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Ve li figurate voi i futuri storici

nominali , e con un capitale di molti
milioni in tante idee fertili, pro
getti e speranze. Nè meno solidamente
‘e organizzato il giornale, che si pre
senta con un formidabile corpo reda
zionale in cui figurano nientemeno
che redattori letterari, cronisti spoi
tivi, macchiettisti, eoe. eco.

quando sitreveranno alle prese con un
avvenimento di tanta importanza qual'è
quello della fondazione di un giornale
scolastico? Io già li^vedo sudare le
sette immancabili camice, grattarsi le
(A questo punto supponete un applauso
venerabili pere, e alla fine non saper i prolungato, alla fine del quale l'o
ohe pesci pigliare per mancanza di eie—
ratore riprende ).
cumenti. e cavarcela con 1 ' inventare
Signore, ed eziandio Signore e Signo
qualche mirabolante avvenimento.
ed i m m ancabili•p a r e o i i , due parole
No, signori storici, non fia mai detto, i rine
ancora per spiegarvi il perche ael
ha storia, la scriveremo noi genuina,
nome che abbiaci scelto.
limpida e chiara come l'acqua che capi
LA Virgola . Una piccola cosa, modesta
tombola giù dal balzo di S .Petrc n.illa,
( Qp.i siete liberi di supporre uhe l'o corae"Te^nostre pretese, ma .in pari
| tempo non priva di importanza (infatti
ratore faccia un b e l l 1 inchino e beva
un sorso prima di continuare il discorso■i se non fossa per una virgola il mio
Correva l'anno 1927, e a furio, di oor- ‘j capitale alla Banca invece di fr.?.7,5Q
{ sarebbe di fr.2750 '.) , Una cosa che
nere era giunto ai tanti di novembre,
I appunto in grazia della sua piccolezza
quando fu lanciata l'idea,
primo episodio fu l'epica lotta tra lu. i avrà la possibilità di infiltrarsi dap
falange dei SE-MA— POI e i legionari del , pertutto, proprio come quel tal ceso
i eli cui porta il nome che, p u r t eoppo,
VOGLIO : armati i primi di cannoni
' si infiltra ir, tutti' i corpi»
"lancia-dubbi" e di gas asfissianti a
j Dottore, salga un momento in cattedra
base di "-sta tu— quo ", corazzati gli al
l e spieghi ai miei 25000 uditori chi si
tri di fiauoiij. e ui ououA volontà . .ha
! il signor BAc-ilio Virgola, con tutte.
battaglia lini con la sconfitta dei
! la funesta parentela di Streptococchi,
SE-MA—POI ai quali furono confiscate
e simili accidenti.
armi e bandiere. A questo punto entrò
in campo la questione finanziaria, irta I por noi la! Vii-gola significherà invece
! una piccola pausa quindicinale nel rae~
d'incognite peggio di un'equazione di
| iodico lavoro scolastico : pausa che
III grado'.
| riempiremo con le farfalle che frullaDove trovare i fondi?
! no nei nostri cervelli, con spruzzi e
Pulsate et aperietur vobis V Abbiamo
I sprazzi di giocondità, coi ghirigori
picchiato e ci Ranno aperto.
della mente
e con le girandole della
Per farla breve oggi siamo in grado di
fantasia.
annunciare al colto Pubblico (con tanto
Ed ho finito.
di maiuscola) la Società Anonima
(Inchino più profondo, sorrisetto di
" LO' Virgola •'
compiacenza e applauso interminabile)
ocr un capitale interamente versato di
Per copia conforme
'
fr. 100 (dico c e n t o ) •in tante azioni

