
  

 

TerraeLiberAzione  
Bonu Statu e Libbirtà!  PANI, PACENZIA E TEMPU! 

  

U POPULU VIVU CAMINA ADDHITTA! 

L’Onda Lunga del Vespro è più viva cha mai! 

Il Vespro fu Rivoluzione siciliana, Guerra euro-mediterranea, Frattura di faglia nei Terramare vasti della 

Storia mondiale di “lunga durata”. Il Vespro del 1282 è l’atto di nascita d’una Nazione, di una koinè 

etnoculturale, una Comunità di Destino sulle cui mitiche insegne gialle e rosse v’era scritto: “BONU STATU 

E LIBBIRTA’!”. E’ la Nazione Siciliana che “scuote le tenebre del medioevo europeo” (Marx). Il Vespro è 

Gloria della nostra Storia e Lezione per l’Avvenire. In questa SiciliAfrica italiana, protettorato coloniale di 

Bruxelles, Tana della Bestia del Regime amerikano che ci minaccia fino a casa alle 3.34 di notte del 29 

febbraio: ma di cosa hanno paura?. U Sicilianu Novu è pacifico, camina addhitta, semina coscienza e 

costruisce r/esistenza. Unnegghjiè. Di questo hanno paura le Forze Mentali dello Spettacolo coloniale, 

delle sue nebbie colorate, delle sue tifoserie telecomandate, delle sue paludi sociali siciliafricane 

devastate dall’emigrazione di massa, una selezione genetica al contrario: la Coercitive Engineered 

Migrations ha ormai delocalizzato, con la Generazione perduta, anche la  Fabbrica di Figli, ultima intima 

risorsa della SiciliAfrica italiana. Nell’Epoca dell’Imperialismo e delle sue guerre: monetarie ed 

energetiche, ideologiche e militari, hanno paura di chi capisce il Grande Gioco. Il Nemico è a casa nostra, 

e non è certo il contadino tunisino, né il profugo, il migrante, il naufrago della Politiguerra imperialista che 

tormenta il Mediterraneo dal 2011, quando assassinando Gheddafi uccisero nella culla la sua Moneta 

Africana di Sviluppo. Per fortuna a Damasco gli hanno rotto l’osso del collo. E ora hanno paura anche di 

una piccola Comunità come TerraeLiberAzione, in cammino dal 1985, che non si arrenderà mai alla 

demenza disumana di questo presunto “migliore dei mondi possibili”. Il nuovo Vespro è Pane quotidiano. 

Il Vespro 1282 “non si inscrive nel lungo elenco delle “revolutions improvisées”, come le chiamano i francesi… 

In politica avviene come in poesia. Le rivoluzioni non sono mai fatte su ordinazione”. (Marx) 

Il Vespro 1282, il Gran Ribbellamentu –come venne chiamato per almeno un secolo- fu una 

insurrezione pianificata per l’Assemblea Costituente delle Città Siciliane: “Bonu Statu e 

Libbirtà!” scrissero sulle loro bandiere. Non altro. Non si ribellarono per rivendicare perline 

colorate come simpatiche tribù precarizzate o forconate. Erano i Siqillyani, che avevano 

metabolizzato le poche centinaia di normanni, oltre ai chirurgici e ben pianificati innesti di 

popolazione realizzati dalla politica demografica federiciana. Era un Populu Vivu nella sua 

costituente rivoluzionaria. Sfidarono un Mondo. Il Vespro fu Rivoluzione siciliana, Guerra euro-



mediterranea, Frattura di faglia nei Terramare vasti della Storia mondiale di “lunga durata”.  Il 

Vespro 1282 produce un’onda lunga: una Guerra Rivoluzionaria Permanente come forma storica 

della Costituente Nazionale di un Popolo. Il Popolo Siciliano moderno. Noi. 

La formazione di una coscienza nazionale siciliana può essere indagata materialisticamente fin 

dal tempo dell’Emirato indipendente, la si vede agire come forza statuale e mentale nel Regnum 

siculo-normanno e nello Stato-Fortezza di Federico II. Un cammino lungo tre secoli, accidentato, 

complesso, ma ininterrotto, che culmina nel Vespro del 1282 e nella sua Communitas- “Bonu 

Statu e Libbirtà!”. Una concezione moderna: municipalista, libertaria, federativa.  

Il Gran Ribbellamentu della Pasqua 1282 produsse un 

terremoto geopolitico che scosse per 90 anni le linee 

di faglia del Mondo euro-mediterraneo, “mutando il 

destino di nazioni e di istituzioni di rilievo 

mondiale…nella lontana Inghilterra l’Affare siciliano –

come venne subito denominato- influì durevolmente 

sullo sviluppo costituzionale” (S.Runciman-Trinity 

College di Cambridge). 

Il popolo del Vespro si chiamò Siciliano, e tali siamo 

da millenni, da quando la Civiltà mediterranea dei 

Siculi fece dell’Isola del Fico il suo Giardino. Trinakria 

–in lingua sicula- significa Giardino... I Siqillyani del 

Vespro respinsero, ripetutamente, la Reazione 

continentale, guidata dalle forze mentali del Papato e 

armata dai Francesi e dal partito guelfo italiano. La 

relazione speciale col Regno di Aragona –la cui Corte 

aveva Madre siciliana- permise di mantenere in 

equilibrio la bilancia di potenze euro-mediterranea 

rendendo possibile la lunga Guerra di Difesa delle 

Conquiste Rivoluzionarie. Il Popolo siciliano fece la 

differenza: “spezzò per primo in Europa le tenebre 

medievali”, scrivendo una pagina immortale nella 

Storia Umana, come scrisse Marx in un fulminante 

articolo per la New York Daily Tribune, che 

TerraeLiberAzione salvò dall’oblio ripubblicandolo un 

quarto di secolo fa. Sotto la dominazione franco-

papista di Carlo d’Angiò “di nulla erano più padroni i 

Siciliani a casa loro, neppure del pane”… e l’arbitrio 

del fisco, e le confische per lesa maestà e l’abuso 

colonialista del suolo e dei costumi di Trinakria, 

trovavano in questo Re non un politico freno ma 

addirittura un incoraggiamento “perchè bisognava 

ridurre alla miseria i popoli, per impedire che 

potessero alzare la testa” (L.Natoli). Ma la Guerra 

costituente del Vespro non fu solo una “reazione” 

quanto –per profondità e durata- una impressionante 

e inedita Difesa geopolitica e militare di un modello 

socio-economico complesso e avanzato, che si 

vedevano demolito dalla barbarie continentale, la 

quale si era “raffinata” nei pogrom annessionistici del 

Midi francese spacciati per “guerre alle eresie” e 

benedette da un Papato che dipendeva dalla tutela 

d’Oltralpe. Quella siciliana era una società di 

transizione verso una modernità compiuta. Erano 

avanti di secoli!. E questo non è stato mai capito né 

dall’idealismo crociano, né dallo storicismo 

togliattiano, né dall’eclettismo storiografico di filiera 

cattolica o massonica. Lo comprese, nella velocità di 

elaborazione di un semplice articolo giornalistico, 

redatto per sbarcare il lunario, il solito Karl Marx: “Le 

prime luci avevano appena cominciato a diffondersi 

sulle tenebre medievali (europee), e già i Siciliani, con 

la forza delle armi, si erano conquistati non solo le 

numerose libertà municipali, ma anche i rudimenti di 

un governo costituzionale, quale allora non esisteva 

in nessun altro paese. Prima di qualsiasi altra 

Nazione europea, i Siciliani fissarono mediante 

votazione il reddito dei loro governi e dei loro 

sovrani. In tal modo il suolo siciliano è sempre stato 

fatale agli oppressori e agli invasori, e i Vespri 

Siciliani sono stati immortalati dalla Storia”. Nella 

Sicilia di metà Ottocento “si conservano FORME 

medievali di possesso della TERRA con la DIFFERENZA 

che chi coltiva il suolo NON è un servo della gleba: ha 

cessato di esserlo nell’IX secolo, quando è diventato 

un libero fittavolo”. (New York Daily Tribune - 

17/5/1860). Nel IX secolo, al Tempo dell’Emirato di 

Siqillya. Già nel Das Kapital, il gigante di Treviri, 

aveva colto l’anomalia siciliana, rilevando l’emergere 

di un proto-capitalismo moderno nella Sicilia del 

latifondo razionale di epoca romana!.  

Una Sicilia “immobile, arretrata e feudale” non è mai esistita!. Fu inventata dalla storiografia 

colonialista divenendo un mantra ideologico solo nella seconda metà dell’Ottocento: l’adesione 

alla tragicommedia coloniale del Risorgimento è il ticket per accedere all’ascensore sociale, alle 



carriere accademiche, politiche e amministrative. La Sicilia italiana è del tutto una invenzione 

delle massomafie tosco-padane e delle loro reti massoniche che costituiscono tuttora l’ossatura 

di una borghesia coloniale ormai più kitsch che mercenaria, tanto è inutile. Di questa balla 

spaziale dell’irredimibile “feudalismo siciliano”, prima non c’è traccia. Una balla spaziale utile, in 

seguito, anche a giustificare “larghe intese” e “patti autonomistici” nelle nebbie della SiciliAfrica 

italiana “fatta e irreversibile”, manco fosse l’Impero romano al tempo degli Antonini!. 

Il Vespro fu Rivoluzione siciliana, Guerra euro-

mediterranea, Frattura di faglia nei Terramare vasti 

della Storia mondiale di “lunga durata”.  Il Vespro del 

1282, per la storiografia più raffinata, rappresenta 

una vittoria sociale dei Siqillyani, il demos che 

accumula le proprie energie vitali nell’Emirato 

islamico che si sviluppa dall'827 al 1091, per 264 anni. 

Non fu conquista, ma innesto: paziente, come la 

costruzione dei kanat che democratizzano l’acqua, 

della rete di fattorie-giardino che democratizzano la 

terra… fin dove riuscirono ad arrivare. Tagliando 

“teste inutili” e piantando Alberi. Giunsero dalla 

Tunisia, guidati da un anziano e famoso giurista, figlio 

di immigrati persiani del Khorasan, Asad ibn al-Furāt: 

il Leone dell’Eufrate, che morì a Siracusa nell’anno 

828. Da Qayrawān (Tunisia) avevano risposto alla 

richiesta di aiuto contro Bisanzio, formulata dal 

turmarca cristiano della flotta bizantina in Sicilia; 

risolvendo anche le tensioni interne tra la minoranza 

araba e la maggioranza berbera nel Banû El Aghlab 

dell'Ifrīqiya. I Siqilliani, dai quali discende la 

maggioranza dei Siciliani di oggi, non vennero 

assimilati dall’irruzione di poche centinaia di cavalieri 

normanni -che “giunsero a piedi” (H.Bresc)- quando 

la crisi politica dell’Emirato siciliano era già in atto 

per fattori interni di cui la fitna, la guerra civile 

strisciante, fu solo un sintomo. Nè furono vinti 

culturalmente, piuttosto il contrario, malgrado 

l’avanzante ristrutturazione fondiaria in forma di 

latifondo di tipo feudale –specie nella Sicilia 

occidentale-che distrusse poi di fatto un “paesaggio 

da sogno” ch’era stato costruito sull’idea-forza 

islamica di Giardino-Paradiso: “ci riferiamo 

soprattutto alla mutazione di cui l’albero fu la prima 

vittima” (H.Bresc). Ma il feudo si svuoterà infine dei 

suoi feudatari, mentre aziende modello si sviluppano 

intorno alla dimensione monastica, nel permanere di 

un vasto accesso ai beni comuni per le popolazioni 

(Usi Civici: legname da ardere per esempio, che era 

questione di vita o di morte). E se c’era una Nazione 

inserita attivamente nel commercio di lungo raggio 

questa era la Sicilia. (…) L’Isola di Federico II fu uno 

stato commerciale fortificato, a economia sociale 

pianificata incardinata su una rete di Masserie e di 

Porti complementari, protetti da una potente Flotta 

militare. Federico era siciliano, non “svevo”. Non 

ereditò nessun Impero, né riuscì a costruirne uno: la 

sua Magna Curia fu “una corte in marcia”, ma il suo 

cuore batteva a Palermo. Il modello federiciano 

configura una “economia di transizione” al primo 

stadio del… socialismo!- la cui stessa forza mentale 

costituisce la base materiale della Guerra del Vespro. 

Il vuoto lasciato dalla prematura morte del nostro Re 

scatena le mire colonialiste delle potenze nordiche. 

Nel Vespro insorgono tre secoli di demos siciliano: nel 

Vespro c’è l’Emirato, c’è il Regnum, c’è l’Impero. C’è il 

fantasma dell’Aquila. E’ una Forza Storica che farà 

tremare un Mondo per 90 anni. E ancora siamo qua a 

parlarne, a doverne cercare e difendere una verità 

che nessuno ci ha mai trasmesso, perché nello 

Spettacolo dell’attuale dominazione totalitaria il 

colonizzato deve pensarsi figlio bastardo di 13 

invasori e di 33 stupri. Figlio di NN, come ci ricorderà 

fra poche settimane il British Museum –un magazzino 

di furti colonialisti!- tra gli applausi e i fuochi 

d’artificio del culturame kitsch sicilianoide, sintesi di 

oltre 150 anni di sbiancamenti accademici 

propedeutici alle carriere, all’accesso all’ascensore 

sociale coloniale della SiciliAfrica italiana: ladri di 

Storia, i veri tombaroli, una fabbrica ideologica di 

specchi deformanti. Il Nemico a casa nostra!. 

Il Vespro del 1282 è l’atto di nascita d’una Nazione, di una koinè etnoculturale, sulle cui mitiche 

insegne gialle e rosse v’era scritto: “BONU STATU E LIBBIRTA’!”. Come sostiene il Bresc, 

l’affermazione del Popolo Siciliano come prima nazione moderna, a partire dall’insurrezione del 

Vespro e nel corso del secolo di conflitti che ne scaturirono, aveva esaurito le forze dell’Isola in 

una lotta troppo lunga contro nemici troppo potenti. Il Popolo del Vespro fece tremare il 



 

Mondo. Ma era Unico e Solo. Il popolo siciliano di oggi –il suo sostrato- è, in larga misura, un 

dono che ci giunse oltre mille anni fa, dalla Tunisia. La forza mentale che li animava non era la 

conquista coloniale, il saccheggio. Ma l’idea-forza di Isola-Giardino. E lo dimostrarono. 

Trovarono il “deserto” prodotto da secoli di dominazione romano-bizantina che aveva 

determinato una formazione economico-sociale incardinata dal latifondo cerealicolo tributario: 

infine delle Chiese di Milano e Ravenna. A partire dall’Emirato indipendente di Siqillya, un 

accumulo di energie ed esperienze UNICO AL MONDO e lungo tre secoli trova sintesi nel Vespro 

1282. Oltre mille anni fa, 50 generazioni, la Siqillya dell’Emirato fu il big bang filogenetico di una 

nuova Sicilia. Ne siamo l’eredità stessa, grazie al sangue nuovo che ci giunse dalla Tunisia siamo 

vivi e camminiamo. Semu Iddhi, oggi. Il riordino demografico realizzato da Federico II vi innesta 

piccole comunità, e nient’altro che piccole e preziose comunità furono quella normanna prima, o 

quella catalana nei secoli seguenti. Per non dire dell’inesistente comunità sveva!. In sintesi, 

questo è importante capirlo. Non solo per amore della Verità –pur sempre relativa-  quanto per 

il Nuovo Vespro, che ci sarà. E’ come l’eruzione dell’Etna. Il come e il quando…si vedrà. (30/3/2016) 

 

 

 

 

I REFERENDUM PASSANO – I COLONIALISTI RESTANO!. SOLO LA MOBILITAZIONE DI UN 

POPOLO LI PUO’ FERMARE. IL 17 APRILE VOTA SI! CONTRO IL PD! –MA SENZA ILLUSIONI NELLA FARSA 

DEMOCRATICA. SUL CAMMINO DI VERITA’ DEL NUOVO VESPRO E’ LA SOLUZIONE. NE’ ELEZIONI, NE’ REFERENDUM! 

Chi comanda in Sicilia?. A chi appartiene la Sicilia?. Chi ne controlla il 

suolo e il sottosuolo, lo spazio aereo e le acque territoriali?. Altri pirati hanno messo le 

mani sull’Isola contesa, l’Isola del Tesoro, facendone un bankomat miliardario, oltre chè 

una Fortezza militare strategica nella loro visione diabolica del Mondo. La SiciliAfrica 

italiana. Protettorato coloniale di Bruxelles, Tana della Bestia amerikana. E ai Siciliani?. 

Le “serre” delle illusioni n/europee, dei frutti marci e dei semi avvelenati di razzismo.  

NELLA SICILIAFRICA ITALIANA NON CI POSSONO ESSERE "ENERGIE PULITE" E DI 

"RINNOVABILI" CI SONO SOLO I PROFITTI DEL MERCATO ELETTRICO COLONIALE. CON DIVERSI GRADI DI RAPINA, 

MA SENZA ECCEZIONI-LE WIND FARM DEL MACRO-EOLICO SONO PEGGIO DEI POLI PETROLCHIMICI DEI VEL-ENI. 

PERCHE' IL VENTO NON SI VEDE E NON PUZZA. IL "CONTO ENERGIA" LO STIAMO PAGANDO CON LA BOLLETTA PIU' 

CARA D'EUROPA. UNA BOLLETTA ENEL COLONIALE+IVA!. COME IL “PONTE DI TERNA” E  L'ACQUA "PUBBLICA" DI 

BOLLORE'-VEOLIA-ENEL (SICILIACQUE SpA)...NELL’OMBRA DOPPIA DI BLACK ROCK.E SOPRA BLACK ROCK 

C'E'SOLO DIO SI SUSSURRA A WALL STREET. IL NEMICO E’ A CASA NOSTRA! 

www.terraeliberazione.wordpress.com Info: FB TERRAELIBERAZIONE 
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