per fare un 
comunicato e rendere nota la nostra esi-
stenza?  
 

Come abbiamo detto all’inizio, non ci defi-
niamo anarchici o qualche altro ismo 
(sebbene abbiamo idee contrarie alla civi-



lizzazione e al sistema industriale-
tecnologico, abbiamo solo deciso ciò per 
delimitare ed estendere meglio le nostre 
posizioni), e per questo motivo non cer-
chiamo uno spazio di affinità dove possia-
mo rendere note le nostre azioni, abbiamo 
deciso di agire senza il bisogno di comuni-
care ciò che abbiamo fatto, inoltre se aves-
simo pubblicato queste azioni o comunicati 
su una pagina internet con la quale non c’è 
affinità, avremmo iniziato a relazionarci 
con le questioni con chi non abbiamo (e in-
tendiamo non avere) nulla a che fare.  
 

Inoltre non vogliamo che le idee anticiviliz-
zazione e quelle contro il sistema tecno-
industriale diventino una “moda” o inizino 
a deteriorarsi come altre teorie hanno fatto, 
come sta succedendo con ciò che viene fat-
to passare adesso come anarchismo (per e-
sempio), che annovera come anarchiche 
delle persone connesse alle idee anarchiche 
più radicate nei movimenti di sinistra come 
comunismo, femminismo, ambientalismo, 
veganesimo, primitivismo, pacifismo, ecc, 



ognuno dei quali col prefisso “anarco-”, fi-
no alle tendenze più rivoluzionarie 
(qualunque cosa significhi, visto che non 
crediamo nelle rivoluzioni) come 
l’insurrezionalismo, individualismo, alcune 
posizioni nichiliste, ecc.  
 

E anche quelli che lottano per la dissolu-
zione delle classi usando la 
“consapevolezza degli sfruttati” come loro 
metodo possono essere definiti anarchici, o 
anarchici che lottano contro il sistema di 
dominazione con i mezzi 
dell’insurrezionalismo e tutto ciò che com-
porta (sabotaggi, espropri, attacchi, ecc), e 
sotto le circostanze che noi non vogliamo si 
presentino con le idee anticivilizzazione.  
Quindi cos’è che ci ha fatto cambiare idea?  
 

Ultimamente, abbiamo visto alcuni gruppi 
o individualità che hanno mostrato un at-
teggiamento di sincera affinità – e più che 
affinità, anche razionale e non riduzionista 
riguardo allo sviluppo delle idee anticivi-



lizzazione – come può essere nel caso delle 
“INDIVIDUALIDADES TENDIENDO A 
LOS SALVAJE” (per dare un esempio spe-
cifico nel territorio messicano, come anche 
in altre parti del mondo ci sono individua-
lità che fanno una critica del sistema tecno-
logico, sebbene abbiamo notato come anco-
ra alcuni abbiano coinvolto idee sociali e/o 
rivoluzionarie) che, in un breve lasso di 
tempo, si sono fatte notare con attacchi e 
critiche del sistema tecnologico, e ciò 
all’inizio ci ha fatto cambiare idea riguardo 
al rilascio dei comunicati – la conoscenza 
che ci siano altre individualità sinceramen-
te critiche che non sono ingenue da farsi 
abbindolare dalle farse del sistema e quindi 
riescono a realizzare azioni contro il siste-
ma tecnologico accompagnate da una criti-
ca vera del progresso di civilizzazione. 
 

Vogliamo concludere ribadendo che non 
siamo anarchici, né rivoluzionari o poten-
ziali rivoluzionari come l’ha messa Kaczin-
ski (non crediamo nelle rivoluzioni, ma 
parlare di ciò allungherebbe ancora di più il 



nostro testo, inoltre crediamo che il tema 
delle “rivoluzioni” sia già presente in uno 
dei comunicati delle 
“INDIVIDUALIDADES TENDIENDO A 
LOS SALVAJE” e noi siamo davvero vicini 
a queste posizioni, avendo solo delle picco-
le domande da porre in altri momenti), ma 
ciò non significa che rimarremo a braccia 
conserte o solo a fare gli intellettuali, visto 
che nel fare ciò cadremmo di nuovo nel gio-
co del sistema.  
 

Crediamo nell’azione diretta violenza come 
mezzo di attacco contro una piccola parte 
del problema (ne abbiamo parlato sopra), e 
quindi crediamo che la distruzione mate-
riale sia necessaria visto che i centri di ri-
cerca delle nuove tecnologie, i laboratori e 
le università sono posti dove vengono fatti 
i test e raccolte le informazioni, e senza 
questi spazi fisici i tecnologi e gli scienziati 
non avrebbero dove sviluppare nuove in-
venzioni, ed è necessario attaccare diretta-
mente i responsabili dell’artificializzazione 
della natura visto che essi sono gli unici che 



hanno nelle loro teste le informazioni e le 
potenzialità affinché questa artificializza-
zione venga realizzata. 
 

Infine non siamo spaventati dalle conse-
guenze che possono avere le nostre azioni, 
dalla distruzione di alcuni beni materiali 
alla morte di alcune persone; ancora più di 
questo, ci farebbe piacere sapere che come 
risultato delle nostre azioni muoiano alcuni 
tecnofili o individui responsabili 
dell’artificializzazione. 
 

Fuoco al sistema industriale-tecnologico e 
alla civilizzazione 
 

NOTE EGOTISTE. 

[A] Fin dall’inizio del testo rivendicativo, il 
gruppo Terrorista Anti civilizzatore CE-
LULAS TERRORISTAS POR EL ATAQUE 
DIRECTO-FACCION ANTICIVILIZADO-
RA , specifica chiaramente la posizione as-
sunta rispetto a quelli che loro chiamano 



“ismi”. Come sempre ci sarebbe da specifi-
care- date le enormi differenze tra i vari ap-
pellativi nominati e “dati”,  che il Nichili-
smo Egotista da Noi Fieramente Affermato 
è sideralmente lontanto dall’Anarco Nichi-
lismo, per non parlare del “resto”. Ma ci 
chiediamo- se il gruppo Terrorista non si 
definisce ma definisce che è Anti civilizza-
tore, non si è già definito in qualche modo?  
Completi Individui Anti Politici? 
 

[B] Quello che non riusciamo a capire- e 
che suona come un eufemismo da parte no-
stra - ma l’affermiamo per sviscerare le pa-
role “lette”- e che se un gruppo come le 
CELULAS TERRORISTAS POR EL ATA-
QUE DIRECTO-FACCION ANTICIVILI-
ZATORA  e  un gruppo a loro Affine come 
le INDIVIDUALIDADES TENDIENDO A 
LO SALVAJE, scrivono costantemente di 
riduzionismo, di irrazionalità, che secondo 
loro rientra nell’agire per qualche luminoso 
ideale, ma poi tornano “indietro”, nello 
scrivere che un Attentato in qualunque 
modo è “riduzionista”, allora perché Agi-



scono? Se non c’è un motivo idealistico o 
umanista, allora in qualche modo si potreb-
be definirli- ma senza che questo termine 
richiami alla “definizione” dentro una sca-
tola codificata-Egoisti che soddisfano i loro 
Impulsi Vitali e Individuali di Distruzione? 
Questa Nota Egotista non vuole per forza 
ottenere qualcosa di “certo e assodato”, ma 
poiché Affermano specificando ogni 
“passo” scritto, poniamo delle critiche che 
vadano a sviscerare anche una semplice pa-
rola affermativa come “riduzionista”. 
 

[C] Pur essendo stati “vegani”- alcuni Indi-
vidui  dentro il Progetto Egotista Nichilista 
Abismo e Verein Von Egoisten Ed - e Ora al 
Presente Negandolo come “ideale” di egua-
glianza e parificazione animale umana - la 
parte critica che approfondiscono le CE-
LULAS TERRORISTAS POR EL ATAQUE 
DIRECTO-FACCION ANTICIVILIZATO-
RA - ci sembra interessante- dato che fan-
no rientrare il “veganesimo” dentro  termi-
ni di irrazionalità- ma andando Affondo- Il 
Nichilista Egotista - Nega Affermativa-



mente la parte espressa su questo. Relati-
vamente per chi scrive- l’uso che fanno 
questi vegani o animalisti è un razionaliz-
zazione dell’animale a favore 
dell’eguaglianza che sprofonda 
nell’irrazionale- sempre seguendo la parte 
citata. La “definizione” di irrazionalismo 
nel tempo diviene la razionalizzazione del 
loro rapporto con l’animale- nel frattempo 
spogliato della sua attitudine vitale e di-
ventato umano allo stesso modo di chi lo 
vuole animale. 
 

[D] Rispetto alle INDIVIDUALIDADES 
TENDIENDO A LO ISALVAJE (I.T.S) il 
gruppo Terroristico CELULAS TERRORI-
STAS POR EL ATAQUE DIRECTO-
FACCION ANTICIVILIZATORA, non 
porta un approfondimento-in questo testo- 
fino alle fondamenta della società tecno- 
industriale- ma con questo “Frammento” 
citato - affonda al centro sistematico della 
relazione-binomio: uomo-società. Nella 
parte riportata nel testo-siamo Affini al Di-
retto e Attentativo Annientamento di ogni 



scoria sociale e artificiale- che sia la tecno-
logia- e aggiungiamo NOI- che sia l’essere 
che vive in società regolato dall’ordine del-
le cose- dal movimento “composto” - il ri-
ordino dell’interesse valutativo attraverso 
la coscienza- il rispetto delle norme di ami-
cizia- etica - umanismo. 
 



 

 

 

 

 

 

 

La distruzione 

del mito 



 

La sfera di relazione che compone la società a 

valore eguale, ci pone come sviscera tori e Di-

struttori, della “matassa” resa non sensibile e 

modulata nel verso equalizzato. 

 

Il testo pubblicato dalla Fiera Rivista Nichilista 

Egotista Abismo- “Il mito del veganesimo”- 

propone le favole del “mondo vero”, in cui il 

testo stesso si connette- e annette- il legame di-

spiegativo consequenziale e ripetitivo, dentro 

la società valorizzata. 

 

Con questo specifichiamo che il testo dei Re-

dattori di Rabia y Accion, ha un significato, 

per Noi, di sradicamento di ogni mito, e che 

rientra nel “mitizzare”, rendere organico un 

sistema di codici conformi all’etica posta den-

tro la società: 

 

Scritta, fatta credere, non vissuta al presente 
“presente”, ammodernata, vittimizzata, esalta-
ta,linguisticamente in linea.. 
 



Categorie con innumerevoli significati, che ri-

cadono nel grande calderone dell’Egoismo. 

Egoismo addentro a ogni sfaccettatura 

dell’etica, che come scritto da qualcuno, né è 

“la regolarizzazione”. 

Il mito del veganesimo, è l’ottimizzazione nella 

credenza, cui l’essere umano, ha dato una se-

rie di regolamenti propri, sviluppando una 

dottrina che ritiene gli animali non umani e-

guali. 

La concatenazione derivativa posta sotto il se-

gno del rispetto della natura, e quindi 

dell’animale non umano, ha fatto sviluppare 

innumerevoli annessi e connessi “liberatori”, 

che in fondo hanno liberato la loro coscienza, 

dalla brutale lotta di sopravvivenza che si di-

spiega ogni qual volta, si spezza in un Individu-

o il codice organico cui volente o nolente fa 

parte. 

Il fallimento del veganesimo si pone nel men-

tre, l’animale non umano, diviene, un oggetto 

addomesticato,  reso eguale, e simile, alle mo-

venze e ai modi di intendere, di chi lo Possie-

de. 

Per chi scrive, il “mito” si forma e assume una 



serie di regole eguali, quando chi diventa 

“liberatore”, si trasfonde dentro l’animale, e-

straendo il modo di esistenza, che vive e regola 

l’animale non umano. 

Trasportando il senso che l’umano da , per ot-

tenere quello che vuole possedere, rende la 

metamorfosi  sull’animale simile a chi lo pos-

siede, e il  possessore posseduto dentro 

l’animale. 

La “mitica” liberazione non avviene, e pone il 

liberatore, per quello che in fondo è o era : u-

no schiavo in attesa della sua opportunità di 

farsi amare dal mondo che lo circonda. 

Il risentimento che cinge questi spenti liberato-

ri “parla”, per quello che gli stessi non posso-

no assolutamente sapere, poiché non decodifi-

catori del “linguaggio” usato dall’animale non 

umano. 

Il liberatore trasfondendosi dentro l’animale 

non umano porta a proprio piacimento Egoi-

stico,qualcosa per cui vivere senza che la co-

scienza lo colpisca facendolo stare “male”. 

Con questo, non scapoliamo da una critica A-

morale ai redattori di Rabia y Accion, in parti-

colare su un punto specifico: 



I redattori di Rabia y Accion approfondiscono 

in maniera seria il tema del mito, riconducen-

dolo al “veganesimo”, ma attraverso il sistema 

gerarchico e ordinato della natura. 

Per il Nichilista Egotista, invece non c’è nulla 

che possa essere scienza diretta a definire la 

società “vissuta”, e soprattutto attraverso “dati” 

che si suppone possano essere in qualche mo-

do “veri” o “veritieri”. 

Se no allora si potrebbe creare anche il “mito 

della natura”, sotto la lente di ingrandimento 

di specifiche connessioni portate a verità, ma 

attraverso quali fattori? 

Il Possesso e il Piacere Egoistico di un oggetto 

come un animale non umano, se è, come lo 

chiamano loro “edonistico”,e quindi lo defini-

scono, danno un significato definito a cui non 

possono sfuggire totalmente, se non Solipsisti-

camente a-definirlo. 

È possibile rigettarlo,e fino a che pun-

to,essendo nati dentro la società tecno indu-

striale? 

Il Punto Focale, è che, se si è nati in una socie-

tà del valore eguale , Potendo e Volendo An-

nientare le regole che la compongono, non si 



può  partire in maniera specifica dal motivo 

per cui, esiste questo “edonismo”, in quanto la 

predeterminazione che si sviluppa dentro le 

sfere relazionali, pone un valore come 

l’edonismo, inoculato e organicamente ordina-

to attraverso il binomio etico del comune de-

nominatore. 

Per questo il Nichilista Egotista non pone la 

natura come regolamento vitale e ordinato del 

“mondo vero”, ma studia l’effetto delle leggi e 

dei codici assunti vivendolo attraverso il suo 

Misantropismo. 

Misantropismo Nichilista che non ha che fare 

in nessun modo con un movimento per 

l’eguaglianza come il v.h.e.m.t. 

Il Misantropismo del Nichilista Egotista si di-

spiega e si estende, ogni qual volta, si vive e si 

annette qualcosa che si Vuole Possedere, attra-

versando il maelstrom che  “respirato” dentro 

e fino all’Abisso delle strade lastricate 

dall’odore della vita viva o morta, che respira o 

soffoca. 

Ci chiediamo ancora una volta- e lo chiediamo 

a loro- se altresì non possa essere la natura 

stessa, ad alienare l’essere umano nato nelle 



metropoli o comunque in una situazione 

“adattata” di piccola comunità-ordine? 

 

[REDAZIONE VEREIN VON EGOISTEN 

ED.] 

 

 

 

 



 

 

RABIA Y ACCION: RABIA Y ACCION: RABIA Y ACCION:    

“IL MITO DEL “IL MITO DEL “IL MITO DEL    

VEGANESIMO”VEGANESIMO”VEGANESIMO”   



 

Il veganesimo (0) è un mito, niente è vegano, né 

nessuno è vegano. 

 

Secondo la Vegan Society (1)che ha designato  il 

termine vegan, questo significa: "un stile di vita 

che esclude ogni forma di sfruttamento e crudel-

tà (2) verso il regno animale (3) ed include la ri-

verenza per la vita."(4) 

 

Niente di questo è vero e ancora meno razionale. 

(5) 

 

Tuttavia sono molti gli ingenui che lo credono, 

credono che i suoi alimenti, vestiti, tennis, pro-

dotti di bellezza o igiene, musica, libri, apparati 

tecnologici, bici , ecc, e tutta la spazzatura che 

compulsivamente consumano è vegana. 

 

Forse la grande e complessa società tecno-

industriale(6) che rende tutto questo possibile, 

non si basa sul ,non parliamo di addomestica-

mento (7) (che è il problema principale), diciamo 

sfruttamento e non parliamo di Natura Selvaggia 

(8) che è - siamo tutto l’insieme- diciamo sfrutta-

mento animale. 

 

Si deve essere veramente ingenui per credere che 



esistano prodotti, che non chiamiamo più ecologi-

ci (9) ( che nemmeno esistono), ma vegani, nean-

che la frutta e la verdura(10) che consumano so-

no vegane. 

 

NOTE: 

0- quando parlo di veganesimo in questo testo lo 

faccio abbracciando tutti i suoi differenti (A) ver-

santi, dal “veganesimo borghese” fino al cosid-

detto  “anarco-veganesimo” e dal movimento per 

la “liberazione animale(B) borghese o riformi-

sta”, fino al movimento per la “liberazione ani-

male abolizionista o radicale ( ALF- FLA)”(C). 

 

A- Realmente differiscono nei nomi e in alcune 

idee e tattiche, per esempio; alcuni protestano e 

altri aprono gabbie, però le loro idee e i loro valo-

ri sono simili; animalismo, sentimentalismo, bio-

centrismo, edonismo, relativismo, riduzionismo, 

irrazionalismo, sinistrismo, progressismo etc. 

B- Non è abbastanza chiaro ciò che questi due 

movimenti intendono per “liberazione animale”, 

le loro azioni e idee lasciano vedere che “ libera-

zione animale” è: animali non-umani presumibil-

mente liberi e animali umani addomesticati che 

mantengono un grande e complesso tecno sistema 

di addomesticamento sulla Natura selvaggia in 

generale. 



È evidente che ciò è impossibile e una grande 

contraddizione che i membri di questi movimenti 

non si siano messi ad analizzarlo, se in realtà lot-

tano per la liberazione animale con un significato 

più sensato; animali (umani e no) liberi che si svi-

luppano nel loro ambiente naturale e selvaggio 

(natura selvaggia) dovranno mettere in discussio-

ne il grande e complesso sistema di addomestica-

mento, la società tecno industriale e la civiltà 

stessa. 

C-ALF,ANIMAL LIBERATION FRONT- FLA, 

FRENTE DE LIBERACION ANIMAL. Possono 

dire di non essere riformisti, di essere radicali, 

ma in realtà sono quasi identici al movimento per 

la “liberazione animale borghese o riformista” 

che tanto criticano, sono uguali ai riformisti nel 

difendere e promuovere gli stessi valori del siste-

ma, perché in realtà vogliono solo riformarlo e 

non distruggerlo ( e il peggio che non se ne ren-

dono conto). 

 

1- La frase completa dice così: 

 “ Il veganesimo è una filosofia di vita che esclude 

tutte le forme di sfruttamento e crudeltà verso il 

regno animale e comprende il rispetto per la vita. 

Nella pratica si applica seguendo una dieta vege-

tariana pura e incoraggia l'uso di “alternative” 

per tutte le materie derivate parzialmente o total-



mente da animali." 

Donald Watson, membro fondatore della Società 

Vegana (Vegan Society) 

 

2- In particolare i 2 movimenti per la 

"liberazione animale" menzionati anteriormente 

ed in generale la stessa società tecno industriale 

ha un etica edonista; vedono come assolutamente 

buono il piacere, la comodità e la facilità, e con-

temporaneamente disprezzano  e vedono come 

assolutamente brutto il dolore, lo sforzo ed la sco-

modità. Tuttavia la funzione del dolore, tanto fisi-

co quanto psicologico, è che gli animali prendano 

coscienza di un danno mediante una sensazione 

spiacevole che genera una reazione negli stessi e 

affinché possano agire rispetto a quel danno e la 

situazione che lo provoca, e così evitare danni 

maggiori o che quel Danno si ripeta in un futuro.  

 

Per detta ragione il dolore non è sempre cattivo, 

ma è essenziale per opporsi e districarsi nell'am-

biente naturale, per imparare e avere delle solu-

zioni e in definitiva per vivere in libertà. 

 

Allo stesso modo, il piacere ha una chiara funzio-

ne negli animali, che è quella che essi si sforzino 

per ottenerlo realizzando determinate azioni che 



oltre appartargli piacere li mantengono in vita, li 

fanno apprendere, perpetuare la specie e creare 

vincoli affettivi di mutuo appoggio con i loro fa-

miliari. 

Come si vede l'ottenimento di piacere e della sod-

disfazione di necessità reali nella vita in libertà 

richiede sforzo ( cibo, riparo, protezione, relazio-

ni sessuali.......).  

Che è molto differente dal modo in cui l'ottengo-

no gli animali addomesticati, o sperano di otte-

nerlo, nella civiltà tecnoindustriale senza nessun 

sforzo e con attività artificiali sostitutorie. 

 

"Le cose sono apprezzate e godute in proporzione 

allo sforzo che si è fatto per ottenerle" 

 

É necessario fare un distinguo, qui si riferiscono 

alla crudeltà e alla sofferenza inutile della quale 

sono vittime gli animali non umani addomesticati 

(allevamento- vivai), poiché  si controllano le loro 

vite (addomesticazione), e questo maltrattamento 

avviene in queste condizioni perché  gli animali 

non umani non sono capaci di difendersi o fuggi-

re ( che è una forma di difesa), senza dubbio in 

libertà è molto difficile che questa forma di cru-

deltà possa esistere, poiché  gli animali non reste-

rebbero passivi di fronte ad un maltrattamento, 

si difenderebbero o scapperebbero. 



Tuttavia le idee di queste persone fanno notare 

che si oppongono a qualsiasi tipo di sofferenza o 

dolore del regno animale, da ciò la critica verso la 

loro etica edonista. 

 

3- Parlare del regno animale, significa abbraccia-

re  tutti gli animali (umani e non umani) tuttavia 

le idee ed azioni delle persone che fanno parte di 

questi movimenti (veganesimo - "liberazione ani-

male") fanno notare, lottano solo per la presunta 

"liberazione animale" degli animali non umani e 

non lottano per la libertà dell’ umano selvaggio, 

forse non si considerano come animali. 

La maggioranza degli animali sono potenzial-

mente esseri liberi  (A), ma non tutti lo sono, il 

carattere di essere potenzialmente non liberi si 

restringe alle piante, i funghi, i microorganismi e 

altri pochi animali invertebrati come sono  le 

spugne, cozze, ostriche , alcuni vermi (tubicoli ) 

alcuni celenterati (polipi)  alcuni echinodermi 

(crinoidi), alcuni crostacei (cirripedi) e qualche 

altro tipo di invertebrato di vita fissa (carente 

nella capacità di muoversi nello spazio), inoltre 

ovviamente degli esseri non vivi. 

Affinché un essere sia potenzialmente libero, è 

necessario che questo essere possieda un sistema 

nervoso relativamente sviluppato e la capacità di 

muoversi nello spazio, se entrambe le caratteristi-



che non ci sono , quell'essere non è potenzialmen-

te libero, benché possa avere un funzionamento 

autonomo. 

A- La libertà è una forma complessa di autono-

mia di funzionamento, nel quale si può vedere  

una consapevolezza ed una volontà più o meno 

sviluppata, un sistema nervoso più o meno svi-

luppato e capacità di muoversi  nello spazio. 

 

4- Così come si oppongono al dolore, allo stesso 

modo si oppongono alla morte, la loro etica è al-

tamente influenzata dal biocentrismo; sacralizza-

no la vita e vedono la morte come qualcosa di as-

solutamente cattivo, perché  pensano che questa 

sia contraria alla vita. 

Tuttavia non è così, la morte non è contraria alla 

vita, bensì  il completamento  di questa, è parte 

indispensabile del processo biologico degli esseri 

viventi. 

La morte è parte essenziale della realtà ed è im-

plicita in essa, dobbiamo uccidere per potere vi-

vere ed anche dobbiamo morire affinché altri  

possano  vivere e così continua  naturalmente il 

processo biologico. 

Il problema non è la morte, bensì l'addomestica-

mento, il controllo della vita degli animali, umani 

e non. 

Non è la stessa cosa ammazzare un animale ad-



domesticato(bestiame) la cui vita è stata  control-

lata e regolata , e non è  libero per svilupparsi au-

tonomamente. 

Che ammazzare o cacciare un animale che ha a-

bitato e si è sviluppato liberamente in suo conte-

sto naturale che è capace di difendersi ( fino a fe-

rirci  o ammazzarci) o fuggire. 

 

5- Il veganesimo è irrazionale e gli pseudo valori 

o argomenti con i quali lo difendono anche; 

-presunta naturalità della dieta vegana negli u-

mani. 

-biocentrismo 

- edonismo 

- sentimentalismo 

- salute  

- etc. 

I vegani dipendono dal grande e complesso siste-

ma di addomesticamento per seguire la loro dieta 

o forma di vita. 

Nella natura selvaggia nessun animale determina 

quello che  mangia, questo lo determina l'am-

biente naturale nel quale si sviluppa. 

La dieta onnivora degli animali umani non è sta-

ta una scelta , bensì una necessità di sopravviven-

za, un requisito per sopravvivere in vari ambienti 

determinati, mangiare quello che c’è, quello che 

si può mangiare.  



L'organismo umano si è adattato a quello che 

l'ambiente naturale gli fornisce e il nostro organi-

smo è il risultato di ciò; onnivorismo. 

 

L'animale umano addomesticato nella sua gabbia 

(sistema di addomesticamento,civiltà, società tec-

no industriale) è capace di decidere quello che 

desidera mangiare( dieta vegetariana, vegana, 

fruttariana etc) ma affinché questo sia possibile 

ha bisogno di  contribuire e mantenere il grande 

e complesso sistema di addomesticamento. 

Nessun vegano o fruttariano,neanche vegetariano 

sopravvivrebbe  come un animale realmente libe-

ro nella Natura selvaggia (in un ambiente natura-

le e selvaggio) a meno che non addomestichi le 

piante (agricoltura) e non è molto probabile che 

sopravviva così, allora oramai non è un animale 

umano libero, bensì un animale umano addome-

sticatore ed a sua volta addomesticato. 

 

7)Addomesticamento ; Atti coscienti o non che 

attentano o interferiscono potenzialmente 

nell'autonomia degli esseri liberi ed in generale 

nei meccanismi di autoregolazione della Natura 

selvaggia. 

 

8)Naturalezza selvaggia; È un grande e comples-



so sistema formato da innumerevoli elementi cor-

relati tra se che danno posto ad un funzionamen-

to autoregolato di detto sistema. 

Sono tutte le cose che esistono e le sue interrela-

zioni, cioè l'insieme di materia ed energia nell'u-

niverso e le leggi che lo dirigono. 

A sua volta la natura può essere; 

- Artificiale; addomesticatrice(non selvaggia) e 

non addomesticatrice. 

-Non artificiale. 

9)Non esistono prodotti ecologici, poiché la pro-

duzione di qualunque prodotto (ecologico o non) 

contribuisce  e mantiene il grande e complesso 

sistema di addomesticamento che distrugge, ma-

nipola, sfrutta ed addomestica la Natura selvag-

gia in generale(animales, ecosistemi, meccanismi, 

eccetera) 

10)Né i frutti, verdure o semi si salvano, non di-

ciamo addomesticamento che è il problema prin-

cipale, diciamo sfruttamento animale(umana e 

non umana) 

Poiché l'agricoltura intensiva attuale ne ha biso-

gno; 

 

1- Disboscare grandi distese  di terra fertile per 

trasformare quel suolo in un campo di coltivazio-

ne. E disboscare significa distruggere l'ecosiste-

ma che esisteva in quella terra da principio; ta-



gliare, bruciare, fino a estinguere le distinte spe-

cie vegetali di quell'ecosistema, assassinare, ad-

domesticare o spostare e fino a estinguere gli ani-

mali che vivevano in quell'ecosistema ed sua vol-

ta distruggere tutti le complesse interazioni o re-

lazioni che mantenevano quell'ecosistema in se 

stesso (relazioni tra ecosistema e i suoi abitanti) 

la relazione dell'ecosistema con altri ecosistemi e 

col pianeta in generale. 

2- Addomesticare  piante. 

3- È necessario la grande e complessissima divi-

sione del lavoro della civilizzazione tecno indu-

striale; sistema politico, sistema economico, siste-

ma tecnologico, sistema sociale, in poche parole 

la grande e complessa civiltà tecno industriale in 

se stessa, e ciò implica un'altra volta non diciamo 

addomesticazione (che il  è problema principale) 

diciamo sfruttamento, e non diciamo natura sel-

vaggia in generale, diciamo animali (umano e 

non). 

 

E alla fine  rimane sterile ed inquinato questo 

spazio di terra. 

 

( Tradotto in Egoica Afinità da Sara Zappavigna) 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


