
Caccia al tesoro
Prossimamente, oltre i

vostri temi o racconti, cer-
casi: giornalista-direttore,
traduttori, creatori di mar-
chi, per un proggetto cer-
casi le foto dei fiori, chitar-
rista.

Le iscrizioni alla nostra
ONLUS Art Coupeб, rac-
colta dei firme e tesori si
terranno ogni lenedi presso
biblioteca comunale di
Lavis dalle 17.30 alle 19.
Per i vostri scritti, opere,
foto, annunzi etc, rivolge-
tevi al comitato di reda-
zione tramite 
e-mail: artoupe@libero.it
Per l’informazioni: 
cell: 3318373783;

3391058309
www.artcoupe.org

By-by America

Sam-izdat
Vitam impendere vero..N2, dicembre 2017                                 Edito dall’associazione Art Coupe Anche questo  numero

in omaggio al verso del
poeta 
“Vitam impendere
vero..”
Lascio un vergine spa-
zio perchè sia riempito
da Voi con la Verità, la
Vostra Verità. Ma atten-
zione: la Verità, lo sanno
tutti, è femmina e si pre-

senta meglio velata che
nuda ed “ha buone ra-
gioni per non far vedere
le sue ragioni”. Avanti,
fattevi sotto – non in
quel senso là - ma pro-
prio scrivete qui sotto. 
Su, coraggio! Affretta-
teVi! Chi sarà il primo?
Non sarà, comunque,
l’ultimo. Vogliamo af-
fermare la Verità. Tutta
la Verità, niente altro,
che la Verità. 

StK

!

questo spa-
zio può es-

sere tuo

America.. by..by.. e perchè?  È per
“l’American Dream”, era diventato
il vangelo, ma poi abbiamo scoper-
to che gli americani dormivano, si,
non sognavano, Obama regnante,
dormivano profondamente. E però
se gli americani dormivano, ameri-
can sleeping,dolcemente cullati dal
le elucubrazioni dell’africano, vi
era qualcuno, che non dormiva e al
risveglio gli americani e il mondo
americanizzato hanno trovato un
coreano insonne armato del basto-
ne atomico. 
È cominciata così la decadenza

dell’impero americano, cosi come
lo fu per gli antichi romani, regnan
te Filippo l’Arabo. La Mainstream
americana rischia divenire un ma-
gro torrente a secco d’estate. 
Io sto in Italia e qui dicono che non
tutto il male viene per nuocere, per
lo meno per la nostra patria, l’Ucrai
na. E forse gli yankee dovendosela
vedere con l’atomica coreana non

avranno più il tempo e voglia di
venire a piazza Majdan a dettarci la
legge, la loro legge.
Lo Spirito soffia dove vuole e non

carezzerà più le rive del Potomac,
ma adesso è la nostra volta, per la
nostra Patria si apre un’autostrada a
otto corsie, all’americana, per la
nostra libertà dal decaduto impero
americano. 
Forza, compatrioti, siamo chiamati
a scrivere Noi la Nostra Storia e
non a farcela dettare dall’impero a
stelle e strisce ora a strisce e pezzi. 
Per noi sarà l’Anno “0” dal quale
rifondare la nostra Patria e vi sarà
Progresso nascente dalle nostre ra-
dici, Progresso nella tradizione. 
Ricordiamo che nella nostra lingua
la Patria si identifica con radice.
Ai tanti, ai pochi o all’Unico nostro
lettore, ecco una chiave di lettura
della Storia. 
Sta a voi o a te girarla bene nella
toppa. Auguri!  

Ai tanti, ai pochi o all’Unico nostro lettore, 
ecco una chiave di lettura della storia. Sta a voi o a te girarla bene nella toppa. 
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