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nell’ambito di

29

Torino, il 17 dell’aprile 1856

Carissimo Ala!

    Benintendi mi diceva mercoledì, aspettati Ala dimani: e ieri a sera Mamiani mi disse il nostro Ala mi 
ha detto che viene tra pochi giorni. Il dimani di Benintendi è passato, ma non il termine assegnatomi 
da Mamiani, sicché io sto pieno di speranza di vederti uno di questi dì. Ora il tuo appartamento 
sarebbe di nuovo libero e lo troveresti a tua disposizione. Benintendi si propone di farti fare bellissime 
passeggiate: Mamiani di farti udire qualche discorso, giacché sembra che presto incomincerà a fare 
il deputato che parla; Clerici ha cose da raccontarti, alle quali Guaita farà i commenti. Quanto a me, 
sarò qual fui, vivrò com’io son visso, più certi dolori di pancia che mi continuano e mi annoiano, e 
che non sono la cosa più poetica.
    Tommasi ti augura la forza di deciderti a salire in vagone e dice che sarai contento come quando la 
trovasti per andare a Pesio. Altri mi dice che sarai contento della Norma al Sutera, e più ancora di una 
spagnoletta che canta al Nazionale. In proposito di teatri e principalmente della Norma, ieri sera fu 
applaudito il Basso nella introduzione, e gli applausi furono dati al canto non solo ma anche ai versi 
modificati così con poca diversità di suono, ma grandissima di significato:
                    Si, parlerà terribile
                    Da questa Reggia antica,
                    Sgombra farà l’Italia
                    Dall’aquila nemica.
    Che i ferri si scaldino potrai conoscerlo oggi dalla Gazzetta di Milano. In quella città ha fatto più 
impressione veder trattenuto dalla polizia il Débat e il Gallignanis, di quello che avrebbe potuto fare 
la lettura degli articoli che essi contenevano. Intanto l’Austria domanda al nostro governo la consegna 
di un tale quì arrestato e supposto uccisore del Magauly. Il governo risponde non essere certo che sia 
desso, e d’altra parte il delitto fu dichiarato politico dagli austriaci per le misure politiche estese e 
severissime da loro prese. Se essi lo avessero considerato come delitto comune si sarebbero governati 
altrimenti, ed allora si sarebbe potuto discutere se v’era obbligo di estradizione.- Non so ancora chi 
sia la Signora che si è uccisa a Milano: quanto alla famiglia Lazzati, mi dicono che la madre sia già 
morta. Dell’Orsini ora anche a Milano si dice che non sia fuggito dai tetti.



    Per ora faccio punto ché la lettera comincerà a seccarti per la sua lunghezza. Desidero di non 
dovertene scrivere altre per ora, ma poterti invece dire a voce molte altre cose sta sano, procura di 
dominare te stesso, di avere una volontà decisa che ti faccia alzare il piede per salire sopra un vagone 
e vieni a rivedere il tuo vecchio amico

Opprandino.
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