
 

 

INTERFERENZE 
Katabba della CoScienza Siciliana -  TERRAELIBERAZIONE 

La Katabba è antico suono di campane e tamburi siciliani.                                                                 

La Katabba informa e chiama a raccolta: a Cuncùmiu. 

 

La Madonna dell’Itria
Sul Cammino del SICILIANU 

NOVU - Laiche RIFLESSIONI sulla 

Sacra ICONA della Madonna 

dell'ITRIA, Nostra Signora delle 

Acque. Da Hiblaya all’Icona 

della Madonna delle Acque 

>Odigitria>Itria. Forze Mentali 

mediterranee>matriarcali-il 

femminino profondo-

trasmigrando permangono 

invarianti nella collisione e nel 

mutamento immane di intere 

formazioni storico-sociali e 

Civiltà. E’ l’Ombra della Grande 

Madre –Anima Mundi della 

Civiltà dell’Ulivo. Suo è l’Albero 

di Trinakria. E il suo OLIO è 

SANTO. Chi lo mascarìa è agito 

dalla Bestia. Al Tempo 

dell’Imperialismo NORDICO e 

della sua “Setta Blasfema”. 

Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ Θεοῦ, 

ἐλέησόν με τὸν ἀμαρτωλόν  

[Kyrie Iisù Christé, Iié Theù, 

eléisòn me tòn amartolòn] . 

2+2=4. Questa è una “FATWA”. 

“Chi si FIDA delle ETICHETTE è PERSO!”-LENIN 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-SOLSTIZIO d’ESTATE 2016-

 



BALLIAMO COI LUPI 
“PRONTO, CHI PARLA?. LA CIA!” 

Che siamo monitorati dalla rete di spionaggio statunitense non ci sorprende. 

La Sicilia è peggio di Portorico?. Non abbiamo paura, ma la prudenza è d’obbligo. 

29 febbraio 2016, alle 3.34 della notte CI CHIAMANO 

A CASA DAL NUMERO:  115 – 16 47 30 485 – VOCE 

AMERICANA –Il “capitano Sullivan” ha parlato per 

una decina di secondi, con tono arraggiato alla Full 

Metal Jacket, come nel video di Davide Kio!.  

Da una abile e immediata verifica, in pochi minuti, 

RISALIAMO alla Testa dell’Acqua: servizi di 

intelligence e strutture militari USA (in un tabulato 

connesso appaiono anche i vari Muos). In piena 

notte, con grande tranquillità, attiviamo la nostra 

piccola e collaudata “unità di crisi”: non si sa mai!. 

“Sveglia, telefonau ‘a CIA!”. L’Avvocato: “Avanti 

tutta, verso…Guantanamo!”. Che siamo monitorati 

dalla rete di spionaggio statunitense non ci 

sorprende. Certo, va detto, sono stati leali: non si 

sono camuffati. La più “simpatica” però è questa: 

Code Chapter 115. Siamo classificati nella categoria 

TREASON, SEDITION, AND SUBVERSIVE ACTIVITIES?. 

Ma siamo cittadini americani?. Tradimento e 

Sedizione di CHI e di COSA?. Siamo pur sempre “a 

casa nostra” oppure la Sicilia è peggio di Portorico?. 

Non abbiamo paura, ma la prudenza è d’obbligo. 

Siamo quasi soli. Stranieri a casa nostra. Hanno 

avuto paura i deputati –di tutti gli schieramenti- che 

abbiamo avuto cura di informare… Ma abbiamo 

ricevuto tanta solidarietà concreta. Inclusa 

un’offerta di protezione diplomatica. 

La telefonata è arrivata a pochi minuti dalla 

pubblicazione di un piccolo post FB di lancio per 

l’uscita di un nostro documento su un tema che 

studiamo da 11 anni: oltre la propaganda eco-

catastrofista hollywoodiana dell’IPCC sui falsi 

“cambiamenti climatici”, privi di qualunque 

Equazione, si intravede la ben più seria Geo-

Ingegneria che propone da decenni ricerche avanzate 

per la realizzazione concreta dei veri “cambiamenti 

climatici” nella Meteoguerra prossima ventura. 

“Fulmini e Tempeste nelle Nebbie della Meteoguerra 

e della sua Geo-Ingegneria. Lo spettacolo fu 

“programmato” nel 1996 guardando lontano, al 

2025”. Nulla di più. Diverse potenze ci lavorano, ma 

le fonti utilizzate per la ricerca sono quasi tutte del 

Pentagono e vengono riportate perfino con qualche 

apprezzamento per il rigore e la prudenza con cui la 

materia viene trattata. 

Il 29 febbraio, alle 3.34. CI CHIAMANO DAL NUMERO:  

115 – 16 47 30 485, la piccola comunità siciliana 

TERRAELIBERAZIONE ha ricevuto il più grande 

riconoscimento della sua lunga Storia. La cosa, a suo 

modo, ci onora, ci sorprende, ci invita a ripensare 

meglio la funzione storica di TERRAELIBERAZIONE in 

questa SiciliAfrica italiana, un’Isola contesa nel 

Mondo in rivolgimento del Secolo XXI. Chi vede 

lontano lo sa. 

Caminamu addhitta, senza curriri. Per la cronaca: non abbiamo “fatto denuncia”. Una inutile perdita di 

tempo, per noi e per gli altri. “Anche Dio vede cadere il passero, ma neanche Dio può farci nulla”. Non ce 

lo vediamo proprio Angelino Alfano a chiedere conto all’Ambasciata americana... Ci difendiamo da soli e… 

BALLIAMO COI LUPI. Il numero di TERRAELIBERAZIONE -con data editoriale Aprile 2016- interamente 

dedicato alla MeteoGuerra NON E’ USCITO. Mentre sono uscite dall’area dei nostri “sostenitori”  alcune 

persone che hanno avuto PAURA. Li comprendiamo, non è la prima volta, né sarà l’ultima. Essere UOMINI 

LIBERI ha un costo, e va pagato. La paura e la vigliaccheria non rientrano nei nostri programmi. Teniamo 

un diario dettagliato da 31 anni: niente sarà dimenticato!. BALLIAMO COI LUPI. 

@LA COMUNITA’ SICILIANA “TERRAELIBERAZIONE”. 



Editoriale 

Al British Museum: “Sicily: Culture and Conquest” 

In diretta da Londra, lo Spettacolo dell’AntiSicilia inscena la menzogna della “Civiltà senza 

Popolo”. E’ l’ultimo stupro colonialista contro la Verità Siciliana, l’ennesima pagina nera di 

un GENOCIDIO CULTURALE lungo 156 anni. 

di Mario Di Mauro 

Lo SPETTACOLO COLONIALE   

è quell’organizzazione che 

PIANIFICA su vasta scala lo 

SRADICAMENTO dei 

colonizzati attraverso la 

PRODUZIONE di sofismi e la 

FALSIFICAZIONE della 

Memoria storica, dell’Ordine 

narrativo, della Coscienza 

geografica, dell’Identità 

linguistico-comunicativa.  

Lo SPETTACOLO COLONIALE   

è strutturato per disgregare  

le “comunità tradizionali”       

e ottenere CONSENSO 

attraverso l’inculcamento    

nel colonizzato del disamore 

verso la propria Terra.  

L’AcquaSanta dell’Identità 

sgorga pura dalla Terra 

Madre, ma viene 

sistemicamente mascariata   

e avvelenata dai produttori di 

sofismi dello SPETTACOLO 

coloniale. E i sofismi si 

propagano come i virus nel 

web. L’Acqua dell’Identità, 

che risplende della “santità 

delle prime cose”                    

(Dino Campana -> Canti Orfici).  

@2001. CUNCUMIU di TERRAELIBERAZIONE 

“VIVA FANON!” 

Nel Romanzo coloniale della SiciliAfrica italiana, il 

siciliano “discende dagli antichi romani”: glielo 

spiegarono in culla quando alla minna materna, fosse 

pure analfabeta, si sostituì il biberon tricolorato; glielo 

fecero scrivere insieme alle aste nella scuola 

risorgimentata; lo ascoltò alla radio canticchiando 

faccettanera, ma poi lo disse anche la televisione, dunque 

certovero ha da essere. 

Certovero il sicilianoide risorgimentato, il siculitaliano, “discende 

dagli antichi romani” (sebbene sia verocerto il contrario!), ma resta 

comunque Figlio di NN, risultato bastardo di 13 dominazioni 

(inclusa quella delle selvagge Tribù del Barocco!).  

Dopo secoli di inutile attesa, finalmente arrivò l’autorevole e 

albionica conferma: la Civiltà senza Popolo esiste! E’ inscenata al 

British Museum!.Che onore, parlano della Sicilia!. Non può che 

essere vero!. Anche la Cassazione conferma, sigillando, certovero, 

una “sentenza editoriale”: “LA SICILIA IRREDIMIBILE, PARASSITA E 

MAFIOSA” E’ UNA NUOVA MATERIA SCOLASTICA (7/4/2016). E 

Bruno Vespa, con verocerto fiuto, apre Porta e Portone a Riina junior 

che presenta a milioni di telitaliani il suo primo capolavoro 

letterario dedicato al più grande statista e padre di famiglia che la 

Sicilia abbia figliato negli ultimi millenni.   

Al British Museum: “Sicily: Culture and Conquest”- In diretta da 

Londra, lo Spettacolo dell’AntiSicilia inscena la menzogna della 

“Civiltà senza Popolo”. E’ l’ultimo stupro colonialista contro la 

Verità Siciliana, l’ennesima pagina nera di un GENOCIDIO 

CULTURALE lungo 156 anni.  

Siculi, Sikani, Sikeliani, Siqillyani, Sicilienses, Siciliani…MAI 

ESISTITI.  



Nel Cammino 

dell’Umanità –che è 

determinato in primo 

luogo dalle ONDE 

DEMICHE, dalle 

MIGRAZIONI -> la Civiltà 

del Terramare Siciliano 

configura una 

extraordinaria GeoStoria 

PROPRIA, lunga diecimila 

anni. L’IMPERIALISMO 

NORDICO e i suoi 

mercenari della 

SiciliAfrica italiana, la 

sbiancano, la 

mascarìano, 

l’ammucciano. Per 

annichilirci. 

Nessuno più dell’antico 

Popolo dei Siculi ha 

marcato l’identità 

dell’Isola, col suo 

sangue, a tal punto che 

essa si chiama ancora 

Sicilia e i suoi abitanti si 

chiamano ancora 

Siciliani. La storia dei 

Siculi -navigatori e 

allevatori di cavalli, 

coltivatori e guerrieri- è 

una storia mediterranea, 

che lascia tracce di sé in 

spazi e dimensioni assai 

più ampi di quanto 

l’Accademia coloniale, 

nella sua ossessione 

sbiancatrice, si ostini a 

sostenere.  

Se verocerto è che nessuno più dell’antico Popolo dei Siculi ha 

marcato l’identità dell’Isola, certovero è che la Sikelìa non fu mai 

greca, né tantomeno magnogreca. Tantopiù che la meraviglia della 

civiltà ellenistica prese forma solo in seguito. Non da Atene, ormai 

dissolta, ma dall’Egitto alessandrino -con la sua immane Biblioteca- 

essa scorre verso la Siracusa dei laboratori scientifici e dello 

sviluppo tecnologico, dove si discorreva la sera passeggiando 

intorno al monumentale Planetarium!.  

Le Lettere di Archimede ed Eratostene ci dicono quanto basta. 

Atene non inventò nulla, se non misoginia devastante, schiavismo 

feroce nelle miniere del Laurìo, guerre civili e di saccheggio. Quello 

ateniese –al netto dei suoi cenacoli in cui confluì conoscenza delle 

cose e visione cosmogonica dal disprezzato “mondo barbaro” e 

della quale seppero fare buon uso- è un mito riflesso nell’infantile e 

rissoso Olimpo che ne popolò il cielo immaginario. Fu una capitale, 

anche culturale. Ma non il “faro illuminante” che se ne fece 

nell’apologia classicista e romantica all’alba dell’Era Moderna. Non 

fosse stato per le corti califfali e le madrase islamiche se ne 

sarebbero quasi perse le tracce. Senza nulla togliere a Platone che 

da Atene fuggiva in cerca di ascolto nell’unica metropoli in cui 

avrebbe potuto trovarlo: SIRACUSA. In Sikelìa, che mai fu Greca né 

MagnoGreca. Fu altro, una COSA NUOVA. 

L’imperialismo ateniese si sfracella nel tentativo di 

annettersi la Sikelia. Accadde sul Fiume Asinaro, nella 

collisione storica sulla linea di faglia che contrappose due 

“modi di produzione” antagonisti (18 settembre 413 

a.C.). Nel Secolo Lungo delle Guerre Costituenti la Sikelìa 

fu America e Viet Nam di quel Mondo. 

L’Arcipelago di Trinakria appartiene a chi ne afferra il SEA 

POWER, il  controllo sui suoi Tre Mari. È’ la Dialettica 

geostorica dell’Insularità mediterranea: la Sicilia ne 

costituisce il Punto cruciale e spesso del tutto la Leva.       

Il Punto e la Leva di Archimede.  

A proposito: nello sbiancamento, il nostro Grande Antico, 

non fu più manco sikeliano: il grande Scienziato ne 

avrebbe riso, il Ministro della Guerra li avrebbe 

disintegrati col raggio laser dei suoi specchi ad energia 

solare, moltiplicata e concentrata sull’obiettivo: i crani 

vuoti dell’Accademia coloniale che inventò la SiciliAfrica 

italiana. Meglio Walt Disney. 



Dominazioni coloniali?. 

Solo quella romana lo fu: 

sebbene nella dinamica 

costituente di un Impero 

di vaste dimensioni che 

segnò il Tempo del 

Mondo. E i Siciliani –

come vedremo-vi 

rimasero Siciliani. Per 

SECOLI. Nelle condizioni 

di servitù diffusa 

caratterizzata da regolari 

innesti schiavili, v’ha che 

una specificità del  

demos isolano, vieppiù 

esausto, attraversa 

anche i secoli dell’Isola-

LATIFONDO “romano-

bizantino”, tributario 

coloniale infine delle 

Chiese di Milano e 

Ravenna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formazione di una moderna coscienza nazionale siciliana può 

essere indagata materialisticamente fin dal tempo dell’Emirato 

indipendente, la si vede agire come forza mentale statuale e civile 

nel Regnum siculo-normanno e nello Stato-Fortezza di Federico II. 

Un cammino lungo tre secoli, segnato da CONFLITTI di TRANSIZIONE 

e da GUERRE CIVILI COSTITUENTI -> FITNE e FAIDE di diversa 

intensità: né più né meno che altrove.  

Un percorso complesso e autentico, ma ininterrotto, che culmina 

nel Vespro del 1282 e nella sua Communitas- “Bonu Statu e 

Libbirtà!”, in una concezione municipalista, libertaria, federativa, 

che da certo fastidio a qualcuno oggi più mai. Un dettaglio: i “Re 

d’Aragona” erano SICILIANI. Non meno di FEDERICO REX SICILIAE.  

Ma se l’Isola di Trinakria è proposta in forma di “Civiltà senza 

Popolo”, la “colpa” non è della Dirk Booms che inscena al British 

Museum  questo GENOCIDIO CULTURALE. Sorry. 

L’IDEOLOGIA DOMINANTE SARA’ SEMPRE QUELLA DELLE CLASSI 

DOMINANTI (Marx dixit).  

Nella SiciliAfrica italiana è l’Ideologia risorgimentata 

dell’imperialismo italiano e delle sue Forze Mentali egemoni: le 

massomafie tosco-padane che hanno imposto l’Ascensore sociale 

nell’accettazione totalitaria di uno Stato-Nazione colonialista.  

Il suo cuore di tenebra batte nell’Accademia isolana, nelle sue tre 

antiche Università: è la Serra cattomassonica in cui si riproducono i 

frutti marci di una borghesia mercenaria culturalmente kitsch, 

politicamente subalterna, socialmente inutile e sempre più 

incapace di strappare a ROMAfia Capitale concessioni spettacolari. 

Frutti marci che producono i semi avvelenati dello sradicamento, 

dello spaesamento, dell’alienazione di massa. La Civiltà senza 

Popolo non è una invenzione del British Museum. 

Siculi, Sikani, Sikeliani, Siqillyani, Sicilienses, Siciliani…MAI 

ESISTITI?. L’Accademia cattomassonica e mafiosa della Sicilia 

italiana ha fabbricato il prodotto. Il British Museum lo sta solo 

vendendo. 

@21 aprile 2016. Mario Di Mauro 

*Breve Sintesi di un lungo saggio pubblicato sul blog di TERRAELIBERAZIONE. Ha 

avuto migliaia di lettori anche grazie alle tante condivisioni; “spettacolare” il 

sostegno di diversi gruppi e nuovi amici emigrati a Londra. Il testo –che ha avuto 

una buona diffusione- è stato “giustamente” ignorato dal giornalismo alienato e 

mercenario della Sicilia risorgimentata. Ma l’impressione è che tanti siano 

cascati dalle nuvole tossiche dello SPETTACOLO coloniale in cui vivono. Si deve 

insistere. BONU STATU E LIBBIRTA’!. PANI, PACENZIA E TEMPU!. 



Una ExtraOrdinaria DonAzione 
Giuseppe Bertucci è un Artista 

SICILIANO impegnato  in una 

ricerca radicale che coniuga 

memoria arcaica e fisica 

quantistica. Lavora anche su 

PIETRA. Vive a Chiaramonte Gulfi 

(Ragusa) da dove ha animato 

anche la rivista di cultura iblea 

SenzaTempo, alla quale abbiamo 

collaborato fin quando riuscì a 

sopravvivere in questo deserto 

coloniale che ha divorato la 

possibilità stessa di elaborare 

un Immaginario nella Verità 

Siciliana.  

I pozzi sono stati avvelenati: un 

giovane che Cerca l’AcquaSanta, 

“la santità delle prime cose” (Dino 

Campana) rischia di bruciare la sua 

intera esistenza senza 

comprenderne neanche la ragione. 

Lo Spettacolo neocoloniale, a tutti i 

livelli, ha cancellato tracce, 

disperso segni, confuso l’Ordine 

delle Cose. Ciò è accaduto, e ci 

appare di gravità inaudita.  

Anthony Smith, che insegna 

sociologia alla London School of 

Economics and Political Science, in 

un suo libro intitolato “Le origini 

etniche delle nazioni” (il Mulino), 

sostiene che “le etnie –e i popoli- 

non sono altro che comunità 

storiche costruite su memorie 

condivise“. Ma quali?.  

La cultura identitaria -scrive 

Franz Fanon nel suo “I dannati 

della Terra“- non è il folclore in 

cui un populismo astratto ha 

creduto di scoprire la verità del 

popolo. Nè quella massa 

sedimentata di gesti sempre 

meno riallacciabile alla realtà 

presente del popolo.  

La cultura identitaria è l’insieme 

degli sforzi fatti da un popolo sul 

piano del pensiero per 

descrivere, giustificare e 

cantare l’Azione attraverso cui il 

popolo si è costituito e si è 

mantenuto. La battaglia per una 

cultura identitaria, nei paesi 

colonizzati -e questa Sicilia 

COLONIA è- deve dunque situarsi 

al centro stesso della Lotta di 

LiberAzione. Essa è il motore 

politico del Cammino di 

Liberazione.  

Il passato è solo il luogo delle forme 

senza forze, scrive Paul Valéry. Sta a 

noi restituirgli vita e necessità 

attraverso le nostre passioni e i 

nostri valori, cercando Verità e 

Bellezza nelle cose del Mondo, 

cercando, in breve, quella Salute 

autentica che si genera dal 

radicamento in una Terra assoluta, 

cosmica, concreta, che puoi 

chiamare patria-matria e 

accarezzare con gli occhi del 

Sintimentu, sicula concrezione di 

Cuore e Cervello.  

Non ne conosciamo molti –come 

Giuseppe Bertucci- capaci di 

scandagliare con le ARMI del 

SINTIMENTU le profondità 

dell’Arcipelago di Trinakria. L’Opera 

che ci dona e soprattutto il modo in 

cui lo fa ci commuove e ci onora.  

Ecco cosa ci scrive Giuseppe 

Bertucci: “Nella devozione 

all’ODIGITRIA SICILIAE, Nostra 

Signora delle Acque, protettrice 

della Civiltà Siciliana, ringrazio 

Mario Di Mauro e tutti gli amici 

di TERRAELIBERAZIONE, che da 

anni si battono a spada tratta 

per difendere il Terramare 

siciliano dallo spietato incalzare 

di un “progresso coloniale” che 

pare inesorabile. Pertanto faccio 

dono a loro di questa sacra 

icona della MADONNA dell’ITRIA 

certo della Cura che le sarà 

riservata. La Sicilia e le 

ricchezze ammucciate e 

mascariate del suo Tempo Lungo 

meritano di essere riscoperte e 

Difese: solo 

TERRAELIBERAZIONE sta 

dimostrando di averne Scienza e 

Volontà. PANI, PACENZIA E 

TEMPU!”. 

La ICONA della Madonna dell’Itria -

costruita in FORMA di PREGHIERA e 

restituita a una Funzione Operativa- 

sintetizza l’AZIONE costruita in 

FORMA di PREGHIERA dal 

Sintimentu. L’idea-forza di 

Trinakria-Giardino in cui coltivare 

l’Albero della Vita –presuppone un 

tipo umano specifico: u Sicilianu 

Novu –decolonizzato, che cammina 

ADDHITTA, semina CONOSCENZA, 

coltiva BELLEZZA. L’Arte e il Canto 

sono mezzi di realizzazione 

spirituale e ARMI della RI-

EVOLUZIONE SOCIALE.  

“Nella devozione all’ODIGITRIA 

SICILIAE, Nostra Signora delle 

Acque, protettrice della Civiltà 

Siciliana”, l’Arte e il Canto sono 

Armi POLITICHE decisive sul 

Cammino del Sicilianu Novu. 

Giuseppe Bertucci, grazie del Dono 

e della Fiducia. Ne avremo Cura.  

"Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ Θεοῦ, 

ἐλέησόν με τὸν ἀμαρτωλόν 

[Kyrie Iisù Christé, Iié Theù, eléisòn 

me tòn amartolòn]. 

@TERRAELIBERAZIONE.



La Madonna dell’Itria 
"Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ Θεοῦ, ἐλέησόν με τὸν ἀμαρτωλόν 

[Kyrie Iisù Christé, Iié Theù, eléisòn me tòn amartolòn] 

Sul Cammino del SICILIANU NOVU - Laiche RIFLESSIONI sulla Sacra ICONA della Madonna 

dell'ITRIA, Nostra Signora delle Acque. Da Hiblaya all’Icona della Madonna delle Acque 

>Odigitria>Itria. Forze Mentali mediterranee>matriarcali-il femminino profondo- trasmigrando 

permangono invarianti nella collisione e nel mutamento immane di intere formazioni storico-

sociali e Civiltà. E’ l’Ombra della Grande Madre Terra –Anima Mundi della Civiltà dell’Ulivo. Suo è 

l’Albero di Trinakria. E il suo OLIO è SANTO nella SRADDHA - la ripulitura dalle croste  coloniali -> 

RITO preliminare, lustrale, per camminare ADDHITTA. 

“La scienza, la psicologia, la sociologia (borghesi) sono foreste di tabù...Ciò che noi chiamiamo esoterismo 

potrebbe essere il residuo di una CONOSCENZA molto antica di natura TECNICA che si applica tanto alla Materia 

quanto allo Spirito...Ora, i nostri Sogni non si cancellano in fondo a noi più delle stelle del Cielo quando torna la 

luce. Essi continuano a brillare dietro i nostri sentimenti, i nostri pensieri, i nostri atti. Ci sono i fatti, e c’è un 

sottosuolo dei fatti”. 

Louis Pauwels e Jacques Bergier, “Il mattino dei maghi” 

 

Delle icone è difficile 

"scrivere". La IMAGO 

costruita in FORMA DI 

PREGHIERA accetta 

piuttosto l'ESICASMO 

ortodosso –la più alta 

forma di preghiera che la 

cristianità abbia 

sintetizzato.  

Può bastare. 

 

 

Nel recitativo cantato –analogo allo ziqqer dell’islam sufi- la 

“preghiera del cuore” consiste nella ripetizione incessante 

della stessa formula, secondo il ritmo del respiro: Κύριε Ἰησοῦ 

Χριστέ, Υἱὲ Θεοῦ, ἐλέησόν με τὸν ἀμαρτωλόν [Kyrie Iisù 

Christé, Iié Theù, eléisòn me tòn amartolòn]. “Signore Gesù 

Cristo, figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore". 

La PITTURA è la prima forma di scrittura, quanto il CANTO è la 

prima forma di linguaggio spirituale. Nelle “Scritture” il Suono 

ha scatenato la “Creazione”.  

Un “Libro”, un “Kitab”, un “Codex” può solo registrarlo in 

forma di metanarrazione visionaria, più o meno “religiosa”, o 

in forma di fotografia realistica, più o meno “scientifica”. 

Dal più solitario monastero copto sull’altopiano 

etiopico al CERN di Ginevra, si cerca la stessa cosa. 

Che sia l’Arca dell’Alleanza o il bosone di Dio, gli è 

che più cose intuiamo e scopriamo, più cose intuiamo 

e scopriamo di non sapere. E’ questa l’essenza della 

Forza Umana, il motore della più straordinaria 

avventura di cui questo pianeta sia mai stato Teatro. 

Il Realismo dialettico può tentarne una analisi 



sintetica, oltre le paludi clericali che si riproducono 

nelle nebbie sofisticate della speculazione teologica 

in attesa di un Avvento extraterrestre che potrebbe 

costituire piuttosto un relitto cognitivo delle “visite” 

che il nostro Pianeta avrà magari ricevuto da Civiltà 

più evolute. La “Gerusalemme celeste” –nella 

dissonanza cognitiva- come Astronave e tanto 

potrebbe bastare. Non importa. 

Atterriamo: materializzazione dello spirito-

spiritualizzazione della materia. E senza 

“intermediari”, chè tanto non si muore in compagnia. 

Uno è Uno. 

Domanda radicale. Cosa è SPIRITUALITA’ per il 

SICILIANU NOVU?. La riflessione di Simone Weil sulla 

Spiritualità del Lavoro (La prima radice) sarà una 

buona base per questa riflessione.  

Intanto un PUNTO FERMO – da consolidare e vigilare: 

niente teosofie faidatè, niente shopping al colorato 

supermercato della multinazionale New Age.  

Il volto della Grande Madre è quello delle 

Madonne Nere, è evocato da Vergini delle Acque, 

scorre carsico nei fiumi tracciati dalla Madonna 

dell’Itria, in cui trasmigra come un’ombra 

inafferrabile la Magna Mater mediterranea, la 

nostra Hyblaia nella cui volontà unitiva tra 

Adranos nerolavico e una ninfa simetina vengono 

generati –maschio e femmina- i Gemelli Santi di 

Palikè –identificati per geomanzia nei Laghetti di 

Naftia “caliganti di nascente zolfo” (Dante).  

Non occorre cercarla lontano -e perdersi nelle nebbie 

colorate e sui campi minati del settarismo spiritista 

piccolo borghese - illusorie scorciatoie. Meglio, in 

ogni caso, l’odore di incenso nel Rito cristiano 

ortodosso. Il silenzio di un monastero cristiano copto. 

Il vociare sociale di una parrocchia cattolica di 

periferia, il sabato pomeriggio…Un islamico ziqqero 

luminoso nei boschi dell’Etna, in una sufica notte di 

Lunapiena. Meglio il professore di matematica, un 

Eroe contemporaneo, nelle scalcagnate scuole medie 

siciliane…E l’insegnante di disegno, quando non 

propone esercitazioni su paesaggi norvegesi ai 

ragazzini della mia Ramacca, un buconero nel Cuore 

di Zolfo dell’Isola di Trinakria, sprofondato in culti 

feticistici e demenziali, della serie “il Guanto” di 

Padre Pio. Quella non è geografia, ma alienazione; e 

questa non è religione, è spaccio –ingenuo, ma non 

per questo meno blasfemo: le vie realizzative non 

sono “populiste”. Per quanto “anche Dio vede cadere 

il passero, ma neanche Dio può farci niente”. 

(Steinbeck)  

La SRADDHA, la ripulitura dalle croste  coloniali è 

RITO preliminare, lustrale, per camminare ADDHITTA. 

Riguadagnare la posizione eretta. Il primo PASSO 

PRATICO verrà da solo -nella riattivazione del 

SINTIMENTU, sicula concrezione di CUORE e 

CERVELLO. La FATICA è arrivarci: nella CoScienza, 

con o senza Madonna dell’Itria.  

In lingua siciliana la Ragione è denominata 

“Sintimentu”. U Sintimentu, sicula concrezione di 

cuore e cervello, è l’Arma di questo Combattimento 

per la Salute. 

La cognizione meridiana del Sintimentu prefigura la 

cosmovisione della Vita Nuova, la reintegrazione 

dell’Uomo, tra Terra e Cielo. Nella Grande Triade, la 

matrice dell’idea stessa di Triangolo, tra Cielo e 

Terra.  

Nè a Nord. Nè a Sud. Nè a Oriente. Nè a Occidente. 

L’Albero di Trinakria - con le sue radici millenarie e i 

suoi rami d’oro che cercano la Luce- è imago del 

Sintimentu –concrezione di Cuore e Cervello.  

Una “Madonna delle Acque e della Vita” è “centro 

immobile” –per sua stessa natura- di un PAESAGGIO 

TEOLOGICO che proietta (riflette o genera) un 

ORIZZONTE TELEOLOGICO-DESTINALE. L’ARCIPELAGO 

di TRINAKRIA che nel suo NOMEN evoca l’immagine 

stessa del GIARDINO-PARADISO ne costituisce un 

esempio speciale. 

Questa VISIONE è FORZA mentale, agente, istituente 

di un immaginario siciliano e mediterraneo restituito 

alla sua arcaica ed essenziale Verità. Solo un 

“Sicilianu Novu” può REALIZZARLO in Sé stesso e 

tradurlo in passi pratici nella VITA quotidiana.  

@MDM 

 

  



L’Arte Visiva e il Canto 

sul Cammino del Sicilianu Novu 

 

“Benedetto il tempo in cui 

qualche solitario poteva 

scandagliare il proprio 

abisso, senza essere preso 

per un ossesso o per un 

demente. Sacrificavano 

anche dieci o vent’anni, o 

tutta una vita, per un 

presentimento, per un 

baleno di assoluto. La 

parola “profondità” ha un 

significato, soltanto se 

viene riferita ai tempi in cui 

il monaco era considerato 

come il più nobile 

esemplare umano…Perfino 

se avesse solo i suoi lati 

negativi, il monachesimo 

varrebbe più di qualunque 

altro ideale. Più che mai si 

dovrebbero costruire 

monasteri -per coloro che 

credono a tutto e per coloro 

che non credono a niente-. 

Dove fuggire? Non esiste 

più nessun luogo, dove sia 

possibile esecrare 

professionalmente questo 

mondo”.  

E.M.Cioran  

(Il funesto demiurgo) 

C’è il Mondo. Ogni suo spazio definito presenta i suoi Luoghi da 

coltivare in forma di Giardino. Il caso vuole che Trinakria - in lingua 

sicula arcaica- evochi del tutto il PARADISO- in forma di “Giardino 

creato dalle Forze”. Forze cosmiche, naturali, attive.  

La Grande Madre ne è una imago plastica extra-ordinaria. In questo 

senso la MADONNA dell’ITRIA custodisce FORMA e SOSTANZA delle 

vaste regioni teologiche di cui il mondo mediterraneo  ha perduto 

consapevolezza, perdendo sé stesso.  

“Anche Dio vede cadere il passero, ma neanche Dio può farci nulla” 

(J.Steinbeck). Chi è causa del proprio male, pianga sé stesso.  

U Sicilianu Novu cammina ADDHITTA, semina CONOSCENZA, coltiva 

BELLEZZA. Nella Realtà, che è materiale in quanto spirituale e 

spirituale in quanto materiale.  

Al di fuori della DIALETTICA del SINTIMENTU v’è solo alienazione, 

sradicamento, inutilità, spreco, illusioni. L’Azione in forma di 

Preghiera –in sé e per sé- una volta acquisitane la TECNICA nella 

DISCIPLINA TOTALITARIA e S-PIETATA- non ha necessità di alcuna 

obbedienza né di conforto clericale, né di altro. L’intera VITA 

QUOTIDIANA può essere trasformata in PREGHIERA?. NO.  

Quelli sono i Santi Viventi, ogni generazione ne produce un certo 

numero, di pochi se ne conosce il vero nome. Ci sono sempre stati.  

Quando dovessero estinguersi l’Umanità si autodistruggerà in pochi 

giorni.  

Papa Francesco ne ha fatto un cenno –inaudito, incompreso- in una 

sua conversazione. Anche nell’Islam sufi se trova traccia.  

Nelle Tradizioni esauste e svuotate dalla loro “secolarizzazione 

reazionaria” ne restano tracce, relitti antropologici. Solo tracce, 

spesso inaudite e sempre meno comprese e comprendibili.  

Non è il caso di perderci…PANI, PACENZIA E TEMPU!. 

 



Da Hiblaya Mater fino all’Icona della Madonna delle Acque 

>Odigitria>Itria. Forze Mentali mediterranee>matriarcali-il 

femminino profondo- agiscono invarianti nel mutamento immane di 

intere formazioni storico-sociali e Civiltà.  

“Leggere ciò che non è stato mai scritto. Questa lettura è la più antica...dalle viscere, dalle stelle, dalle 

danze. E poi rune, geroglifici...e la facoltà mimetica della “prassi occulta” fece il suo ingresso nella 

scrittura e nella lingua...in cui emigrarono le più antiche forze di produzione e ricezione mimetica, fino a 

liquidare quelle della Magia”. 

Walter Benjamin, “Angelus Novus” 

 

La pittura e il canto, in 

quanto forme originarie 

della “scrittura”, armano 

l’Arte più vicina a “DIO", 

qualunque "Entità" o 

"Cosa" si voglia intendere 

per "Dio", "Dea" o per 

"Principio 

dell’Ontogenesi" nella 

CoScienza di Sé nei Mondi. 

Dalla Grotta dell’Addaura 

alle Egadi: dai Graffiti sulla 

Pietra –che mani di donna 

pare segnarono- alla 

costruzione del Calendario- 

che situa l’Uomo nel Tempo 

cosmico e nei suoi cicli 

stagionali dai quali 

dipendono il cibo e la 

salute stessa: non 

giocavano con le stelle!. 

“La fantasia dei popoli non 

viene dalla stelle…” 

(Franco Battiato)  

 

Dal caos ordinato fotografato nei laboratori di Fisica Quantistica alla 

coltivazione sapienziale di un “semplice” Albero - si costituisce 

“Letteratura Vivente” nel Libro dei Mondi. Si impara a “camminare sulle 

acque”, sui sentieri luminosi tracciati dalla Madonna dell’Itria, in cui 

trasmigra come un’ombra inafferrabile la Magna Mater mediterranea, la 

nostra Hyblaia nella cui volontà unitiva tra Adranos nerolavico e una ninfa 

simetina vengono generati –maschio e femmina- i Gemelli Santi di Palikè –

identificati per geomanzia nei Laghetti di Naftia “caliganti di nascente 

zolfo” (Dante).  

Scriveva Virgilio, intorno all’anno 30 a.C.: “Symaethia circum flumina, 

pinguis ubi et placabilis ara Palici…” (Eneide, IX). Intorno alle simetine 

correnti, laddove ricca e misericordiosa è la terra sacra dei Dvi Palikoi, i 

Gemelli protettori degli esuli, degli schiavi e delle donne in fuga. 

L’aver situato e fissato l’Inizio della Storia Umana nell’avvento della 

“Scrittura” è il più clamoroso errore culturale che sia mai stato 

commesso. E l’archeologo accademico è il prototipo del criminale 

moderno. Che io sappia, solo il “materialista” Engels, nell’Ottocento del 

delirio positivista, se ne avvide.  

La PreHistoria è una invenzione moderna, un pregiudizio borghese, una 

allucinazione collettiva della Società dello Spettacolo. La PreHistoria non 

esiste!. I graffiti dell’Addaura e delle Egadi, le Piramidi dell’Etna e 

l’Orante dell’Argimusco, i Laghetti occultati di Palikè e le Isole dei Phelag 

sommerse nel Canale di Sicilia, covate da tredici invisibili vulcani (che, 

moderni titani dei velENI, vorrebbero trivellare!)… 

Quanto la statua megarese di Hiblaya Mater, -fracassata da un martello 

pneumatico della petrolchimica colonialista e ricostruita da George 

Vallet- quella Grande Madre siciliana, nella cui volontà unitiva si 

accoppiano una ambrata Ninfa simetina e il nerolavico Adranos, Dio del 

Fuoco e delle Pianure etnee, generando, maschio e femmina, i Gemelli 

Santi di Palikè…



Da Hyblaia Mater fino all’Icona della Madonna delle Acque >Odigitria>Itria. 

Solo l’Arte ri-evoluzionaria può intuirne la POTENZA e –talvolta- mostrarla al Mondo. 

Le sue forme CRIPTATE ne mascherano provvidenzialmente il Volto. E questo è un Bene. 

La Grande Madre è il grande rimosso dell’attuale ciclo storico mediterraneo – 

…né avrebbe alcun senso pensare a “restaurazioni cultuali” , ignorando che le 

“Religioni della Vita” presuppongono e implicano una RI-EVOLUZIONE di Civiltà. 

Implicano e presuppongono un Cammino ri-evoluzionario sociale. Ciò non 

esclude la possibilità di PRATICHE SPIRITUALI e CULTUALI all’OMBRA della 

MADRE. L’Arte e il Canto sono forme di PRIJERA.  Antonello da Messina –per 

esempio- ha visto la Madonna dell’Itria. E lo da detto. Come?. Con la sua Arte. 

Attenti: nella visione di Antonello i monaci benedettini trasportano la “Cassa 

della Conoscenza del Bene e del Male”. O-del tutto- i MONACI, sullo scorcio 

paesaggistico del Canale di Messina.* 

I monaci benedettini cantavano 

nella notte bavarese 

trasmigrando nelle Valli di 

Hybla, Nostra Signora delle Api e 

della Natura. E non si trattava di 

un passatempo, stiamo parlando 

del CODEX più impressionante 

dell’ultimo millennio: i CARMINA 

BURANA!. VibrAzioni del 

Sintimentu che connettono la 

Terra al Cielo. Questo è 

RELIGIONE. Questo è 

PREGHIERA. Nell’essenziale di 

un cammino realizzativo, Tutto il 

resto –niente escluso- è solo 

PARODIA. Addhitta, miei cari!. 

Nei secoli lunghi, i monaci benedettini cantavano in forma di 

preghiera, nella notte bavarese: 

 

Quot sunt Apes in Hyblae Vallibus, 

Quot redundat Dodona frondibus, 

Et quot pisces natant aequoribus, 

Tot abundat Amor doloribus. 

CARMINA BURANA 

 

Un quadro –la Madonna dell’Itria- e un canto –Quot sunt Apes.- Per il SICILIANU NOVU possono “valere” 

più dell’intera Enciclopedia Treccani (non me ne voglia il mio caro amico Massimo Bray, che la ben dirige 

da colto manager come nessuno mai fin dai tempi di Giovanni Gentile). 

L'ARTE VISIVA E IL CANTO HANNO ANCORA QUALCOSA DI SPIRITUALE DA DIRE 

AL MONDO. LA LETTERATURA PUO' "SOLO" FUNZIONARE, SE NE E' CAPACE, DA “MEMORIA-

DETONATORE” E DA “DISPOSITIVO ERMENEUTICO”...o, considerato che nuota in mare aperto, ERME-

NAUTICO.  



La Letteratura religiosa è 

finita, è uno zombi che 

trascina i piedi. Meglio 

Asimov. Dal RG Veda al 

nostro “Secolo” è tutto 

un lento degradarsi, una 

entropia progressiva, che 

accompagna la 

costruzione del Golem, 

dell’Uomo Macchina, del 

Replicante. Non è SF –

FantaScienza- né 

costituisce oggetto di 

questa riflessione. Tanto i 

nuovi Titani falliranno. I 

TecnoLab  dei biopoteri e 

della geoingegneria: la 

MeteoGuerra!. L’Impero 

degli Zombi!. La Civiltà 

Umana è forte –il 

metabolismo della specie 

produce anticorpi che 

scateneranno una Ri-

Evoluzione OntoLogica. 

La Bestia tirerà calci, 

farà danno, ma non ha 

alcuna possibilità di 

prevalere. E’ Bestia. 

  

 

 

 

U Sicilianu Novu –praticando la SRADDHA rituale, ripulendosi 

nell’AcquaSanta dei Fiumi, dalle croste e dalla falsa pelle sbiancata che 

l’alienazione coloniale gli ha attaccato addosso- farà le sue scelte radicali 

anche in tema di ri-evoluzione spirituale. Il Cammino di LiberAzione ha ha 

dimensioni comunitarie senza le quali si è condannati a soccombere.  

Ma le scelte radicali che vi confluiscono animandolo –come l’AcquaSanta 

del Wu wei di Lao Tze- sono individuali. Può essere utile invece riflettere su 

quella che resta una mia convinzione personale:  solo l'ARTE VISIVA, il 

SUONO e la COLTIVAZIONE di ALBERI hanno ancora qualcosa di 

SPIRITUALE  da dire al Mondo.  

La IMAGO della Madonna dell’Itria -costruita in FORMA di PREGHIERA e 

restituita a una Funzione Operativa- prefigura l’AZIONE costruita in 

FORMA di PREGHIERA. Una ROSA ROSSA deposta col Sintimentu parla da 

sola. Il riassorbimento fino all’eliminazione totale della “parola parlata” 

nell’atto stesso del PREGARE è una ipotesi considerare con “Attenzione” 

(nel senso di Simone Weil). SRADDHA-RIPULITURA-ESSENZIALITA’ come 

l’AcquaSanta del Wu wei (Lao Tse).  

無爲 Il Wu wei è un precetto del Taoismo.  

Il Wu wei sintetizza l’Azione senza Sforzo. “Devi essere come l’Acqua, 

scorri. Se trovi una diga, la diga si spezzerà. Attendi e scorri. Quadrata è 

l’Acqua in un recipiente quadrato, tonda in uno tondo…Eppure quando 

cade sulla Terra, niente è più forte di lei…”. (Lao Tze).  

Restare in Armonia con la Natura, Agire come l’Acqua, Essere vettore 

cosciente nella “naturale evoluzione” della Realtà. Senza scordarsi che 

anche lo Tsunami è fatto di Acqua. E anche per sraddharsi -ripulirsi dalle 

etichette e dai codici a barra con cui lo Spettacolo coloniale ci ha 

marchiati- ne servirà tanta di questa Acquasanta. U Sicilianu Novu è 

LIBERO E FORTE e sa dove va, perché sa chi è. 

La de-sacralizzazione del mondo ha vinto, non grazie all’ateismo 

illuminista e al delirio spettacolare de “Gli Scienziati Hanno Detto”. La de-

sacralizzazione del mondo ha vinto a causa dell’implosione di intere 

dimensioni religiose ridotte a cadaveriche e secolarizzate macchine 

spettacolari che farebbero paura perfino al povero Diavolo. La de-

sacralizzazione del mondo ha vinto. Ora può solo perdere.  

@MARIO DI MAURO-(1-continua) 

 

 



Ottobre 2009 

La Madonna dell’Itria  e l’Alluvione di Giampilieri 

UNA STRAGE ANNUNCIATA, FIGLIA DELL’ALIENAZIONE COLONIALE, DELLE LOGICHE DI SACCHEGGIO DI UN 

TERRITORIO FRAGILE, DEL DISAMORE VERSO QUESTA TERRA SACRA. 

* Dalla lunga INTERVISTA a MARIO DI MAURO rilasciata al settimanale messinese CENTONOVE nei giorni 

dell’ALLUVIONE di GIAMPILIERI (USCITA NELL’OTTOBRE 2009). Il processo si è concluso in questi mesi: TUTTI ASSOLTI!. Ce ne 

siamo occupati lo stesso 28 aprile 2016- Da Google: “TUTTI ASSOLTI! TERRAELIBERAZIONE”. 

di Daniele De Johannon 

Nella chiesa di San 

Nicolò, a Giampilieri, 

c’era un quadro 

raffigurante la Madonna 

dell’Itria, che è anche un 

vostro riferimento. Vi 

siete mossi non poco per 

salvarne l’Icona, anche 

con la Chiesa 

Ortodossa…La Madonna 

delle Acque non ha 

salvato Giampilieri, ma 

cosa suggerisce a voi di 

“Terra e LiberAzione” sul 

da farsi? 

 

 

 

 

 

 

 

La Sacra Icona della Madonna dell’Itria, Nostra Signora delle Acque, non 

poteva salvare ancora una volta Giampilieri. E la Grande Madre Natura 

punisce le strutture di peccato. La Madonna dell’Itria, alla quale venne 

consacrato l’Indipendentista Siciliano, invita alla Cura della Terra in 

relazione alle Piogge: e mi rivolgo anche ai non-credenti di ogni ordine e 

grado. Quando si distruggono i terrazzamenti, si bruciano i boschi e la 

macchia mediterranea; si cementificano gli argini dei torrenti e delle 

fiumare, per non dire altro… al di là delle cretinaggini semplificatrici 

sull’abusivismo congenito: anche sulle case di tre secoli!!!…Ma cosa vuoi 

che possa fare Dio in persona, dopo che lo hanno bestemmiato? Dio non è 

“Buono”, Dio è Giusto. E se il prezzo è un olocausto di innocenti, di angeli 

che volano via prima del loro Tempo, ci sarà una Giustizia Feroce per chi 

ha violentato questa Terra. Nessuna fiducia su quella di questo Stato 

abusivo: ho seguito per trentanni le vicende di Priolo, Gela ecc.                        

Un antico kuntu messinese fa dire a Cristo in Croce: “ki hai ciunki li 

vrazza? CU VOLI GIUSTIZIA SI LA FAZZA!”. 

Intanto, si riporti la Sacra Icona della Madonna dell’Itria al Villaggio di 

Jean Pillier: o la si ospiti in luogo adeguato. Oggi si trova al Seminario 

Arcivescovile di Messina: non voglio pensar male, ma dove la tengono?. 

Vorrei solo saperlo. Gradiremmo fosse esposta comunque in luogo aperto 

al culto. Posso dire che l’Archimandrita in Sicilia della Chiesa Cristiana 

Ortodossa, padre Nilos Vatopedinos, su mia umilissima richiesta, mi ha 

detto che sarebbe onorato di poterla ospitare nella parrocchia di Catania, 

a piazza Santo Spirito. In ogni caso non vorremmo che stesse in un 

magazzino…Le priorità –sia chiaro- sono altre, ma non perdiamola di vista. 

Ne ho discusso anche col Commissario straordinario per l’emergenza, cioè 

Raffaele Lombardo. Vigileremo insieme, per quanto possibile. 

Costringiamoci ad essere positivi, a ricostruire nella riconciliazione con la 

Sacra Icona della Madonna dell’Itria. Uniti nella Preghiera e nell’Azione. A 

ciascuno il suo stile, anche nelle Tragedie in cui si contano vittime 

colpevoli solo di essere nate in questa Sicilia colonizzata e alienata.(…) 

 
 



La “mia” Madonna dell’Odigitria 
di Giuseppe Bertucci 

“…l’opera in questione, Odigitria Siciliae, inserendosi perfettamente nel progetto EIKON, non 

rappresenta soltanto un´icona sacra a cui i devoti possono manifestare la propria devozione o 

proiettare la propria fede; essa esprime, nell’anacronismo della sua recente creazione, la 

necessità antropologica di riprendere un cammino identitario attraverso il linguaggio dell’Arte 

che piú di ogni altra cosa, può, a mio avviso, aprire prospettive di senso alternative a quelle 

imposte dalla “globalizzazione imperiale”… La Sicilia e le ricchezze ammucciate e mascariate del 

suo Tempo Lungo meritano di essere riscoperte e Difese: solo TERRAELIBERAZIONE sta 

dimostrando di averne CoScienza e Volontà”. 

 

La Madonna Odigitria, 

conosciuta anche con altre 

accezioni,  è un tipo di 

iconografia cristiana diffusa 

in particolare nell'arte 

bizantina e russa del periodo 

medioevale. Il culto di questa 

figura è tuttora molto diffuso 

anche in Sicilia di cui la 

Madonna Odigitria è patrona, 

ed in Puglia dove un´area 

della regione, la Valle 

dell´Itria, deve probabilmente 

ad essa il proprio toponimo.  

Nonostante avessi già iniziato, 

nel 2015, a lavorare al progetto 

di arte sacra EIKON, non ero 

ancora arrivato a conoscere la 

Madonna Odigitria, figura che 

mi è stata suggerita dall´amico 

Mario Di Mauro che ringrazio 

anche per avermi dato 

l´occasione di esprimere il 

senso di questo progetto e della 

mia opera Odigitria Siciliae in 

particolare.  

Non mi dilungherò nel descrivere 

le varie fasi del progetto in 

questione che nasce 

principalmente da un´esigenza 

di consapevolezza, da alcune 

domande che mi sono posto e da 

alcune risposte che ho creduto 

possibili.  

L’idea o, se preferite, 

l’ispirazione, è nata 

dall´osservazione di un fatto: il 

degrado e la fatiscenza in cui 

versano le tradizionali edicole 

sacre sparse un po´ ovunque in 

Sicilia e, nel mio caso, nel 

territorio ibleo. Come tanti di voi 

credo, non avevo mai prestato 

particolare attenzione alla 

bellezza di questi artefatti che 

pur nel loro degrado, anzi forse 

proprio in virtù di questo, 

sembrano integrarsi 

perfettamente  all´ambiente 

circostante, sia esso urbano o 

extraurbano, suggerendo 

addirittura una propria 

“naturalità”.  

Ma al di là di questa visione 

romantica, un’analisi piú attenta 

mi ha portato ad una riflessione 

piú tristemente realistica: il 

degrado e la fatiscenza in cui 

versano questi antichi artefatti, 

costruiti dai nostri antenati con 

l’intenzione di creare un legame 

simbolico con il proprio 

paesaggio, con il proprio 

territorio, non sono elementi 

costitutivi della loro “natura” ma 

un’imposizione violenta dettata 

da un sistema che sembra 

schiacciare ogni residuo di 

tradizione e di cultura locale. 

Indicando, con la parola 

Sistema, il complesso 

meccanismo politico e culturale 

che, nella sua globalità e 

località, determina, in fin dei 

conti, la condizione di queste 

antiche costruzioni. 

Volendo comunque superare il 

dilemma delle responsabilità, 

probabilmente irrisolvibile, 

risulta evidente e significativa la 

coincidenza tra il degrado di 

queste antiche strutture, simboli 

di una cultura antica, di una 

tradizione che stenta a resistere 

ed il degrado molto più ampio 

che sembra accompagnare la 

nostra epoca, manifestandosi 

con i tratti famelici della Cultura 

di Massa, della Societá dello 



Spettacolo di cui parlava 

Debord.  

Da qui sorge l’idea di ristabilire, 

attraverso la reinterpretazione in 

chiave contemporanea 

dell´iconografia religiosa e 

simbolica tipica delle edicole 

siciliane di cui sopra, la 

fisionomia della nostra 

appartenenza ad un sistema di 

valori sociali e culturali dalle 

radici molto profonde. E non si 

tratta, sia chiaro, di apologia 

religiosa. Ne consegue piuttosto 

la consapevolezza di una 

possibile forma di resistenza 

antropologica. 

E a proposito di Resistenza, al di 

là di ogni retorica di parte, 

sembrano più che mai opportune 

e necessarie le parole che 

Giulietto Chiesa scrive in uno dei 

suoi ultimi libri: «Le forme di 

resistenza nascono là dove si 

riesce a fare un passo indietro, 

respingendo la globalizzazione 

imperiale, e “tornando in 

patria”, verso la natura, la 

lingua, le tradizioni, la storia, la 

diversità». 

Mantenendo chiaro questo 

principio, potrei dire che l’opera 

in questione, Odigitria Siciliae, 

inserendosi perfettamente nel 

progetto EIKON, non 

rappresenta soltanto un´icona 

sacra a cui i devoti possono 

manifestare la propria devozione 

o proiettare la propria fede; essa 

esprime, nell’anacronismo della 

sua recente creazione, la 

necessità antropologica di 

riprendere un cammino 

identitario attraverso il 

linguaggio dell´Arte che piú di 

ogni altra cosa, può, a mio 

avviso, aprire prospettive di 

senso alternative a quelle 

imposte dalla “globalizzazione 

imperiale”.  

Mi auguro sinceramente che il 

mio percorso artistico possa in 

qualche modo contribuire ad 

accrescere la consapevolezza di 

vivere in una terra ricca di 

cultura, fatta anche di 

sincretismi e contaminazioni, 

ma che non ha bisogno di essere 

devastata e depredata da più o 

meno subdole forme di 

colonialismo politico, 

economico e culturale. 

Nella devozione all’ODIGITRIA 

SICILIAE, Nostra Signora delle 

Acque, protettrice della Civiltà 

Siciliana, ringrazio dunque 

Mario Di Mauro e tutti gli amici 

di TERRAELIBERAZIONE, che da 

anni si battono a spada tratta 

per difendere il Terramare 

siciliano dallo spietato incalzare 

di un “progresso coloniale” che 

pare inesorabile. Pertanto faccio 

dono a loro di questa sacra 

icona della MADONNA dell’ITRIA 

certo della cura che le sarà 

riservata. La Sicilia e le 

ricchezze ammucciate e 

mascariate del suo Tempo Lungo 

meritano di essere riscoperte e 

Difese: solo 

TERRAELIBERAZIONE sta 

dimostrando di averne 

CoScienza e Volontà. PANI, 

PACENZIA E TEMPU!. 

4 Giugno 2016.  

Chiaromonte Gulfi (Ragusa).  

Giuseppe Bertucci.

 

IL FIOR FIORE dell'OLIO SANTO... 

AI SANTI VIVENTI... 

La SIMENZA della SICILIA PROFONDA... 

Alla SACRA TERRA di TRINAKRIA,  

CHE TUTTO RIGENERA.  

 SEMU GRAMIGNA.  

Una PIANTA INFESTANTE ... 

SE LA CAVERA' DA SOLA!.   

SEMU GRAMIGNA. 

 @TERRAELIBERAZIONE                                                                                                                               FOTO CUNCUMIU DI MARZO 

 



Simenza e CuScienza 
Catania, 8 Marzo 2016.  PANI, PACENZIA E TEMPU!. Due relazioni di bilancio e prospettiva  (Di Mauro e Li 

Rosi)  hanno avviato -con successo e nella chiarezza- il lungo itinerario di riflessione del 10° Cuncumiu 

della Comunità Siciliana TerraeLiberAzione:  

“L’Albero di Trinakria nel Secolo XXI. U Sicilianu Novu camina Additta!” 

*** 

U Sicilianu Novu camina addhitta, con passo contadino e sguardo marinaio, alzando uno 

sguardo critico e solidale sulle cose della Vita e del Mondo. Questa Terra è la nostra Terra. 

Dobbiamo liberarla, in noi stessi, nella conoscenza, nella cultura, nella sapienza. Semu 

simenza. E’ un Cammino di LiberAzione organizzato nella CoScienza. 

Il Secolo XXI è la nostra patria che abitiamo nel Tempo. Il Giardino di Trinakria è la nostra Matria 

che abitiamo nello Spazio. Semu Sicans, Siculs, Sikelians, Siqillyans, Siciliani, Sicilians... It's 

Sicily which makes Sicilians. Community of Destiny. 

La storia millenaria della Sicilia è concrezione e metafora della Storia di un Mondo, il nostro 

esausto Occidente.  

Qui è accaduto tutto quello che doveva accadere. L’attuale dominazione imperiale sarà presto o 

tardi un cumulo di macerie. Dobbiamo solo non rimanerci svuotati, telecomandati, seppelliti. 

La “politica” –così com’è diffusamente concepita e percepita- è parte del problema non della 

soluzione. In Sicilia più che altrove: l’Isola contesa, senza Cielo e senza Mare, senza sovranità 

alcuna neanche sul suolo e il sottosuolo. Le comiche finali ce le risparmiamo.  

TerraeLiberAzione 2.0 c’è già. La stiamo proteggendo e lasciando crescere col suo Tempo. Scorre 

liberamente come l’Acqua nella Realtà, dentro le tante r/esistenze in cui intravediamo l’embrione 

del Sicilianu Novu. La strada se la trova, lo vediamo. E tanto basta. Questa è la Nostra Sicilia. U 

Sicilianu Novu la vede perché ha gli “OCCHI PER VEDERE” e perché CAMMINA ADDHITTA sulle 

strade e sulle trazzere della Vita.  

Caminamu addhitta, seminando Conoscenza, coltivando Bellezza. Alzando uno sguardo critico e 

solidale sulle cose della Vita e del Mondo. Questa Terra è la nostra Terra. Dobbiamo liberarla, in 

noi stessi, nella conoscenza, nella cultura, nella sapienza. Semu simenza.  

Il Secolo XXI è la nostra patria che abitiamo nel Tempo. Il Giardino di Trinakria è la nostra Matria 

che abitiamo nello Spazio. Semu Sicans, Siculs, Sikelians, Siqillyans, Siciliani, Sicilians... It's 

Sicily which makes Sicilians. Community of Destiny. 

Avviato il Cammino del 10° Cuncumiu della Comunità Siciliana TerraeLiberAzione. 



L’Ulivo mediterraneo della Pace e della Cooperazione 

tra i Popoli anima il Cammino di SEMINA del Sicilianu 

Novu nel Mondo del Secolo XXI.  Il 10° Cuncumiu di 

TerraeLiberAzione sta portando a nuova sintesi una 

esperienza lunga e preziosa, un patrimonio di 

conoscenza di cui forse solo ora ci stiamo rendendo 

conto.  

Ci è chiaro, nel nostro stesso nome, che l’essenza dei 

conflitti è da situare nel controllo delle vere “energie 

strategiche”: il cibo, l’acqua e la corrente elettrica. 

Ogni tanto ce lo scordiamo. A voler semplificare la RI-

EVOLUZIONE profetizzata scientificamente dal 

SICILIANU NOVU si sviluppa sul Cammino di 

costruzione della COSCIENZA DI SE’ + la SOVRANITA’ 

AGRO-ENERGETICA. E’ l’Essenza della Questione 

Siciliana”- ricordando la Lezione di Natale Turco, co-

fondatore di TERRAELIBERAZIONE. 

La nostra analisi sintetica dell’attuale Realtà 

siciliana in questo tormentato inizio del Secolo XXI è 

spietata e definitiva. Il gruppo TerraeLiberAzione 

nasce nel 1985, le nostre bandiere giallorosse 

venivano insultate (ultras della Roma), il Sacro 

Triskeles sbeffeggiato (il tappo della birramessina). 

Ben presto ci siamo scoperti “mafiosi separatisti e 

traditori della patria”. Una via crucis lunga 30 anni, 

in un deserto di anime morte.  

E’ passato molto tempo, ma a rileggere la nostra 

stampa di allora pare che il Tempo nella colonia 

siciliana si sia fermato. Sul numero 1 tipografico del 

nostro giornale apriamo con un “NO TRIV!-LA RAPINA 

DEL PETROLIO SICILIANO. IL SUD FINANZIA IL NORD”. 

Sulla testata campeggia: Né MAF Né ANTIMAF!. 

LIBERARE LA SICILIA E I SICILIANI!.Intere pagine 

vengono dedicate all’impegno internazionalista 

contro la GUERRA e il RAZZISMO.  

La ricerca storica è affrontata sotto la direzione di 

NICOLA ZITARA, mentre non mancano magnifici 

interventi scientifici sull’AIDS, sul NUCLEARE…A 

Pasquasia contro l’ipotizzata discarica di scorie 

radioattive TERRAELIBERAZIONE era in PRIMA LINEA. 

Eravamo pochi, ma molto efficaci a quanto si 

dimostrò!. Una pagina locale venne dedicata a 

NISCEMI dando voce al COMITATO POPOLARE che vi 

sviluppava la sua azione diretta di difesa sociale e di 

promozione culturale: persone meravigliose. Le 

vicende del “LABORATORIO PALERMITANO” venivano 

seguite con periodici viaggi e permanenze, 

partecipando a manifestazioni e incontri, e coprendo 

decine di punti con la diffusione del giornale.  

Il Tempo COLONIALE è un PASSATO CHE NON PASSA. 

E’ notte coloniale, nebbia fitta nell’Isola senza Cielo e 

senza Mare, senza sovranità alcuna neanche sul 

suolo e il sottosuolo. E’ la “Sicilia peggio di 

Portorico”, la Region 1 degli USA nel Mediterraneo: 

una rendita geopolitica delle massomafie tosco-

padane nella loro relazione subalterna con 

Washington. Nella stessa logica è ormai una Sicilia 

protettorato coloniale di Bruxelles, adescata dalla 

sagra dei fondi n/europei –riciclaggio taglieggiato 

delle nostre stesse tasse e imposte, nel permanere di 

un immane flusso invisibile di ricchezza che dalla 

SiciliAfrica risale verso le teste dell’acqua, le centrali 

europee del saccheggio coloniale più occultato della 

storia contemporanea. 

Delocalizzata è ormai anche la Fabbrica di Figli per lo 

sviluppo demografico tosco-padano, che ci lascia un 

metabolismo sociale devastato nella forma di 

“selezione genetica al contrario”.  

Le cifre sono impietose: 800.000 giovani siciliani 

espulsi da una Terra ricca e al centro di un Mondo, 

che trasferiscono un capitale umano (ed economico) 

che va a riprodursi nelle metropoli europee delle culle 

vuote. Altri proletari di pelle B: con la valigetta 

Samsonite e la laurea costata vite di sacrifici a 

genitori e società intera. I “costi di allevato e 

formazione”: un milione di euro a unità.  

E’ la C.E.M.-COERCIVE ENGINEERED MIGRATION. E’ 

PIANIFICATA E COPERTA DAL “SEGRETO DI STATO”. 

Lo Stato vero, non quello che si vede in TV. L’analisi 

critica della C.E.M. –se ben comunicata- diventerà 

un’asse strategico decisivo sul Cammino di 

LiberAzione organizzato nella CoScienza: il Cammino 

del Sicilianu Novu nel Mondo del Secolo XXI.  

BONU STUDIU, BONA CURA, BONA VIGGHJIA!. 

*** 

La seconda parte dell’incontro è stata dedicata 

interamente al primo ospite d’onore del 10° Cuncumiu: il 

popolo caucasico dell’Ossezia, magnificamente 

testimoniato dal prof. Carmelo Di Piazza, Rappresentante 

Diplomatico del Ministro degli Esteri della Repubblica 

dell’Ossezia del Sud. (All’Ossezia dedicheremo un 

fascicolo speciale di INTERFERENZE).



ALTRI RI-EVOLUZIONARI di Mario Di Mauro 

«La coincidenza è Logica». Nella  

VISIONE di CRUYFF - IL CALCIO 

SI FECE FILOSOFIA TOTALE della 

GIOIA – nella FORZA 

INTELLIGENTE di un COLLETTIVO 

CHE PRODUCE GENIALITA’ 

PERCHE’ NON NE HA BISOGNO. 

«Tu devi sapere quello che non 

sai fare». IL RESTO FALLO. 

«Quattro dietro e quattro in 

mezzo non può funzionare, 

perché i Triangoli spariscono». 

La divisione sociale del lavoro 

sul campo di calcio viene 

completamente rivoluzionata: 

non si erano mai visti “difensori” 

trasformarsi ripetutamente in 

cursori d’attacco; né 

“centravanti” triangolare col 

proprio portiere nel lancio di un 

CONTROPIEDE. E’ la fine del 

feudalesimo, delle sue gerarchie 

e dei suoi ruoli. La via fu aperta 

dalla Scuola del Danubio -poi 

non accadde più nulla. E il 

Brazil?. E cosa avrebbe 

inventato mai?. I Fenomeni, 

appunto. Il CALCIO TOTALE è 

ALTRO. Non è un CIRCO. E’ la 

fine delle solitudini in campo: 

«Ma non scoppiano forse tutte le 

rivolte, senza eccezione, nel 

disperato isolamento dell’uomo 

dalla comunità [Gemeinwesen]? 

Ogni rivolta non presuppone 

forse necessariamente questo 

isolamento? Avrebbe avuto 

luogo la rivoluzione del 1789 

senza il disperato isolamento dei 

cittadini francesi dalla 

comunità? Essa era appunto 

destinata a sopprimere tale 

isolamento». MARX 

@25/3/2016.MARIODIMAURO 

Gli Olandesi riuscivano perfino ad attaccare in 11 e a difendersi in 11+1 

bruciando le linee nemiche senza fare niente: uso scientifico del 

“fuorigioco” come dodicesimo uomo della squadra: un fantasma che 

paralizzava l’avversario, anche quando non veniva attivato.  

Inventarono di tutto, divertendosi: il loro “ritiro” era una festa con mogli, 

figli e modelle al seguito. E tanto Lavoro, Fisico e Teorico. «Quattro dietro 

e quattro in mezzo non può funzionare, perché i Triangoli spariscono». Era 

un collettivo RIVOLUZIONARIO, Cruyff  ne fu  il leader autorevole. 

RIVOLUZIONARIO. «A volte, qualcosa deve succedere prima che succeda». 

NON UN “RIFORMISTA”. «In un mondo di ciechi, l’orbo è Re. Ma resta 

orbo». NON TEMEVA IL POTERE DELL’ARBITRO. «Non correre col fischietto 

in bocca!. Tienilo in mano, così avrai più tempo per riflettere prima di 

fischiare!». A BARCELLONA LO CAPIRONO, E I SUOI SEMI VI HANNO 

GENERATO MOLTO PIU’ DI UNA SEMPLICE GRANDE SQUADRA DI 

PALLONE… «Quel che è difficile, in una partita facile, è riuscire a far 

giocare male un cattivo avversario». E’ geopolitica sofisticata!.  

CRUYFF E’ UN MITO LIBERTARIO. «Adoro lavorare, ma solo il lavoro che mi 

piace fare». NON DOGMATICO. «Io non credo perché non sono credente. 

Credo che ci sia qualcosa da qualche parte, ma credo unicamente nel 

fatto che io credo che ci sia qualcosa da qualche parte». PRAGMATICO. 

«Tu devi sapere quello che non sai fare». CRITICO RIFLESSIVO. «Io sono 

contro tutto fino al momento in cui prendo una decisione. In quel caso, 

sono a favore. Mi sembra logico». E’ STATO UN GRANDE MA… ANCHE 

QUESTA COINCIDENZA E’ LOGICA!. 

Una neomoderna Teoria della LiberAzione Umana deve ancora imparare ad 

acquisire concetti da Uomini come Cruyff, l’Olandese danzante, con la 

Testa alzata sul “movimento complessivo” dal baricentro tattico della sua 

visione strategica. Oltre le NEBBIE “de-strutturate” delle COLORATE 

sofisticherie postmoderniste diversamente liquide e regolarmente 

CONTRO-RI-Evoluzionarie. Il Pensiero borghese &derivati > è un cadavere 

che trascina i piedi in campo, drogato di miliardi quanto i “fenomeni 

circensi” che “fanno la differenza” nel delirio dell’individualismo senza 

comunità, nell’accecamento razzista della tifoseria “ultras” e nella 

passività pantofolaia del telepubblico pagante. In questo Mondo 

Capovolto giunto ai Tempi Supplementari nell’urgenza che “qualcosa deve 

succedere prima che succeda altro”. E anche questa conseguenza è 

Logica. CRUYFF E’ MORTO ALCUNE ORE FA. Questo è un necrologio. 

Hendrik Johannes "Johan" Cruijff 

RI-EVOLUZIONARIO DI PROFESSIONE 

(Amsterdam, 25 aprile 1947 – Barcellona, 24 marzo 2016) 

R.I.P.  



Edizioni TerraeLiberAzione 
“La Scienza è solo una perversione, se non ha come fine ultimo il 

miglioramento delle condizioni dell’Umanità”. Nikola Tesla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Edizioni TerraeLiberAzione, riattivate nel 2015 dopo una 

lunga sospensione “internettistica”, hanno prodotto, dal 1985, 

oltre un centinaio di pubblicazioni. Ne riproporremo una vasta 

antologia, oltre alle nuove produzioni.  

La rinascita delle Edizioni era un obiettivo programmato nel 

Trentesimo del nostro Cammino. E’ stato centrato.  

E’ solo l’inizio, si tratta di piccoli strumenti, come il Foglio 

Mensile di Sintesi e Orientamento, le edizioni tedesca e inglese, 

la rivista “INTERFERENZE”. I LIBRI verranno: quelli 

necessari, anche in una dimensione multimediale e 

ipertestuale, che ci semplifichi i “seminari di formazione”.  

E’ un lavoro immane, e servono altri volontari e donazioni 

finanziarie, anche ad hoc. Qui si tratta di Mappe e Bussole, per 

non perdersi nelle nebbie e nelle paludi dello SPETTACOLO 

COLONIALE. Al momento è solo l’inizio, ma è già un Fatto. Un 

passo pratico sul Cammino di LiberAzione organizzato nella 

CoScienza. Il Cammino del Sicilianu Novu,                                     

del “Neue Sizilianer”, del “New Sicilian” –> nel Mondo del 

Secolo XXI –“la Patria che abitiamo nel Tempo”.  

 

 

 

 

INTERFERENZE GIA’ USCITI. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

Foto di niscemi 

 

 

 

 

In regime capitalistico, gli Stati Uniti d’Europa equivalgono ad un accordo per la spartizione delle 

COLONIE. Ma in regime capitalistico non è possibile altra base, altro principio di spartizione che la FORZA. 

Il miliardario non può dividere con altri il “reddito nazionale” di un paese capitalista se non secondo una 

determinata proporzione: “secondo il capitale” (e con un supplemento, affinché il grande capitale riceva 

più di quel che gli spetta). 

Il capitalismo è la proprietà privata dei mezzi di produzione e il caos della produzione. Predicare una 

“giusta” divisione del reddito su tale base è proudhonismo, ignoranza piccolo-borghese, filisteismo. Non si 

può dividere se non “secondo la forza”. 

È la FORZA che cambia nel corso dello sviluppo economico. Dopo il 1871 la Germania si è rafforzata tre o 

quattro volte più dell’Inghilterra e della Francia, e il Giappone dieci volte più rapidamente della Russia. 

Per mettere a prova la FORZA REALE di uno Stato capitalista, non c’è e non può esservi altro mezzo che la 

GUERRA.La guerra non è in contraddizione con le basi della proprietà privata, ma è il risultato diretto e 

inevitabile dello sviluppo di queste basi. 

In regime capitalistico non è possibile un RITMO UNIFORME dello sviluppo economico, né delle piccole 

aziende, né dei singoli Stati. In regime capitalistico non sono possibili altri mezzi per ristabilire di tanto in 

tanto l’equilibrio spezzato, al di fuori della CRISI nell’industria e della GUERRA nella politica. 

LENIN-1915 (in ESILIO a ZURIGO) 

 

 

 

 

Info: FB TERRAELIBERAZIONE 

www.terraeliberazione.wordpress.com 

Supplemento al numero corrente di TerraeLiberAzione- testata giornalistica iscritta al n°736/1988 del Registro della Stampa presso il 

Tribunale di Catania. Direttore Responsabile E. Zarelli (che “presta” la sua firma per ovviare alle note e assurde norme restrittive sulla 

libertà di stampa) –Direttore Editoriale M. S. Di Mauro 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


