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nell’ambito di

26

Caro Ala!

    Se non è falso il proverbio = nessuna nuova, buona nuova= tu devi stare arcibenissimo, giacché ti sei 
ostinato a non mandarmi novella alcuna di te, sì ch’io ne manco interamente, né so indovinare quando 
tu sia per far ritorno. Vedo che non solo i giornali, ma anche le autorità cominciano a preoccuparsi del 
tifo che serpeggia negli eserciti di Crimea e su le navi che vengono di là, sì che Marsiglia già comincia 
ad esserne infetta. Anche per questo desidero che tu abbandoni Genova. So che si mette un vasto 
ospedale a Sarzana, dove già vennero mandati 1.400 letti pei malati e convalescenti reduci di Crimea.
    Quì si parla molto del Conte San Giorgio che a tavola ha (dicesi) ucciso il proprio figlio, uffiziale di 
cavalleria. Il fatto si narra da quattro giorni come accaduto a Casale, e da molti viene ancora negato: 
or vedi come possiamo sapere chiaramente le cose di Parigi o di Londra, per non parlare della Cina 
o dell’America!
    De Marchi, l’implacabile nemico di Brofferio, ha ora aggiunto un altro epigramma ai cento e cento 
già composti da lui contro il già deputato di Caraglio, ora di portoria. Lo ha fatto in proposito delle 
recenti interpellanze su le condanne e il codice criminale, e dice così: 
                    Perché gridar, Brofferio,
                    che troppi vanno a morte?
                    Tralascia di difenderli,
                    E non avran tal sorte.
    Non è per altro bello e tanto nuovo come l’altro, che già conoscerai, e che lo stesso De Marchi 
fece quando per un articolo della Voce Brofferio fu assai malmenato ed un suo collaboratore ebbe a 
sostenere un duello. Era questo,
                    Tra Brofferio e le sue lancie
                    Questa legge è stabilita,
                    Ch’Egli esponga sol le guancie,
                    Gli altri espongano la vita.
Sono persuaso che il nostro Gian Carlo se lo ha già letto o udito, avrà detto= bene!= 
    Questa lettera ti giunge l’ultimo giorno di marzo, vale a dire ancora in tempo per ricordarti che 
martedì è il primo d’aprile, e che devi badar bene di non lasciarti pigliar nella rete.



    Non ostante la mia incredulità vedo che la pace viene, ma non ancora ne vedo la parte logica: 
da Parigi scrivono che sarà una tregua e che si ripiglierà il dramma con parti mutate e nuovi attori: 
staremo a vedere.
    Saluta Gian Carlo, Checchino, Tarchioni Mamiani, Bordini, Mariani, Rubatto, ecc ecc e sta sano.

Opprandino

Di Torino addì 30 del marzo 1856.

Indirizzo: Sig.r Marchese Filippo Ala Ponzoni
Genova
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