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Il progetto di ricerca si prefigge di ricostruire la fortuna dello stile di Seneca tragico nel
Quattro-Cinquecento. Il tratto di stile su cui si concentra la ricerca è la sententia. La ricezione
di questo tratto stilistico è ricostruita a partire dalla struttura e dai paratesti delle edizioni
delle Tragoediae di Seneca in Italia e in Europa, dall’editio princeps fino a Cinquecento
inoltrato. Inoltre, il valore della sententia sarà esaminato anche prendendo in esame i trattati
di poetica e retorica del Cinquecento. Infine, la tesi presenterà un’analisi dei testi teatrali del
Quattro-Cinquecento, focalizzata sull’identificazione delle sententiae all’interno dei
volgarizzamenti, dei rifacimenti e degli adattamenti delle tragedie senecane, valutando le
tecniche con le quali esse sono state tradotte o trasposte.
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