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nell’ambito di

27

Carissimo Ala!

    Ieri all’Istituto paterno vidi Tommasi che mi chiese, con una premura che in su le prime quasi mi 
spaventò, notizie tue. Ma poi mi disse che me ne chiedeva così non avendo avuto risposta alle sue 
lettere e che temeva che fossi tornato a quella inerzia che ti costò poi tante sofferenze colle emorroidi 
sì che v’era luogo a sperare che al primo sintomo facendo forza a te stesso avresti saputo muoverti 
per evitare nuovi dolori. Anch’io voglio sperare che tu non cercherai di ammalarti di nuovo. Or ora ho 
veduto Clerici e Guaita che ti salutano. Quest’ultimo ha ricevuto lettera di Bordini cui risponderà. Mi 
dissero entrambi che Tarchioni non è ancora rimesso e sperano che tu gli farai mutar aria ché codesta 
di Genova è buona sì, ma troppo vibrata per chi soffre di nervi o di gola. Io non oso più aspettare 
lettere tue ma aspetto per molte ragioni la tua venuta.
    Oggi le notizie di Parigi sono piuttosto consolanti. L’Austria in odio a tutti, Cavour in gran favore, 
sì che persino polacchi e rumeni sono andati a raccomandarsi a lui perché perori la loro causa presso 
l’Imperatore, tal che giova sperare n’esca un qualche bene almeno per noi. Vedrai nell’Espero dispacci 
non privi d’importanza.
    E’ fuggito l’altro sabbato dalle carceri di Mantova un detenuto che sarebbe riuscito ad un vero 
miracolo… se colà non si sospettasse forte che la pulizia lo abbia fatto fuggire per servirsene ad una 
tela che sta ordendo per compromettere il Piemonte e di cui si ha già quì un qualche sentore.
    Saluta Gian Carlo, Mamiani e gli altri amici e sta sano

Opprandino

Al margine sinistro, lungo la linea di piegatura: per tua norma se è l’esposizione di belle arti che ti 
trattiene dal venire, per non avere al solito molte seccature, ella termina il giorno 16 di questo mese.

Di Torino addì 7 dell’aprile 1856

Indirizzo: Sig.r Marchese Filippo Ala Ponzoni
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