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nell’ambito di

  
  

342 (44)

Messer Filippo antifenicissimo!

    Ieri io stava parlando di te e di quell’altra buona lana di Sant’Elia (se pur quel santo ci va) 
quand’ecco sento battermi su la spalla e dirmi “vole notizie del Marchese?” Mi volto e veggo il non 
microscopico Manini. Allora lascio il discorso ch’io faceva con Torrearsa, che ho dimenticato di 
nominare prima, e comincio un lungo dialogo col  padre della Marchesa Giustiniani. Per timore di 
scoprire una spiacevole verità non gli ho domandato se tu gli avevi domandato di me, e se gli avevi 
detto di salutarmi in tuo nome quando veniva a Torino. Mi è bastato di sapere che stai bene, che meni 
vita regolare e che tutti di casa godono buona salute. Avrei gradito di apprendere che finalmente 
ritorni in Italia, ma su questo il mio interlocutore non ha saputo darmi speranze. Ho per altro saputo 
finalmente da lui che ricevi alcuni giornali italiani. Posso pertanto supporre che, anche aiutato dal 
profeta siculo, hai notizia delle cose nostre. Io continuerò quindi a parlarti delle faccende che non 
sono sopra i giornali. 
    Mio fratello insiste perché io faccia una corsa a Firenze nel tempo della esposizione. Veramente v’è 
un mezzo ostacolo di meno all’andata, giacché si dice che verranno ridotti di metà i prezzi di andata e 
ritorno su le ferrovie ed i piroscafi. So che tu dirai ch’io non sono un mobile da esposizione, ma credi 
tu che tutto ciò che verrà esposto sarà da vero bello e buono? Se mai accade il miracolo di questa mia 
gita ho fiducia di non trovarmi impacciato nella folla, perché ho colà, oltre a Giulio, molti conoscenti 
e fra l’altre cose il direttore, che ha titolo di Segretario generale, ha in moglie quella Ovintia[Crintia?] 
Liberatore con la quale, come sai, ebbi molta dimestichezza a Napoli ed a Roma. Pertanto penso che 
avrò facilmente viglietti di ammissione per tutti i buchi. 
    Sono arrivati non so quanti mila soldati napolitani sbandati che si consegnarono, ed alcune centinaia 
di prigionieri presi nei combattimenti contro il brigantaggio: cosa che prova non essere vero che non si 
dia quartiere ad alcuno di essi, quantunque dovesse essere così, tante sono le crudeltà che commettono. 
Se vedessi che ceffi! Dove credo che non avranno grazia sarà in Sicilia se mai riescono a sbarcare 
comandati da Ferdinando Bosco, notizia ch’io peraltro metto in quarantena. Questi prigionieri si 
mandano a Finestrelle, e gli sbandati, che sono i più, si raccolgono in accampamento nelle lande di 
San Maurizio. Ma per fare gli esercizii si daranno loro soltanto bastoni e non fucili, e avranno intorno 
al campo in armi bersaglieri, cavalleria e artiglieria. Si dice che il 7 e l’8 settembre la reazione tenterà 
a Napoli il suo vada todos, ma io credo che riuscirà a commettere qualche altro delitto senza però 
ottenere un trionfo. Si dice che il prossimo settembre sarà decisivo per le sorti d’Italia. Faccia Iddio 
che le decida in bene, che ce n’è un grandissimo bisogno.
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    Quì, come a Parigi, il caldo cominciò a decrescere mercoledì 21, ed ora abbiamo una temperatura 
mite. Le uve e i formentoni hanno per altro sofferto molto per la siccità e le piogge presenti non 
producono […] bene che ne sarebbe venuto un quindici [gior]ni prima. Ma la salute pubblica si è 
conservata buona nonostante lo straordinario caldo: fenomeno stranissimo.
    Mi accorgo ora che la lettera è già lunga e mi pare di vederti sbadigliare, sì che la chiudo salutandoti 
affettuosamente.

Opprandino

Di Torino addì 24 dell’agosto 1861

Indirizzo: Monsieur le Marquis Philippe Ala Ponzoni
Hôtel de Bade
Boulevard des Italiens
Paris 






