Prove d’autore
Genetica e tematiche strutturanti nell’officina
					 di Italo Svevo
Graziana Francone, ha conseguito il titolo
di PhD in Italianistica all’Università di Bari,
con una tesi sui racconti di Svevo, ed ha proseguito gli studi come assegnista di ricerca. Ha
pubblicato alcuni saggi sveviani sul «Bollettino di Italianistica» e su «Forum Italicum»,
ed ha presentato sue comunicazioni su Svevo
e su Palazzeschi a Convegni dell’ADI (Siena e
Rimini) e della MOD (Cagliari, Padova). Collabora da diversi anni ad attività didattiche e
di ricerca del Dipartimento di Italianistica, ora
FLESS, dell’Università di Bari. Ha in cantiere
uno studio su Guido Morselli, e partecipa a un
gruppo di ricerca sull’archivio poetico di Lorenzo Calogero dell’Università della Calabria,
coordinato da Mario Sechi.

Nell’ambito di una considerazione ormai sempre più completa e circostanziata dell’intera
opera di Italo Svevo, questo studio torna a occuparsi delle narrazioni brevi dello scrittore
triestino, analizzandole secondo nuove prospettive e nuove chiavi di lettura, e assumendole come “prove” di un laboratorio di ricercavivo e fecondo, che intreccia e contamina
con grande vivacità generi e stili, e testimonia
un fervore d’invenzione, che non varia d’intensità neppure negli anni del più assorbente impegno di lavoro nella ditta Veneziani.
L’attenzione a queste forme di scrittura narrativa, ancor oggi talora etichettate come “minori”, permette di allargare lo sguardo oltre gli
esiti più celebrati della creatività di Svevo, e
di riconsiderare dunque nella sua complessa
logica interna un metodo di lavoro che procede
per connessioni e innesti talvolta sorprendenti.
Con una prefazione di Mario Sechi.
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