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“Il barone Palmi, padre di Matilde, liberale d'antica data, aveva preso alla 

rivoluzione del Quarantotto una parte così attiva che, dopo la restaurazione, colpito 

da una condanna capitale, s'era rifugiato a Malta, e senza specialissime protezioni e 

solenni impegni di non cominciar da capo, quell'esilio, invece di pochi mesi, sarebbe 

durato quanto la sua vita. Nondimeno, graziato ed ammonito, egli ricominciò a 

dirigere nel suo paese e in quasi tutta la Sicilia il movimento contro il regime 

borbonico. Ora queste sue opinioni politiche e questa sua autorità nell'ancor vivo 

partito liberale furono le ragioni per cui il duca vide bene il matrimonio della 

figliuola di lui con Raimondo.” 

 

De Roberto nella figura del barone Palmi, indipendentista attivo 

prima e dopo la rivoluzione del quarantotto, è significativa per 

capire la storia che attraversa gli uomini di questo romanzo, 

autentica “vera” come quella vissuta in Sicilia. Il barone Palmi, 

non si rassegnò nemmeno dopo la sconfitta, il quale riprese la sua 

attività appena tornato dall’esilio di Malta. Oltre seicento Patrioti 

Siciliani che avevano preso parte alla rivoluzione erano stati 

costretti a fuggire dalla Sicilia; sbarcarono a Valletta. L'amnistia 

concessa dal re di Napoli nel maggio 1849 invitava la maggior 

parte dei rifugiati a ritornare in Sicilia, ma alcuni dei capi, a cui 

non fu concesso il perdono, dovevano rimanere nell'isola. 
1Uno su 

tutti Ruggero Settimo2
, accolto dai Maltesi come capo di stato, 

rimase e lì morì, nonostante la caduta del regno borbonico, verrà 

eletto alla carica di Presidente del Senato del nuovo Parlamento 

del Regno d'Italia dall'inizio dell'ottava legislatura.  Il Grande 

Ruggero Settimo, non accettò tale mandato, perché venne a sapere 

delle nefandezze sia garibaldine che piemontesi sul Popolo 

Siciliano. E’ emblematico che il primo presidente del senato del 

Regno d’Italia, rifiuti tale incarico, perché denota un guasto 
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genetico dello Stato Italia. Benché se ne voglia a dare versioni 

ufficiali di tele rifiuto additandolo ad uno stato di salute precario 

del Presidente della Sicilia libera, Ruggero Settimo. Il barone 

Palmi, in quanto personaggio rappresenta il politico idealista, 

come lo fu a maggior ragione, Ruggero Settimo, il quale nemmeno 

alla chiamata di Garibaldi dopo la presa di Palermo volle 

rispondere. A confronto dell’idealismo rivoluzionario sorge la 

figura del duca d’Oragua, sintesi della politica per il potere. Lo 

zie vede bene le nozze del nipote con la figlia del Palmi perché 

intravede la possibilità del suo vantaggio politico  questa sua 

autorità nell'ancor vivo partito liberale. E dal percorso della storia 

reale aveva fiutato bene.  
 


