
Brevitas. Percorsi estetici tra forma breve 
e frammento nelle letterature occidentali 
Il Seminario Permanente di Poesia, al termine 
del suo terzo anno di attività, intende proporre 
una riflessione sulle forme brevi e frammentarie 
della scrittura letteraria, nella prospettiva critica 
ed estet ica del la moderni tà , pur non 
sottraendosi a un proficuo confronto con le 
forme tradizionali della brevitas. 
L a m o d a l i t à b r e v e , d i f a t t o , a f f i o r a 
costantemente nelle letterature di ogni epoca in 
forme che vanno da una poetica e un’estetica 
tutte consapevoli del proprio artificium, di un 
dire compendioso, colto, allusivo, fino alla 
brevitas connotativa della modernità, tendente al 
frammento, residuo di un naufragio delle forme 
e dei generi e della centralità del tradizionale 
soggetto lirico. 
Nella “rivoluzione” estetica e filosofica, della 
modernità postromantica, la brevitas si dirige 
verso una frammentarietà forse più evidente e 
autonoma, nella doppia direzione di una 
scrittura che testimonia da un lato la 
frantumazione dell’unità e l’impossibilità di una 
qualsiasi s intesi ideal ista, e dal l ’a l tro 
l’insufficienza della parola poetica, così spesso 
attratta dall’abisso dell’ineffabile e dal silenzio. 
Ovviamente la poetica della brevitas non si 
riduce a questi estremi, ma assume forme e 
ragioni d’essere che sono tanto varie quanto le 
tipologie e le funzioni del microtesto perseguito. 
Nelle giornate del convegno, più di venti 
studiosi indagheranno il campo complesso e 
frastagliato delle forme brevi con interventi sia 
teorici sia storico-critici dalla specola di ambiti 
letterari diversi, che vanno dalla letteratura 
italiana alla spagnola, dall’inglese alla belga, 
dalla russa alla tedesca.

Dove e quando 
Il convegno si svolgerà presso l’aula 1 del 
Dipart imento di Let tere e Fi losof ia 
dell’Università di Trento in via Tommaso Gar 
14 nei giorni 4, 5 e 6 novembre 2015. 

SEMPER Seminario permanente diretto da 
Pietro Taravacci e Francesco Zambon 
Comitato scientifico: Roberta Capelli, Pietro 
Taravacci, Carlo Tirinanzi De Medici, Francesco 
Zambon 
Comitato organizzativo: Carlo Tirinanzi De 
Medici (coordinatore), Elsa Paredes Bertagnolli, 
Stefano Pradel, Giulia Ricci 
Segreteria: Antonella Neri tel. 0461 281 777  
e-mail staffdip.lett@unitn.it 

semperpoesia.wordpress.com 
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Mercoledì 4 novembre 

15:30 Saluti 
15:45 Antonio Prete (Siena) 
Brevitas: un lungo cammino 
16:30 Tobia Zanon (Trento)  
Dal frammento al trattato. Teoria e pratica 
della brevitas in Paolo Sarpi 
16:50 Irene Kristeva (Sofia)  
Le fragment: l’opus hoc tenue par excellence 
17:10 Discussione 
17:30 Pausa 
18:00 Marta Agudo (Madrid) 
El fragmento y el poema en prosa: dos casos de 
dudosa brevedad 
18:20 Enrico Riccardo Orlando (Venezia)  
I Frammenti di Giovanni Boine 
18:40 Jordi Doce (Madrid)  
Contra la muerte. El aforismo en Elias Canetti 
19:00 Discussione 

Giovedì 5 novembre 

9:30 Adalgisa Mingati (Trento)  
Forma breve e narrazione a cornice: le ‘serate’ o 
‘veglie’ (Večerá) nella prosa russa di fine Settecento 
– inizio Ottocento 
10:10 Antonio Loreto (Milano)  
Raccontare con poco: enunciato minimo e 
immagine minima  
10:30 Discussione 
10:50 Pausa 
11:20 Flavia Palma (Verona)  
La manipolazione della brevitas novellistica nelle 
Cene del Lasca 
11:50 Antonio Coiro (Pisa)  
Una storia «distratta e interrotta»: il discorso 
frammentario di Piove all’insù di Luca Rastello 
12:10 Discussione 

Pausa 

14:30 Adone Brandalise (Padova)  
Parole quasi ultime. Hölderlin, Die Bedeutung der 
Tragoedie 
15:10 Laurence Pieropan (Mons)  
La «poésie brève” en Belgique francophone 
(1960-2010) 
15:30 Jasmine Blasiotti (Verona)  
“Gusci” di poesia nell’Harmonium di Wallace 
Stevens 
15:50 Discussione 
16:30 Pausa 

17:00 Giuliana Calabrese (Milano)  
Brevi poesie senza poeta: lo haiku nella poesia 
spagnola contemporanea 
17:20 Stefano Pradel (Trento)  
Il linguaggio della rovina: Al dios del lugar di J. Á. 
Valente 
17:50 Claudia Crocco (Trento)  
Brevitas e poetica del frammento nell’opera di 
Giampiero Neri 
18:10 Discussione 
19:00 Sospensione lavori 

20:30 cena sociale 

Venerdì 6 novembre 

9:30 Angelo Roma dialoga con Pietro Taravacci sul 
suo romanzo Ancora più vita 
10:10 Rosario Gennaro (Antwerpen)  
Ungaretti e la brevitas tra italiano e francese 
10:30 Erik Pesenti Rossi (Mulhouse)  
La poesia di Mario Novaro: una filosofia breve? 
10:50 Jacopo Galavotti (Padova)  
La costanza del dolore nel macrotesto di una vita: 
Casa e campagna di Umberto Saba 
11:10 Pausa 
11:40 Franco Buffoni (Cassino)  
Brevitas e creatività 
12:10 Tavola rotonda - discussione conclusiva

Programma 


