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Caro Ala!

    Negli scorsi giorni è venuto quì Terzaghi per assistere alla tornata del 17 che si credeva dover 
essere occupata tutta da grandi discorsi, e che invece terminò subito e con un voto sibillino che lascia 
tutto in sospeso e che non risolve nulla. Ora Terzaghi è ministeriale: ma il paese non è del suo avviso. 
Sfortunatamente dopo la morte di Cavour non si sa dove dare del capo per avere un ministro valente 
come domandano i casi difficili, e che questo ministro goda la fiducia dei più. Ricasoli è il più stimato 
pel carattere, ma l’ingegno e la pratica degli affari è in lui inferiore al carattere. Rattazzi è nella 
pratica delle piccole cose un poco superiore a lui: nelle grandi occasioni forse inferiore e senza forse 
inferiore, e molto, pel carattere e perciò poco stimato. Garibaldi ha nel popolo un prestigio immenso, 
ma non comprende la politica, né può condurre una Nazione. Più su siamo presso a poco nello stesso 
caso. La grande personalità di Cavour copriva questi difetti. Da tutto questo puoi argomentare che le 
cose nostre non vanno bene. Agli altri guai ora si aggiunge la fusione dell’esercito meridionale (cioè 
alcune migliaia di ufficiali per la massima parte improvvisati) nell’esercito regolare che sarà così per 
un anno o due disgustato, fino a che l’abitudine non vi abbia recato un poco di rimedio. Questo fatto 
era inevitabile o è il minor male, ma è pur sempre una dura necessità.
    Ieri l’altro la Contessa Martini andò per visitare Garibaldi, ma  egli non volle riceverla. So che 
Verdi è a Parigi, e lo pregherei di portarmi notizie tue se non sapessi che tu non ami le visite. E’ quì 
mio cugino Carlo che viene da Londra, dove farà presto ritorno. Non dico neppure a lui di recarti 
i miei saluti. Spero con tutto ciò che tu non mi dimenticherai e che sarai sempre persuaso del mio 
riconoscente affetto.
    La primavera si avanza a gran passi, ma non ho fiducia che sciolga la tua volontà di passare le alpi 
[sic], né sciolga dal gelo la tua mano sì che mi scriva almeno due righe. Intanto sta sano, ché questo 
importa più di tutto. Addio, addio!

Opprandino

Di Torino addì 23 del marzo 1862  

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






