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FOGLIO EGOISTA-NICHILISTA in Af-
finità con le VEREIN VON EGOISTEN 

ED. n.002 anno 5013  

Although the issue of organization is widely discussed within anarchist cir-

cles, particularly at a time when the authoritarian assault against the anarchist 

structures is aggravated, our position is clear. We refuse any formal and bind-

ing form of organisation, we refuse to subordinate our Ego at the altar of a 
collective group and to disarm our desires, fighting for some "Higher Pur-

pose.” 

 

This is because, our grasp of Anarchy doesn’t fit in the halls of the high anar-
chist politics along with preachers and reformists. Our aim is to wage  – by 

all means- war against the State, but in this war we will not sacrifice our con-

sciences and our personal desires. We are, therefore, against “tight” struc-
tures, against all large or small political organisations. For us, any such form 

of organisation is alienating and becomes an obstacle to our struggle. 

 
OUR VIEWS ON THE ISSUE OF ORGANISATION  

EDITORIALE 

VERSO IL SUPERAMENTO. 
 

 

Apriamo il nuovo numero di N FOR NIHILISM con un’esplosione di egoistica gioia per 
l’apporto che i nostri affini, del ANARCO-NIHILIST FRONT FOR THE DIFFUSION OF 

THE NEGATIVE,  hanno voluto darci nell’affrontare  e approfondire il tema della distruzio-
ne nichilistica di ogni forma predeterminata di “passato statico”: il tema proposto è quello 
dell’organizzazione che pone al centro di tutto, non la comune struttura organizzata o come i 
compagni scrivono     ” La subordinazione dell’Ego sull’altare  di un gruppo collettivo”, ma 
l’esaltazione dell’Individuo all’interno di un’unione egoista. Con La tra-svalutazione della 
dottrina, l’affine Fede “Compulsivo”  potenzia e affonda, il pugnale/penna, volendo distrugge-
re il continuo appiattimento non solo dell’anarchia a forma gnomica, ma di tutte le “anarchie” 
fino ad arrivare all’Individualismo  paricentrico che pone anch’esso “un valore” al valore dato 

all’eguale. 
Ci riscaldiamo, infine, al fuoco delle azioni e delle parole di rivendicazione de  la UNITA’  

DELLA COLLERA COSPIRAZIONE INTERNAZIONALE PER LA VENDETTA  FAI 
FRI, che con le sue azioni/parole sferra un colpo alla società tutta!  
Un Saluto di Forza ad Alfredo Cospito e Nicola Gai! 

Sara Zappavigna 



Naturally, the attack against the 
State, the Society and their Civi-

lisation and structures -as per-

sonal as it may be- becomes 

more effective, when we launch 
our assault against the existent 

together. But for us, forming a 

group is a lot different from be-
coming a mass. Thus, we be-

lieve that the only grouping that 

we can accept, without losing 
our self-sovereignty and sponta-

neity, is that of the egoist union, 

a union that is purely selfish and 

with a precise goal and which 
dissolves when this goal is 

achieved. 

For us the furious attack against 

the enemy’s structures is not an 

end by itself but a means to dif-
fuse Chaos and to nullify Power. 

We don't believe in a “Higher 

Purpose” nor do we have the 

intention to sacrifice ourselves 
for any Ideal. We “arm” our-

selves against the Existent moti-

vated by a primitive, destructive 
passion and by the deep desire 

to live chaotic moments of free-

dom. And to this quest for 
achieving our Freedom, solid 

structures with rules, regulations 

and long-term goals, become 

obstacles. 

We reject the subordination of 

the subject to the object, of the 
anarchist to his means of strug-

gle, because we think that, when 

a “goal” places itself above the 
Ego the anarchist seizes to be a 

conscious individual and be-

comes a follower without free 

will,   something that we see to 
happen again and again with 

social anarchists, who be-
come identical with their 

means of struggle. 

The few-membered cells and 

affinity groups, which are 

always formed on the basis 

of egoistic participation, can 
either take advantage of a 

general uprising in order to 

act by delivering multiple 
blows on the enemy's struc-

tures or they can coordinate 

their forces and strike the 

State in a time, that it does 
not expect it. They can also 

produce theory and action in 

an environment of meaning-
ful comradeship, which isn't 

plagued  by “obligations” 

and “responsibilities”, be-
cause the individuals that 

participate in them, unite 

their common desires and 

are bonded by a mutual and 
meaningful solidarity which 

is forged from conscience 

affinity and from joint par-
ticipation in the group's ac-

tion. These cells are neither 

permanent nor temporary, 
they are whatever the indi-

viduals want them to be. 

This flexible form of  

“organisation”, on the one 
hand ensures individual free-

dom and voluntary, sponta-

neous action and on the 
other it is efficient and suc-

cessful, no matter what path 

of action the people partici-

pating choose to follow. 
This “closed” and with few 

members structure, shields 

the group from snitches and 
fosters the intensification of 

the bonds between it's 

members. 

This brief analysis of 
course doesn't explain 

every aspect of the egoist 

unions and the anarho-

nihilistic groups, we 
wouldn’t want to do some-

thing like that after all. 

Claiming our freedom from 
any determinism and 

“insurrection manual”, we 

put forward the voluntary, 

spontaneous action and the 

destructive imagination. 

 

Lets walk the path of De-

nial, armed with the pen of 

Egoism and the knife of 

War against Power. 

For Informal Anarchist 

Organisation 

For Chaos, Disorder, In-

justice 

 

The editors of the zine 

“Nihilistic March, for the 

diffusion of Fire and 

Chaos”  

 

 

 

 

                   Anarcho-nihilist 

Conscience Front for the 

Diffusion of the Negative 



   
            LA TRASV-ALUTAZIONE NELLA DOTTRINA     

DELL’EGUALE 
 

Federico Buono “Compulsivo” 

 

 

La continua sperimentazione Nichilista  porta ad approfondire una serie di Trasv-
alutazioni della dottrina dell’uguale,che anche in ambito- Individualista(ci si riferisce 
specificatamente all’anarchismo paricentrico*),risiede nel sistema di pensiero-che 
“pensa”-alla uguaglianza come termine valore e  stabilisce la posizione che “contiene 
“ il “teorizzare” come un sistema metrico di riferimento-senza che per questo si sfondi 
la “porta” esplorativa del Potere Egotista e il suo Diritto Unico. 
L’Unico- e il suo Potere Egoistico- assoggetta a  se stesso ogni moto dell’Agire- in 
cui anche l’egoismo soggettivo  che si muove coartato nella società- e “muove” l’agire 
nella sua forma scelta-non scelta: 
Ogni forma del soggetto coartato che agisce- è  una forma che adatta il muoversi sin-
golo e l’attitudine nel vivere il “reale”. 
L’Agire significa dare un impulso all’azione del pensare come moto di caratterizzazio-
ne del volere,che apprende ed espande ad ogni “passo”-il “passo successivo”- che a-
pre e chiude il fondamento esplorato con la facoltà del proprio essere soggetto- e sog-
gettivo- immerso in un circolare  “pensabile”. 
Nel circolo del “pensabile” avviene  il mutamento che avanza e si sposta a seconda 
del soggetto che riflette sull’oggetto che preme ad ogni istante attorno  al circolo che 
entra ed esce nell’oggetto entrando nel logico dominio di base: 
Localizzando l’oggetto-oggettivamente- l’andamento del soggetto introietta la valuta-
zione che percorre e che mette in azione la base dominante di ogni valore della socie-
tà-ordine. 
Qua si sta tentando- nello sperimentare- di capire come la distruzione dell’”oggetto 
forma” di una società-ordine- possa Trasfigurare- Tra -svalutare- il dominio perpe-
trato dalla forma contestualizzata in ogni “società”,che sia quella “stato” o quella pro-
mulgata dai geni del defunto malatesta e che comprende l’insurrezionalismo sociale e 
l’individualismo paricentrico. 
Tutte sfere di riferimento che il Nichilista porta alla luce per Distruggere l’attinenza  
a  valore comune,edotto nella facoltà della coscienza  nel “bene comune” e nel confor-
me oggetto intrappolato in una forma guida dell’uguaglianza. 

 

Il Foglio Egotista Nichilista “N FOR NIHILISM” si propone come diretto propulsore 
e distruttore di ogni “punto di vista”,andando a  provocare la “reazione” insita nella 
categorie di valore soprannominate. 

 

Senza per questo- fare dell’Agire Ni- chilista- una base determinata-
approssimativa nell’utilizzo del “tutto” compagno. 
Ogni Individuo che approccia con il “nostro” Nichilismo- deve Poter 



sperimentare la Forza Singolativa,nello  spezzare le catene del sacro e del profano, 
del bene e del male,della forma “formata”,che prende un fatto come essenza  
“veritiera”. 
Torniamo alla domanda: 
è possibile Distruggere il “pensare” nell’oggetto conforma-tivo, Agendo sulla realtà 
“reale”? 

 

Ogni modo e metodo applicato nella realtà circostante- viene rimarginato dall’ordine 
societario che muove le pedine del diritto e del dovere insito e iscritto nell’oggetto 
forma del valore codificato. 
Se il valore nel pensare un “valore”-determina l’acquisizione facoltativa del diritto 
societario- l’Individuo che agisce cerca di spezzare il muro consunto delle relazioni 
sociali- affrontando il moto circolare che erige il suo “essere” nella forma giuda. 

 

Il soggetto mostra segni di appropriazione di un frammento dell’esistente,facendo 
suo il “segno”,ma non il Potere che questo impadronirsi produce in chi Agendo an-
nienta il valore codificativo nel contesto in cui esiste il “segno”. 

 

Il “segno” dimostra- da un “impronta”- al soggetto che cerca di appropriarsi 
dell’oggetto che brama e  desidera- a tutti i costi e in  tutti i  modi. 
Il sintomo del segno da alla valutazione del soggetto la conquista nel rubare 
l’oggetto bramato, l’attribuirsi la sua valutazione, dandone una valorizzazione nella 
conquista definitiva. 

 

Ora  che il sintomo nell’ottenimento di questa forma “formata” è avvenuto, l’oggetto 
diviene l’adeguarsi e l’adattarsi a quello che il segno mostrato ha nascosto, non es-
sendo visibile nel “pensiero” del comune soggetto normalizzato. 
L’impronta documenta e indica un contenimento che il soggetto normo -dotato non 
riesce a realizzare in maniera esplicitamente ed espressivamente  spontanea, an-
dando a determinare  il segnale di detrimento assoggettato al diritto della società-
ordine. 

 

Il modo disposizionale e il dispositivo di comando relazione la forma contesa tra un 
soggetto e la relazione che contiene il manifesto determinativo di ogni codice e la 
sua codificazione,connaturato ad ogni oggetto per ogni espressione oggettiva. 
Il codice espresso in una misura dal valore reale nella realtà-produce il contesto 
codificato attraverso una serie di norme corrispondenti che ramificano ogni nozione  
come serie numerata con una formula che giudica l’esprimersi in maniera metodo-
logicamente cifrata. 
Il cifrare logicamente in un metodo descrive  e sintetizza ogni agire del soggetto in 
una numerologia di cifre impresse in ogni segno che il soggetto visualizza e vuole 
fare sue. 
La composizione regolare della cifra e del metodo numerologico dimo-
stra  e  costituisce la rivelazione nel metodo base impresso nel codifica-
re ogni agire pensare,come metodo comune e codificato. 
Quando L’Individuo Agisce conqui- sta il suo Unico,o ogni segno codifi-



cato imprime un marchio di sub-ordinazione all’esistente vissuto..? 
La sperimentazione continua.. 

 

(*)Non dobbiamo confondere il “pari centrismo” con il sublime Individualismo A-
narchico e Nichilista di Azione e Teoria di autori come :Enzo Martuc-
ci,Severino Di Giovanni,Erinne Viviani,Armando Diluvi,Gabriella Segata Antoli-
ni,Mario Buda,Renzo Novatore, François Koenigstein-Ravachol, Émile Henry, 
Jules Joseph Bonnot,Raymond Callemin,Octave Garnier , Edouard Carouy ,e 
altri.. 

 

Yakarta, Indonesia: Rivendicazione di un attacco incendiario ad un area commerciale 

Non ci sono motivi per fare un passo indietro. La guerra continua e deve essere ogni volta più violenta. Tutte le 
infrastrutture della società sono nostri obiettivi e non c’è nessuna scusa per lasciarne qualcuna in piedi sotto questo 

bel cielo. Tutti gli edifici sono muri di fronte la nostra vista che ci impediscono di guardare le stelle, le stesse stelle 
che anche i nostri compagni di guerrilla carcerati stanno vedendo.Tramite il fuoco, vogliamo mandare un nostro 
caloroso saluto ai guerrieri in tutto il mondo che continuano a realizzare attacchi come forma rivoluzionaria. Ai 
valenti e degni prigionieri che mantengono la testa alta contro la miseria e la codardia degli anarchici 

“riformisti”.La notte di venerdì, 22 febbraio, abbiamo incendiato un’altra proprietà della Società: Abbiamo collo-
cato un artefatto incendiario nella zona commerciale della classe media al nord di Yakarta. Abbiamo incendiato i 
negozi come dimostrazione e, una volta in più, per chiamare gli individui a creare le loro proprie azioni- in Indone-
sia e nel sudest del Asia, specialmente. Attraverso la pratica vogliamo dimostrare che qualsiasi individuo può tra-
sformare la sua rabbia in fuoco e benzina senza specializzazioni di unità di élite. Non siamo avanguardie o messia 

che vogliono salvare la Società. Siamo individui arrabbiati che vogliono solo incendiare la Società.Solo i codardi - 
inclusi gli autoproclamati anarchici- quelli che vedono il fuoco che sale e il cielo coprirsi col fumo nero senza fare 
niente. Codardi sono tutta la parte della società che aspetta sempre “il momento giusto” e cerca di mantenere la sua 
vita in un ambito di tranquillità. E segnaliamo i codardi come nostri nemici e, anche loro, saranno cacciati nel futu-
ro. Non ci lamenteremo se nelle nostre azioni di attacco alla società mettiamo a rischio la vita di qualcuno.[sic]Da 
ora, limiteremo i nostri saluti rivoluzionari ai compagni che, a nostro giudizio, sono rivoluzionari. Non lasceremo 
che il nostro fuoco riscaldi “innocenti”, “riformisti”, “pacifisti”, “anarchici formali e giurisprudenziali”, “anarchici 
da face book” e altri codardi. Le nostre azioni sono per i nostri e i nostri valori individuali e per i compagni rivolu-

zionari.  

E attraverso il fuoco, inviamo il nostro amore ai compagni carcerati: Cospirazione delle Cellule di Fuoco, i 4 

anarchici recentemente accusati della doppia rapina in Grecia,Alfredo e Nicola, e altri compagni accusati nelle 
operazioni Thor, Ixodidae, Mangiafuoco e altre simili repressioni in Italia, Grabriel Pombo da Silva e Marco 

Camenisch, Juan,Freddy, Inav e Carla in Cile, Henry in Bolivia, al ferito Tripa Lopez en Mexico, Tujiko e ai 
prigionieri insurrezionalisti dietro le sbarre dello Stato, che mantengono sempre la loro dignità e i valori rivoluzio-

nari. Mandiamo anche il nostro amore ai compagni in fuga: Felicity, Hans e altri. Continuate a correre e non per-

mettete che il nemico vi prenda. 

Amore e saluti alle individualità, cellule e gruppi della Federazione Anarchica Informale- Fronte Rivoluzionario 

Internazionale. Circondiamo la società con i nostri fuochi.La guerra continua fino al collasso della società 

UNITA DELLA COLLERA 
COSPIRAZIONE INTERNAZIONALE PER LA VENDETTA 

FAI – FRI 

http://es.contrainfo.espiv.net/2013/04/17/yakarta-indonesia-reivindicacion-de-ataque-incendiario-a-un-area-comercial/
http://es.contrainfo.espiv.net/tag/operacion-thor/
http://es.contrainfo.espiv.net/tag/operacion-ixodidea/
http://es.contrainfo.espiv.net/tag/felicity-ryder/
http://es.contrainfo.espiv.net/tag/hans-niemeyer/


 

“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 utiliz-
zarla 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  

 
 

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


