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nell’ambito di

9

Caro Ala!

    Quando io ti chiesi se tornavi presto, mi dicesti che forse anche avremmo cominciato l’anno 
insieme. Ora mi pare che hai molto sbagliato i tuoi conti. Mariani mi disse che ti aspettava al più 
tardi al principio della settimana, ma egli pure s’ingannò ché siamo al venerdì né arrivi né fai saper 
cosa alcuna dei fatti tuoi. Ho lasciato di scriverti, aspettandoti, ma torno alle lettere giacché ti sei 
inchiodato costì.
    Dunque per dirti qualche cosa, sappi che il discorso di Buffa per l’imprestito, o in occasione 
dell’imprestito fu superiore ad ogni altro. Gli mancò solo una più vera esposizione del primo stadio 
dell’opinione pubblica pel trattato d’alleanza. Prima l’opinione pubblica era contraria poi si andò 
mano mano modificando, almeno all’interno, ché fuori fu subito favorevole.
    Oggi la borsa impazza per le notizie pacifiche, giunte pure al Governo. Tutte le azioni industriali 
sono in grande rialzo. Ma verrà veramente la pace, senza che la guerra faccia prima un più lungo 
corso? M’ingannerò, ma credo per ora impossibile la pace. - Dicesi avere il Governo avuto notizia 
che l’Austria torrà i sequestri entro un mese. Vedremo.
    Quì la festa riuscì benissimo, e se arrivi prima di lunedì a sera vedrai l’altra, se non che io credo 
che i locali saranno piccoli o scarsi ad un migliaio di persone.
    Dì a Tarchioni che lo zio è stato malato, ma che ormai è guarito. - Spero che ora i giornali 
ti giungano regolarmente, sì che tu sarai informato esattamente dei fatti nostri. Anche la Corcelli  
Casella è morta! E’ l’ottava persona che more tra le sedici che erano meco ad Albaro or fa tre anni dal 
povero ingegnere Arrivabene che ci aveva convitati a pranzo. Uno solo, Valenti, toccava i cinquanta, 
il più dei morti non giungeva a quarant’anni!
    Spero che mi porterai fra un paio di giorni risposta a voce a questa lettera: intanto sta sano.

Opprandino

Di Torino addì 18 del 1856.
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