Approfitto di queste giornate di quarantena per mettere in ordine i pezzi – in senso stretto.
Al di là dei 27 di “Disorder” [Foglio, 2006] e dei 47 di “Monteverde” [Castelvecchi, 2009], questo è
l’elenco completo dei 31 racconti o frammenti apparsi qua e là, nel tempo, tra riviste, raccolte e
iniziative varie, a partire dagli anni Zero. L’ordine è cronologico.
“The Gloaming“: scritto per la rivista digitale “Lankelot”, 2008.
“Thanatos“: scritto per un progetto di Maurizio Ceccato, 2008.
“Vigna“: scritto per un oscuro progetto enogastronomico, 2008.
“1980“: apparso in “Qualcuno ha morso il cane”, Coniglio, 2008, a cura di Antonio Veneziani e
Riccardo Reim.
“Genius Loci“: apparso in “Roma per le strade – 2”, Azimut, 2009, a cura di Massimo Maugeri.
“Lilli“: apparso su su “Blue”, numeri 198-199, luglio 2009
“Bamboccioni“: apparso su “D” di “Repubblica” nel settembre 2009.
“αλήθεια“: apparso in “Racconti di periferie”, Malicuvata, 2010, a cura del Gruppo Opìfice.
“Fine“: apparso sulla rivista “Prospektiva” numero 55, 2012, a cura di Fabrizio Gabrielli
“Il cane e l’osso“: apparso sulla rivista letteraria “Fiabesca”, 2012, con un’illustrazione di Fiamma
Franchi; a cura di Francesca Matteoni.
“La seduta“: scritto per un progetto di Paolo Di Orazio, 2012.
“Atac“: apparso in “Biglietto, prego”, Zero91, 2012, a cura di Alex Pietrogiacomi.
“Poco più di niente“: apparso sulla rivista digitale “Vicolo Cannery”, 2013.
“Mare“: apparso sulla rivista “In Pensiero”, numero 7, gen-giu 2013
“Come si legge un libro“: apparso sulla rivista digitale “Vicolo Cannery”, 2013.
“I ragazzi di Piazza Esedra“: apparso sulla rivista digitale “Vicolo Cannery”, 2014.
“Franco presenta“: apparso in “Porto Franco”, 2014.
“Pellegrino per l’Istria“: apparso sulla rivista internazionale “Galatea”, a cura di Piero Del Giudice,
2015.
“La Dalmazia fantasma“: apparso in “Porto Franco”, 2015.
“Ginestre“: apparso in “Laudato Sie, Mi’ Signore. Scritti eretici su San Francesco”, Nuove Aldine,
2015, a cura di Claudio Marrucci.
“Cartolina da Trieste“: scritto per una rivista di Antonio Veneziani, 2015.
“Bilancia“: apparso in “Il Carso. la Bora”, Austria, 2015, a cura di Mike Markart e Martin G. Wanko.

“L’albero cavo di San Pancrazio“: apparso in “Sorridi, siamo a Roma”, Ponte Sisto, 2016, a cura di
Antonio Veneziani.
“Una canzone da orsi“: inedito, 2016.
“La scuola sparita“: inedito, 2016.
“L’oracolo nell’Eden“: inedito, 2016.
“Tribuna Tevere“: apparso in “Porto Franco”, 2019.
“Ci siamo ancora“: apparso nel catalogo della mostra dell’Ist. Reg. Cult. Istriana, 2020, a cura di
Piero Delbello.
“Tre volte Trieste“: apparso sul quotidiano “Il Piccolo” nel marzo 2020.
“Passavamo per Scarpone“: apparso sulla rivista “Ventriloco”, aprile 2020.
“L’Istria è un’isola“: apparso sulla rivista “Tempi & Cultura. Istria, Fiume, Dalmazia” nn. 25-26
[nn. 01-02 nuova serie], aprile 2020.

