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PREMESSA 
 

 
El Oltre-Hombre extingue el normo-hombre. 
La Nientificaciòn de un deseo de la Voluntad de 
una muerte buscada y exspansionada. 
La bùsqueda compulsiva del Libre Albedrio- se 
hunde en los “estados” de no pertenencia. 
La crìtica àcida y corrosiva del Nihilista- trasciende 
y destruye el materialismo concreto del social 
incluyente- in el cual no puede ester o existir 
ninguna manifestaciòn de “Locura”! 
Vosotros, cuatro cristianos sociales que blandeis 
vuestro cucharòn para los pobres- no podeis rayar 
el Poder del ataque del Grupo de guerrilla Informal 
“Anarquistas Nihilista” y de ningun Individuo 
Nihilista Egotista que busca su “Oltre”! 
Con un texto inedito, uno retraducido y material 
repetido- donandole la obscura predicciòn de 
muerte buscada – las VEREIN VON EGOISTEN ED.-
hacen suyo-Poseyendolo- el revelarse de l‟ilogico 
anhelar en el punto al centro del Yo. 
El Deseo del Delirio de Negaciòn es un solipsìstico 
aniquilar el “comun lugar”- como manifesto 
programàtico de la certidumbre “real”. 
No existe “el vedadero o lo falso” sino existen la 
verdad y la falsedad por cada Individuo que usa su 
usar el EGO! La “locura” del Delirio Nihilistico es 
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illimitata- sin espacio ni tiempo. 
 
Este panfleto està dedicada a mì Afin 
Nihilista Sara Zappavigna! 
 

L‘Oltre- Uomo estingue il normo- uomo: 
La Nientificazione di un desiderio della Volontà di 
una morte ricercata ed  espansionata. 
Nella ricerca compulsiva di Libero Arbitrio- si affon-
da negli “stati” di non appartenenza. 
La critica acida e corrodente del Nichilista- oltre-
passa e annienta il materialismo concreto del socia-
le inclusivo- in cui non può esserci o esistere nessuna 
manifestazione di “Pazzia! 
Voi quattro cristiani sociali che brandite il vostro 
mestolo per i poveri-non potete scalfire la Potenza 
dell‟attacco del gruppo di guerriglia Informale 
“Anarquistas Nihilista” e di nessun Individuo Ni-
chilista Egotista che ricerca il Suo “Oltre”! 
Con un testo inedito,uno ritradotto e materiale ri-
proposto-dandogli l‟oscuro presagio di morte ricer-
cata-le VEREIN VON EGOISTEN ED. fanno proprio- 
Possedendolo- il rilevarsi dell‟illogico anelare nel 
punto al centro dell‟Io. 
Il Desiderio del Delirio di Negazione è un solipsistico 
annientare il “luogo” comune”- come manifesto 
programmatico della certezza “reale”. 
Non esiste il “vero o il falso”,ma esistono verità e fal-
sità per ogni Individuo che usa il Suo usare l‟EGO! 
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La “pazzia”  del Delirio Nichilistico- è l‟Illimitato- 
senza spazio né tempo! 
 
Questo opuscolo è dedicato alla mia 
Affine Nichilista Sara Zappavigna!  
 

The Over-Man extinguishes the normo-man: 
The Nullification of a desire of The Will of a search 
and expansionated death. 
In the compulsive research of Free Will- we sink in 
the “state” of not belonging. 
The corroding and acid criticism f the Nihilist- over-
comes and annihilates the concrete materialism f 
the social inclusive- in which can‟t be or exist any 
manifestation of “Madness”! 
You, four social christians anarchist, who brandish 
your ladle for the poors- you can‟t scratch the 
Power of the Informal guerrilla Group 
“Anarquistas Nihilista”  and of any Egotist Nihil-
ist Individual who research his own “Over”! 
With an new text, a retranslated one and some 
other repurposed materials- giving the obscure 
omen of a researched death-the VEREIN VON 
EGOISTEN ED.- make their own-Possessing it- the 
revealing of the illogical yearning in the point at the 
centre of the Ego. 
The Desire of the Delirium of Negation is a solipsistic 
destroying the “commonplace” as the program-
matic manifesto of the “real” certainty. 
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It doesn‟t exist the” true or the false”, but they exist 
truth and falsehood for every Individual who uses 
his using the EGO! 
The  “madness” of the Nihilist Delirium- is unlimited
- without space and time! 
 

This booklet is dedicated to my Nihilistic Af-
fine Sara Zappavigna! 
 

Per ogni affronto di libero arbi-

trio:nihilistabyss@distruzione.org  
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 Il VUOTO RIFLESSO NELL‘IO 
 
― La storia è il passare del nulla dal nulla al 
nulla; il tempo è la forma d'esistenza di que-
sto divenire;lo spazio quella per il nulla nel 
suo essere‖ 
                                                                                                     
Julius Bahnsen  
 

Nella desolazione del vuoto riflesso nell‟Io- occultato
-dalla visione di una prigione di specchi-e in una 
rifrazione  riverberante- si dispiega ed “abita” il non 
esistere “esistendo” che si contrae nell‟indeterminato  
come prolungamento che spezza e riduce-induce- 
aggira un ostacolo,l‟anello di luce che da sostanza 
alla speranza nel vano interporsi del luogo ricerca-
to. 
L‟attesa e vana e soggiace- reclama il riflesso lucen-
te che da un attendere nel susseguirsi del sogno,che 
in sogno,ha “sperato” vedendo la luce,dando uno 
“sguardo”,ma non vedendo oltre- l‟oltre riverbera-
to. 
Lo spazio occultato “pensa” e compenetra lo sguar-
do,il suo fuggire dal catatonico erigere nello spezza-
re il frammento della visualizzazione e del trasfon-
dere della luce chiara,immobile,che delimita la di-
stanza in una distesa che traluce l‟oblio compulsivo. 
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La vastità nel ciclo delle rovine del tempo  in un a-
spazio e in una prigione di specchi,”oltrepassa”,si 
frantuma con lo sguardo che contiene il flusso de-
terminativo del dovere acquisito,della sostanza co-
agulata nell‟esperienza  del fattibile e del deducibi-
le. 
La prigione di specchi si staglia,arriva e diviene 
l‟indistinguibile,in un conseguente effetto che in-
frange,divide l‟esperienza,il dedurre 
l‟esistendo,vivendo il disegno del sogno nel coagulo 
della coscien-tività. 
L‟oblio della ferita aperta nel vasto mondo 
dell‟Abisso Nichilista,infetta,riduce a brandelli,si di-
vora da se stesso,compromettendo la capacità di 
prevenire e di pensare,al sogno e il bisogno di  ma-
teria nel riflesso della ragione e della razionalità. 
Nel mondo tra lo specchio e la prigione 
dell‟immagine “pensata”,non abita-
ta,inesplorabile,si aggirano le sfere della conoscen-
za,della distinzione tra il reale,la realtà,e il riflesso 
catatonico, frammentante e Iper- schizofrenico che 
espelle la sostanza dell‟autentico e immanente 
“fattuale”. 
Il falso e l‟immagine non distinta,penetra tra la luce 
e l‟acquisizione dell‟irreale nelle catene del fatto 
provato,mosso a veridicità. 
Il disegno formato dalle strutture della conoscen-
za,sussistono,danno e producono la trasposizione di 
un immanente estendersi,in esteriore,occluso e pos-
sibile,brandire il “sogno”,eletto a conquista della vi-
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sta di questo sogno,e dell‟incubo in un non poter 
possederlo,imprimerlo,dentro nello sprofondare del-
la comprensione “possibile”. 
Il Desiderio in un alito di morte esprime 
l‟accerchiamento del posseduto sostantivo e 
dell‟esplorato divisibile in un concepito compiuto 
nella  realtà componibile:dentro e fuori “fuori den-
tro”: 
“Voglio e desidero la morte per la morte,la voglio,la 
bramo,sbavo per essa,lo Voglio..” 
 

―La prigione degli specchi...Non  possiamo 
vedere, ma siamo intrappolati...dai suoi ri-
flessi, essa vede tutte le paure e guarda  la 
nostra caduta, strapperà tutte le menzogne 
e l‘orgoglio dall‘anima‖ 
                          ―The Prison Of Mirrors‖- 
XASTHUR"-Subliminal Genocide" 
 

Trasposizione tra il reale immaginato: 
L‟evento  conduce e attraversa i cancelli di Cerbe-
ro,e pronuncia il Manifesto della Morte per la mor-
te,in un indeterminato riflusso soffocato dalla morsa 
del Desiderio,diafano e contratto,in un acuto in-
frangere  i muri della coscienza ed estinguersi. 
L‟estinzione- il Desiderio arriva  e annienta,spezza 
le viscere del pronunciato dileguarsi e non distin-
guersi: 
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Lo specchio dei desideri si estende in una prigione 
che intrappola il “sogno”,l‟estensione come un riful-
gere dentro,sempre più dentro,in un fondo esistenti-
vo,in una cronica sperdizione  di sé. 
L‟oblio in una sprezzante voglia di Distruzio-
ne,appaga,imprime la scarificazione momentane-
a,per poi tornare ad essere “desiderio”. 
Un mondo freddo e caldo,che si annienta 
all‟emergere del riflesso di luce  in una  non distin-
zione del sensibile,compromesso alla vita : 
Concrezione posteriore anteriore in un disegno di 
immagini del possibile. 
 

―Schizzi di realtà. Mai corrispondente 
all‘originale. 
Riempi gli spazi vuoti indovinando il suo 
contenuto: 
Incompleto, imperfetto,fallibile e difettoso. 
Le parole non bastano per descrivere 
l‘immagine. 
Per inviare il messaggio‖. 
                                 ―Sketches of Reality‖- 
NAE‘BLIS – ―Sketches of Reality‖ 
 

La carogna del corpo-oltre il “corpo”-immobile e 
movente che scatena un odore di putrescenza,ha il 
sapore e il gusto del Desiderio di un Libido Distrutti-
vo che cresce con il crescere dell‟inorganico deperire 
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delle fibre del corpo mobile in un immobile espri-
mersi attraverso il putrido inalare dell‟immaginifico 
“corpo”. 
Il “corpo” induce la putrida stagnazione 
nell‟organico precedere la sostanza e in una dissolu-
zione che precede  e induce e comprime il Desiderio 
senza nessuna grado di stabile effetto e rispetto per 
la vita “vita”. 
Il Desiderio dell‟Individuo che vuole la sua carogna, 
ricerca la dissoluzione del corpo immobile in un ol-
tre annientativo. 
Penetra,penetra,al fondo dell‟Abisso Nichilista,e 
raggruma ogni desiderio e negazione di mortifica-
zione,in un espressione di Libero Arbitrio e della ri-
cerca del Delirio Nichilistico. 
Il lamento e il vuoto espressivo,fanatico ed estre-
mo,il vuoto nel vuoto,che conduce,non dando,non 
portando,instabile,non producente,svanisce ogni 
volta,che un Abisso Nichilista apre le porte 
dell‟Egoico Potere di vita e di morte- nella vita per 
la morte: 
Schizza via da sé e per il Sé,che vuole- deve- decide
- di annientarsi,per copulare con il corpo non arte-
fatto,un corpo che muove che dirige i suoi effluvi di 
vita morta,attraverso le porte dell‟Ego: 
Distrugge il passato,che decede come il qualche co-
sa che attraversa svanendo in una luce e muore co-
me una stella in rovina,ed esprime il suo fulgido 
splendore,e non splende di luce del bagliore  nel ve-
rificarsi dell‟evento continuativo  ed equilibrato-
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fermo in uno stanziale soccombere  di noia per la 
vita nella vita. Lo specchio deformato diviene la 
raffigurazione di specchi che deformano la rappre-
sentazione alterata e visuale,che riflette il vuoto  
memorizzato in una prigione della coscienza: 
La prigione di specchi,è il percepente  nel residuo e 
nel fra-mezzo di  una  stanza della redenzione in 
cui l‟immagine del proprio volto deformato,che a-
nela al Desiderio di Negazione,viene e diviene  e si 
interseca in  un “orizzonte” attrattivo,con l‟odore 
deprecativo e  rancido,dove il corpo immobile e 
movente ,striscia dentro l‟immagine deformandola 
in un  attutire il respiro “stangolato”..*  
Lo specchio della “propria” prigione  regolata e 
conforme al modulare della “forma” forma-
ta,inala,si spinge,sospinge attraverso le porte della 
conoscenza,esprime segni di  proporzione del desi-
derio,annullando,il magico effetto dell‟effetto che si 
innalza  ed esprime l‟Egoico Potere dell‟individuo in 
un avanti,avanti... 
Il Disordine al “fondo” Abissale senza un ordi-
ne,annienta  l‟anarchico  ordine **,per un bizzarro 
Volere il Segno della Morte per la morte: 
Il criptico incedere di un irregolare a-formarsi,nel 
campo di guerra degli Egoismi,in un  estrapolare  
l‟erogeno pulsare dell‟orgasmo di Nient-ificazione. 
 

La mania dell‟erogeno pulsare al centro del cor-
po,dove il corpo non è centro,ma fantasia e ambi-
zione,di un lugubre e insaziabile espandersi e im-
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plodere,in un implodere che infetta la radice 
dell‟Io,riduce al Nulla il cosciente “mondo ordina-
to”,e si muove e pretende il conflitto in una sensa-
zione Egotista: 
Nel Loculo Ermetico di ogni Individuo si insidia e si 
“esprime”il  Volitivo incedere,in un anfratto nasco-
sto,che appare e scompare al comparire di un caldo 
e penetrante “Essere” che penetra,insaziabile, in un 
Essere illimitato e recondito,pieno di “pazzia”. 
Il dolore permeante sconfina,e riduce a macchie di 
sangue,l‟esplosione erogena che sensuale e lugu-
bre,nel tempo non temporale che muore e  vi-
ve,lugubre e sensuale in una morte viva. 
Lo spastico e viscerale comporsi di immagini nel do-
lore sono il   bene dell‟Individuo che vuole il suo ma-
le,in un tempo lugubre che muore e nasce,in un na-
scere già morto.. 
 

“O mio Desiderio sublime,ti invoco,e intuisco  
l‟epilogo del mio sogno,percependo il respiro irrego-
lare del battere del cuore che palpita fuori di me in 
me,e respingo a piene mani il formarsi dell‟evento 
definito,che muove le pedine del “bene e del ma-
le”,con il “Io Voglio”!” 
 

 

(*)Queste parte del testo è  “estrapolata” dalle mie 
esperienze nelle cosiddette “camere di sicurez-
za”,dove nel fondo dei propri sogni “immaginati”,ci 
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si ritrova a desiderare il Delirio di Negazione. Chi si 
è ritrovato nel “sotto” di queste celle,conosce di cosa 
scrivo.. 
 
(**)in un mio  incontro  di “ strada”,una persona mi 
disse:”L‘Anarchia è ordine”. L‟Anarchia del me-
todo e della concretezza,cosa è,se non essenzial-
mente “ordine”? 
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IL DELIRIO DI NEGAZIONE 
 

“Guardando fuori della finestra, fissò le stel-
le e volle che cessassero d‘esistere. Le stelle 
sparirono. Volle poi che tutta l‘altra gente 
cessasse d‘esistere, e l‘ospedale si fece stra-
namente silenzioso, ancor più silenzioso del 
solito. Passò poi al mondo, e si ritrovò sospeso 
nel vuoto. Con la stessa facilità si liberò del 
proprio corpo, e poi giunse finalmente ad 
annullare se stesso‖.  
                                                                                                     
―Il Solipsista‖ Fredric Brown  
 

 

Nel profondo degli Abissi Nichilisti- l‟Individuo ricer-
ca la sperimentazione dell‟Io- e del Sé Annientativo
- e nel fondo del rimanente esplorativo- prevede e 
annette la sua illusione- il suo mondo rappresenta-
tivo-in un erogeno pulsare atto a provocare-stati di 
non determinazione-in una distruzione maniacale-
del suo non oggetto-in un compulso irritare uno 
“sfregamento” discorde che diverge ed è difforme-
in un “mondo interiore”.  
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Il brivido illude-ma dove “palpa” la percezione fat-
tiva del reale in un incubo orgasmico?  
 

Il “reale”-il fenomeno oggetto-diviene la proiezione 
della causa e dell‟effetto in una a-causa -senza nes-
sun effetto.  
L‟effetto è casuale e nel modo pertinente al motivo 
per il quale- la causa produce l‟effetto-agendo e 
stimolando la  
forma oggetto-a cui si è dato il “motivo” per agire.  
 

Il pensiero-senza attrito-determina la logica produ-
cente nel fenomeno che corrisponde alla cronologi-
ca anestesia che sintetizza in un condensare il movi-
mento del corpo nel concepire l‟atto.  
 

La metodo-logia-l‟ordinamento determinato di o-
gni fondamento teorico-circoscrive e definisce-la 
definizione dell‟atto-come supposto limite definito e 
stabilito in un calcolo nel computare-e nel determi-
narne la causa.  
 

L‟oggetto include e fissa il calcolo dell‟oggetto e il 
suo fenomeno-come una numerazione permanente 
in un consequenziale continuativo e identico-preciso 
e continuato-in un procedere nella scansione deter-
mino-logica dell‟atto-che rimane omogeneo.  
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Ogni senso è un solo senso-riconosciuto e assimilato 
dalla forma oggetto-e il fenomeno produce un per-
corso uniforme-che segue e insegue-non segue ma 
segue-e si adatta al qualcosa che precisa la linea 
che è conseguente al comprendere-il “qualcosa” che 
si sta inseguendo.  
Il “riconoscere” comprende la sequenza di adattabi-
lità-in cui si verifica il punto determinato-
attendibile-stabilito-in cui il corpo esprime-e coa-
gula dentro al fondo del proprio Sé esistentivo-
l‟ordinario esprimentesi della causa e il suo effetto. 
 

Il nesso avanza un ipotesi-l‟ipotesi deflette in un 
ponderare la teoria ipotizzata-per cui-lo stabile ef-
fetto della procedura scansiona il prodotto-che se-
gue ma non segue-e si adatta a quel “qualcosa” 
che rimane ristretto e limitato nel nesso tra la causa 
e l‟effetto . 
 

Il convenuto limite- stabilisce che il “fondo” esistenti-
vo-non può prevedere l‟”attorno”-da cui si esige u-
na scansione procedurale-in un seguito che segue 
ma non insegue e si adatta e riduce ogni ipotesi che 
spezza l‟ipotesi del metodo e della tecnica-in cui-il 
metodolo-logico spazio si riduce e diventa un angu-
sto posizionarsi nella semplificazione in un effetto 
per la causa.  
La forma riconosciuta dal fondo del Sé esistentivo-
ha il suo “luogo” nel pensare e nel portare a compi-
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mento il passo che succede nel muoversi dalla 
“forma” semplificata dell‟oggetto e del fenomeno-
nel fenomeno stesso-in cui-esiste un “corpo” che 
procede continuo e costante-nel regolare un simile 
al simile che è il “pari” di tutto-in tutto e per tutto.  
Incessante si muove dentro il fondo Abissale-il 
“rimanente”-e si mescola e combina-senza nessuna 
separazione di ogni bene e di ogni male.  
 

―..non ho lo stomaco‖ ―non ho la testa‖, o 
nella loro trasformazione ―il mio cuore è di-
ventato di pietra‖; dello spirito ―sono senza 
anima‖; dei beni materiali ―non ho abiti‖, 
―non ho casa‖, ―non ho cibo‖ e relazionali 
―non ho famiglia‖; dell‘intera persona ―non 
ho nome‖, ―non ho passato‖, ―non ho età‖.  
 

                                                  “La sindrome di 
Cotard :la convinzione di essere morti‖*  
 

Il limite fissa l‟immobile “riflettere” come la sensa-
zione di un atomismo con-producente il delimito 
prodotto in un abituale e definito permanente ed 
effettivamente stabile:”pensare”.  
L‟illusione prospettiva-“è”-si muove in profondità-
dando immagini e raffigurazioni della “cosa”-di un 
atto-e del momento in un viverlo-va a fondo e risa-
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le-sprofonda e riemerge - nitido e opaco-massimo e 
minimo - incontra angoli e resistenze - il nulla e il 
tutto - e lentamente ritorna nel “fondo” del Sé.  
La prospettiva-la visuale che sfondo ha davanti a 
sé e nel “mondo vero”?  
L‟immoto perdurare della visuale della forma og-
getto-restringe-deve conservare il “bene” della so-
cietà valorizzata-in cui persevera lo stabile effetto 
invariabile nel preservare il “grado” di unità che 
prosegue - e consiste in un eterogeneo immodificato
-in un criterio logico nella forma “forma”-che confi-
gura l‟immagine e il modello ristretto in un ambito 
causale ed effettivo.  
Il tratto somatico della forma oggettuale-è il princi-
pio codificato della struttura figurativa ed espressi-
va di una logica conseguente in un consequenziale 
tramutarsi della figura-attraverso il divenire del 
contesto in cui l‟oggetto si modifica-in disposizione 
dello schema-tra cui-e per cui-il “qualcosa” è 
l‟immagine e il principio costituito.  
Il parametro-ricerca e ottiene dal mezzo “fine”-
l‟immagine contestualizzata-attraverso il metro di 
giudizio-che considera-il ri-considerativo-ogni qual 
volta emerge il Delirio di Negazione.  
Il normo-uomo elegge lo scopo della misura con-
tundente nella formula per il bene e nel bene-in un 
amalgamare la ragione con lo scopo in cui il bene si 
muove e ordina il “comprendere” come grado nor-
mativo in cui si muove l‟effetto dell‟oggetto “forma” 
concatenato al ri-considerativo effettuale.  
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L‟effetto comprende una serie di scale di valori nor-
mativi che regolano l‟oggetto che è formato dalla 
“forma” nel contesto e nel criterio normo-
moralizzato.  
Il concetto non distingue la relazione dell‟oggetto 
“forma” che produce il comprendere:il motivo dello 
schema di assunzione dell‟assoluto:  
In assoluto tutto il “quanto” deve essere e dire il ve-
ro del “qualcosa” esprimente il quanto qualunque 
in qualunque modo non modificato in un modello-
ordine.  
Il normo-uomo semplifica fino a reclamare la 
“forma” contestualizzata nell‟oggetto in un intreccio 
di sequenze logico espressivo e determino-logiche.  
Lo spazio che occupa la forma è il contesto del 
muoversi in una dinamica di disciplina normativa 
dal “quanto” al “qualcosa” in un flusso che è mono 
tematizzato dalla presenza del rapporto “scopo og-
getto”-causa effettuale-ed effetto in una causa.  
Il tempo del movente dinamico-si tramuta conti-
nuo in un immobile pensare al “quanto” sia 
“qualcosa”-in quanto la misura deve essere e rima-
nere in un parametro tra la causa e l‟effetto conte-
stualizzato nella forma oggetto.  
La dinamica ordina l‟espressione di un ipotesi-
costantemente con un concetto del “normo-
dotato”-- attraverso una metodolo-gia che applica 
l‟utile stabile in un effetto stabilizzante:  
Stabile e retro –attivo nel pensare che il proprio og-
getto sia la forma applicata dalla norma che confi-
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gura la non facoltà esistentiva.  
  
“Perseveriamo nella vita proprio perché essa 
non si regge sul nulla,perché non ha neanche 
l‘ombra di un argomento. La morte è troppo 
esatta:ha tutte le ragioni dalla sua. Miste-
riosa per i nostri istinti,dinnanzi alla nostra 
riflessione si dimostra limpida,priva di sedu-
zioni,e senza le false attrattive dell‘ignoto‖.                          
                                                                                                            
―Variazioni sulla morte‖  
                                                                              
―Sommario di decomposizione‖ E.Cioran 
Il reale e l‟autentico effettivo-in un conforme pro-
durre un sogno e l‟immagine autentica di una scan-
sione procedurale atomistica-in un intrinseco mate-
rializzarsi della forma concreta e dinamica nel por-
re l‟oggetto casuale in un effetto per la sua causa.  
Visibile e fenomenico-il principio obiettivato concre-
tizza l‟immagine e il sogno in un sfondo conoscitivo-
dove l‟intrinseco principio del “pensiero” in un pen-
sare-determina la tangibilità-in un percorso in cui il 
contraddittivo “è”-deve divenire ed essere espresso 
come:  
Il Delirio di Negazione.  
Al centro del fenomeno che immagina il realizzarsi 
di un evento-ogni evento-come un eventuale ma-
nifestarsi di un architettura di questo sogno nel mo-
strarsi in un “momento” in cui l‟immagine percepi-
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sce l‟eventuale intro-missione del Delirio di Nega-
zione.  
L‟evento in una considerazione effettiva e stabile 
non immagina-ma immagazzina il prospetto 
dell‟involuzione-il retrostante corrispettivo della 
scansione del normo-uomo-che anela al desiderio 
artefatto del concetto del “vero”:  
Il concretizzarsi del sogno in un concatenamento re-
golamentare-in parametri che tramutano l‟effetto 
sognato con il tangibile realizzarsi del “momento” in 
cui la ri-considerazione trasborda ed elimina ogni 
“Delirio”-come un segno di Negazione:  
Ora emerge l‟Oltre-Uomo e la sua Negazione.  
L‟eterno-il segno di momentificazione-riduce la vi-
sione-il libido Desiderio di Negazione-in un fonda-
mento del diminuente ed elementare determino-
logico-indietro-all‟indietro-oltrepassando 
l‟immagine-nel tornare in un corrisposto e corrispet-
tivo-ritorno di un autentico margine visuale:  
La concreta immagine del desiderio-deve dimostra-
re nel suo diventare “desiderio”-di essere-“è”-ed a-
vere il suo “muoversi”-in un assuntivo di compensa-
zione-limito logicizzante e proiettare l‟assenza di 
dolore.  
Assenza compensata in un modificarsi continuo ma 
non modificante del nucleo del frenetico piacere e 
dolore-come piacere è dolore.  
Non modificazione del tempo e del movimento cro-
no affettivo-in una verità effettivamente stabilita:  
L‟apparire dei segni del Delirio-non stimolano-
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inducono al mero e immediato posizionarsi in una 
morsa che stritola l‟esplosione del Sé.  
 

“Come la natura potrebbe cambiare nel fu-
turo, come in essa il disordine potrebbe pren-
dere il sopravvento sull‘ordine perché il di-
sordine ha, come l‘ordine, l‘unità dell‘essere 
e le forze della sostanza, della causa, dello 
spazio e del tempo;così la società potrebbe 
frantumarsi negl‘individui sciolti da ogni le-
game e agenti secondo il caso o il bisogno‖.                          
                                                                                
―La bandiera dell‘Anticristo‖E.Martucci  
 

La parrocchia dell‟anarchia redentrice a che punto 
è nella sua immobile forma “concreta”?**  
L‟accentrare il centro universo-logico di un principio 
di conservazione-verso la polarizzazione del concet-
to eletto a norma in un normo-uomo determina 
l‟acquisizione della conoscenza del Sé.  
La conoscenza concentra e raccoglie il consensuale 
determinare dell‟evento che consuma e raccoglie 
ogni segno di esplicazione del “mondo personale”:  
Il Sé Singolativo ricerca l‟esclusività dell‟Inferno Per-
sonale e brama il Delirio di Negazione!  
 

 La morsa del moderato e dell’assoluto stritola e 
spinge il Sé conoscitivo in un “esistere” regolato e o-
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mologato nel bilanciamento del principio di un os-
servante causa ed effetto.  
L‟equilibrio definisce la qualificazione di ogni im-
magine e della facoltà Io-Centrica:  
Il “quanto” “è”-quantifica il qualora sia qualcosa in 
un disposto equilibrio.  
Il bilanciamento-attraversa parametri posti in posi-
zione nel porre l‟atto individuale-come la misura 
programmatica nel mantenimento e nella condotta 
equilibrata.  
Regolare-“l‟equilibrio” del disporre quantifica il 
“quanto” in qualunque modo sia-nell‟essere 
“qualunque”.  
L‟andamento bilanciato colloca la “ragione” come 
una determinazione in un logico postulato di con-
ten-inzione dell‟effetto prodotto dalla direzione e 
del processo continuativo del “muoversi”.  
Il “metodo”-l‟orientamento meccanico della 
“ragione- logifica-ogni affermazione del Sé-in un 
limite bilanciato posto e situato nel parametro: 
“agire”.  
La realtà-il valore “oggetto”-è unica o è Unico 
l‟Individuo che la “pensa”?  
L‟uguaglianza:il dato di fatto-postulati 
dell‟affermazione del concetto e del criterio del con-
creto realizzarsi in anestesia per la designazione del 
normo-uomo-che comprende la compensazione 
dell‟uguale-in una eguale forma-che forma la pe-
requazione e il presupposto nel postulare l‟atto 
“agire”. L‟armonico interporsi in un realizzare che la 
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forma “oggetto” sia il reale valore-nel quantificare 
l‟immagine intercorsa in un “passaggio”nel profon-
do del Sé esistentivo  
Esiste l‟antinomia che converge in un desiderio di 
Negazione-se esiste “l‟atto” come pulsione dissonan-
te rispetto alla “realtà” che crea unità e armonia?  
Può convergere una discrepanza rispetto al conver-
so-se è mutante?  
La mutazione non raggruma le parti dell‟eguale-in 
una connessione tra il desiderio dell‟oggetto 
“realizzato” attraverso l‟immagine facoltativa-se 
non esiste l‟unità armonica che rapporta la conse-
quenzialità di un processo di norme costitutive e 
normo-corrispondenti al ruolo del criterio della 
“realtà” e del metro di giudizio.  
La legge-ordine-della comunità-ordine esprime il 
suo non prevalicare-in nessun modo il” momento” 
in cui emerge il Delirio di Negazione:  
Momento in un metodo comune-nel diritto di un 
uguale forma-che dirige e si “forma”-in un precetto 
a parametro di “veridicità”.  
 
―C'è una falsa percezione delle relazioni so-
ciali che intralcia la loro sovversione. Le re-
lazioni sono attività, processi, interazioni, 
non esseri o cose che agiscono o che hanno vo-
lontà. Quando agisco o mi relaziono, ho vo-
lontà una volta che ho reso propriamente 
mia l'attività o la relazione. Visto che la 
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classe, la razza, il genere, ecc, sono relazioni 
sociali, esse non possono avere né volontà né 
consapevolezza. Quando ritengo che esse ce 
l'abbiano, la mia percezione del mondo di-
venta perseguitata dai fantasmi; io vengo 
posseduto dalla mia falsa  percezione di 
queste relazioni‖.   
                                                 “Io e la Mia Pro-
prietà: Interazione Egoista‖ My Own N.2  
 

L‟Alter-Ego del sogno e dell‟immagine non alterata
- è stabilita e conforme nel senso adotto in un nor-
mo-uomo-che accentra e attenua il suo “essere” in 
un organico posizionarsi tra la causa effettuale e la 
norma prodotta dal confluire e collocarsi nel dispo-
sto e distensivo ordine di causa.  
L‟armonia “adotta” la riduzione del Desiderio di 
Negazione-nel ridimensionare e limitare in un limi-
te che rappresenta l‟organicità dell‟”essere” e della 
sua causa effettuale:  
L‟accrescere in una diminuzione del sogno e del Li-
bido Distruttivo-placa ogni istinto Egotista-e spinge 
e respinge-allo stesso modo e con lo stesso tempo-
l‟annichilimento del proprio Desiderio-che moltipli-
ca e potenzia l‟Individuo che vuole essere 
“annientato”.  
Il “tempo” e il “modo” organico alla disposizione ef-
fettuale ricerca il vano susseguirsi in un automati-
smo concatenato al “vero” e piega e domina 
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“l‟agire” in una conduzione con una formula di ob-
bedienza alla “realtà vera”:  
La “vera realtà” è vera in quanto il moto del codice
-ordine- posiziona l‟accrescere diminutivo-
nell‟oggetto-forma- componendo il contesto coar-
tato nella trama filo-consequenziale.  
La composizione della forma oggetto-“immagina” 
l‟immagine se è diretta in un formula espressiva di 
contenimento?  
Il “contenuto” della forma oggetto-la vivificazione 
del sogno immaginato-diviene un blando ed equo 
“pensare” al come in quanto qualcosa sia 
“qualcuno”.  
L‟”equo” non attribuisce nessuna divario tra 
l‟immagine immaginata e l‟organico presentificare 
dell‟immagine concretizzata-in cui- il normo-uomo-
materializza la distanza come l‟eguale in similitudi-
ne contigua alla “attribuzione”:  
Se esiste un equidistanza-emerge che l‟eguale desi-
derio immaginato non può divenire il “Desiderio” 
Singolativo-in quanto e per il quale-l‟attribuzione è 
simile in un organico di causa effettuale.  
La differenza-il differire tra l‟eguale e il sogno-è 
presentificato-in un omogeneo e armonioso-
deflettivo mono-cromatico e monotono “reale”-
realizzarsi del concreto “momento”.  
L‟atono interpretativo in una monotonia crono-
affettiva-porta e pone al “deperimento” di ogni ir-
regolare e multiforme Desiderio di Negazione.  
Il Desiderio in un affezione edotta nella “malattia 
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sociale” deduce che l‟interpretazione non può e non 
deve essere “affermata” in un Individuo che brama 
il suo Inferno Personale!  
  
 “Ogni uomo è proprietario della propria po-
tenza, e lo è quando si sente unico.In tal mo-
do ogni individuo, ponendo la propria causa 
in sé, questa riposa sul suo creatore effimero 
e caduco, che si divora da sé stesso — ossia ri-
posa sul nulla‖.  
                                                                                    
―L‘Unico e la sua proprietà‖M.Stirner  
 

La “ragione” tende ma non desidera-in un andare 
“oltre”-verso l‟Oltre-Uomo-che può esistere 
“esistendo”?  
L‟Oltre-Uomo penetra dentro la “sostanza” celata 
nello spazio e nel tempo-tra la causa e l‟effetto-in 
una morsa nel dominio logico e centrico della 
“ragione”-vivendo il “vissuto“ di un esistenza nel 
“necessario” evento attinente al corpo-oggetto e 
alla coscienza dell‟insieme e dell‟unità nel soggetto 
che interpreta l‟atono riverso dentro la “sostanza”.  
Il concetto di materia attribuito dall‟atono riverarsi 
dentro la “sostanza” transla e transfigura il “celarsi” 
come un qualcosa di insostenibile-non producibile:  
La figura conoscitiva-diviene l‟aspetto intrinseco nel 
complesso caleidoscopo di sogni e desideri di Nega-
zione-in una Negazione che non valuta-nega-il le-
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cito supporre delle categorie coscientivate.  
Il Desiderio di Negazione non conosce-inconosce-lo 
spazio e il tempo-il tramutarsi dell‟evento determi-
no-logico attraverso il “valutare” l‟immagine come 
tempo spaziale:  
 

 La categoria del “reale” è l’immagine che la valu-
tazione dell‟unità dà configurando il necessario logi-
co come la semplificazione del “contenuto”.  
La chiave e il suo codice-ordine sono la gamma nel 
grado di giudizio dell‟immagine reale e del “reale” 
configurato in ogni grado valorizzato dalla società.  
Il valore della “verità”-categoria del conoscitivo in-
terporsi dell‟immagine contestualizzata con la sua 
figura nel “conoscere”-riceve la prospettiva di me-
todo determinato dall‟unità.  
Quale “verità” esprime il vero-esiste un'unica veri-
tà?  
Il pensiero è l‟eguale disposizione che misura ogni 
grado giudicato dal valore societario?  
Il criterio di proporzione valuta l‟immagine del so-
gno desiderato in una Negazione-come l‟effetto nel 
provare dolore dell‟individuo che lo valuta come il 
suo piacere.  
Per l‟Oltre-Uomo-Il dolore non è più “dolore” e il 
“piacere” non è più “piacere”:  
Un multiplo orgasmo di sensazioni non 
“concretizzano”-annettendo un piacere al dolore e 
il piacere nel dolore e nientificano la morte come 
dolore-dando piacere e dolore in un caos molteplice 
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e complesso di “sfregamenti”.  
Il sorgere di un desiderio di Nientificazione-il Delirio 
di Negazione-pone l‟Individuo al di sopra delle leg-
gi morali dell‟uomo che ricerca la morte nel deside-
rio del “bene comune”.  
 L’esperire del Desiderio Libido Distruttivo-nega la 
codificazione armonica e vacua dell‟utile danno e 
della modificazione Istintuale dell‟Uno-che-
ripetiamo-Attenta alle strutture della società-la 
“tutta” società-come e dove e quando “sceglie di 
affermarsi”!  
La modificazione-il meccanico incedere dell‟uguale 
per tutti nel “tutto” armonico-contempla 
l‟assimilazione in una serie-logico assuntiva-nel logi-
co sequenziale che tramuta il “vero” nel certo veri-
tiero.  
Il valore societario pone-riporta-l‟utile al danno ra-
zionale della causa di ragione-come 
l‟interpretazione di ogni sogno immaginato e del 
Desiderio di Negazione.  
Uguale in un intendere che il giudizio valutativo sia 
la trama filo consequenziale della vera “verità” e 
l‟effettivamente stabile-in un definire il concetto di 
uguaglianza:  
Uguale per uguale-“uguale” nel giudizio definito 
nella determinazione normativa.  
Il “pratico”-l‟imposizione della ragione-il criterio 
della determinazione dell‟eguale in entrambi-l‟uno 
e l‟altro-sono unità in entrambi gli eguali.  
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“Compulsivo il sintomo ricerca e accentua 
l‘incubo orgasmico in un a-forma in cui Il do-
minio sul corpo è frantumato espellendo le 
pulsioni vitali in un azzeramento che pre-
tende l‘annientamento e il nulla riflette il 
vuoto nel nulla-nullificante: desiderio e con-
flitto  emergono in un disperato alito di mor-
te‖.  
                                                                                   
―L‘Abisso Nichilista‖ Vertice Abisso n6 
 

Segmenti di interposta schizofrenia mutano ogni 
desiderio in un alterazione in un Desiderio di Nega-
zione:  
Il Delirio è il Desiderio di decomposizione e annien-
tamento di ogni spirito con-scientivo e di stabile ef-
fetto-è tramuta l‟agire in un frammentazione com-
pulsiva atta a “conoscere” lo stimolo auto-
distruttivo nella sua A-forma.  
La trasformazione del Delirio e del Desiderio trasfi-
gurano e selezionano gli eventi-in una morte della 
morte nel reale “realificato”.  
La stimolazione in un impulso schizza e si deforma-
non distingue e non realizza-compone e decompo-
ne annientando ogni margine a margine del limite 
distinguibile:  
L‟Oltre-Uomo-oltrepassa-“l‟oltre” e il margine fat-
tuale?  
La” materia”del concreto concetto eletto è in un 
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confine di un induttivo “margine”e comprime e non 
estende - vanifica e verifica l‟assottigliarsi 
dell‟evento che denota l‟atto del movimento in un 
margine dirittuale e termina nel “possibile” spazio e 
tempo in una causa effettuale.  
L‟Oltre - uomo spinge verso “l‟oltre”-ma l‟oltre dove 
è “confinato”?  
 

 Il Delirio distruttivo afferma se stesso-si diffonde ed 
estende il suo Potere dentro il corpo che vertiginoso 
vomita la sua essenza-fuori e dentro-fino allo spasi-
mo finale!  
L‟Unico si staglia e rimane Unico:L‟Individuo Egoista 
- il Nichilista Distruttore!  
 

(*)La sindrome di Cotard-il Delirio Nichilistico-tema affron-
tato e approfondito nei testi “L‘Abisso Nichilista” e il 
“Desiderio Abissale”-che prosegue con il testo ultimo “Il 
Delirio di Negazione”-esplica e rende necessario 
l‟addentrarsi nelle non-forme di elevazione 
dell‟Individuo:tema che l‟anarchico della “concretezza” evita 
per non dover “dibattere”di Egotismo e della distruzione di 
ogni parametro di identificazione con la normalità e la so-
cietà valorizzata.  
 

(**)Dal testo-‖Barcellona:comunicato d‘azioni anar-
chiche e risposta ai Nihilisti‖-si evince che i parrocchiani 
della chieda redentrice dell‟anarchia non “intendono” cosa e 
che significato abbiano le parole che A-determinate signifi-
cano:”Agire” e “Attentare”-“Individuo” ed “Ego”-
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“Distruzione”.  
Al gruppo di guerriglia “Anarquistas Nihilista” esprimo 
la mia Affinità e a proseguire con Attentati che spezzino e 
annientino la morale di questi quattro cristiani sociali!  
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        DESIDERIO ABISSALE 

 

'Colui che non ha mai concepito il proprio 
annullamento, che non ha pensato  di ricor-
rere alla corda, al proiettile, alla pallotto-
la,al veleno o al mare, è un forzato sprege-
vole o un verme che striscia sopra la carogna 
cosmica. Il mondo può prenderci tutto,può 
proibirci tutto,ma nessuno ha il potere di im-
pedire che ci annulliamo‖ . 
 
'Risorse di auto-distruzione' - 'Sommario di 
decomposizione', E.M. Cioran 
 
 
Nel testo 'L‟Abisso Nichilista' verghiamo- affondan-
do- l'ovvietà di stati apparenti di normalità o nor-
mo-normalità. 
 
L'artificio di un 'mondo reale'-prodotto e determi-
nato-include la definizione di 'ordinario'. 
 
La conoscenza-coscienza delimita e definisce la ve-
rità - in cui esiste solo l‟ armonica realizzazione  di 
una relazione producente equilibrio. 
 
In un movimento dove la conoscenza genera stati 
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assiomatici definiti- e in cui l‟interpretazione è la  
logica asserente in una perpendicolare ordinarietà. 

 

L‟uniforme 'tutto' dei tutti rappresenta la concreta 
creazione di valutazione 
tra l'identico e il riconoscibile. 
 
Il 'calcolo' della ragione impedisce ogni  'errore' - 
che diventa l' errante errore  di coloro che percepi-
scono una Cattiva  Passione – nel liberare le fibre e 
nervi della non appartenenza - in un movimento 
schizofrenico e compulsivo  - come “pazzia” espan-
dente  che rifiuta i margini delineati in una concre-
ta concretezza. 
 
La realtà monocromatica converge nella creazione 
di un desiderio di rivolta interiore e imprime- impo-
ne la suprema felicità. 
 
È il vostro sorriso, uomini anemici di tutte le fedi, la 
definizione chiamata 'apparenza'?  
 

L'appartenenza apparente ha un grado di valore 
per la verità dato al valore in Sé. 
 
La semplificazione consequenziale costituisce il pun-
to ovvio di espressione  tra l‟ assoluto pratico in un 
correlativo tra l'affermazione e il dimostrabile. 
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La riconciliazione allinea l‟allitterazione: normo -
norma. 
 
Lo schema di rappresentazione ritrae l'identificabile 
in meccanismi di riconoscimento in cui la ragione  
vede e delinea un fenomeno che non è proporzio-
nato al processo di prevedibilità del certo assoluto. 
 
La coercizione dei  circuiti relazionali osserva forme 
"particolari" e proclama-procede alla decompres-
sione nel corso di uno stato di Delirio. 
 
La non appartenenza di un Delirio Nichilista emer-
ge. 
 
'Con l’essere non si giustifica proprio niente. 
Il pensato è altrettanto del non- pensato,la 
pietra sulla strada è e la mia rappresenta-
zione della pietra,è essa pure. Ambedue so-
no, ma in spazi diversi: la prima nello spazio 
esterno, la seconda nella mia testa, in me; 
io,infatti  sono uno spazio come lo è la strada  
'. 
 
'Il mio godimento di me stesso' - 'L'Unico e la 
sua proprietà', M. Stirner 
 
 
Nel testo 'L‟Abisso Nichilista' ci innalziamo -  con 
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brividi di piacere Egoista- a nuova vita, ogni volta 
che un valore cade. 
 
Il valore dato da un percorso disposizionato del 
pensiero  normalizzato e condizionato dalla 
“conoscenza” definita e delineata,è l‟ evidente es-
senza  dell‟unità strutturale di una semplificazione  
individuante la riduzione di un assoluto apparente 
e di stabilità “comprensibile”. 
 
L‟asservimento alla comprensione in un fenomeno 
di un Delirio Nichilista come l‟anormalità non-
identificata  e quindi nemico  della 'pace sociale' 
stabile. 
 
Non esiste contraddizione in un mondo ordinario, 
che diviene- ogni qual volta il 
Delirio emerge - una disposizione integrata nel pen-
siero comune. 
 
Ma che cosa significa “pensiero comune”? 
 
E ha un “suo” significato? 
 
La leggibilità di un processo mentale,trascina il pen-
sare da cui dipende in canali facoltativi di interdi-
pendenza e dei significati necessari per la comuni-
cazione in  categorie ordinate e disposte in formule 
di rettitudine in un apparente 'mondo vero'. 
 



 39 

La connessione trasmittiva  del pensiero comune at-
tribuisce valore morale – in  subordinato - nelle  
comprensibili conclusioni in cui la conseguenza di un 
Delirio di frammentazione  comporta un conse-
quenziale “dolore” che crea instabilità - e per que-
sta ragione deve diventare il  'male' ed essere elimi-
nato. 
 
Il Delirio Nichilista  trasfonde l'essere Borderline in 
un movimento Caotico Misantropico! 
 
Anemici uomini di tutte le fedi, conoscete l'Immora-
lità e la caduta di tutti 
valori? 
 
 
Il Delirio Nichilista muta- l'Essenza dell'Ego Egotista  
e annienta il 'mondo vero' dei concetti definiti. 
 
L'aggregazione di esperienze in una appartenenza 
al dolore,spezza l‟” eterna 
felicità”- e diventa un attacco con il pugnale Nichi-
lista - dove l‟Agire apre ferite che infettano la colpa 
morale della conoscenza,in un consequenziale erra-
re di  stati maniacali che rompono l'assoggettamen-
to dell‟ identico organico uniforme. 
 
 
La base del Sé, si frammenta  in una negazione del 
condizionato-logico e diviene la Cattiva Passione - 
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dove il corpo penetrato sprofonda  in uno stato e-
mozionale – in cui il vuoto è l'inclassificabile - incon-
dizionato - segno di non-appartenenza. 
 
La condizione del Sé dominato,in cui la coscienza di 
'essere' è reso ora in una stagnazione putrida dal 
nulla Nullificante di un Delirio Nichilista. 
 
'L'opposto di questo mondo fenomenico non è 
il "mondo vero", ma il mondo informe e non 
formulabile di caos e sensazioni - che è quel-
lo del caos e delle 
sensazioni – ossia  un'altra specie di mondo 
fenomenico che per noi è inconoscibile'. 
 
'Cosa in sé e il fenomeno ' - 'Volontà di po-
tenza', F. Nietzsche 
 
 
Nel passaggio  tra il tempo e lo spazio di una fram-
mentazione mnemonica,emerge  il 'necessario' che 
rimanda la stagnazione dell‟essere, e l'interferenza 
di un Delirio in cui non c'è più alcun riferimento di 
verità e ai valori universali dell'uomo morale. 
 
L'illusione del genere umano è la ridotta semplifica-
zione di ogni Potere Espressivo che oltrepassa il mo-
tivo marginale, che non può essere modificato dalla 
riduzione nel pensare. 
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La diminuzione dello stato di controllo percettivo è 
il ruolo della coscienza che adotta la  relazione del 
controllo di un apparente normo-normalità. 
 
Il male è pensare il bene come  male, il bene è bene 
in quanto è pensare che il male faccia male al be-
ne. 
 
Il bene è necessario al male perché è per il  bene 
che il male è bene; il bene diventa la necessaria cu-
ra al  male siccome il male  non distingue il bene 
dal male, che fa male al bene , perché il bene ha  
bisogno di essere curato ogni volta che il male e-
merge; è male curare il male. 
 
 
La Distruzione Egotista in relazione al 'mondo rea-
le', la selezione e la percezione di disgusto nel perce-
pire il condizionato degli eventi ordinari ,la  speri-
mentazione del  piacere e il dolore nel perseguire 
l'affermazione del  Sé, la perdita di controllo e la 
sensazione di annientamento: 
 
Chi  osa e celebra tutto questo? 
 
L'individuo che cerca e irrompe in un anelare la 
Sua Singolatività  e la non-appartenenza  in un in-
cedere continuo della propria gelosa specificità! 
 
La Certezza e la  sicurezza sono valore e principio di 
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tutti i valori nella valutazione di un evento che ac-
cade in una  determinazione equivalente e ponde-
rata di un preventivato calcolo in una funzione de-
ducibile. 
 
La verità è il necessario assoluto in una definizione 
deducibile dell‟ identico 
appartenente alla dottrina del giudizio. 
 
La legge della società è  il conforme ed eguale  
“giudizio comune”. 
 
Essere uguale - nel senso del muovere verso la ricer-
ca della verità. 
 
La verità produce verità nei confini e le basi dell'es-
sere concreto – concepito  in un essere 'vero'. 
 
L'autenticità è l'unità indifferenziata in cui le rela-
zioni cognitive si muovono. 
 
“Così è”, perché un dato valore stabilisce che “così 
è”. 
 
'Nel caos in cui sprofondiamo vi è più logica 
che nell‘ordine,l‘ordine di morte in cui ci sia-
mo mantenuti per tanti secoli e che si disgre-
ga  sotto i nostri passi automatici'. 
 
'Breviario del caos', A. Caraco 
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Le complessità producenti,in assunzione di un even-
to percettivo- inoculano  la struttura composita in 
cui l'evento diventa riflesso differenziato e in com-
pletamento del nucleo logico in una diversificazione 
di un sub-ordine che esprime nozioni visibili. 
 
L'istinto di volontà assorbe la complessività   di un 
ordine dogmatico e procedurale, dove il labirinto 
del processo dello stato-mentale ,è preservato dalle 
leggi morali dell'uomo, e assume la permeabilità 
degli eventi in schemi basici, che sono congruenti a 
ciò che può essere conosciuto. 
 
 Il  Linguaggio dell’evidente-implementa la sostan-
za cognitiva della determinazione visualizzata del 
conoscere dell‟Individuo. 
 
 
In uno scenario del possibile e del posseduto-esiste il 
valore di una identica disposizione in un coercitivo 
esplicabile in stati  di un identico comprensibile – in 
cui  la determinazione di una  presenza logica e di  
un  pratico 'mondo vero', incluso  e conforme con  il 
sé condizionato nella condivisione del possibile iden-
tico dove il valore è apparente - appartenenza. 
 
Il decomponibile non integrato è alla ricerca della 
infezione alle radici dell'Ego. 
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Il Delirio Nichilista vuole penetrare oltre il trauma e 
ferire il Sé vulnerabile in un abbraccio amorale - 
esponendolo e facendolo emergere in un incubo 
percettivo in  un esplosione tra il tempo e lo spazio. 
 
La perversione maniacale è l‟assente-nel pensare il 
tempo come spazio ordinato di un identico presen-
te. 
 
Apparenza non appartenente in un obbiettivo ri-
cercato  per ogni  esperienza di appartenenza in  
un mondo ordinario. 
 
In un Delirio Narcisistico l'Oltre-Uomo emerge ed 
estingue il normo-uomo in un desiderio senza fine 
per la frammentazione frenetica in un equilibrio 
della forma relazionale. 
 
L'Oltre-Uomo eiacula spasmodicamente nel an-
nientamento dell‟assoluto vivente  e  sgretola 
l‟automatica disposizione che anestetizza certezza 
acquisita. 
 
Il non dimostrabile non riflette la concretezza cogni-
tiva e rende l'interposizione fanatica del impuro e-
stremo, diluendo l'autentico marchio coagulato di 
menomazione. 
 
 La Depravazione perverte il riflesso di acquiescen-
za, dimora di ciò che può essere 
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dimostrabile, e lo scarto del residuo della conoscen-
za diventa l' emanazione del paradosso tra ciò che 
può essere conosciuto e ciò che  si sa, parte del limi-
te in un riverbero in contrazione conseguente al ri-
flesso di una menomazione. 
 
Il delirio irriconoscibile è l‟epicentro che perverte 
l'osservazione di un valore dato per la determina-
zione dell‟evento vissuto – nella percezione del co-
noscitivo. 
 
La nozione cognitiva è alterata e annichilisce il 
completamento della disposizione 
e l‟ interposizione di ciò che è conoscitivo e  perce-
pente  in un esplorazione del valore del 'mondo ve-
ro'. 
 
Il concreto in concrezione. 
 
L'impossibilità di una allucinazione pervertente non 
è un “possibile” principio. 
 
Il calcolo è aprioristico in una retroazione valutativa 
appropriata alla verità. 
 
Il legame restrittivo della verità osserva il punto in-
terpretativo del nucleo del collegamento riducendo 
ogni  comprensione di desiderio anormale - come 
un codice producente anormalità in una non  rego-
lamentazione: normo-norma. 
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Il reticolato del assoluto pervade e previene il non 
trasmittibile-non verificabile-  espressione di Distru-
zione di una Cattiva  Passione! 
 
 
Informe e multiforme, incredibile e specifico - il Deli-
rio Nichilista amputa  la quantità della coscienza 
dei concetti assiomatici con entrambe le mani. 
La coscienza- specchio  ha l'immagine di un  riflesso 
regolare, che è l'effetto dello scorrere della riflessio-
ne conciliante, in  una considerazione in cui  la visio-
ne è il punto di vista che è stato pensato. 
 
Il territorio  completivo  del conoscitivo  è un model-
lo dimostrabile di una modalità che formula ipotesi 
legate al legame del presumibile. 
 
Il nolente variabile persiste ed elabora il processo di 
comprensione completiva. 
 
Ora il Delirio Nichilista emerge, indefinito e incon-
trollabile, e agisce all'unisono - e mira a l'agonia del 
precetto consunto di formalità deducibile. 
 
Ha  il pugnale Nichilista  nelle sue mani e affonda 
nel cadavere del 'umano senziente'. 
 
 Bramando  la sua essenza egli smembra il corpo. 
 

Il godimento narcisistico illimitato è  ora   un delirio 
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senza spazio né  tempo! 
 
'L'Individuo è qualcosa di completamente 
nuovo, e crea cose nuove, 
qualcosa di assoluto: ogni azione è intera-
mente sua '. 
 
'L'Individuo' - ' Volontà di potenza', F. Nie-
tzsche 
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         ABYSSAL DESIRE  
 

‗He who has never conceived his own nullifi-
cation, thought to make recourse to rope, 
bullet, poison or evil, is   a  despicable   con-
strained one or a worm crawling over the 
cosmic carrion. The world can take every-
thing away from us, prohibit us everything 
but no one has the power to prevent us from 
nullifying ourselves.‘ 
 
 
‗Resources of self-destruction‘ –‗Summary of 
decomposition‘, 
E.M. Cioran 
 
 
 
In the text „The Nihilist Abyss‟ we dwell on-sinking 
the obviousness of apparent states of normality or 
norm-normality. 
 
The artifice of a „real world‟- produced and deter-
mined includes the definition of ‘ordinary’. 
 
Knowledge-consciousness delimits and establishes 
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the truth – where there exists only the harmonic re-
alization of a relation producing balance. 
 
In a motion where knowledge generates defined 
axiomatic states – which can be interpreted by an 
asserting logic in a perpendicular ordinariness. 
 
The uniform „all‟ of alls represents the concrete es-
tablishing of evaluation 
between the identical and the recognizable. 
 
The „calculation‟ of reason impedes any „error‟ – 
which becomes the erring error of those who per-
ceive a Bad Passion – to raise the fibres and nerves 
of non belonging – in a schizophrenic compulsive 
motion – like expanding „madness‟ that rejects the 
delineated margin in a concrete concreteness. 
 
The monochromatic reality converges in  establish-
ing a desire of inner revolt and  imprints-imposes 
supreme happiness. 
 
 Is your smile, anemic men of all faiths, the defini-
tion called „appearance‟? 
 
The apparent belonging has a degree of value for 
the truth given to the value per se. 
The consequent simplification forms the obvious 
point of expression of the absolute practical in a 
correlative between asserting and demonstrable. 
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Reconciliation aligns alliteration: norm-norm. 
 
The scheme of representation portrays the identifi-
able in mechanisms of recognition in which reason 
sees and delineates any phenomenon that is not 
proportionate to the process of predictability of the 
absolute certain. 
 
The coercion of relational circuits observes 
„particular‟ forms and proclaims-proceeds the de-
compression in the course of a delirious state. 
 
The non belonging of a Nihilist delirium emerges. 
 
‗Nothing can be justified with being. The act 
of thinking is similarly not-thought: the 
stone on the road is my representation of the 
stone and it is also the stone. They both are 
but in different spaces: the first one in the 
external space, the second one in my head, 
in me; in fact I‘m a space just as the road is.‘ 
 
‗My Enjoyment of Myself‘ – ‗The Ego and its 
Own‘, M. Stirner 
 
In the text „The Nihilist Abyss‟ we rise – with thrills of 
Egoist pleasure – to new life, any time a value falls 
down. 
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The value given by a way disposed by standardized 
thought conditioned by learnt and defined 
„knowledge‟ is the obvious essence of the structural 
unity of a simplified individuating the reduction to 
absolute apparent compliant with stability. 
 
The deference in understanding  the phenomenon 
of a Nihilist  delirium as non-identified  abnormality 
and therefore enemy of stable „social peace‟. 
 
There exists no contradiction in  an ordinary world, 
which becomes– any time the delirium emerges – a 
device integrated in   common thinking. 
 
But what does common thinking mean?  
 
And does it have its own meaning? 
 
The legibility of a mental process involves that 
thinking  depends  on facultative channels of  inter-
dependence in the meanings necessary for commu-
nication  ordered in categories disposed in formulas 
of rectitude in the apparent „real world‟. 
 
The transmission link in common  thinking places 
moral value – such  as subordination – in compre-
hensible conclusions in which the consequence of a  
delirious fragmentation brings a consequent suffer-
ing that creates 
instability – and for this reason it  must become 
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„evil‟ to be   suppressed. 
 
Nihilist delirium transfuses the   Borderline being in 
a chaotic misanthropic motion! 
 
Anemic men of all faiths, do you  know immorality 
and the fall of all 
values? 
 
The Nihilist delirium makes  mutation an essence of 
the Egoist Ego and annihilates the „real world‟ of  
defined concepts. 
 
The aggregation of experiences in longing for pain 
breaks out eternal 
happiness, and becomes an attack with  the Nihilist 
dagger – where the  
action opens up wounds that infect the moral guilt 
of knowledge in a consequential erring in manic 
states that breaks up the self enslaved by the iden-
tical uniformed organic. 
 
The base of the self, split in a conditioned-logical 
negation becomes the self of Bad Passions – where 
the sought-after body crumbles in an emotional 
state – where the void is the unclassifiable – uncon-
ditioned – sign of non-belonging. 
 
The condition of the conditioned self in which the 
awareness of „being‟ is rendered, is now a putrid 



 53 

stagnation of the Nullifying nothing of a Nihilist 
delirium. 
 
‗The opposite of this phenomenal world is not 
the ―real world‖ but the shapeless and not 
formulated world of chaos and sensations – 
that is to 
say another species of phenomenal world 
that we cannot recognize.‘ 
 
‗Thing in itself and phenomenon‘ – ‗Will to 
Power‘, F. Nietzsche 
 
 
In the space between time and space a mnemonic 
fragmentation emerges, where the „necessary‟ stops 
its stagnant being, and the interference of a delir-
ium where there‟s no longer any reference to truth 
and to the universal values of moral man. 
 
The illusion of humankind is the reduced simplifica-
tion of all expressive 
powers overcoming the marginal motive, which 
cannot be changed by 
reduced thinking. 
 
The decreased state of perceptive control is the role 
of conscience adduced in relation to the control of 
an apparent norm-normality. 
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Evil is to think of good as evil; good is good as such 
and if you think evil you do harm to good. 
 
 
Good is necessary to evil because it is good that evil 
is good; good becomes the necessary cure to evil as 
evil that can‟t distinguish good from evil, that does 
harm to good as such because good needs to be 
cured any time evil emerges; it is bad to care for 
evil. 
Egoist destruction in relation to the „real world‟, se-
lection and perception in perceiving disgust for con-
ditioned ordinary events, experimenting with the 
pleasure of pain in pursuing the affirmation of the 
self, loss of control 
and the sensation for annihilation:  
 
who dares and celebrates all this? 
 
The individual who tries and bursts in yearning for 
non-belonging and singles herself out in a continu-
ous gait of her own jealous specificity! 
 
Certitude and safety are value and principle of all 
values in evaluating an 
event that happens in the equivalent and pon-
dered determination of a 
calculation estimated as deducible function. 
 
Truth is the necessary absolute in a definition de-
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duced from the identical 
belonging to the creed of judgment. 
 
The law of society is a complying and equal judg-
ment. 
 
To be equal – in the sense of moving towards the 
search for truth. 
 
Truth produces truths in the boundaries and bases 
of the concrete being – 
thought to be „true‟. 
 
Authenticity is the undifferentiated unity in which 
cognitive relations move. 
 
This is it, because a given value establishes that this 
is it. 
 
„There is more logic in the chaos we are sink-
ing in than there is in order, 
the order of death in which we have been 
living for so many centuries and which is 
crumbling under our automatic steps.‘ 
 

‗Breviary of Chaos‘, A. Caraco 
 

Producing complexity –assumption of a perceptive 
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event– inoculates the composed structure in which 
the event becomes reason in differentiation 
and in completing the logic nucleus in a diversifica-
tion of a sub-order that expresses visible notions. 
 
The instinct of will absorbs the complex of a dog-
matic and procedural order, where the labyrinth of 
the mental-state process is preserved from man‟s 
moral laws, and assumes the permeability of events 
in basic schemes, which are congruent to what can 
be known. 
 
Understandable language implements the cognitive 
substance of the determinant visualization of the 
one who knows. 
 
In a possible-shared scenery there is the value of 
identical trend in an explicable coercion of formula-
tion of identical comprehensive states – by 
determining the logical presence of the comfortable 
„real world‟ –included in and complying with the 
self conditioned in the sharing of the possible identi-
cal where the value is apparent-belonging. 
 
The non-integrated decomposable is in search of 
the infection at the roots of the Ego. 
 
The Nihilist delirium wants to penetrate beyond the 
trauma and hurt the vulnerable self in an amoral 
embrace – by exposing it and making it emerge in 
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the perceptive nightmare of a burst between time 
and space. 
 
The maniacal perversion is absent scepticism in 
thinking time as the ordained space of an identical 
present. 
 
Appearance does not belong in a goal sought after 
any non belonging 
experience of an ordained world. 
 
In a narcissistic delirium the over-man emerges and 
extinguishes the norm-man in an endless desire for 
frenetic fragmentation of the balance of the rela-
tional form. 
 
The over-man ejaculates spasmodically in the anni-
hilation of a living absolute and crumbles the anes-
thetic security device. 
 
What has not been demonstrated does not reflect 
the cognitive concreteness and makes the fanatic 
interposition of the impure extreme, by diluting the 
authentic coagulated mark of disablement. 
 
Depravation perverts the reflex of acquiescence, 
abode of what can be 
demonstrated, and the scrap of the residue of 
knowledge becomes the emanation of the paradox 
between what can be known and she who 
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knows,subset of the limit in a reverberation in con-
traction consequent to the reflex of disablement. 
 
The unrecognizable delirium is the spinal cord that 
perverts the observation of a value given to the de-
termination of the lived event – by seeing what can 
be known. 
 
The cognitive notion is altered and annihilates the 
completing disposition 
and interposition of what can be known and per-
ceived in observing the value of the „real world‟. 
 
The concrete in concretion. 
 
The impossibility of a perverting hallucination is no 
„possible‟ principle. 
 
The calculation is aprioristic in a feedback appro-
priate to truth. 
 
The restrictive link of truth observes the interpreta-
tive point from the nucleus of the link reducing all 
comprehensive abnormal desire – like a code of 
abnormality producing non-regulation: normal-
norm. 
 
The grid of the absolute pervades and prevents the 
non-translatable non verifiable destructive expres-
sion of a Bad Passion! 
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Formless and multiform, incredible and specific – 
the Nihilist delirium amputates conscientious quan-
tity of axiomatic concepts with both hands. 
The mirror-conscience has the image of regular re-
flection, which is the effect of the sliding pacifier 
meditation, in the consideration that the vision is 
the point of view that has been thought. 
 
The surface in the complex of knowledge is a de-
monstrable model of a modality that formulates 
hypothesis chained to the link of the presumable. 
 
The unwilling fickleness persists and elaborates the 
process of completing  comprehension. 
 
Now the Nihilist delirium emerges, undefined and 
uncontrollable, and acts at the unison – and aims 
at the agony of the tired precept of deducible for-
mality. 
 
He holds the Nihilist dagger in his hand and sinks it 
into the cadaver of „sentient humankind‟. 
 
By craving his essence he dismembers his body. 
 
The unlimited narcissistic enjoyment is now delirium 
with no space or time! 
 
‗The individual is something completely 
new, and creates new things, something ab-
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solute: any action is entirely his own.‘ 
 
‗The individual‘ – ‗Will to Power‘, F. 
Nietzsche 
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 L'ABISSO NICHILISTA 

 

 ―Stirpe miserabile e effimera,figlio del caso 
e della pena perché mi costringi a dirti ciò 
che per te è vantaggioso non sentire? Il me-
glio è per te assolutamente irrangiungibile: 
non essere nato,non ―essere‖,non essere nien-
te.Ma la cosa in secondo luogo migliore per 
te è morire presto‖. 
      “Dialogo tra re mida e il demone sileno”                              
       “La nascità della tragedia”.F.Nietzsche 

 

Il nulla avvolge i nostri pensieri. 
Il nulla volge verso i nostri pensieri. 
 
Il nulla muta e annuisce i nostri pensieri in una spi-
rale Caotica in assenza di una forma codificata. 
 
L‟interpretazione volitiva va alla radice della 
“prospettiva”e alla ricerca dell‟essenza in uno sradi-
camento del marchio-codice coagulato in un moto 
a-temporale. 
 
La visuale corporea schizza in una de-formazione 
penetrante- Affermandosi - nell‟Individuo che espri-
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me segni di Delirio Nichilistico: 
 
La profondità delirante in una realtà circostante. 
 
L‟esperenziale frattura e ri-emerge da una sovra-
struttura estesa nelle diramazioni inoculate a con-
tatto con il liquame di scolo definito “società”. 
 
La penetrazione comporta momenti fermi e immo-
bili in un in-distinzione alla ricerca della voluttà 
medico-comportamentale. 
Il trasfondere delle pulsioni vitali sincroniche blocca-
no e espandono in un divenire continuo,e in una 
continua ricerca del limite esperienziale. 
 
La concretezza articolata nelle leggi morali 
dell‟uomo inibiscono ogni moto portante volontà 
propria. 
 
Il medicamento esige l‟assunzione di regolamenti 
dogma-massa. 
 
La composizione degli elementi sub-inducenti de-
penalizza ogni movenza scomposta e la percezione 
affonda in un Abisso Nichilista. 
 
Nessun segno chiaro in una Negazione del segno 
stesso: 
 
il Segno compone scomponendo la codificazione e-
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laborata da esperienze artefatte dentro e nei gan-
gli vitali del sistema-società. 
 
Il Segno non afferma nulla perché è il Nulla a radi-
carsi in un Delirio Nichilistico e il Caos Distruttore de
-stabilizza l‟appartenenza e 
annulla – annullando il Nulla. 
 
Il processo in atto in un assunto di compenetrazione 
compulsiva de-pone elementi che tendono Il realiz-
zare l‟interpretazione del segno discontinuo e a-
lineare in un persistere interporsi di non-
Appartenenza. 
 
L‟ipotesi modula l‟interposizione: 
 
L‟ipotesi è la norma nel contesto della forma conte-
stuale nel coartare in incisioni di attitudine derivati-
ve. 
 
Il deperibile è l‟atto ipotetico- consunto in espressio-
ni visualizzate. 
 
La visione-ipotesi domina il contesto nell‟incorrere 
ipotattico in un apparire in conflitto allo Smembra-
mento di impulsi deviati in 
riflessi di esplicazione Distruttiva. 
 
Il conflitto sprona e assume forme paradigmatiche 
in rilievo e in un assunto di rivalità. 
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Il Sé eccita l‟Io sospingendolo verso e in-verso il Caos 
Annichilente. 
 
Il trionfo stritolante del proprio Sé è consumato in 
un apparenza anodina. 
 
Il pervertimento vuole l‟Annichilimento e la sospen-
sione in un Delirio Nichilistico: 
 
In deformanti visioni spastiche e in-formi,la perver-
sione Auto-Distruttiva si dipana in incubi orgasmici 
e l‟estrinsecazione dilania concetti-assiomi occluden-
ti. 
 
Compulsivo il sintomo ricerca e accentua l‟incubo 
orgasmico in un a -forma in cui Il dominio sul corpo 
è frantumato espellendo le pulsioni vitali in un az-
zeramento che pretende l‟annientamento e il Nulla 
riflette il vuoto nel Nulla-Nullificante:  
 
Desiderio e Conflitto emergono in un disperato alito 
di morte. 
 
La morte è ricercata e inala il disgustoso mastur-
barsi e martoriarsi di un corpo per elevare a nuova 
vita in una non vita. 
 
La non-vita è il vivere il Vuoto in una nevrosi otte-
nitrice l‟Atto Nichilista. 
Il trauma spezza e annienta l‟immobile “pensiero” 
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mnemonico- in una convulsione erogena nel punto 
centrale del proprio Sé verso l‟Io e verso il Sé. 
 
La convulsione disegna stratificati frammenti de-
stabilizzanti in sussulti Abissali che annegano la pa-
ce sociale in un incedere Annichilente. 
 
Il trauma ricerca le immagini del corpo martoriato 
dal Delirio e trasfonde l‟immagine in una Sequenza 
movente di allucinazioni in eccitazioni continue che 
rovesciano ogni segno esteriore di conciliazione: 
 
Il conflitto latente affiora e si innalza e travolge 
l‟immobile pensiero. 
 
La nausea per la vita deve essere in questo modo 
evirata e il sangue sprigiona il suo effluvio di ipotesi: 
 
La carcassa di uno spirito torturato è la richiesta del 
Delirio Nichilistico e Il delirio brama in un desiderio 
di rivolta interiore le membra trapassate. 
 
Visioni in strutture alterate e in mutamento si e-
stendono in deformazioni in uno sguardo assente in 
un assenza di prospettiva. 
 
Una pulsione accresce in un approccio relazionale e 
la personalità narcisistica brama l‟omni- compren-
sione del proprio Delirio 
Nichilistico. 
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Il paradigma in un corpo tormentato è la tramuta-
zione da una comprensibilità a un assenza 
dell‟assente nello sfondo assente 
 

L‟Assente non pone l‟ Essendo- essendo il Nulla in un 
difforme essere in difformità all‟Estremo 
dell‟Estremo occultato. 
 
La penetrazione affonda in un Abisso in molteplici 
perversioni maniacali in disritmia e lo stato nervoso 
altera e si inabissa nell‟Essendo in Nulla occultato al 
nucleo del Delirio. 
 
La de-strutturazione depone per la scissione e alla 
ricerca dell‟essenza del nucleo in una frenesia per un 
totale auto-annichilimento. 
 
 
"Colui che è passato per il vuoto vedrà in o-
gni sensazione dolorosa un aiuto provviden-
ziale,e il suo maggior timore sarà di 
divorala,di esaurirla troppo in fretta e di ri-
cadere nello stato di spossessamento di as-
senza da cui essa lo aveva fatto uscire" 
 

―La caduta nel tempo‖E.Cioran 
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THE NIHILIST ABYSS 

 
‘Miserable and ephemeral offspring, child of 
chance and pain, why do you compel me to 
tell you what you‘d better not hear? 
The best is absolutely unreachable to you: 
not to be born, not ‗to be‘, to be nothing. But 
secondly the best thing for you is to die soon.‘  

                                   
‗Dialogue between King  Midas and the Sile-

nus demon‘  
                    

         ‗The Birth of Tragedy‘ F. Nietzsche.  
 
 
The nothingness wraps our thoughts. 
 
The nothingness turns our thoughts. 
 
The nothingness changes and nods our thoughts in a 
chaotic spiral in the absence of a codified form. 
 
The volitional interpretation goes to the roots of the 
„perspective‟ and in search of the essence of the 
eradication of the mark-code coagulated in an ex-
temporal movement. 
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The bodily vision squirts in a penetrating deforma-
tion – affirming itself in the individual who ex-
presses signs of nihilistic delirium: delirious deepness 
in the surrounding reality. 
 
The crack of experience resurfaces from a super-
structure extended in the inoculated ramifications 
in contact with the sewage drainage called „society‟. 
Penetration involves firm and motionless moments 
in an in-distinction in search of medical-behavioural 
voluptuousness. 
 
The transfusion of vital synchronic drives blocks and 
expands in a continuous becoming, and in a con-
tinuous search for the limit of experience. 
 
Concreteness articulated in the moral laws of man 
inhibits any motion carrying one‟s own will. 
 
Medicament demands the assumption of mass-
dogmatic rules. 
The composition of the sub-inducing elements de-
criminalizes any decomposed motion and percep-
tion sinks into a nihilist abyss. 
 
No clear sign in the negation of the sign itself: the 
sign composes by decomposing the codification 
elaborated by artifactual experiences inside the vi-
tal ganglia of the society-system. 
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The sign does not affirm anything because it is noth-
ingness that eradicates itself in a nihilist delirium, 
and the destructive chaos destabilizes the belonging 
and nullifies the nothingness. 
 
The ongoing process in an assumption of compulsive 
penetration deposes elements that tend at the re-
alization of the interpretation of the discontinuous 
sign, and to align in a persistent interposition of non
-belonging. 
 
Hypothesis modulates interposition: hypothesis is the 
rule of the context of the contextual form in the co-
ercion of incisions of derivative attitudes. 
 
The perishable is a hypothetic-worn act of visual-
ized expressions. 
The hypothesis-vision dominates the context in the 
hypotactic incurring, which appears in conflict with 
the dismemberment of deviated drives in reflections 
of destructive explanation. 
 
The conflict spurs and assumes paradigmatic forms 
in relief and in an assumption of rivalry. 
 
The self excites the ego by pushing the latter to-
wards annihilating chaos. 
 
The grinding triumph of one‟s own self is consumed 
in anodyne appearance. 
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The debauchery wants annihilation and the suspen-
sion of a nihilist delirium: in deforming, spastic and 
formless visions, the self-destructive perversion un-
ravels in orgasmic nightmares, and the explanation 
tears occluding concepts-axioms. 
 
Compulsive, the symptom researches and accentu-
ates the orgasmic nightmare in an a-form in which 
dominion on the body is broken by expelling the vi-
tal drives in a zero pretending to annihilate, and 
the nothingness reflects the void of the nullifying 
nothingness: desire and conflict emerge in a desper-
ate breath of death. 
 
Death is looked after and inhales the disgusting 
masturbation and torment of a body in order to 
elevate it to a new life in a non life. 
The non life is to live the void of a neurosis that at-
tains the nihilist act. 
 
The trauma breaks and annihilates the mnemonic 
and motionless „thought‟ in an erogenous convulsion 
in the centre of one‟s own self towards the ego and 
towards the self. 
 
The convulsion designs destabilizing and stratified 
fragments in abyssal winces that sink social peace in 
an annihilating gait. 
The trauma looks for the images of a body bat-
tered by delirium and transfuses the image in a 
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moving sequence of hallucinations in continuous ex-
citations that turn any sign of reconciliation upside 
down: the latent conflict comes to the surface and 
overwhelms the motionless thought. 
 
Nausea for life must be evirated in this way and the 
blood liberates its effluvium of hypothesis: the car-
cass of a tortured spirit is the request for nihilist de-
lirium, and the delirium longs for transfixed limbs in 
a desire of inner revolt. 
 
Visions in altered and changing structures extend to 
deformations in an absent gaze in the absence of a 
perspective. 
 
A drive increases itself in a relational approach and 
narcissistic personality longs for comprehension of its 
own nihilist delirium. 
The paradigm of a tormented body is the transmu-
tation from a comprehension to the absence of the 
absent in the absent background.  
The absent does not pose the being – being the 
nothingness in a dissimilar being dissimilar from the 
extreme of the concealed extreme. 
 
The penetration sinks in the abyss in multiple ma-
niacal perversions in non rhythms, and the nervous 
state changes and sinks in the being of the con-
cealed nothingness in the nucleus of the delirium. 
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The deconstruction stands for the division and in 
search of the essence of the nucleus in a frenzy for 
total self-annihilation.  
‗The one who went through the void will see 
a providential help in any painful sensation, 
and his main fear will be to devour it, to 
consume it too fast and to fall again in the 
state of dispossession of absence from which 
it had let it out.‟  
                                                                                    
„The Fall of Time‟ E. Cioran. 
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“The nothingness wraps our 
thoughts. 
 
The nothingness turns our thoughts. 
 
The nothingness changes and nods 
our thoughts in a chaotic spiral in 
the absence of a codified form.” 


