
Sintesi sui principali temi della poesia ellenistica
(da sviluppare)

L'amore:

•Con differenze individuali il tema è comune a molti poeti
•L'amore è talora cupo, amaro, doloroso, drammatico, talora più elegiaco, languido, malinconico, 
passionale
•Negli epigrammatisti (Nosside: A.P. V, 170, Asclepiade: numerosi, con i relativi topoi, 
Meleagro: idem)
•Apoilonio Rodio: IH libro delle Argonautiehe (amore di Medea; analisi psicologica della nascita
dell'amore) „
•Teocrito:
i. Talisie: i due canti di Simichida e Licida sono canti d'amore
2.11 Ciclope: amore del Ciclopc per Galatea (mito)
3.1 cantori pastori: Polifemo e Galatea
4.La serenata: Serenata di un pastore ad Amarillide (la donna amata)
5.1mietitori: cantano l'uno il lavoro l'altro l'amore per Rombica
6..Tirsi: canta la morte per amore dell'infelice Dami
7.L 'ìncantatrice: una ragazza vuole riconquistare l'amore del suo ragazzo con un incantesimo
•Ermesianatte (elegia: Leonzìo: amori infelici di uomini e di dei. Invito alla donna a concedersi 
all'amato)
•Eroda: amore e sesso (La gelosa, Confidenze erotiche)
•Callimaco: epigrammi erotici (A.P. V,6; V,23; XII,73; XII,102; XII,150);^//ia: Aconzio e
Cidippe "--—--•- — -—-- . — ——-                                            —~-._    _..__._:._-.-.-.._,.._..

La natura

•Teocrito (negli idilli agresti e bucolici):
•sereni ambienti naturali, alberi ombrosi e venticelli che fanno stormire le foglie
•canto degli uccelli, mormorio delle acque
•silenzio dei campi, pastori che cantano e conversano
•La natura come rifugio: offre pace e serenità all'uomo stanco e affaticato dall'affannosa vita di città
•Callimaco: Ecale (frammenti delle due cornacchie: scena della tempesta)
•Anite (ep. A.P. IX.313; XVL228)
•Apoilonio Rodio (descrizioni paesaggistiche durante il viaggio)

La vita quotidiana

•Epigrammatisti :
Anite (bambini), Leonida (miseria, gente umile, topolini, vita errabonda)

•Teocrito:
Le Siracusane, L'amore di Cinisca (ambiente delle etere), L'Ìncantatrice, idilli bucolici (per vita 

campestre)
•Eroda:

tutti i mimiambi, compreso II Sogno (nelle parti precedenti il sogno)
•Apoilonio Rodio: incontro tra le dee e incontro tra Afrodite ed Eros nel III libro



Il  mito

•Apollonio Rodio (Argonautiche)
•Callimaco (Ecale, Inni)
•Teocrito (// Ciclopc, Ila, Piccolo Eracle, Epitalamio ad Elena, Tirsi, )
•Fileta (epilli perduti)


