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nell’ambito di

10

Carissimo Ala!

    Il tuo appartamento verrà occupato questa sera, e sarà libero lunedì mattina, sicché tu arrivando alle 
tre o alle quattro lo troverai libero, e tenuto a tua disposizione. - Sapeva del raffreddore delle tue bimbe 
e di parecchie altre e del pessimo tempo che ha fatto costì, peggiore assai che a Torino per giudizio di 
vari genovesi medesimi andati e venuti in questi giorni. - Il ballo sarà assai bello. C’è di buono che 
dal nostro piano non si sente nulla a finestre chiuse, sì che si guarda se si vuole per le finestre, poi si 
va a letto e si dorme tranquillamente. Fuori del portone si è posta una tettoia sotto cui passeranno le 
carrozze, che farle entrare nel cortile era impossibile, e così in casa ci sarà meno rumore.
    Aspetto a voce la risposta che non mi hai mai scritta pel quadro di mio fratello. Mi dici niente di 
nuovo: ma la tragica morta del posteriore Camarota la conti per nulla? - I borsaioli che l’altra sera e 
ieri mattina impazzavano, cominciano a calmarsi. - Mi è stato dato un involto di non so quale opera 
che dicono da te ordinata. Vedrai poi tu. Ho detto che se non l’hai ordinata, la renderò, ma il latore 
mi ha mostrato una tua firma. - Sei aspettato, desiderato dagli amici e da me principalmente. Oggi ho 
veduto Camozzi dolentissimo per la morte della Corcelli Casella. Mi diceva di quindici che eravamo 
tre anni fa ad Albaro, undici sono già morti: è più di ciò che ti scriveva ieri. Egli diceva che quell’aria 
è buona pei sanissimi, ma guai se si ha la più piccola magagna. - Ieri le fasce dei giornali che aveva 
sott’occhi quando ti scriveva mi facevano sbagliare la soprascritta in modo ridicolo. Buono che me ne 
accorsi in tempo. Saluta gli amici, e stà sano e mantieni la tua parola, che starai meglio quì.

Opprandino.

Addì 19 del 1826 [sic, ma 1856]

Indirizzo: Sig.r Marchese Filippo Ala Ponzoni
Genova




