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nell’ambito di

  
 

250

                            Torino il 19 gennaio 1858.

Caro Ala!

    Le notizie che aveva le ho per così dire pubblicate tutte e tu le avrai già lette. Da ciò 
che dicono i fogli francesi l’Orsini arrestato a Parigi dovrebbe essere Felice Orsini che fu in 
prigione anche a Genova e le cui memorie tu avrai forse avute in questi giorni. Ma oggi ad 
un libraio di quì è  
venuta da Londra una sua lettera e ciò proverebbe che v’ha equivoco. Io vado a momenti 
dal libraio per sapere la data della lettera e vedere il bollo postale, e confesso parermi 
impossibile che Felice Orsini siasi posto in un affare di tal natura dopo ciò che ha stampato.
    La Circolare di Cavour che indica un uomo che sa d’essere forte ed ascoltato è da 
alcuni censurata perché vuole troppa ingerenza governativa, specialmente nelle elezioni. Ma 
bisogna pur prendere un partito. Rattazzi, strettamente legale, non volle quasi impacciarsene 
e fu del pari gridato   
che aveva violentato gli elettori (e i liberali per libidine di frasi sonanti gridarono più dei 
retrogradi)  
e intanto sortirono eletti i codini: ora convien bene che Cavour pigli un’altra via ed interpreti 
in servigio della libertà più largamente la legge. Alcuni per altro l’accusano già d’appoggiarsi 
troppo all’elemento aristocratico: ed io dico ai borghesi: vi sta bene, avete combattuto la 
borghesia al ministero, ora portate in pace le conseguenze della vostra inconseguenza.
    Breme torna alla direzione del teatro regio dalla quale era stato tolto da Rattazzi perché 
l’opinione pubblica non ce lo voleva più: ora si dice che il regio ha bisogno d’un uomo che 
se ne intenda o si rifà il passato: sono le vicende solite. Si farà poi in piazza Carlina il gran 
teatro che dee far le veci del regio, sì che questo possa convertirsi ad altro uso togliendo 
così il pericolo di un incendio che può distruggere gli archivii.
    Per quanto so il nuovo giornale di San Donato avrà cortissima vita. È vero che il Fischietto 
è 
stato venduto: era stato proposto a me, credendomi forse ricco e veramente avendo denari, 
era un buon contratto, essendo che domandavano 24.000 Ł, e se ne possono guadagnare 
sei o sette all’anno, e rivenderlo dopo un paio d’anni, conducendolo bene, forse a prezzo 
maggiore. Ma tu sai che sono sfasolatissimo, e quindi riderai della ingenua esibizione che mi 
è stata fatta.
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    La Staffetta non h aparlato ancora della morte del Maresciallo La Tour per la semplice 
ragione che non è morto ancora. La notizia del viaggio di Birago è una parodia del viaggio 
di Rattazzi a Londra, malignamente inventato dall’Armonia per insinuare che andava ad 
intendersi con Mazzini. 
    Dicesi che a Milano il municipio abbia ricusato d’andare ai funerali di Radetzsky: se la cosa 
è vera, è degna di grandissima lode.
    Cansacchi e Mamiani mi chiedono spesso di te e stanno bene entrambi. La figlia di Giorgio 
Pallavicini sposa un d’Angrogna. Quando trova denari la nobiltà piemontese dimentica la sua 
antipatia per gli emigrati.
    Per quest’oggi non ho altro a scriverti. Sono contento che il Carlo Felice sia riaperto e che 
lo spettacolo sia buono, così che tu possa passar bene la sera. 
    Addio mio caro, ricordami ai comuni amici e fa di stare sano quanto ti desidera il tuo 
vecchio e grato amico  

Opprandino
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