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IL CRITICO D’ARTE FILIPPO DAVERIO SI SCUSA CON I SICILIANI! 
 

                                        LETTERA APERTA: 

 
Dopo le esternazioni manifestate da Filippo Daverio, vorrei scrivere una 

lettera aperta anch’io e lo faccio da siciliano, che ha combattuto sia la mafia 

che il terrorismo, perdendo la salute a 24 anni e rimanendo orfano a 30, 

sempre con la schiena dritta, e per questo ben 3 Presidenti della Repubblica 

mi hanno conferito onorificenze fra le più prestigiose di questo Paese. Caro 

Filippo, in Sicilia abbiamo subito 13 dominazioni, che come ben sai hanno 

lasciato del buono e del meno buono, nelle nostre vene scorre sangue rosso 

appartenente a varie culture ed etnie, sai succede quando il territorio viene 

conquistato, noi abbiamo avuto la presenza araba dall’827 al 1091, sai quanti 

anni sono? 204, sono tantissimi. La presenza araba ci ha arricchiti e ancora oggi la nostra Isola è piena di 

costruzioni arabe, che resistono e abbelliscono la nostra terra. Cominciarono i Fenici e vari popoli si sono 

susseguiti nel corso dei secoli, fino agli spagnoli. Filippo, hai commesso un errore, grave errore, perché 

hai voluto offendere il popolo siciliano, che proprio per avere nel sangue l’anima di altri popoli e terre 

vicine e lontane, rappresenta un po’ l’intera umanità, come un dipinto manifesta, non solo la 

rappresentazione che l’artista ha voluto che noi vedessimo, ma, ai più accorti appare anche l’anima del 

maestro che lo ha realizzato. Filippo, la Sicilia è l’ombelico del mondo, è al centro del Mediterraneo, è 

crocevia di tutte le nazioni che si affacciano su questo mare, chiamato Mare Nostrum. Nostrum inteso di 

tutti, non solo di chi sta al centro. Filippo, sei una persona colta, ma hai litigato con l’intelligenza, hai 

fatto a botte con essa e questa si è suicidata. Adesso sei colto,  si, certamente, la cultura rimane, ma 

senza intelligenza che te ne fai?Filippo, facciamo una cosa, fatti una bella doccia, cambiati d’abito, 

perché sembri una cassata siciliana, bella, variopinta, tutto quello che vuoi, ma fuori dal frigorifero, si 

guasta, diventa acida, ammetti di averla fatta fuori dal vaso, vieni qui, non avere paura, chiedi scusa e noi 

ti faremo mangiare un bellissimo cannolo di Piana degli Albanesi, si quelli che si sono insediati a Piana, si 

sono trovati benissimo, coltivano le loro usanze, vivono in pace con tutti e io stesso ci salgo spesso, 

essendo stato Commendatore della Mercede per l’Eparchia. 

Un ti scantari un ti tocca nuddu. 

 

Carmelo Bartolo Crisafulli  ( Sociologo - criminologo)  gia’ Maresciallo dell’arma, figlio di Gioacchino 

appuntato dei Carabinieri vittima della mafia. 

 

 

ULTIM’ORA: "Mi scuso con i siciliani, perché ho generalizzato dicendo a tanti ciò che era 

destinato a pochi facinorosi". Lo scrive, in una lettera aperta, il critico d'arte Philippe Daverio, 

dopo le aspre polemiche sollevate ieri in seguito alle sue dichiarazioni rese alle Iene in cui 

attaccava i siciliani dicendo, tra l'altro: "Ho paura dei siciliani". 

https://palermo.repubblica.it/politica/2019/10/28/news/polemica_borgo_dei_borghi_musumeci_contro_daverio_chieda_scusa_ai_siciliani_-239741533/

