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Lo chiamano editoriali, dicono. E di solito servono a presentare, o meglio introdurre, ciò che si andrà a leg-
gere tra i vari contenuti della rivista. E di solito sono pure molto interessanti, alle volte più degli articoli che 
la stessa rivista contiene. Ecco, noi non ci riteniamo competenti in materia e nemmeno aspiriamo a scriv-
ere un editoriale che sia interessante, forse ci applichiamo pure poco, come dicevano sempre alle nostre 
mamme alle elementari, medie, superiori e via avanti, tanto va la gatta al lardo che infatti non lo facciamo 
mai. Ma…c’è sempre un ma. Giusto? O se non c’è, nel nostro caso c’è, ecco. E quindi ci proviamo.

Il “ma” sta nel fatto che in questo caso una sorta di “presentazione” ci voleva proprio. Ci voleva perché, e 
andiamo dunque subito al dunque, trattasi di numero non comune, diciamolo così, senza mezzi termini 
(proviamo con l’effetto “tramortire”). Per andare subito al sodo e non perderci e perdervi di vista, beh, si 
potrebbe dire che questo sia un numero di immagini per le immagini. Tre immagini ogni autore, scelte, scat-
tate, disegnate, composte, pensate, impensate. Tre luoghi, tre storie, tre attimi, tre sudori, tre odori, tre 
rumori. Occhi e non, mani e non, teste e non. Tre note intonate o stonate, ma sempre e solo tre, per ogni 
“autore” di Taccuino all’Idrogeno. 

E poi la cartomante, e poi il mago, di quelli Merlini, giù in fondo alla strada, a scambiare le carte. Dai che siete 
già un po’ tramortiti. Suvvia. E poi si continua. 

Tre immagini di ogni autore commentate da un altro autore, per vedere ciò che ne viene fuori, per scambi-
arci come sempre opinioni e pensieri diurni e notturni. Per interpretare, con occhi diversi, ciò che altri occhi 
hanno inquadrato e ossigenato. E una nota di riguardo, con un talentuoso tale senza nome (ma sempre con 
sigla) che apre e chiude questo numero eccezionale, per intenzioni e diversità. Una partecipazione davvero 
notevole e straordinaria, di un artista che nella vita un nome suo ce l’ha e crea immagini con mescolanza di 
tecniche e affascinanti colpi di genialità ma che in questo caso partecipa a Taccuino all’Idrogeno con un pro-
getto nuovo e parallelo che lo vede aggirarsi furtivamente per le vie e i luoghi delle città, un po’ alla Banksi. 
Ed ebbene sì, noi ce l’abbiamo. Apre quindi, con la sua creazione realizzata ad hoc per noi (che ce l’abbiamo), 
il viaggio immaginario di chi non è mai in vacanza ma ci è sempre lo stesso, la transumanza ma iniziata e 
mai finita, e chiude poi la fine dell’emigrazione, che così si potrebbe definire questo numero, ove ognuno si 
sposta, ritorna, ri-và, evolve e scambia.

Ecco dunque il numero estivo di Taccuino all’Idrogeno, il sedicesimo, un numero di visioni e immaginazioni, 
che ci auguriamo possa suscitare anche le vostre.

Bando quindi all’editoriale, che di più non si poteva fare, ma entrate e guardate, se ne avete e/o avrete 
voglia, con o senza speranza, sta a voi decidere.

Buona visione!

Ps: spegnete i cellulari.

Taccuino all’Idrogeno

Editoriale

Li chiamano editoriali, dicono. E di solito servono a presentare, o meglio introdurre, ciò che si andrà a legge-
re tra i vari contenuti della rivista. E di solito sono pure molto interessanti, alle volte più degli articoli che la 
stessa rivista contiene. Ecco, noi non ci riteniamo competenti in materia e nemmeno aspiriamo a scrivere 
un editoriale che sia interessante, forse ci applichiamo pure poco, come dicevano sempre alle nostre mam-
me alle elementari, medie, superiori e via avanti, tanto va la gatta al lardo che infatti non lo facciamo mai. 
Ma… c’è sempre un ma. Giusto? O se non c’è, nel nostro caso c’è, ecco. E quindi ci proviamo.

Il “ma” sta nel fatto che in questo caso una sorta di “presentazione” ci voleva proprio. Ci voleva perché, e 
andiamo dunque subito al dunque, trattasi di numero non comune, diciamolo così, senza mezzi termini (pro-
viamo con l’effetto “tramortire”). Per andare subito al sodo e non perderci e perdervi di vista, beh, si potreb-
be dire che questo sia un numero di immagini per le immagini. Tre immagini ogni autore, scelte, scattate, 
disegnate, composte, pensate, impensate. Tre luoghi, tre storie, tre attimi, tre sudori, tre odori, tre rumori. 
Occhi e non, mani e non, teste e non. Tre note intonate o stonate, ma sempre e solo tre, per ogni “autore” 
di Taccuino all’Idrogeno. 

E poi la cartomante, e poi il mago, di quelli Merlini, giù in fondo alla strada, a scambiare le carte. Dai che siete 
già un po’ tramortiti. Suvvia. E poi si continua. 

Tre immagini di ogni autore commentate da un altro autore, per vedere ciò che ne viene fuori, per scambiar-
ci come sempre opinioni e pensieri diurni e notturni. Per interpretare, con occhi diversi, ciò che altri occhi 
hanno inquadrato e ossigenato. E una nota di riguardo, con un talentuoso tale senza nome (ma sempre con 
sigla) che apre e chiude questo numero eccezionale, per intenzioni e diversità. Una partecipazione davvero 
notevole e straordinaria, di un artista che nella vita un nome suo ce l’ha e crea immagini con mescolanza 
di tecniche e affascinanti colpi di genialità ma che in questo caso partecipa a Taccuino all’Idrogeno con un 
progetto nuovo e parallelo che lo vede aggirarsi furtivamente per le vie e i luoghi delle città, un po’ alla Banksi. 
Ed ebbene sì, noi ce l’abbiamo. Apre quindi, con la sua creazione realizzata ad hoc per noi (che ce l’abbiamo), 
il viaggio immaginario di chi non è mai in vacanza ma ci è sempre lo stesso, la transumanza ma iniziata e 
mai finita, e chiude poi la fine dell’emigrazione, che così si potrebbe definire questo numero, ove ognuno si 
sposta, ritorna, ri-và, evolve e scambia.

Ecco dunque il numero estivo di Taccuino all’Idrogeno, il sedicesimo, un numero di visioni e immaginazioni, 
che ci auguriamo possa suscitare anche le vostre.

Bando quindi all’editoriale, che di più non si poteva fare, ma entrate e guardate, se ne avete e/o avrete 
voglia, con o senza speranza, sta a voi decidere.

Buona visione!

Ps: spegnete i cellulari.

Taccuino all’Idrogeno



Nota di riguardo: grazie a SZ ZS per il suo contributo straordinario e originale a questo numero. Per chi-
unque fosse interessato a saperne di più lo si può trovare pure a navigare nel web e potrete ammirare i suoi 
progetti, o parte di essi, qui: behance.net/szwp. A voi dunque. 

BIO BANSKI ?SZ ZS non è mai stato tanto in difficoltà di fronte a tre righe di biografia da riempire.
L'unica cosa che gli è venuta in mente è che la terza persona potesse essere una buona idea.
In genere attacca poster per la strada, ecco.

Tipo così:
http://www.behance.net/szwp
http://www.facebook.com/pages/Paperboy/289832331124405
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SZ ZS
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I.M.

Sun-in-motion
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Voltati.  Ho detto voltati.
Non ti ho mai permesso di guardare altrove.  
Perché mi sfidi?  Avevamo un patto e tu l’hai infranto.
Ti sei cacciato in un bel casino 
e la pagherai cara quando sarà il momento.
 Non avresti dovuto farlo, ora è tardi.
Ti brucerò vivo e e berrò il tuo succo. 
Il tuo seme sarà in me.
Per sempre.

R.V.
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I.M.

Just another rainy day
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Sul finestrino scendono piano
Posso seguirle con la mia mano
Goccie goccette bolle bagnate
Ferme sul vetro imbambolate.
Vorrei spogliarmi dei miei vissuti 
Sentirmi goccia per pochi minuti
Soffio sul vetro per farle svegliare
Ma si disperdono senza fiatare.

R.V.
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I.M.

Through the looking glass
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Per la prima volta avvertivo che ciò che ci separava creava una distanza ridicola. Ero 
sicura che lui si trovasse ancora là dove l’avevo lasciato.
“ Nei miei  occhi leggerai il tuo nome ” gli dissi e la solitudine scrisse la parola fine .

R.V.
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U.U.

No title - 1
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questa volta è andata male: ci ho perso la faccia.

E.Z.
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U.U.

No title - 2
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…che le parabole siano sul tetto o del vangelo, tira una gran brutta aria!

E.Z.
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U.U.

No title - 3
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qui, con le palle in mano, non ci sto dentro.

E.Z.
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L.J.W.

Stato dell’attesa 1 - Materna
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posso aspettarti all’infinito, lo sai che ne sono capace 

non ti preoccupare, so aspettare anch’io

sei crudele quando mi dici così

lo so

W.P.
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L.J.W.

Stato dell’attesa 2 - Virtuosa
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L’attesa è un incantesimo Lo dice Roland Barthes e Se lo dice lui bisogna crederci In-
cantesimo del vuoto  Aggiungo io il vuoto Tensione verso l’esserci, un puzzle che non si 
risolve Vuoto magnifico Ritorno all’Uno Virtuosa Estasi del non-finito 

W.P.
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L.J.W.

Stato dell’attesa 3 - Circolare
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Aad suona bene 
come acronimo 

attesa aumenta desiderio 

aad, quasi uno schema metrico
con un suo sincronico 
movimento poetico

parole da trascinare sul palato
schioccandoci la lingua
con decisione 

attesa discesa schh-lok
desiderio&criterio

sorpresa schh-lok 

attesa attesa attesa

scritto tre volte per simulare 
un ribadire tutto circolare.

W.P.
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J.W.

Matite
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Se quel giorno mi avessero detto che sarebbe cominciato tutto da lì, penso avrei riso e poi 
spalancato la bocca, così come (mi disse un giorno mia madre), usavo fare quando uno 
stupore mi colpiva in pieno petto.
Cominciò a piovere la notte, quella pioggia che con due sole gocce riesce a inzupparti 
fino alla punta dei calzini. Ci eravamo appena trasferiti e la mamma mi disse di invitare 
quel bambino con gli occhi neri come il carbone per un film e la merenda. 
Ci misi mezz’ora solo per trovare il coraggio di suonare il campanello e chiedere il per-
messo a sua madre, che dopo un’incertezza iniziale, aprì la porta e mi sorrise. Almeno 
credo stesse sorridendo, i suoi occhi diventarono dolci all’improvviso. Gli occhi furono 
la sola cosa che distinsi in lei, perché un velo enorme e scuro la copriva tutta. Disse solo 
“sì” e dopo pochi minuti io e quel bambino così strano stavamo mangiando quel pane e 
quella marmellata che mamma faceva in casa il sabato mattina. Aveva ancora il profumo 
del lievito fresco e mi piaceva tostarlo per sentire quella fragranza ancora e ancora. 
Mentre mangiavamo in silenzio ci guardavamo di sottecchi e, studiandoci, ci chiede-
vamo cosa fosse l’altro.
Dopo un cartone in dvd goduto in silenzio, scappò a casa e dopo pochi minuti tornò per 
chiedermi di andare a disegnare a casa sua. Mamma mi spinse subito ad andare, si rac-
comandò usassi la migliore educazione e mi disse di sorridere: sorridere a quel bambino 
e soprattutto alla sua mamma. Mi spiegò che, nel posto dal quale veniva, quella signora 
coperta non riceveva molti sorrisi e che era venuta qui proprio per vederne tanti. 
Non feci domande, solo quella faccia stupita. Mi immaginavo già una terra strana, nella 
quale la gente non avesse la bocca. Forse la signora copriva questo. Ma il suo bambino 
l’aveva la bocca. Come si spiegava tutto questo? 
Una volta entrato in questa casa, mi sentii insieme un esploratore dell’ignoto e un ambas-
ciatore di casa mia, anche se non avrei saputo dirlo con queste parole. Mi guardai intorno 
e ad un tratto scorsi la signora tutta occhi che mi guardava. Avevo dimenticato di sor-
ridere! Lo feci subito, così che non mi giudicasse male. La signora fece gli occhi come 
prima, dolci e sorridenti. Intanto il bambino mi chiese di andare nella sua stanza. Tutta la 
casa traboccava di cose senza avere in realtà molto: c’erano colori e odori che non avevo 
mai visto tutti insieme. Pochi mobili vecchi, ma pieni di libri con scritte strane e, più mi 
inoltravo in quella foresta sconosciuta, più aprivo la bocca. Da dove venivano queste 
persone strane? Come avrebbe fatto la signora a parlare, senza bocca? Dov’era il papà 
di questo bimbo? Erano arrivati con l’autobus? Quando partivamo per andare lontano 
prendevamo sempre l’autobus. Per andare alla stazione o all’aeroporto. E più domande 
avevo, più mi ricordavo che la mamma mi avevo detto di sorridere. Non avevo paura, 
la mamma non mi avrebbe mandato in un posto pericoloso. Ma cosa avrei potuto dire a 
un bambino così, in una casa così, con una mamma così? Avevo la testa piena di dubbi.
Poi guardai il tavolino nella sua stanza. Colorato e pieno di fogli. E 4 matite di legno. 
Come quelle che la mamma ci comprava da sempre. Appuntite, bene in ordine su quel 
tavolino così simile al mio. Fogli e matite. Come a casa. Sorrisi e tutti i dubbi uscirono 
dalla mia bocca. Quel bambino disegnava con le mie stesse matite.

S.A.
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J.W.

Cieli
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Se c’è una cosa che ho imparato e che nella sua amara e ironica semplicità mi ha lasciato 
completamente a terra, è capire che le nuvole, la primavera, la pioggia, avvengono sopra 
ogni terra. 
Anche il cartello Oświęcim è bagnato da acqua chiara e leggera, nonostante la terra di 
Auschwitz sia mischiata a cenere che in quell’acqua avrà sperato. E quale beffa quel sole 
splendente e quel cielo terso, sui camini e le baracche.

S.A.
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J.W.

Tubi
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“Noi canteremo le grandi folle agitate dal lavoro, dal piacere o dalla sommossa: canter-
emo le maree multicolori e polifoniche delle rivoluzioni nelle capitali moderne; canter-
emo il vibrante fervore notturno degli arsenali e dei cantieri, incendiati da violente lune 
elettriche; le stazioni ingorde, divoratrici di serpi che fumano; le officine appese alle 
nuvole per i contorti fili dei loro fumi; i ponti simili a ginnasti giganti che scavalcano i 
fiumi, balenanti al sole con un luccichio di coltelli; i piroscafi avventurosi che fiutano 
l’orizzonte, e le locomotive dall’ampio petto, che scalpitano sulle rotaie, come enormi 
cavalli d’acciaio imbrigliati di tubi, e il volo scivolante degli aeroplani, la cui elica gar-
risce al vento come una bandiera e sembra applaudire come una folla entusiasta.”

Dal “Manifesto del Futurismo” F. T. Marinetti.

S.A.
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E.Z.

Gargano
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“Ehi, senti una cosa”
“Dimmi”
“Se questo posto è soprannominato Lo Sperone d’Italia, quale può essere il suo cavallo?”
“Il sole a picco ti gioca brutti scherzi! Questa è la domanda più stupida che mi sia mai 
stata fatta”
“Dici così solo perché non sai la risposta”
“Touché”.

U.U.
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E.Z.

Guardando il mare
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S’intrecciano le ciocche sulla testa,
s’intrecciano le onde in mezzo al mare.
Il tempo va a rilento e  poi s’arresta
fintanto che rimango ad osservare.
Mi angoscia da tal loco la distanza,
Di sale e sol non voglio più l’assenza.

U.U.
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E.Z.

Sulla via del sole
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Il progetto di Willy per quelle vacanze era ambizioso: prendere la macchina e arrivare 
fino al Sole per osservare da vicino le macchie solari. Aveva già calcolato come tappe 
intermedie Orlando, la Luna e Venere, anche se era tentato dal farsi una tirata unica fino 
a Mercurio. I suoi amici cercarono di farlo ragionare ma lui si dimostrò irremovibile, per 
l’occasione aveva anche montato sull’auto le gomme nuove e riparato la coppa dell’olio.
La mattina del 3 agosto Willy partì alla volta del Sole. Nessuno lo rivide mai più. Pare 
che abbia aperto uno snack bar su Marte, ma queste ovviamente sono dicerie. 

U.U.
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I.M.

Climbing
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In attesa
su questa foglia di niente;
con proprietà di pianeta
assecondo le leggi
che consegnano il mio volto al sole;
nella sua accezione di tramonto,
nella sua salvezza di luce;
percorrendo sino in fondo
la via dell’acqua superiore 
dove consegnerò l’inverno 
alle tue braccia conserte.
Nella verticalità del passo
verso una combinazione 
che scioglie le riserve al tempo,
dove cristallizza il mio nome;
nella sola destinazione che conosco,
là dove io appartengo.

L.J.W.
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I.M.

Falling
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In fondo al gesto 
il pensiero/evento 
cerca iridi grigie oltre le tue ciglia. 
E labbra che già sanno 
dove cercare il sangue,
e il viso sprofondato 
nelle trasparenze dell’argento;
oltre il celeste delle vene,
nel nero profondo dei capelli.
Seguire i contorni di una vocale;
consumarla nel palato
e soffiare sulla materia 
che vuole essere morsa;
poi ascoltare, semplicemente, ascoltare.
Sospira il mio nome 
l’acqua che si fa lambire,
dove un sorriso caldo
accoglie le mie dita,
oltre la forma 
nel nudo che non conosco
atteso della mia voce 
caldo delle mie parole;
per guardarlo ancora 
nel silenzio di tutto il tempo possibile,
vulnerabile nella realtà 
che lo contempla
immobile nella verità 
del suo verbo.

L.J.W.
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I.M.

Man’s best friends
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Questo sono io.
Una spaventosa intuizione,
l’isteria che non trattengo. 
- Servisse a qualcosa questo
infinito, inumano bacio d’amore. -
Nella malattia della mia pelle bianca
e dei miei vuoti disabitati, 
negli occhi dei passanti furibondi,
nei tuoi morsi alle caviglie 
(perché io non vada via).
Nel rumore degli spiccioli
dentro il feltro marcio
dove nascondo 
tutta la pioggia del mondo.
Nei miei polsi,
nelle mie vene annodate,
dove hanno fatto il nido
inchini e dolcezza.
Questo sono io.
Nei ghigni e nei ristagni di sole,
dove ombre di città
colorano l’acqua dura,
dove trovano sollievo 
i miei palmi disperati.
Questo sono io.
Una valigia aperta;
attese e destinazioni;
un randagio con la bocca
spalancata al vento.

L.J.W.
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S.A.

Tridetti



44

Che poi a quella fonte, andarci tutti, in un luogo, là, timorato e timorati di Dio, senza 
colore ma con (im)percettibili sfumature, solamente per dare ossigeno a muscoli e ossa. 
In religioso o rigoroso silenzio, dove cantano, gridano e tacciono solo i movimenti (in)
naturali. Io, te, loro. Ed essere poi di nuovo tutti, tutti uguali, noi, a quella fonte. Io, te, 
loro. A bocche aperte e pelli bagnate. Respiriamo.

I.M.
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S.A.

Il giorno di festa
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Odore di trucco deciso. Odore di possibilità con lui. Odore di possibilità con lei. Odore 
di una vecchia foto. Odore di abito che sa di naftalina. Odore di abito nuovo. Odore di 
colonia. Odore di bocche spalancate. Odore di vincita. Odore di orchestra che intona. 
Odore che va bene, per una sera, va tutto bene. Odore di boccoli, broccoli e capelli 
lisciati. Odore di carni cotte. Odore di vini e vinaccia. Odore di tacchi che muovono lenti 
e ripassano danze. Odore di sbadigli. Odore di giovani che passano le mani tra i capelli. 
Odori dei restanti, che fan lo stesso. Odore di attese. Odore di luci. Odore di vecchie 
invenzioni. Odore di tre colpi. Odore di silenzio.
La voce di un bimbo odora l’aria. 
E in un attimo eccolo ancora.
L’odore di mille odori rivolti all’insù, a guardare tutti un altro abbagliante odore. 

I.M.
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S.A.

Jukebox di Poesie



48

“Avvicinati ragazzo, qualsiasi sia il tuo venire o divenire. Che la tua bisaccia di morte e 
amore sia vuota o piena. Una moneta solo – disse l’autore - per me che l’ho scritta, per 
la fatica che ho fatto, per venderti così, un pezzo di me, e regalarti così, un nuovo istante 
di te.”

I.M.
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W.P.

Collage - 1
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storie di evasioni,

la corsa ad ostacoli

per rinnovare il tuo sorriso

guardo e sono felice,

le donne scrivono 

la mia zona oscura

e tu dove vai

quando potrebbe ripetersi

l’orrore?

J.W.
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W.P.

Collage - 2
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è come morire

nel labirinto

fuori fuoco

sognando 

riflesse sull’acqua

le immagini del corpo

ricordando 

solo in parte

il nome dentro il disincanto

J.W.
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W.P.

Effetto finale - otto
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E son caduto nel pozzo.

Doveva accadere prima o poi.

J.W.
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R.V,

Fiammiferi
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Le tre vecchie signore, 
amiche di lustri, 
a lunga vita, 
vedove di mariti e figli emigrati, 
sottili vestiti a festa, 
capello cinereo in bianco voluttuosamente 
sciolto, 
colli adorni, 
rughe coperte, 
con trasparenze di pelle 
escono ancora, 
magari non l’ultima, 
magari non la prima
a bruciarsi la vita, 
che ancora ce n’è.

I.M.
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R.V,

Fulmine
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Fosse che non fosse visto storto e non andasse con grasso echeggiare, nessun si meravi-
glierebbe del dilettarsi con compito in classe di geometria di uno dei figli di madre natura.

I.M.
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R.V,

Sempre spettinata
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Così rimasi, da quella volta. Non sempre spettinata ma spettinata sempre. Oppure fu il 
contrario, da quella volta. Dentro e fuori, comunque, mi tengo i miei nodi, e ancor di più 
mi annodo se serve, per ricordarmi dei rami che crescono e delle stagioni che li cingono. 
Che tanto al resto ci pensano i ventilatori, gli uccelli e gli scultori.

I.M.
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U.U. Giovane apprendista scrittore, vive 
dove l’acqua e la nebbia scivolano roman-
tiche l’una contigua all’altra. Il cinema è la 
sua seconda casa, ma gli piacerebbe tanto 
che fosse la prima. Nelle sue vene scorre 
metallo liquido, ma non sta cercando John 
Connor per ucciderlo. Si vanta di essere 
una miniera inesauribile di idee, ma il riga-
gnolo di sudore che scorre lungo la sua tempia destra ogni volta che 
ne partorisce una racconta una storia ben diversa.
Tra i suoi pregi si può senza dubbio annoverare il fatto che non mi 
faccio alcun problema a passare dalla terza alla prima persona sin-
golare, anche se deve ancora capirne l’effettiva utilità.

L.J.M. Sessuomane, antipatico, 
antisociale ed egotista, sogna di 
rinascere in un mondo in bianco 
e nero possibilmente sasso, os-
sessionato dalla verità, odia le 
verdure e il freddo. Libertario 
tollerante, desentimentalizzato e 
fotosensibile, non guarda la TV 

dal duemilaquattro, si diletta da sempre nell’inutile pratica 
del creare, distruggere, creare. 

S.A. - Candida 30enne veneziana con il 
desiderio ancora vivo di ricevere a Natale 
il dono del teletrasporto. Decanta orgo-
gliosamente le sue origini grecaniche, 
farcite da sprazzi siculi e radici lagunari 
ben innaffiate da birra bionda. Amante 
della parola scritta über alles, dopo varie 
insistenze ha ottenuto di poter scrivere le recensioni per il taccuino 
esattamente come vuole: cioè senza alcuna responsabilità riguardo 
la loro esattezza o meno. Che cosa vuole esprimere esattamente 
con la scrittura? Gliel’abbiamo chiesto e la risposta è stata “si stava 
meglio quando si stava peggio; ne prendo due con olive.”

I.M. - Certa fin da piccola di essere desti-
nata ad un grande futuro in un qualsiasi 
campo artistico, I.M. scopre invece col 
passare del tempo di non aver nessun 
talento particolare (doh!) eccetto quello 
di possedere uno zaino dove nascon-
dere alcolici di alta gradazione a sua 

madre e un cervello multitasking. Grande sostenitrice delle frasi 
minime, dall’eloquio poco scaltro e dalle movenze maldestre e 
astruse, con ostinazione di rare proporzioni dal giorno della sco-
perta ci prova comunque in qualsiasi cosa, convinta che ci deve 
essere sicuramente un errore.

J.W. - Campionessa di sputi nella stagio-
ne 96/97, impaglio panda dal 2001 con 
discreti risultati. Nel 2003 ho pubblicato 
“Anatra reale, in quale sacco?”, saggio sul-
la correlazione tra migrazione dell’anatra 
reale e raccolta differenziata, per poi dedi-
carmi alla ricerca del metodo più rapido ed 

efficace per staccare la plastica bianca da sotto i tappi delle bottiglie 
di birra.

W.P. - L’onoma non ha ombra. È pura 
grammatica. Bestia perciò senza for-
ma. Imprendibilmente erratica. 
(G: Caproni)

WP, Work in progress, lavori in corso, 
uomini lungo la strada affannati, sporchi e sudati, le loro parole 
sono comprensibili a fatica, la loro ombra non si riflette sull’a-
sfalto perché non hanno anima. Le loro parole le mie, alla loro 
ombra assente.

E.Z. è un’ ancienne prodige.
il suo animale totem: un acaro 
da divano;
pensare è lo sport più estremo 
praticato.
Fa di tutto un po’…. e lo fa col 
piede sinistro.

Avventori Autorevoli Autori

R.V. non beve e non fuma. 
Gira sempre con borse grandi 
e occhiali da sole.  È  cresciuta 
con l’idea che dietro le tende 
del cuore delle persone  ci fos-
se una porta da aprire per en-
trare nel loro  mondo parallelo. 
E’ qui che la si incontra spes-
so, basta chiedere in giro di 
Revolver Velvet. Figlia di una 
famiglia di circensi ha appreso 
in tenera età l’arte del  creare 
stupore facendo brillare gli oc-

chi alle persone che ama.
Negli ultimi anni ha rilevato l’azienda di famiglia risco-
prendo così  le antiche origini tzigane di giramondo e ma-
gia.

nota: quando non è in città R.V. si diverte con magichevo-
lezze su Cadillac, rivista di cultura upperground. Cercate i 
segni di circenseria anche lì!
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Taccuino all’Idrogeno
Bimestrale di Cuori al Neon

copertina di E.Z.
impaginazione J.W.

foto pagg. 5 e 62 di SZ ZS  - behance.net/szwp

 www.taccuinoallidrogeno.wordpress.com
twitter @rivistataccuino

taccuinoallidrogeno.tumblr.com

taccuinoallidrogeno@gmail.com
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