
 Avversari politici dell’illustre estinto, finchè fu potente ne combattemmo con forza e con 
libertà le idee e gli errori. Sul suo freddo cadavere non penseremo che ai bei doni dell’animo suo. 
Toccherà alla storia il giudicarlo; a noi il compiangerlo e deplorarne la perdita. 
 Il conte di Cavour fu uomo di mente vastissima, di tenaci propositi, intraprendente, 
coraggioso, infaticabile. Il signor di Montalembert nell’ultima sua lettera rendeva omaggio ai grandi 
pregi della sua mente, e chi avrebbe potuto misconoscerli? Quando egli entrò al potere, non pensava 
certo d’essere spinto così oltre; ma la bufera lo trasse più in là di ciò che voleva. S’era gettato nella 
rivoluzione per dominarla, ed egli pure si lusingava di poterla restringere nel proprio letto. 
 Provammo talvolta il suo buon cuore. Dopo la soppressione dei conventi, un monastero in 
Liguria di Ponente pativa la fame. Abbiamo fatto privatamente appello alla sua carità, e fè spedire 
subito duemila lire alle povere monache. Inoltre ci scrisse una lunga lettera autografa che mostrava 
la bontà dell’animo suo. Sappiamo che in Torino egli largheggiava di soccorsi verso le persone 
bisognose. 
 Spesso avemmo occasione di conoscerlo uomo leale. Incaricati da un Arcivescovo di far 
giungere un richiamo ad un’augusta persona, lo affidammo per lettera alla lealtà del conte di 
Cavour, ed il conte non solo lo presentò, ma di più lo fe’ pubblicare, quantunque fosse diretto a 
censurare principalmente la sua condotta. Un’altra volta osammo offrirgli il primo esemplare d’un 
libro che ne combatteva la politica, ed egli l’accettò, e ci scrisse una gentilissima lettera. 
 Dobbiamo al conte di Cavour la libertà che ci venne concessa di raccogliere il Danaro di S. 
Pietro. Imperocché sulle prime certi liberali d’una strana natura volevano impedire ai figli di 
soccorrere il proprio Padre, e da Milano non sappiamo quale circolo avea spedito una deputazione 
al Ministero, perché ci girasse un processo! Il conte di Cavour rispose per le rime alla balzana 
domanda, e non ci venne torto un capello. 
 Insomma l’onorevole estinto sentiva nobilmente, e in tempi normali sarebbe stato ottimo. 
Nel 1848 e 1849 rese grandi servigi ai conservatori, e sostenne opinioni che poi fu trascinato a 
combattere. 
 Stretto di parentela a S. Francesco di Sales, ne aveva in petto la fede, quella fede che 
sull’ultimo della vita rinacque in lui vigorosa. E volle darne una pubblica prova, chiamando a sé il 
confessore prima ancora che i medici giudicassero vicina la morte. 
 E quel frate che stava presso al letto del conte di Cavour, e aggiustava con lui le cose 
dell’anima; quel frate da cui solo il presidente del Consiglio potè avere una parola di consolazione, 
e un conforto pel gran viaggio all’eternità, quel frate dice molto agli increduli, molto ai liberi 
pensatori, molto ai politici ed agli economisti, e risponde alla domanda che noi sovente ascoltiamo: 
A che cosa servono i frati? 
 Il conte di Cavour s’inchinava al disonor del Golgota, e Gesù Cristo sulla deserta coltrice – 
Accanto a lui posò. Ricevette con gran devozione il Santissimo Viatico, e spirò l’anima il mattino 
del 6 di giugno, festa del miracolo del Santissimo Sacramento. 
 Molti pregarono per la sua salute durante la malattia, e oggi continueranno a pregare pel suo 
eterno riposo. Grande, immensa è la divina pietà, e peccherebbe contra di questa chi gettasse una ria 
parola sulle stanche ceneri. Un bel morir onora tutta quanta la vita, e il conte Cavour morì da 
cattolico. Coraggioso nella sua politica fino all’audacia non gli venne meno all’ultimo un coraggio 
assai raro in questi tempi, il coraggio della propria religione. Sia pace all’anima sua. 

(Armonia) 
 

 -Raccogliamo quanto segue da varii articoli dell’Armonia del 4 giugno col titolo: 
 

RESTITUZIONE DI DUEMILA SCUDI 
AL NOSTRO SANTO PADRE 

 
 Come abbiamo già detto parecchie volte, e giova sempre ricordare, l’Armonia commossa 
della carità del Santo Padre, che nelle grandi strettezze ed immensi bisogni, si privò generosamente 


