
(PARTE PRIMA CAPITOLO TERZO Pagina 327) 

 
“ (…) ora don Blasco era borbonico sfegatato e Padre Dilenna, al Quarantotto, 

aveva fatto galloria con gli altri liberali per la cacciata di Ferdinando II. L'anno 

dopo, don Blasco aveva ottenuto la rivincita; ma Dilenna gli fece più tardi mangiar 

l'aglio quando, in previsione della vacanza del priorato, sostenne Lodovico Uzeda, 

mentre don Blasco in persona aspirava a quell'ufficio!” 

 

                 Padre Dilenna  è il cugino di Matilde, che andrà in 

sposa  a Raimondo, figlia del barone Palmi,di Milazzo, 

indipendentista della Patria Sicilia, liberale, aveva preso parte 

attiva alla rivoluzione del quarantotto così che al ritorno dei 

Borboni ha dovuto esiliare a Malta, come tanti altri compatrioti 

Siciliani. Per l’appunto anche Padre Dilenna è stato di idee 

indipendentiste e liberali, tanto da avere festeggiato per la 

cacciata di Ferdinando II. Come sappiamo non appena un anno e 

vi fu la ripresa borbonica, con grande soddisfazione di Don 

Blasco. In una ricerca su i palazzi signorili e le location letterarie a 

Milazzo del romanzo L’Illusione hanno permesso di identificare 

nella realtà la figura del barone Palmi nell’indipendentista liberale 

Stefano Zirilli il quale possedeva terre a contrada Gelso ed al 

Capo, alla Rocca, oggi Villa Ella. La sua attività politica di 

patriota siciliano, sia a Milazzo che nelle zone limitrofe fu 

significante. Ecco che la figura di Padre Dilenna viene fortemente 

legata alla propria famiglia sia politicamente, sia per trarne gli 

interessi. Vorrei precisare la posizione politica dei due frati 

benedettini in completa opposizione, riflesso della passionalità 

partecipata. Il Popolo Siciliano tutto è stato coinvolto nella grande 

fase storica che poteva segnare un riscatto della propria Patria per 

la sovranità. Dopo l’Unità (piemotizzazione) sono state le varie 

operazioni di forza e violenza oppressive che determinarono per i 

Siciliani, per alcuni la fuga per altri il giogo e per una esigua 

minoranza il compromesso nell’alleanza di potere per il potere. Da 

questi pochi è nata la nuova classe politica e i mafiosi. Il convento 



benedettino è lo scenario preferito di De Roberto per   eventi 

politici determinanti ed eclatanti, come vedremo in seguito.  
 


