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“Giocare intorno al fuoco che prova sforzi sovraumani per bruciarci; Vola-
re,come una farfalla intorno alla fiamma; 

Creare il pericolo; Correre per i precipizi più difficili per allenare i muscoli; Cre-
are la forza; 

E corriamo sempre con lo stesso fervore,con lo stesso ritmo; 

Agire. 

Al di sopra di tutte le critiche. Al di sopra della “morale”. 

Al di sopra del male. Al di sopra della vita. 

Per la vita. 

E siamo solo all’inizio. 

Andremo così,verso la meta irraggiungibile: 

Creando,conquistando. Amando. L’impossibile. 

L’intangibile. La vita. 

“Nella morte per la vita.” “Nella morte,per l’amore”.. 

 

Severino Di Giovanni 

 

Leggiamo con fervente Passione le parole di un Amoralista - Individualista     

EDITORIALE 
I DARDI INFUOCATI DELL’ EGOTISMO NICHILISTA. 

 

L’instancabile espansione ed affermazione dell’EGO e dell’Individuo NICHILI-
STA si afferma, ancora, in questa nuova pubblicazione. Il Foglio “N FOR NIHI-
LISM” che, proprio per lo “ spirito” che lo anima,  non si pone alcun limite, ma 
nella ricerca dell’estrema distruzione affonda e porta alla luce ogni “ lato oscu-
ro” della natura umana, sovvertendo e annullando la morale sociale, spingen-
dosi fino all’egoismo puro, liberandosi da ogni censura anarchica, assaporando 
il gusto dell’Abisso e della Depersonalizzazione delirante. 
Voglio sentire il digrignare dei vostri denti mentre, leggendo queste pagine, vi 
coprirete col manto della morale e della pietà anarchica sociale. 
Nessuno può fermare l’Individuo se non la morte. 

Sara Zappavigna 

Federico Buono “Compulsivo” 

PER LA MORTE  DELLA VITA 



Anarchico come Severino di Giovanni che creò e 

distrusse con il suo Agire negli scritti come nella 

strada- con il cuore e la mente,il caldo e il freddo 

di ogni evento,non dimostrabile nel concreto cal-

colare ogni metodo usato come criterio di com-

portamento da chiedere a “chicchessia”.. 

Le parole Affini del Severino,spezzano la statica 

“parola”,l’intercedere del monotematico e della 

posizione non variabile della cultura anarchico 

vetusta,vecchia e stentata,con un lezzo cadaveri-

co in  odore di santità. 

Non inseguiamo i fantasmi del passato,non sa-

liamo il discendere del tempo,ma prendiamo e 

facciamo nostro la passione Egoista per la muta-

zione non decifrata di una parola  di fuoco,che è 

allo stesso tempo arma e  messaggio metafori-

co,con il suo leggere esoterico o annientante,ma 

che demolisce lo scorrere del tempo nel vergare 

la riga,senza che la stabilizzazione tempora-

le,possa fermare l’estendersi del “momento” co-

me momento a se stante,visibile,non armato. 

Nel fuoco che brucia il Severino ci fa vedere-

percepire la Distruzione che annienta ogni dove-

re corrisposto al metodo delle regole del gregge 

umano. 

Il fuoco brucia avanzando dentro l’Individuo 

che brucia la sua essenza,il suo disperare nel mo-

to che produce stabilita,effettualità,prodromo 

della vita vuota di ogni sperimentare con 

l’incendio e dell’ustione alla coscienza 

“accertata”. 

Ma mentre distrugge,il fuoco dell’Individuo,crea 

il Libero Arbitrio che vola e si solleva,disperde 

se stesso e il sintomo che non apprende,non vuo-

le,un limite in nessuno modo,e mentre ci si bru-

cia,il nostro Ego si espande e sale verso le vette 

dell’inesplorato,portandosi dietro l’ardente fiam-

ma del Volere,la Volontà di Potenza. 

Nell’inesplorato si agitano i Demoni della Di-

struzione- i Nichilisti che hanno sete e fa-

me,vogliono abbeverarsi alla sorgente pura 

dell’Egotismo,ma vogliono cibarsi dell’uomo e 

della sua morale,per assaporare il gusto 

dell’identico:il normo uomo. 

Creare il pericolo,creando la forza: 

Il Severino ci indica con le sue parole di guerra e 

di una  battaglia imminente,come procede-

re,essendo se stessi,nel “dove” del nostro percor-

so,con l’ostacolo della ferrea legge della socie-

tà,che ci intrappola dentro la tela dei codici a cui 

aderire,che ci contiene nel retrocedere di un pas-

so,ogni qual volta,il nostro Agire,vuole in una 

Volontà di Potenza,Distruggere! 

“Al di sopra di tutte le critiche”: 

La scelta dell’Individuo,è la sua scelta esclusi-

va,presa e posseduta da un Demone della Di-

struzione che non concede,non allenta il proprio 

spasmodico Ego,che con il “io voglio”,annienta 

ogni prescrizione a regola morale,dell’umana so-

cietà. 

 

La vita è anche morte che conquista e riduce a 

cenere ogni “sotto”,ogni deprecabile e assogget-

tabile “essere per vero”,il possibile si rovescia 

nell’impossibile,si fonde e riemerge per sprofon-

dare nelle viscere della coscienza,e piega e fran-

tuma ogni  norma di convivenza civile,verso 

l’inizio e la fine. 

 

Premessa  

 

[Redazione VEREIN VON EGOI-

STEN ED.] 

L’Individuo è e rimane l’unica ecce-
zione errante in un mondo popolato 
dal gregge della rassegnazione,del 
docile e remissivo mettere la “testa 
sotto la terra”. 

Il Foglio Nichilista-Egotista “N FOR 
NIHILISM” ri-propone questo te-
sto,non ponendo nessun nesso sto-
ricista,ma avanzando in un dibattito 
amorale nelle parole e nell’azione,e 
scava a fondo,all’Apice dell’Unico 
Martucci,che sfidò e distrusse i pa-
rametri della Santa anarchia e di 
Don Errico Malatesta e il suo greg-
ge. 

 

Gli individualisti che salva-
rono Malatesta 
 

"Io criticavo Malatesta per l'atteggiamento, non 
troppo simpatico, assunto nei riguardi dei bom-
bardieri del Diana. Infatti egli era stato arrestato 
qualche mese dopo di me, il 17 Ottobre 1920, co-
me istigatore alla rivoluzione. In Italia si stava 
per scatenare rabbiosamente la reazione fascista, 
resa possibile dalla viltà dei socialisti che non a-
vevano saputo fare le barricate; e questa reazione, 
aiutata e sovvenzionata dalla borghesia e dal suo 
Stato, aveva sentito il bisogno di togliere subito 
di circolazione l'unico rivoluzionario di una cer-
ta serietà, o presunto tale, che vi fosse nella peni-
sola italica.  

 

Malatesta, carcerato da parecchi mesi, aveva ini-
ziato a San Vittore lo sciopero della fame per pro-



cia,il nostro Ego si espande e sale verso le vette 

dell’inesplorato,portandosi dietro l’ardente fiam-

ma del Volere,la Volontà di Potenza. 

Nell’inesplorato si agitano i Demoni della Di-

struzione- i Nichilisti che hanno sete e fa-

me,vogliono abbeverarsi alla sorgente pura 

dell’Egotismo,ma vogliono cibarsi dell’uomo e 

della sua morale,per assaporare il gusto 

dell’identico:il normo uomo. 

Creare il pericolo,creando la forza: 

Il Severino ci indica con le sue parole di guerra e 

di una  battaglia imminente,come procede-

re,essendo se stessi,nel “dove” del nostro percor-

so,con l’ostacolo della ferrea legge della socie-

tà,che ci intrappola dentro la tela dei codici a cui 

aderire,che ci contiene nel retrocedere di un pas-

so,ogni qual volta,il nostro Agire,vuole in una 

Volontà di Potenza,Distruggere! 

“Al di sopra di tutte le critiche”: 

La scelta dell’Individuo,è la sua scelta esclusi-

va,presa e posseduta da un Demone della Di-

struzione che non concede,non allenta il proprio 

spasmodico Ego,che con il “io voglio”,annienta 

ogni prescrizione a regola morale,dell’umana so-

cietà. 

 

La vita è anche morte che conquista e riduce a 

cenere ogni “sotto”,ogni deprecabile e assogget-

tabile “essere per vero”,il possibile si rovescia 

nell’impossibile,si fonde e riemerge per sprofon-

dare nelle viscere della coscienza,e piega e fran-

tuma ogni  norma di convivenza civile,verso 

l’inizio e la fine. 

 

testare contro la magistratura liberal-giolittiana 
che non si decideva mai a fissare la data del suo 
processo - trattavasi di prorogata ed ingiustifi-
cata carcerazione preventiva, nota del curatore. 
Ma la magistratura non cedeva e Malatesta, do-
po varii giorni di digiuno, estenuato dalla debo-
lezza, stava per morire. 

 

 Nessuno si levava in suo favore. Il proletariato, 
l'eterno pecorone, cornuto e belante, che s'era 
ammantato della criniera del leone per un solo 
istante ma che, poi, avvilito dall'indecisione e 
dalla codardia dei suoi capi e terrorizzato dalle 
manganellate fasciste, era ritornato umile e ser-
vo come prima, non si scuoteva dall'inerzia e 
lasciava che il vecchio agitatore morisse di fame 
in galera, dopo averlo tanto omaggiato al mo-
mento del suo ritorno in Italia. 

 

 I socialisti che s'erano divisi dai comunisti, non 
pensavano ad altro che a cantarsi corna tra loro. 
Gramsci dalle colonne de "L'Ordine Nuovo" 
rovesciava contro Nenni tutti gli aggettivi qua-
lificativi pescati nel dizionario dei bordelli, e 
Nenni (l'attuale, strenuo sostenitore dei comu-
nisti) rispondeva a Gramsci e ai bolscevichi, dal-
le colonne de "L'Avanti!", servendosi degli epi-
teti che usano le ciane nei litigi più feroci. Così 
tra le accuse che si lanciavano reciprocamente, 
la lotta intestina che li dilaniava e la reazione 
che li indeboliva, non pensavano, i militanti di 
entrambi i partiti, neppure lontanamente, a 
muovere un dito in difesa di Malatesta. 

 

 E, d'altronde, ad essi non avrebbe fatto dispia-
cere se un negatore dello Stato fosse scomparso 
da questa terra. Gli anarchici organizzatori face-
vano molto rumore ma nulla di concreto.  

Gigi Damiani, dalle colonne di "Umanità No-
va", spronava gli altri all'azione dichiarando 
che, se nessuno si fosse mosso in difesa del vec-
chio, egli avrebbe spezzato la penna come prote-
sta. Ma nessuno si muoveva e Damiani non 



spezzava la penna proprio perchè essa gli 
serviva allora, come gli serve oggi, per 
mantenersi uno stipendio di giornalista 
anarchico. 

 Gli unici che intervennero in favore di 
Malatesta furono gli individualisti. Pro-
prio quegli individualisti che lui aveva 
sempre combattuto e schernito. 

 

Ed agirono, si badi bene, non solo per 
difendere un povero vecchio abbandona-
to da tutti, dopo un'intera vita di lotta 
rivoluzionaria, ma anche perchè credet-
tero colpire sia l'imbelle rassegnazione 
delle folle che tolleravano senza fiatare il 
martirio di colui che era stato il loro A-
postolo, sia la bieca ferocia della classe 
dominante che voleva, con la violenza, 
mantenere imperituramente il suo pote-
re.  

 

Giuseppe Boldrini, Ettore Aguggini e 
Giuseppe Mariani fecero esplodere una 
bomba nel teatro Diana di Milano. Vi 
furono morti e feriti. L'opinione pubblica 
si indignò contro gli anarchici. Malate-
sta, appena conosciuta la notizia, con-
dannò l'attentato e, in segno di protesta 
contr'esso, interruppe lo sciopero della 
fame.  

 

Con questa scappatoia si salvò. Altri-
menti non avrebbe potuto riprendere a 
mangiare senza coprirsi di ridicolo e de-
molire di conseguenza la sua fama di e-
roe che preferisce morire piuttosto che 
cedere. E sempre condannando l'attenta-
to del Diana, compiuto da quelli che defi-
nì "disperati che non sono anarchici per-
chè l'anarchico crede nell'avvenire", egli 
si presentò alla Corte d'Assise di Mila-
no, sotto il vello dell'utopista rifuggente 

dal terrore, e venne assolto. Ma Mariani, Agug-
gini e Boldrini, che avevano agito in sua difesa, 
subirono la condanna dell'ergastolo. E furono 
condannati tanto più duramente in quanto, nel 
pubblico, tutti dissero che il loro atto era stato 
così infame da suscitare la riprovazione dello 
stesso Malatesta. E in carcere Boldrini e Agug-
gini sono morti; ed il povero Mariani ne è uscito 
dopo 25 anni, stremato e fiaccato, ed è caduto 
nelle mani dei seguaci di Sant'Errico Malatesta i 
quali lo hanno costretto a rinnegare il suo gesto. 

 Le considerazioni non favorevoli all'atteggia-
mento di Malatesta nei riguardi dei terroristi, io 
le esponevo francamente nelle riunioni dei fuoru-
sciti della "Maison Comune" attirando contro di 
me le proteste e le ire degli idolatri malatestiani 
imbecilli. Mi dicevano costoro che Sant'Errico 
era stato sempre coerente perchè aveva sempre 
condannato la rivolta individuale.  

 

Ed io rispondevo come naturale che, nel caso del 
Diana, gli era stato più che utile e conveniente 
bollare il terrorismo d'infamia. Litigavamo fero-
cemente e, molte volte, giungemmo alle mani". 
 
Queste pagine di una chiarezza abbagliante, di 
un nitore sconvolgente, ci adducono alcune delu-
cidazioni decisive e forniscono i tasselli mancanti 
del mosaico che ci consente di ricostruire la figu-
ra storica di Errico Malatesta in tutta la sua sor-
dida, inimmaginabile ed ipocrita viltà ed in tutto 
il suo sconfortante e disgustoso opportunismo.  

 

Inoltre, esse ci confermano inequivocabilmente 
come da sempre gli individualisti, nella loro stra-
ripante generosità ed assidua e implacabile tene-
rezza, si siano prodigati in favore della causa di 
tutti i perseguitati e di tutti gli oppressi, senza 
perdersi in sottigliezze metafisiche ed anche 
spendendosi a soccorso di rivendicazioni non pe-
destremente coincidenti con la propria, che è In-
dicibile, verso fenomeni e personaggi, quindi, an-



che decisamente e nettamente distanti dal 
loro Unico Sentire, come nel caso di questa 
azione del 1921 testè evocata, pro-Malatesta. 

 
Tante e siffatte lezioni dolorose devono co-
munque aprirci gli occhi sulle grottesche, 
paradossali e nondimeno autoritarie vicende 
che si spalancherebbero ineluttabilmente 
presso di noi nell'eventualità, per nostra 
buona sorte assolutamente remota, che i ma-
latestiani e i berneriani assumessero le redini 
del potere nella nostra piccola società. Ma 
costoro, benchè adoratori della stupida e 
grossolana plebaglia, la cui tirannia schiac-
cerebbe la nostra Irripetibile Individualità 
non meno di quella del Capitale che odierna-
mente ci attanaglia, la cui società ci evirereb-
be non meno ed anzi più tartufescamente 
dell'orrenda e tetragona società capitalistica 
che ora ci soggioga, ci comprime, ci soffoca e 
ci schianta, da questa stessa massa amorfa, 
dalle volgari, ignominiose ed insensate vel-
leità, sono totalmente ignorati; anzi, una 
delle poche certezze che si fanno largo fatico-
samente nelle deliranti vie del nostro scetti-
cismo assoluto, è proprio questa: le masse, 
della F.A.I., dei malatestiani e delle loro ipo-
tesi societarie neoautoritarie non hanno lon-
tanamente il benchè minimo sentore, così co-
me della loro medesima esistenza in sè.  

 

Lo stesso discorso vale ovviamente e supe-

riormente anche per noi individualisti stir-

neriani-nietzscheani, ma a differenza di que-

gli altri, sedicenti anarchici così come li di-

pingeva Martucci, questo per noi è da consi-

derarsi un vanto, un orgoglio. Stendhal ha 

scritto come Dio abbia una sola attenuante, 

il fatto cioè che non esiste. Penso che, in con-

clusione, questa massima possa bene atta-

gliarsi, parafrasandola, alla Federazione A-

narchica Italiana, il cui mallevadore fu pro-

prio quel profittatore e buffone accclarato no-

mato Errico Malatesta. 

 

"Io sono un discepolo di Stirner e di Nie-

tzsche, un amoralista convinto, e credo con 

La Rochefoucauld che il male abbia, come il 

bene, i suoi propri eroi. Comprendo Alessan-

dro Magno che conquista l'Oriente e muore 

di stravizi a Babilonia, Nerone che, per sod-

disfare una fantasia artistica, fa incendiare 

Roma, Napoleone che insanguina l'Europa 

sognando il dominio mondiale, Bonnot che 

saccheggia le banche e cade eroicamente a 

Choisy le Roi, combattendo da solo contro 

cinquecento poliziotti e morendo con l'ar-

ma in pugno. Comprendo il tiranno come 

il ribelle, l'Io che si afferma nella libertà, 

ma disprezzo lo schiavo come la spia, l'io 

che si umilia e striscia. Ammetto il male 

che rende grandi, anche quando non è for-

tunato, il male che traduce il conato pro-

meteo, la lotta strenua contro il mondo, 

contro tutto e contro tutti; ma detesto l'a-

biezione che riduce l'uomo simile ad un 

verme e lo piega nell'accettazione 

dell'esistente di cui sfrutta i lati più 

turpi. Barabba non mi nausea, ma 

Giuda Iscariota mi fa schifo. E quest'è, 

per me, questione di sentimento, non 

di morale". 

 

Enzo Martucci, "La Setta Rossa", 1953 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ogni affronto di libero arbitrio:nihilistabyss@distruzione.org  

 

“Io,l’egoista,non ho a cuore il bene di questa 
“società umana”,non le sacrifico nulla,mi limi-
to ad utilizzarla; ma,per poterla utilizzarla ap-
pieno,preferisco trasformarla  in mia proprie-
tà,in mia creatura,ossia io l’anniento e costrui-
sco al suo posto l’unione [Verein] degli egoi-
sti”. 

 

           “L’Unico e la sua proprietà” M.Stirner 


