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nell’ambito di

6

Caro Ala!

    A quest’ora avrai ricevuto io credo i giornali e ti sarai placato contro la loro negligenza, o a dir 
meglio avrai perdonato ad essi perché spesso non sanno quel che si facciano. Ti sarai goduta la lettura 
delle tante ciarle fatte per due giorni consecutivi su l’arresto, i birri, i non birri ecc, ma ignorerai 
ancora la parte più ridicola ed ad un tempo vergognosa della faccenda. Deputati destri e sinistri, 
deputati della maggioranza e ministri ignoravano che l’arrestato era già dal 22 dicembre in libertà 
provvisoria sotto cauzione, e che stava alla Camera ad udire quelle declamazioni ed a ridere di tanta 
asineria!
    Sino da ieri si parla molto della liberazione dal sequestro decretata dall’Austria per la sostanza 
di Vitaliano Crivelli. Si fanno commenti che non iscrivo, molto più che non si può dire cosa certa, 
quantunque io l’abbia udita anche da persona che dovrebbe essere bene informata. 
    Il locandiere voleva sapere da me la data precisa del tuo ritorno avendogli scritto la Contessa Salazar 
che le prepari l’appartamento n.° 46 e 47: ed essendo già al n.° 17 la Contessa Confalonieri; ma io 
risposi che tu credevi poter essere quì intorno alla metà del mese, ma che non mi avevi incombenzato 
di fissare nulla. Già saprai che si darà in questo salone il ballo di beneficenza la sera del 21, avrei 
piacere che tu fossi già quì, ché con pochissima noia potresti vedere queste torinesi in gala: non 
avresti a far visita ad alcuno, a mutare il tuo orario: pel solo vestito avres[t]i a perdere cinque minuti.
    Ieri Mauri (come vedrai nell’Opinione) fece un discorso di apertura ad una scuola di Storia per le 
allieve maestre, al quale erano presenti anche due ex peschierine, la Costa e la Rosellini. Fu molto 
savio, un poco freddo, ma migliore dei soliti che fanno questi professori. - La corrispondenza di 
Torino del Corriere mercantile è piuttosto esatta nel giudizio che dà del nuovo partito che si forma 
in seno alla maggioranza. - A Milano i librai spaventati dalla circolare dell’arcivescovo andarono in 
deputazione a chiedere schiarimenti al governatore, il quale rispose di non avere ordine alcuno e che 
quindi considerassero la circolare come non pubblicata. - Fa di conservarti sano e di tornare presto e 
di buon umore. Saluta gli amici ed abbimi per cosa tua.

Opprandino

Di Torino addì 8 del 1856.
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