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nell’ambito di

  
  

344 (46)

Carissimo Ala!

    Ho veduto ieri Federicis il quale un mese fa mi aveva domandato se voleva nulla per te, partendo 
egli per Parigi e Londra a momenti. Pare che i suoi momenti somigliano ai tuoi che andasti a Parigi 
per pochissimi giorni e vi sei da tre o quattro anni. Credo che invece avrai veduto Tommasi e che 
ti avrà salutato in mio nome. Sperava che con la venuta del Dottore Maestri tu mi avresti mandato 
almeno un saluto, ma l’ho veduto già due volte: gli ho chiesto di te, ma mi sono accorto che non aveva 
ambasciata veruna da farmi in tuo nome. Ti confesso che ne sono stato un poco umiliato, quantunque 
abbia già fatto l’osso alle cose poco piacevoli.
    Quì siamo stati in gravi imbarazzi e vi furono seri timori che andassero a soqquadro le cose nostre 
e si perdesse in un momento il bene acquistato con tanti e sì lunghi sagrifizii. Anche in queste ultime 
follie ci è la mano di Mazzini. Garibaldi si accorge ora d’essere corso troppo e che lo scrivere non 
è arte da tutti. Con una nuova lettera ha cercato di temperare alquanto il pessimo effetto che aveva 
fatto con una sua grossolana ed ingiusta protesta. Ieri il Re è tornato nero come un calderaro e vestito 
come un’ordinanza che indossa i vecchi vestiti da borghese del suo ufficiale. Fu accolto da una folla 
immensa e con grandi viva. La guardia nazionale e la guarnigione passò sotto il balcone del palazzo 
dove il Re andò subito per passarla a rassegna. Quando arrivarono a passo di corsa i bersaglieri e 
si videro procedere con un impeto sì ordinato e simmetrico da parere legati insieme, scoppiarono 
altissimi applausi. Vi erano in mezzo alla folla molti inglesi ed americani che gridarono anch’essi a 
tutta gola. Un francese (decorato come tutti i francesi) che era vicino a me, disse = bisogna confessare 
che sono bei soldati e che hanno l’aspetto veramente militare = Per un francese è molto.
    Sono avanzati i preparativi per le feste dello Statuto che si fanno nei tre primi giorni di giugno. Già 
tu non ne vuoi vedere di feste italiane né lasciarle vedere ai tuoi e stai inchiodato a Parigi. Io spero 
sempre che la nuova stagione ti muova ma le mie speranze restano sempre deluse.
    E’ aperta l’esposizione delle belle arti. Una delle cose più belle è un gran paese di Massimo 
d’Azeglio. Contrasta pel caldo colorito col freddissimo di questi pittori del settentrione d’Italia. E’ 
una delle sue più belle opere, e tu sai ch’egli ha sessanta tre anni. 
    Mamiani è sempre ad Atene e sta benissimo, e ha scritto alcune cose piene al solito di grazia e di 
alti pensieri.
    Degli altri nostri comuni amici per ora non ho nulla da dirti. Fa di stare sano ed abbimi sempre per 
cosa tua
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Opprandino

Di Torino addì 28 del maggio 1862    

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






