
Nell’ambito di una considerazione ormai sem-
pre più completa e circostanziata dell’intera 
opera di Italo Svevo, questo studio torna a oc-
cuparsi delle narrazioni brevi dello scrittore 
triestino, analizzandole secondo nuove pro-
spettive e nuove chiavi di lettura, e assumen-
dole come “prove” di un laboratorio di ricer-
cavivo e fecondo, che intreccia e contamina 
con grande vivacità generi e stili, e testimonia 
un fervore d’invenzione, che non varia d’in-
tensità neppure negli anni del più assorben-
te impegno di lavoro nella ditta Veneziani.  
L’attenzione a queste forme di scrittura narra-
tiva, ancor oggi talora etichettate come “mino-
ri”, 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.

Graziana Francone, ha conseguito il titolo 
di PhD in Italianistica all’Università di Bari, 
con una tesi sui racconti di Svevo, ed ha prose-
guito gli studi come assegnista di ricerca. Ha 
pubblicato alcuni saggi sveviani sul «Bollet-
tino 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). Col-
labora 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 Lo-
renzo Calogero dell’Università della Calabria, 
coordinato da Mario Sechi.

Autore: Graziana Francone 
Collana: Lettere Persiane
Curatore di collana: Luigi Weber
Prezzo: € 16.00
Pagine: 182 
Formato: 13x21 cm
Illustrazioni: no
Uscita: marzo 2013
Zona di interesse: nazionale
Destinatari: studiosi e cultori di letteratura
italiana 
ISBN: 978-88-7000-577-6 
 
Editore: Mucchi Editore
41122 - Modena, via Emilia est, 1527
tel.: +39 059.37.40.94  
fax: +39 059.28.26.28
 
info@mucchieditore.it
www.mucchieditore.it

 Prove d’autore 
Genetica e tematiche strutturanti nell’officina  

     di Italo Svevo    


