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Agli associati delle Lettere Cattoliche ed a’suoi Lettori. Il Galantuomo

Sono, benemeriti soci e cortesi lettori, per la vigesima quinta volta da voi, per ringraziarvi 
della bontà che avete cooperando con me alla diffusione dei buoni libri, e per trattenermi un poco 
con voi discorrendo di questo e di quello.

In quest’anno avrei tante e tante cose da dirvi, specialmente sulla guerra d’Oriente contro 
al Granturco, ma siccome per la mia età’non potei trasferirmi sul campo di battaglia, come feci 
quando si  versava sangue a josa in Crimea,  e nel  59 a qui  non molte  miglia in  Lombardia, 
{ [305]} perciò lascio questa parte ad altri miei fratelli. In quella vece continuerò a porvi innanzi 
alcune storielle, se volete anche un tantin vecchiotte, alcuni proverbi, insomma un nonnulla per 
ammazzare un quarto d’ora di  tempo con vostro e  mio diletto;  perchè a  dirvela  schietta,  se 
vo’continuare ad essere sempre il  Galantuomo di prima bisogna che non guardi e non corra 
troppo dietro all’andazzo dei più.

Continuatemi  la  vostra  solita  benevolenza,  riassociandovi  alle  Letture  Cattoliche, 
affinchè io possa di nuovo rivedervi nel 1878. In tanto prego Dio ad allontanare dall’Europa le 
guerre  e  di  mandarle  delle  miglia  più  di  millanta  oltre  l’estremooriente,  ed  a  concedervi 
nell’anno nuovo la vera pace e tutti i beni che desiderate. Voi poi non ponete nel dimenticatoio il 
vostro affezionatissimo

Galantuomo. {iv [306]} { [307]}
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Visto, se ne permette la stampa

Torino 27 agosto 1876.
Zappata Vic. Gen. {80 [310]} { [311]} { [312]}
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