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Prefazione

'annientalismo è INUTILE, come lo sei tu, del resto. 
Io non sono più annientalista o più utile di quanto 

non lo sei tu. L'annientalismo è qualcosa che ti possie-
de, non il contrario. Un fuggevole stato di oscurità in-
teriore  che  adombra  tutto  il  vomicreato,  rivoltandolo 
come uno stampo in silicone e mostrandone gli oscuri ri-
svolti interiori. Una pressa che ci schiaccia come limo-
ni facendo debordare il contenuto a lordare una cartina 
tornabuio. Uno strumento di emancipazione neurale e un 
nuovo apparato escretore.

L

'essere umano è composto al 90% d'ombra, umori, pul-
sioni. È un gretto apparecchio androide che scorre su 

binari  cigolanti,  perlopiù  ignaro  del  suo  linguaggio 
macchina. Occorre acquisirne contezza, e darne consape-
volezza agli altri anelli della catena del cesso, così 
che non si venga travolti dallo scarico ogni volta che 
si espelle corruzione.

L

ccorre diventare macellai delle proprie tecnomembra e 
di quelle altrui, dissezionando con dovizia, minuta-

mente,  scomponendo  in  bit  l'organismo  e  l'ano-anima, 
fino a ottenerne una visione disincantata e profonda. 
Mutare le pupille in pellicole al negativo, e i recetto-
ri audio in ascoltatori di significati, anziché regi-
stratori di strepiti e cacofonie.

O

ome tutti i veleni, l'annientalismo va preso in pic-
cole  dosi,  se  si  vuole  conquistare  l'immunità  che 

consente di trarne beneficio. Annegare nell'Annientali-
smo è Analogo ad Annientarsi. Non è uno stile di vita, 
non è una moda, e rifiuta ogni teca adamantina che lo 
intrappoli e lo tramuti in visione passiva.

C
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Annientalismo: qualche dettaglio 
in più

L’Annientalismo è un movimento culturale che interessa 
ogni forma artistica. Nasce dal rifiuto di ogni esalta-
zione dell'essere umano oltre il suo status di animale-
macchina  composto  di  meccanismi  puramente  funzionali 
alla propria sopravvivenza. Ogni parte del corpo, este-
riore o interiore, non ha né più né meno dignità di qua-
lunque altra. È solo una componente di un ingranaggio, e 
non deve suscitare disgusto né adorazione. Esposta in 
una teca, sarebbe un cimelio non meno appropriato di una 
punta di freccia o di una ruota dentata.

Non ci interessa cosa sia l'anima, né darne una defini-
zione precisa. Quando ci riferiamo a essa, lo facciamo 
per evocare un concetto che comprende esperienza, essen-
za, e psiche. Ecco, la psiche ci interessa di più, così 
come la visione distorta che di essa danno la scienza 
psichiatrica e l'opinione di massa, concause dell'incan-
crenirsi dei fenomeni mentali che, da semplici peculia-
rità individuali, si trasformano in ghetti psichici.

E poi c'è la continua costruzione di binari, rotative e 
canali  artificiali  in  cui  si  cerca  di  convogliare  la 
complessità umana per segmentarla e ridurla a ripetitiva 
e categorica alienazione. Da sé, e dagli altri.

Per superare tutto questo, sono necessari alcuni atti 
inversivi.
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1)  Annientare la  presunta  preminenza  ontologica 
dell’essere umano su tutta la realtà, l’uomo come valore 
universale, e sostituirla con quello che noi chiamiamo, 
al contrario, “intracentrismo” ossia l'attenzione verso 
la complessità del Sé come principio antropico.   

2) Annientare il concetto di uomo che “fa la storia”. La 
storia è una complessa somma di innumerevoli fattori, e 
illudersi di esserne le pietre angolari è una follia. 
Tuttavia, ciò non deve essere inteso come una derespon-
sabilizzazione dell'agire umano, che, a qualsiasi scala, 
ha sempre e comunque un peso.

3)  Annientare l’illusione  che,  riempiendo  la  vita  di 
azione e movimento in quanto tali, si riesca a contra-
stare l’entropia, la naturale tendenza al disordine. Noi 
crediamo che l’aumento di ordine, irrazionalmente desi-
derato, è solo apparente: al contrario, è il disordine 
che si amplifica con le azioni compiute, a meno che alla 
loro base non ci sia un processo funzionale o creativo.

4) Annientare l’idea che l’uomo esista solo come rifles-
so degli altri e che in assenza di tale riflesso il suo 
vivere non abbia significato né valore. Ogni creazione 
annientalista deve suggerire un'introspezione soggetti-
va: Chi sono io? Se esisto, esisto in quanto me stesso o 
come estensione di ciò che sono per gli altri?

E poi, la domanda fondamentale: sono libero?

5) Annientare il mito della sanità mentale. Siamo tutti 
pazzi, incluso chi fa la diagnosi. Pertanto la contrap-
posizione sano / folle non ha alcun senso, né in fatto 
di intensità, né di dettaglio. Inscatolare e categoriz-
zare le "malattie mentali" serve solo a creare campi di 
concentramento,  trasformando  delle  semplici  caratteri-
stiche in traumi e patologie.
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6) Annientare il mito della sanità fisica. Siamo macchi-
ne che lottano di continuo contro l'usura. Si sopravvive 
finché  i  correttivi  sono  più  efficaci  dell'usura,  e 
quando il bilancio si inverte, si arriva all'inevitabile 
declino. Come per ogni macchina, la manutenzione e l'uso 
dei giusti prodotti possono prolungare il ciclo di vita. 
L'incuria e l'uso di prodotti inadatti, fanno l'opposto.

7) Annientare la visione dell’esistenza umana costruita 
in cicli concentrici e centrifughi, legati a micro e ma-
cro momenti della vita quotidiana, ripetitivi, costanti, 
regolari. È lo spettro della routine, e la routine, così 
auspicata e apparentemente rassicurante, porta all'inca-
pacità  di  reagire  agli  imprevisti,  all'ossessione,  e 
alle cosiddette patologie psichiche e fisiche.

Bisogna essere pronti a balzare dal treno e abbandonare 
le rotaie in qualunque momento.

8)  Annientare la morale, come concetto intrinseco alla 
natura e all'essere umano, relegandola al solo effetto 
di  costume,  educazione/diseducazione,  esperienza.  Ciò 
non significa rendere tutto legittimo, condivisibile o 
auspicabile, ma serve a comprendere che non esiste alcun 
terreno comune che non possa essere messo in discussio-
ne. Non si può parlare di giusto o sbagliato, ma solo di 
quanto e cosa decidiamo di accettare, coscientemente o 
meno, dei comportamenti propri e altrui.

9) Annientare il conformismo, cioè la tendenza a trovare 
nell'uniformità e nella somiglianza valori rassicuranti 
e desiderabili; o comunque ad abbracciarle per il timore 
di perdere o non trovare affatto il proprio posto nella 
società.
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L'Annientalismo e l'arte

La  produzione  artistica  annientalista  può  e  deve 
esprimersi in ogni forma che sia ritenuta funzionale e 
appagante, sulla linea guida dei principi base esposti 
finora  e  con  la  sperimentazione  come  componente 
essenziale.

Tuttavia, qui di seguito vogliamo presentare e proporre 
alcune forme espressive che si sono rivelate efficaci.

Brani

Componimenti così denominati per la loro brevità, per la 
loro natura lacerante e in quanto tracce audio. Nascono 
come risultato di:

● improvvisazioni vocali, rese in forma automatica a 
strumenti di registrazione audio;

● processi di scrittura fluida, non meccanica e poco 
ragionata.

Questo tipo di componimento, specie nella sua variante 
vocale, è forse la forma più potente di espressione an-
nientalista,  in  quanto  elimina  ogni  filtro  mentale  e 
collega direttamente con la parte psico-emotiva. Si può 
tentare di focalizzarsi su un concetto, un episodio, un 
trauma, l'immagine di una persona ingabbiata da comples-
sità fisiche e psichiche. Inclusi se stessi.

Poi si parte a sviscerare il tutto, ma con un obiettivo 
focale sempre distaccato, quindi a elevato ingrandimen-
to, o con ripresa da lontano, usando i raggi x e i rile-
vatori di calore, per immortalare il non visto.
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Branimazioni

Produzioni audiovisive. Nascono come frutto di:

● Brani a cui si aggiungono immagini e musica, non per 
forza seguendo il testo del brano come un copione.

● Serie di immagini statiche o dinamiche, non per for-
za pianificate nella loro tipologia e montaggio, ma 
la cui visione possa suscitare la creazione di un 
brano,  che  viene  poi  registrato  e  montato  sopra 
quelle immagini.

Brandelli

Fotografie,  dipinti, illustrazioni,  fumetti: tutto può 
essere funzionale a una narrazione annientalista. Anche 
una semplice e muta immagine. Il bianco e nero di solito 
funziona  bene,  ma  non  deve  costituire  un  limite  alla 
creatività grafica. Se ritieni che imbrattare la tela 
con del materiale organico possa essere un buon veicolo 
per comunicare qualcosa, fallo.

Can(cella)z(i)oni

Composizioni musicali, canti, lamenti, cacofonie, o vere 
e  proprie  canzoni.  Il  suono  è  un  potente  evocatore. 
L’importante è non inseguire alcun genere, e non aver 
paura di spezzare le “regole” della musica, quando ciò è 
funzionale a convogliare un messaggio o generare reazio-
ni e sensazioni particolari.
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Tecniche annientaliste

Per  favorire  la  condizione  creativa  annientalista,  si 
deve cercare di:

a) Eliminare il collegamento tra gli organi di senso e 
la percezione che essi danno della realtà: percezione e 
rappresentazione stanno tra loro in un rapporto analogo 
a quello che c'è tra l'immagine positiva prodotta dalla 
stampa di un fotogramma e l'immagine latente del suo ne-
gativo. L'annientalista è colui che rappresenta le per-
cezioni così come il mezzo meccanico della fotografia le 
imprime sul negativo, con i valori tonali invertiti ri-
spetto alla realtà osservata. È colui che vede l'interno 
affiorare  continuamente  all'esterno,  concretizzandolo 
per renderlo percettibile anche ai sensi normali.

b) Praticare la tecnica dell’autopsia metafisica, ossia 
riportare in superficie, nella dimensione della materia, 
i traumi psichici, le forme patologiche, l’orrore di Sé, 
tutto ciò che la mente rifiuta, e riguadagnarli nelle 
forme di violenti sintomi corporei oppure catarsi o, an-
cora, di sensazioni di vuoto pneumatico. 

c)  Nella  rappresentazione  dell'elemento  visivo,  fare 
proprio  il procedimento  di sostituzione  dell'oggettivo 
con il “costruttivo”, reso dalla cosiddetta res humana: 
modellare, cioè, nel linguaggio espressivo delle arti, 
il volume, la profondità e l'astrazione dei corpi fino a 
effetti di distorsione estrema. Il concetto di homo re-
rum è un modo efficace per figurarsi la creatura uomo 
come semplice accostamento di componenti meccaniche, in 
modo da oltrepassarne i confini materiali per affondare 
negli oceani della psiche.
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Alcuni consigli

1) Chiudetevi in uno stato di quiete, che vi troviate 
tra  quattro  mura  o  all’aperto  non  fa  differenza. 
L’importante è ricongiungervi a voi stessi, in una con-
dizione meditativa.

2) Non pensate a quello che dovete dire o scrivere. Ini-
ziate soltanto a focalizzare un’immagine e immediatamen-
te pronunciate o scrivete la prima frase che vi viene 
dettata dal momento. Tutto il resto verrà da sé. 

3)  Continuate  a  creare  senza  cercare  di  manipolare 
l’immagine che state visualizzando. Lasciate che giunga 
a voi istintivamente, senza il filtro della logica. 

4) Date uguale spazio a tutti i sensi, anche quelli più 
ignoti.

5) Traducete le sensazioni senza vincolarvi ad alcun ca-
none di estetica e sintassi.

6) Disimpegnatevi con libertà nell'uso di neologismi, il 
cui suono evochi immagini e concetti di difficile sinte-
si. 

7)  Fate  uso  di  un'aggettivazione  anche  sovrabbondante 
per caricare le immagini di una forza quasi “bestiale”.

8) La parola d’ordine è “destabilizzare” ogni convenzio-
ne per dare forma a emozioni primitive: incubi, paure, 
ossessioni, inquietudini.
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Come (non) diventare 
annientalisti

Non  si  può  diventare  annientalisti:  è  l’Annientalismo 
che diventa te. E tu non vuoi che questo accada. Devi 
considerare l’Annientalismo come un fiume in cui bagnar-
ti e dissetarti. Diventare il fiume, significa riempirsi 
d’acqua fino ad annegare.

Non  ci  sono  iscrizioni,  tesserini,  pergamene  e  altri 
identificatori che attestino lo status di annientalista; 
e se ci saranno, avranno funzione puramente estetica.

Tuttavia, chiunque produce opere che respirano lo spiri-
to annientalista, sta contribuendo al movimento.
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