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Partendo dagli studi di area anglo-americana e tedesca, in cui più intensa è stata la riflessione
sulla pastorale, questo lavoro formula una proposta di codifica del genere bucolico mediolatino, esplorando la letteratura normativa e i testi bucolici tardoantichi di raccordo tra Virgilio e il
medioevo.
Le opere del corpus pastorale mediolatino vengono analizzate e contestualizzate sia sul piano
storico-letterario sia all’interno del genere; i passi antologici, l’analisi tematica, l’approccio comparatistico risultano strettamente in linea con i metodi di analisi testuale più praticati in ambito
internazionale.
Questo volume colma così una lacuna storiografica ormai solo italiana, inserendosi nel vivace
dibattito contemporaneo sul genere bucolico.Wietse de Boer è professore di Storia alla Miami
University.
Elisabetta Bartoli è dottore di ricerca in Letterature comparate e in Filologia latina medievale e
umanistica. Si occupa di bucolica mediolatina e di epistolografia del XII secolo. Tra le sue precedenti pubblicazioni: Maestro Bernardo, Introductiones prosaici dictaminis (2019); I conti Guidi
nelle raccolte inedite di modelli epistolari del XII secolo (2015).
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In copertina: Villa Adriana, Mosaico policromo con scena pastorale, particolare
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