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Farò come colui che piange e dice 

Dante.  

 

Sopra me si mostraro 

Tutti gli sdegni tuoi; 

Tutti mi circondaro 

Come acqua tutti insieme, 

Ahi come stan si fermi! 

Nè che m’ aiuti alcun permetter vuoi. 

Campanella Rime. 

 

Che la vita sia una perenne lotta, a cui l’uomo è dannato fin dalla culla, non v’ha 

chi il metta in dubbio. Senza punto eccezione, chi d’uno chi d’altro modo s’ha da 

travagliare per trarre innanzi sua esistenza, e vincere gli ostacoli che d’ogni sorta 

a mille a mille si presentano a barrare il cammino di chi vuole tirar dritta la sua 

via, e non lasciarsi da essi vincere. E l’uomo lotta e vince, quando il voglia davvero. 

Ma perchè della vittoria non han tutti a raccogliere i frutti che pur si avrebbe il 

dritto di attendere, e solo i privilegiati della fortuna possono assidersi al lauto 

banchetto della vita, mentre chi di loro più ha lottato e travagliato ne rimane per 

sempre, eterno paria, escluso? — Per me io non posso non credere effetto di 

nemico fato una tanta ingiustizia, e non so comprendere come ciò possa formare 

l’armonia del Cosmo: pure, fremente, forzatamente mi vi rassegno, perchè so non 

potersi nelle fata dar di cozzo. 

Splendido esempio d’una tale ingiusta, ma pur costante vicenda della vita, è 

stato l’ora illustre defunto Nicola Palermo, fin dalla infanzia ognor sacrato alla 

sventura; il quale può dirsi non abbia un solo assaporato de’ beni di quaggiù, 

almeno per quello che concerne il proprio suo individuo.  

Le poche parole che io dirò per ricordare quale sia stato fra noi il suo 

pellegrinaggio, saranno luminosa prova a quel che ho detto. 

Nato a 28 dicembre 1826 in Grotteria da Giambattista e Maria Macedonio, ambo 

appartenenti a cospicue famiglie del Circondario di Gerace, diè Nicola Palermo fin 

dalla sua fanciullezza a divedere quanto fosse l’anima sua temprata a’ dolci 



sentimenti, poichè non sapea vedere una miseria che tosto non corresse a 

compatirla e minorarla, quanto le sue forze il permettessero. 

Venuto in sul decimo anno, perdeva la madre a lui caramente diletta, e di cui ha 

sentito profondamente la mancanza; onde forse quella tinta di malinconia, che mai 

più no ‘l lasciò per tutta sua vita. 

Recatosi in sullo scorcio del 1840 assieme al maggiore fratello ed all’ancor tenera 

sorella in Messina col vedovo Padre, che quivi fermava alcun tempo sua stanza 

per sorvegliare di presenza la educazione dei diletti suoi figliuoli, diè bentosto 

segni non dubbï di quanta in lui fosse bramosia di apprendere, grandissimo 

profitto traendo dalle dotte lezioni che di letteratura, filosofia speculativa e 

filosofia del Dritto dettavano quegli egregi che sono Antonio Catara - Lettieri, 

Giuseppe Crisafulli Trimarchi, e Gaetano Cartella, di cui ebbe la fortuna di essere 

discepolo. 

Per sopravvenutagli infermità costretto a troncare il corso dei suoi studi e 

lasciare la deliziosa stanza di Messina, dov’ei si era saputo acquistare l’affetto e la 

stima di quanti mai il conobbero, nel maggio 1846 e’ riducevasi al proprio paese, 

dove, alternando suo tempo fra i libri e il conversare di pochi e fidati amici, mentre 

educava a più severi studi la mente, veniva insieme preparando le fila di quella 

infelice e pur gloriosa mossa del 1847, che dovea finire con l’aggiugnere a’ tanti 

del Martirologio italiano i nomi santi di Michele Bello, Gaetano Ruffo, Pietro 

Mazzone, Domenico Salvatore, Rocco Verduci, e gettare nel lutto e nello squallore 

innumerevoli famiglie della nostra e dell’attigua Provincia di Messina. 

Pure (e s’ ha quasi da ascrivere a prodigio) non venne il Nostro involto nella 

generale orribile persecuzione che seguiva al generoso movimento. Forse la sua 

giovanile età e il non esservi stato chi in Grotteria avesse denunziato le sue 

aspirazioni liberali e quel ch’egli aveva operato dal 27 agosto al 2 settembre, furon 

causa ch’e’ ne uscisse illeso. Ed anzi, quando nell’ottobre di quell’anno e’ chiese di 

recarsi in Napoli per continuarvi gli interrotti studî, non gliene fu negato il 

permesso. 

Ma, per grande che in lui fosse la brama dell’apprendere, non erano quelli tempi 

agli studî propizi. 

Non più disposta a tollerare il mal governo che faceasi di queste nostre Province, 

e mossa dalle generose parole e dall’esempio di quelli che avevano dedicato lor 

vita al Bene della Patria, la gioventù napolitana, meglio che a libri e scuole, 



mostravasi tutta intenta a preparare il grande avvenimento, che non credea 

lontano, per cui l’Italia, se non una, potea confederata e libera sedere nel consesso 

delle Nazioni. 

Ed il Palermo, per propria indole e per ereditato affetto educato al culto della 

Libertà, fu tra’ primi sempre, quando il bisogno lo esigesse, a correre alla chiamata 

della Patria. Onde il vediamo assiduo alle preparatorie riunioni appo coloro che, 

non spaventati da pericoli, si erano determinati a tutto affrontare per venire a capo 

del loro disegno; e sempre primo in quelle dimostrazioni, che, poi messe in 

canzone da gesuiti e gaudenti, furon pure cagione che Re Ferdinando scendesse a 

patti col suo popolo, e concedesse quella effimera Costituzione del 29 Gennaio 

1848, che, da lui tradita , finir doveva col martirio di tanti egregi e virtuosi cittadini. 

Istituita nel Regno la Guardia nazionale, il Palermo vi si è fatto subito iscrivere; 

e mai non mancò agli obblighi a quella inerenti. Poi, arrolatosi fra i volontarî della 

Guerra santa in Lombardia, non potè, per le mutate condizioni dell’ex Reame, 

tradurre in atto il suo pensiero; chè, temendo i liberali delle velleità liberticide di 

Re Ferdinando, cercaron persuadere i giovani, ognora i più ardenti nelle generose 

imprese, a vincere l’Austria esser mestieri rimanersi in Napoli per tener d’occhio 

e trattenere da’ suoi biechi intendimenti il degno nipote del degenere figlio di 

Carlo III. E pur troppo i fatti son venuti a conferma di tale savio parlare con la 

fatale giornata del 15 Maggio 1848 ed i tradimenti perpetrati nelle Calabrie ed in 

Sicilia. 

Cominciate così le avversità per tutti i buoni, il Palermo non ebbe pur un istante 

a smentire quanto da lui si attendea. E noi il vediamo nel memorabile detto 15 

Maggio combattere dal Palazzo Cirella intorno alla prima barricata insieme ad altri 

generosi, fra cui precipuo quell’anima candida di Luigi Lavista, che gli cadde 

morto a lato, contro le svizzere masnade, che poi doveano così infamemente 

abusare di loro vittoria. 

Vinto e ricercato, il Palermo ebbe a sua ventura d’aver salva la vita per opera di 

un generoso popolano, che per ben ventiquattr’ore il tenne nascosto entro un 

pozzo, finchè non trovo modo di farlo imbarcare sur uno dei legni francesi che, 

comandante il Baudin, tenendo spiegato il vessillo della Repubblica, erano stati 

vilmente il giorno innanzi spettatori del bombardamento d’una grande Metropoli 

e dell’eccidio di tanti cittadini. 

Ritornato fra i suoi in Grotteria, ogni suo studio e’ pose a ravvivare il sentimento 

della vendetta ne’ nostri liberali, la più gran parte atterriti pe’ fatti in Napoli 



avvenuti; e già buon nerbo avea raccolto, pronti a marciare lì dove si combattea 

per la costituzione e per la Libertà. Ma di concorrere anch’egli all’opera sacrosanta 

non n’ebbe il tempo: chè, vinte dal Nunziante le schiere dell’Angitola e dal Busacca 

quelle che accampavano fra la Basilicata e il Cosentino, venne ancora una volta da 

novello spergiuro velato il volto della Libertà, e cominciati quei saturnali di sangue 

che non hanno che pochi riscontri nella Storia. 

E qui comincia la dolorosa iliade di quei nefandi processi e di quelle inaudite 

oppressioni che per ben dodici anni funestarono queste nostre sventurate 

province, senza che nessuna delle maggiori Potenze ne avesse levata la voce al 

manco a protestare, benchè tutto ne fosse scandalezzato il mondo civile e la onesta 

stampa ne’ luoghi, dov’erano libera la espressione, non avesse mancato al suo 

compito. Ed il Palermo fu egli pure avvolto insieme al padre ed all’unico fratello e 

parecchi suoi familiari in uno di questi immoralissimi processi, studiato e foggiato 

da gente assai trista; dal quale ne usciva il 16 Maggio 1851 con la condanna alla 

pena di morte col terzo grado di pubblico esempio, mentre al fratello si davano 

diciannove anni di ferri ed al quasi settegenario Genitore venticinque mesi di 

prigionia. Nè per nulla qui è venuta manco la costanza di quello che ora 

compiangiamo estinto: ed egli ed i suoi hanno accolta con la massima indifferenza 

e come se contro loro non fosse stata pronunziata la fatale sentenza. 

Ma nell’interno di lui chi può mai dire quali affetti si destassero? Vedersi 

pendere la mannaia del carnefice sul capo al più lieve capriccio del novello Tiberio, 

che pochi giorni prima ne avea dato miserevole esempio in Francesco Ferrari da 

Mammola, anima veramente spartana e che al Palermo andava per vincoli 

strettissimi di sangue legato; pensare continuo al vecchio e venerando Padre suo, 

che, benchè tetragono a’ colpi di fortuna, non potea certo tranquillamente ricevere 

l’annunzio di sì triste novella, sapersi a ventun anno troncate le dorate speranze i 

rosei sogni che si era formati nel cuor suo, e di cui egli versava la piena nei sentiti 

suoi versi; conoscer chiusa la sua casa, e forse per non mai più aprirsi a nessuno di 

suo casato..... erano certo pensieri che non poteano dar requie al prigioniero. 

E tale stato di cose è durato per più di un mese; forse perchè al Borbone, per 

raffinatezza di barbarie, sorrideva il pensiero di tener la sua vittima sotto la 

durissima condizione del dubbio. Finalmente la inesauribile Clemenza del Re si è 

degnata commutare ad anni trenta la pena di morte del Nicola, e minorare di 

quattro quella del fratello. Ma la reale clemenza ha trovato nei due fratelli lo stesso 

impassibile viso e la stessa indifferenza che l’atroce condanna. 



A 23 Settembre dell’anno medesimo, ben legati ed affunati, tra lunga fila di 

condannati per reato comune, i due Palermo venivano tolti dal Centrale di Reggio, 

e fatti partire per essere tradotti nei Bagni. Un mese intero di continue marce, quasi 

sempre a piedi, esposti a patimenti d’ogni sorta, fra le beffe di una birraglia che 

trovava suo pabolo ad insultare i vinti, benchè dovunque accolti umanamente e 

con visibili segni di compassione e di affetto dalle esterrefatte popolazioni, han 

durato, e sempre con coraggio, i due fratelli un tale martirio, fin che, giunti a quella 

tomba di vivi, ch’è il Bagno del Carmine, non furono appaiati e caricati della 

pesante catena. 

Dal Carmine dopo otto giorni furono spediti a Procida, e quivi rinchiusi nel 

vasto fabbricato, posto a cavaliere dell’isola, che, già soggiorno della opulenza e 

delle grazie, serve ora ad uso di Bagno. Quivi erano altri parecchi condannati 

politici, co’ quali, entrati bentosto in dimestichezza, si adattarono alla loro triste 

sorte, speranzosi che presto sarebbe venuto il dì della riscossa e contenti almeno 

che poteano uniti dividere le loro pene e darsi vicendevole conforto. 

Ma una tale consolazione non era loro riserbata. Il Borbone, sospettando forse 

che i Bagni d’Ischia di Nisita e di Procida non fossero abbastanza adatti ad 

appagare la sua sete di vendetta contro alcuni dei condannati ivi rinchiusi, 

ordinava che venissero essi di quivi tolti e spediti a Montefusco, dove si era 

appositamente riaperto ad uso di Bagno l’orrido locale che pochissimi anni prima 

il Consiglio della Provincia di Avellino avea fatto chiudere anche pei camorristi e 

pei facinorosi, che vi si soleano raccogliere. E la mattina dell’8 febbraio 1852, non 

presaghi del nuovo tormento, i due fratelli venivano improvvisamente l’uno 

dall’altro divisi, senza che si sapesse a qual destino fosse il Nicola riserbato. Nè 

prima che fossero scorse tre lunghe settimane fu a lui concesso di far noto il suo 

tramutamento al padre ed al fratello, che non è da immaginare in quale stato di 

angoscia si vivessero. 

Nė per impegni o promesse fu più concesso ai Palermo di poter assieme in uno 

stesso luogo espiare la pena che era stata loro comminata. 

Nel 1855, sia che mosso dalle rimostranze delle varie Corti di Europa, assordate 

dal concorde grido della stampa onesta e liberale, che in Montefusco vedea scavata 

la loro tomba, sia che voglioso di tenerli in luogo ancora più staccato dal rimanente 

mondo, il tiranno di Napoli volle da quella muda tramutare quei che reputava suoi 

nemici, e li fè partire segretamente e col solito codazzo di birri e numerosa 

soldatesca per Montesarchio, nel cui Castello li rinchiuse, dopo che a lui n’ebbe 



fatti all’uopo triste presente il Marchese di Avalos. E quivi quaranta dei prescelti, 

rinchiusi in angustissime celle, passavano nel più triste modo la vita , avendo il 

Borbone voluto che per loro fosse osservata in tutto il suo rigore la non certo mite 

disciplina dei Bagni. 

Fu in tal guisa che in compagnia del Poerio, del Pironti, dei Pica ed altri egregi, 

cui egli era legato per vincoli strettissimi di affetto, e che di pari amore il 

ricambiavano, trasse il Palermo i più begli anni di sua vita, rinvigorendo l’animo 

suo fortissimo nel loro esempio e ingentilendo lo spirito e arricchendo la mente nel 

dotto loro conversare. Fu quivi che, a sfogare la piena dell’anima, dettava quei 

canti che toccano il cuore, perchè continuo appello all’amore di Patria, laudi 

incessanti alla Virtù, perenne aspirazione a Lui ch’è Fonte di ogni Bene; e quivi 

ancora ideava, ed in parte attuava, servendosi di assai curiosi mezzi, quel suo 

Romanzo sociale L’Ipocrita, ossia i Misteri delle Calabrie, che poi, corretto e finito, con 

tanto plauso dell’universale mandava alle stampe nel 1868 in Messina. 

Ed è in vero da stupire quando si pensi al modo onde egli componesse il suo 

libro in luogo dove nè carta, nè penne, nè calamaio veniva permesso alla eletta 

gente che vi era rinchiusa, e che dovea mille modi inventare per supplire a tanta 

mancanza, e per rinvenire un posticino dove celare quei sudici e gualciti fogli. 

Ma neppure di quel ritiro contenta l’anima di pomice1 Ferdinando, una ai suoi 

perfidi Consiglieri studiavasi di trovare la maniera come più dura ancor rendere 

la già tristissisima sorte di quelli che tenea captivi nelle sue segrete. E credè avere 

appagati i suoi voti, quando nel dicembre del 1858, sotto aspetto di far grazia in 

occasione del matrimonio del suo primogenito, e’ decretava che venisse spedito al 

di là dell’Oceano nelle Americhe il fiore de’ suoi condannati, e ne ordinava la 

deportazione, pena che nelle nostre leggi non era contemplata. 

Senza alcun preventivo avviso, nel più improvviso modo, privi affatto di 

denaro, con quei modi burberi e insultanti, che erano una seconda natura ne’ 

satelliti della tirannide, la sera del 28 Gennaio 1859, furono da tutti i Bagni dell’ex 

Reame scelti ottantuno designati, e fatt’imbarcare sur un Vapore della R. Marina 

per esser trasportati nelle acque dell’Oceano, e quivi, a guisa di schiavi, consegnati 

al Comandante del Davide Stewart, che, cittadino d’una grande Repubblica, non 

si era peritato di accettare per venale mercede il turpe mercato. 

 

1 Espressione di Domenico Mauro nel suo libro Vittorio Emmanuele e Mazzini. 



Ahi che il Palermo trovavasi anche egli nel numero delle designate vittime! Ed 

a lui non fu concesso riabbracciare e dar l’ultimo addio al fratello, quando 

rasentava le mura del Bagno di Procida. Nè gli fu permesso scriverne al padre, che 

dovea questo nuovo amaro calice ancor trangugiare, e la cui mente a buon dritto 

vagava per chi sa quali tristissime regioni, ben sapendo di ogni neguizia capace il 

vile despota e pronti in tutto a secondarlo i suoi più vili dipendenti. E forse al 

Borbone avea sorriso la speranza, che non le parole, ma gli intimi suoi pensieri 

interpretando, quelli, cui avea commesso l’esecuzione dei suoi perversi disegni, 

compreso l’indegno Americano, l’avessero sbarazzato di coloro che egli odiava più 

di ogni altra cosa al mondo. 

Ma ben altamente avea disposto. Chi tiene in mano le sorti degli uomini. Sul 

Davide Stewart, non conosciuto, era un giovine, figlio ad uno de’ più illustri fra i 

deportati2, che ad un dato momento, avvalorando le protese fatte dagli egregi 

personaggi, e minacciando il comandante del legno che avrebbe saputo far ragione 

al conculcato diritto, ottenne finalmente che questi, in sè rientrato e pauroso d’aver 

a pagare il fio di sua connivenza col Governo della negazione di Dio, si arrendesse 

alle giuste dimande dei suoi captivi, e, benchè dopo non poco altercare, si decise 

infine a volgere la prora per nord-ovest, e di lì a diciassette giorni li fè approdare 

nella deliziosa baia di Queenstown in Irlanda. 

Or chi può dire la gioia e il contento di quella eletta gente nel trovarsi libera ed 

in terra libera dopo lunghi decennali patimenti, in mezzo ad un popolo amico che 

da parecchi anni mai non avea cessato in alcuna occassione di mostrare continua 

all’Italia la sua simpatia? Oh certo e’ sono dei momenti che bastano a far obbliare 

una eternità di pene! 

Ma, comecchè ovunque, da Queenstown a Londra, da tutte classi di persone 

onorati e festeggiati, il pensiero degli esuli era l’Italia, di cui in allora, come sempre, 

su’ campi lombardi si combatteano le sorti, congiunte le arme del Sire di Francia a 

quelle del picciolo Piemonte, al quale, come a sacro palladio, tutti erano accorsi i 

volontari delle varie parti della Penisola, bramoși di spargere il sangue per la 

libertà e la indipendenza della Patria, eterno sospiro di tutti i nostri Gradi ed ora 

divenuto sentimento nella maggioranza degli Italiani. 

Accorsero quindi alle belle contrade quei che la rabbia del Borbone credea 

d’avere per sempre perduti, a prender parte all’eroica lotta; ma non tutti a tempo: 

 

2 Il Chiarissimo Professore e Senatore del Regno Luigi Settembrini. 



chè, sospese le ostilità per l’armistizio di Villafranca, seguirono i prodromi di una 

pace, che non avrebbe nessuno accontentato, se, per cause certo non volute dal 

terzo Napoleone, gli avvenimenti non avessero preso tutta a noi favorevole piega. 

Non avendo potuto il Palermo seguire l’impulso del suo cuore col prender 

l’arme a favore della Patria, terminata essendo la Guerra, dopo visitate le principali 

città della Penisola, fermò sua stanza nella gentile Firenze, dove sul pregiatissimo 

Giornale La Nazione pubblicò Gli otto anni di Galera napolitana, che furono così bene 

accolti dal pubblico, e che destarono l’universale simpatia per la pacatezza nel 

raccontare i durati martirî di quasi un decennio, senza uscir mai dai limiti od 

imprecare a chi n’era stata la cagione. 

A Firenze il Palermo fu dei più ardenti e strenui propugnatori della Unità 

italiana, e trovasi fra i segnatarî della dichiarata decadenza de’ Borboni dal Trono 

di Napoli nella famosa riunione tenuta a Torino in casa dell’esimio Giureconsulto 

Pasquale Stanislao Mancini. 

Libero di rientrare nell’ex Regno dopo che Re Francesco ebbe concessa la 

Costituzione nel 1860, forte acceso dal desiderio di riabbracciare dopo lunghissima 

assenza i suoi cari, e compreso dal pensiero che la sua presenza fosse più 

necessaria nella sua Calabria, lasciò Nicola la Toscana, e, transitato Napoli, dove 

non volle accettare il posto di Sotto-Intendente, che il Romano gli offeriva, tornossi 

in mezzo a’ suoi, accolto entusiasticamente così da quelli del suo che dei paesi 

circonvicini. 

Quì, da più importanti cure dominato, non ebbe che poco a concedere agli affetti 

privati e di famiglia; chè, in quanto gli spettasse, faceva a lui mestieri continuare 

l’opera, già a buon punto recata, di mutare le sorti di sua Patria, e far crollare sotto 

il proprio peso il trono barcollante de’ Borboni. 

Giunto in Messina il leggendario Eroe de’ nostri tempi, e’ subito vi accorse a 

ricevere la parola di ordine; e, quando quegli ebbe passato lo Stretto, indossata la 

camicia rossa, corse a combattere contro i nemici del nome d’Italia alla testa di 

buon nerbo di volontari da lui raccolti, e si avviò per alla volta di Cosenza, donde 

contava recarsi lì dove il bisogno lo esigesse. 

Ma di colà il venne a richiamare ordine perentorio del Governatore della nostra 

Provincia, il benemerito cavaliere Antonino Plutino, che il voleva in Reggio, dove 

lo avea destinato Maggiore di uno dei due Battaglioni colà formatisi sotto il nome 

di Cacciatori di Aspromonte. Ed il Palermo seppe qui pure fare in modo che ne 



ottenne meritate laudi; e poi mostrossi prode ed ardito soldato, quando, sbagliati 

i tempi, Cinquefronde e Pellaro e Pedavoli ebbero alzato lo stendardo della rivolta 

e della reazione a pro di un ordine di cose per sempre finito. 

Sciolti i volontari dell’ex Reame, dopo che Re Vittorio ebbe alla sua corona 

aggiunto, preziosi gioielli; le Provincie di Sicilia e del Napolitano, il Palermo non 

volle accettare il grado di Capitano nella milizia regolare, che gli offriva la 

Commissione di scrutinio, preseduta dall’illustre Generale Sirtori, e tornò in 

famiglia. 

Contento d’aver adempiuto il suo dovere, modestamente egli traeasi in grembo 

a’ suoi col proponimento di vivere privata vita e ridarsi a’ suoi studi prediletti; ma 

il Commendatore Silvio Spaventa, allora Consigliere per il Dicastero di Polizia in 

Napoli, che unico osava sbarbicare dalle radici il mal seme dell’antica Polizia 

borbonica e riformarne tuttoquanto con nuovi e liberali elementi l’importantissima 

Amministrazione, volse gli sguardi al Palermo, di cui ben conoscea il carattere, e 

nello aprile del 1861 il volle Delegato provinciale di P. S. in Reggio Calabria. 

Tutto intento ai suoi nuovi doveri, ora impostigli dal novello suo posto, ebbe il 

Nostro a fare in modo che nell’assegnatagli residenza si era procacciato l’amore e 

la stima di quanti il conobbero, ed in momenti assai difficili mostrò co’ fatti che il 

gentiluomo mai non sa mancare a sè stesso. 

Andato per sue faccende nel luglio di quell’anno in Toscana, mentre colà 

attendea a guarirsi di non lieve infermità, ebbe il dolore di apprendere la morte 

del padre a lui tanto diletto, che dopo un mese di penosa malattia fra l’universale 

compianto finiva sua molto attiva e travagliata esistenza. 

Disgustato della solitudine in che egli viveva, lontano come era dalla sua 

famiglia, e sentendo il bisogno di avere una compagna, che seco dividesse le gioie 

e i dolori della vita, il Palermo nel Dicembre del 1862 impalmava la sedicenne 

virtuosa giovinetta Maria Sciaccaluga, e credè trovare in lei quel conforto e quella 

pace ch’era suo fine. Poi, resolo costei padre di quattro figliuoli, tre femine ed 

ultimo un desiderato maschio, giunse la sua gioia al colmo, e tutto sacrossi al bene 

della sua crescente prole e della cara sposa, che amava del più intenso amore e da 

cui n’era del pari riamato. Ahi che qui pure venne a colpirlo l’avversa fortuna, 

privandolo della picciola sua Emma appena a diciassette mesi, ma che agli occhi 

del padre era sempre cara e preziosa esistenza. 



Nell’agosto del 1863 lo han tramutato in Catanzaro, e poi non guari dopo in 

Avellino, dove, sorpreso da grave e pericolosa infermità, chiese ed ottenne 

l’aspettativa, e gli fu d’uopo trattenersi per oltre sei mesi ne’ deliziosi dintorni di 

Napoli a fin di curarsi e ricuperare la perduta salute. 

Richiamato dal Segretario generale Signor Spaventa all’attività in sui principi 

del 1865, era inviato in Messina, dove con la gentilezza de’ modi e la onestà del 

procedere e’ seppe pure acquistarsi l’affetto e la stima de’ Buoni. 

Contento di sua posizione e beato in mezzo alle gioie di sua famiglia, il Palermo 

traeva passabilmente la vita nella bella regina del Faro, quando nel 1867 venne per 

la terza volta ivi a infierirvi quel morbo, che, partito dalle rive del Gange, ha 

devastato più volte le belle contrade di Europa. Sollecito della salute de’ suoi, e’ 

volle allontanare dalla città le sue care donne, e locò modesta casetta nel non 

lontano villagio di Curcurace, dove trasportò quel che avea di più caro al mondo, 

ciascun dì recandosi per lo adempimento dei suoi doveri nelle ore destinate al suo 

ufficio in Messina. 

Ma, per sopravvenutagli indisposizione avendo a ciò mancato un giorno o due, 

perchè il Prefetto gliene fece appunto, pretendendo non so quale dichiarazione da 

lui, e’ dette immantinente la sua dimissione, che più non volle ritirare; e 

nell’ottobre successivo tornavasi novellamente in mezzo a’ suoi, che, come 

sempre, lo hanno accolto col più sentito affetto. 

Lontano dalle pubbliche faccende e nella quiete domestica e’ diessi ancora una 

volta alle predilette sue occupazioni, a’ geniali suoi studï; e corresse ed ampliò il 

suo già citato Romanzo, mentre, quasi a dimostrazione di quanto aveva in esso 

accennato, altra più seria ed importante scrittura e’ preparava intorno allo Stato 

economico-politico-sociale di queste nostre Calabrie, che non ha potuto terminare 

per le non buone condizioni di sua salute. Ed, amato e riverito dall’universale, 

ebbe anche a godere di molte onorificenze di nostranee forastiere associazioni3 che 
 

3 Con diploma del 30 luglio 1867 veniva nominato Socio ordinario della R. Accademia 

peloritana di Messina. Con diploma del 20 Febbraio 1868, Vice presidente onorario della 

Società degli istitutori e delle Istitutrici di Marsiglia. — Con diploma del 22 Marzo 1868 

Socio ordinario dell’Istituto filotecnico nazionale italiano di Firenze. — A 7 Giugno 1868 

Socio accademico de’ Pellegrini affaticati della celebre Accademia di Castroreale. — A 10 

Settembre 1868 Socio corrispondente dell’Accademia del Progresso di Palazzolo Acroide. 

— A 28 Luglio 1869 Presidente d’onore della Società di Mutuo Soccorso de’ Marini di 

Beaucaire in Francia. — A 1.° Agosto 1869 Membro onorario corrispondente della Società 



ben dimostrano il pregio in che e’ fosse tenuto. Solo il Governo italiano non ha 

creduto fregiare il petto al Palermo di alcuna delle sue onorificenze, mentre ne ha 

fatto tanto sciupo, che oramai non può dirsi sia dignità il fregiarsene chi senta il 

decoro della propria persona. 

Salito nel 1869 al potere pel Ministero di Grazia e Giustizia e de’ Culti il Conte 

Michele Pironti, memore del Palermo, col quale avea diviso le orribili carceri di 

Montefusco e Montesarchio, il richiamò a Firenze con incarico provvisorio presso 

quel R. Economato generale de’ Benficï vacanti e la promessa di quanto prima 

collocarlo in modo più degno di lui. Il Palermo rispose alla chiamata solo pel 

riflesso d’avere così opportuna occasione di educare le sue figliuole, senza 

allontanarle da sè; e recossi alla sua nuova destinazione. 

Quivi pure, ben voluto e stimato, rimase fino al febbraio del 1873, quando per le 

deteriorate condizioni di sua salute, e dovette chiedere la sua dimissione, e lasciare 

molto a malincuore la gentile Toscana. Si ridusse allora con la sua famiglia in 

questa deliziosa Marina,4 contento perchè in grembo a’ suoi parenti ed amici, e con 

la speranza di vivervi più lieti giorni. E già parea che l’aere dolcissimo di questo 

ameno soggiorno avesse ad influire sul fisico di lui, sì che già il vedevamo 

dimostrar nel volto i segni di sua miglioria, quando repente verso i primi mesi del 

1874 venne a colpirlo crudo misterioso morbo, che gli rese travagliatissima la vita. 

Ben due lunghissimi anni ebbe egli a durare di atroce martirio, senza che nulla 

bastasse a lenire il suo tormento; nè altre cause di dolore gli son mancate in questo 

suo tristissimo stato; chè nel breve giro di pochi mesi ebbe egli a perdere, ancora 

nel fiore della vita, persone a lui legate per vincoli strettissimi di sangue e da lui 

teneramente amate. 

Varie volte sorpreso dagli accessi del suo strano morbo, dopo lunghe sofferenze 

pur riacquistava tanto di lena da levarsi dal letto ed accudire alle varie sue 

domestiche faccende; e tal fiata ancora, poggiato al braccio dell’amata Consorte o 

sostenuto dalla prediletta sua maggiore figliuola, traeva l’egro fianco pur fuori di 

casa, per fare un po’ di moto, che gli era tanto salutare, ma dal quale, ritornava 

ogni volta assai prostrato. Era quindi di tutti universale convincimento, sostenuto 

 

magnetica di Italia residente in Bologna. — A 10 marzo 1870. Socio ordinario della Società 

filocritica di Firenze. 

4 La Marina di Siderno. 



da parecchi de’ medici venuti a visitarlo, che, incurabile, non era però tale la 

malattia da far temere la prossima fine dell’uomo che piangiamo. E gli amici ed i 

parenti, cullandosi in tale speranza, comunque addolorati nel vederlo tanto 

soffrire, si confortavano al pensiero di non essere così tosto abbandonati da lui. 

Ma d’un baleno, verso le prime ore del 5 ultimo Febbraio, il Palermo sentissi più 

fieramente che mai assalito dal suo morbo, e questa volta con sintomi tali che ogni 

speranza di salvarlo venne meno. Impossibilitato ad adagiarsi sul letto, di tal 

debolezza che non poteva dare un passo benchè sostenuto, il povero infermo non 

dovea stare che in assai disagiosa posizione; e per trentasette giorni ebbe egli a 

provare un tale martirio, senza che mai dal labbro gli fosse uscita parola che 

denotasse ad impazienza, ma sempre calmo e pacato, dando anzi conforto a quei 

che lo assistevano e volgendo alla figlia alla consorte i più sani e virtuosi consigli; 

fin chè, affatto esinanito, quasi in atto di chi chiuda gli occhi al sonno, 

placidamente la mattina del 10 Marzo rese l’anima al suo Fattore. 

Così finiva sua scena in questo mondo Nicola Palermo da Grotteria. 

Conseguente a sè medesimo, e’ non volle neppure negli ultimi suoi istanti 

orpellare il vero, e negavasi a certe formalità, che ormai da’ più soglionsi fare per 

gittar polvere agli occhi o per mera compiacenza. 

Credente nel Vangelo, abborriva però d’ogni superstizione, nè sapea far velo a’ 

suoi sentimenti, comunque non ignorasse che con ciò si viene a precludere ogni 

strada nella vita. 

Se i degeneri figli del Santuario non han celebrato coi loro compri riti l’andata 

agli eterni riposi di Nicola Palermo, il pianto di tutta una gente, il magnifico corteo, 

onde fu la sua salma accompagnata fino all’ultima dimora il nome di lui tenuto 

caro da quanti lo han conosciuto, mostrano appieno come oramai anche da noi si 

sappia pregiare il vero merito, e che basti sola bontà a rendere imperitura la 

memoria di un uomo. 

  


