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Carissimo Ala!

    Termino bene l’anno perché lo termino ricevendo e leggendo una tua lettera. Preparo i libri, e nello 
stesso tempo ti ricordo la semplicissima e utilissima faccenda del far legare i giornali.
    La più singolare novella che ti posso mandare è che l’Austria ha tolto il sequestro a Giorgio 
Pallavicini. Sembra che il passare nelle fila dell’opposizione, lasciare i giornali che lombardeggiano 
e scrivere nel Diritto sia un merito per l’Austria. Così si verifica ciò che disse Bianchi Giovini = 
l’Austria dirà, voi Sig.r Marchese parlate come un angelo =
    Ci sono state molte ire contro l’Opinione per un articolo che non ha scritto. I suoi avversari 
l’accusarono per alcune frasi; gli amici credendo agli avversari si lagnarono di quelle frasi, 
stamparono, commentarono, e finirono dove dovevano incominciare, leggendo l’Opinione dove con 
loro meraviglia non trovarono le frasi commentate. E’ stata una distrazione ridicola degli amici, ed 
una soperchieria turpe dei nemici.
    Ora che so come tu ritardi il tuo ritorno, accetto di pranzare a casa Farina per cominciare l’anno 
meno da merlo di quello che mi avvenisse pel natale. Buon anno a te e agli amici. Oggi chiudo 
l’Opinione con un appendice [sic] nella quale parlo anche del Sanvitali alcuni sonetti del quale Musso 
mi recitava all’imbarcadero il giorno in cui partisti. - Mi dicono che ora la Martini sia a Napoli - 
Forse vien quì  come Ministro di Toscana il nostro amico Provenzali. - In casa Annoni ieri a sera ci 
fu seduta per decidere se si doveva mandare un cartello di sfida a Pinelli per ciò che scrive di alcuni 
lombardi nella sua storia. Generalmente si pensa che non sia stata bene scelta la casa di Annoni per 
questo affare.
    Ieri venne uno di corsa con alquante stampe per te. Quando udì che tu eri a Genova corse via 
dicendo, bene bene, sì che non so d’onde venissero e se mai fossero quelle stampe di cui mi parlasti 
altra volta. - Livio gradirà molto i tuoi saluti, ed anche ieri mi chiese con premura di te. - I libri li 
riceverai dimani all’albergo di Malta, se tu sei in esso, altrimenti all’albergo dove sei andato ché non 
sarà difficile trovarlo.
    Addio di nuovo, e speriamo entrambi un anno migliore.

Opprandino 

Di Torino l’ultimo del 1855.
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