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Letteratura Greca - La Lirica

 
Introduzione e quadro storico
Quando parliamo di poesia lirica dobbiamo collocare nel tempo il suo sviluppo, quindi la 
nascita e il periodo di fioritura.

 
Il periodo in cui si sviluppa raggiungendo i massimi vertici è quello che va dal VII al VI 
sec. a.C. (secoli immediatamente successivi a Esiodo).  
 
Già Esiodo aveva fatto vedere in contro luce, nella sua opera, qualcosa che ci serve come 
aggancio per riuscire a comprendere questi secoli: 
- La nascita e la struttura della poleis 
- Come il potere nella Poleis fosse appannaggio dell’Aristocrazia e come si stiano 
però delineando ceti nuovi che non hanno ancora peso politico ma che si affacciano 
come figure sociali. 

Nel VII secolo la poleis si è consolidata divenendo ormai una struttura di città-stato: ogni 
città ha proprie leggi, una costituzione e differenti organi politici e si rapporta ad altre città 
vicine come nei confronti di uno stato straniero con cui però condivide elementi di 
somiglianza culturale. 

La poleis è quindi una città-stato ma nel VII secolo iniziano ad affacciarsi, riguardo 
l’assetto politico, segni di crisi perché le forze dominanti (aristocrazia) cominciano ad 
essere attaccate nei loro privilegi da nuove forze sociali antagoniste che stanno 
prendendo piano  opiano più peso: sono le forze legate al mondo dell’artigianato e del 
commercio (classi “medie”).  
Queste nuovi classi cominciano quindi a contrapporsi alla vecchia aristocrazia, a 
scansarne i privilegi conservatori che gli aristocratici cercano di mantenere. 

Una condizione costante nelle poleis è quella che viene definita così, στάσις, una 
tensione, una rivolta, una lotta sociale e politica. 

Questa situazione di lotta si ha quindi fra le forze detentrici del potere che cercano di 
mantenere ad ogni costo i privilegi dall’altro e le forze emergenti che, avendo acquistato 
peso economico, chiedono un riconoscimento della loro forza economica anche in 
termini politici (ἰσονομία= chiedono l’uguaglianza di diritti politicamente parlando): 
chiedono una voce in politica.


Questa στάσις sarà quindi l’elemento centrale per capire la situazione politica all’interno 
delle varie poleis greche esclusa Sparta che invece vede il monopolio assoluto di un 
gruppo ridotto (Spartiati) che mantiene il proprio potere in modo regressivo, soffocando 
militarmente qualsiasi tentativo di emergere per gli altri ceti.

Alla situazione di στάσις corrispondono diversi fenomeni. 
 
Il primo fenomeno è lo sviluppo della “Colonizzazione” che in questo periodo raggiunge 
il suo massimo splendore. Le cause naturali e storiche che sono state presenti da sempre 
(fenomeno già visto in Epoca Micenea) sono: 
a) La calata di nuove etnie che avevano spinto la popolazione precedente a cercare nuovi 
spazi (pressione di popoli stranieri).  
b) Lo squilibro che si veniva a creare tra le risorse di un territorio e un esubero di 
popolazione (risorse non sufficienti per tutti). 
 
Nel VII sec. a questi due motivi fondamentale si aggiunge un terzo fattore legato alla 
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politica: 
c) nella στάσις il gruppo che perde cerca rifugio altrove e si allontana dalla propria 
madrepatria o perché è perseguitato o perché non riesce a vivere in condizioni politiche 
avverse e cerca una nuova terra dove fondare una nuova società.  

La migrazione di gruppi all’interno delle varie poleis è massiccia e le colonie che si 
vengono a creare sono moltissime in tutto il mediterraneo (in Oriente lungo le coste 
dell’Asia Minore e le isole Cicladi, in Occidente sulle coste dell’Italia meridionale e della 
Sicilia). 
Da queste colonie nasceranno i fermenti più attivi per quanto riguarda soprattutto lo 
sviluppo della letteratura: molti poeti provengono da questa realtà coloniale in cui i 
fermenti sono più nuovi e, generalmente, si hanno meno conflitti politici.

 
Nel resto delle poleis invece succedono due cose importanti: 

1) Cambiamento dell’Organizzazione Militare 
Una poleis (stato autonomo) che vive in una situazione di tensione con le città vicine ha 
bisogno di un apparato militare sia per la difesa che per l’attacco. Tutto l’esercito viene 
completamente rinnovato perché per aver bisogno di un esercito imponente si devono 
aprire i rami dell’esercito non più solo ai nobili ma anche alle classi nuove che siano 
comunque in grado di comprare a proprio spese l’armatura.  

L’esercito si trasforma completamente rispetto all’epoca Omerica e si crea quindi la 
Falange Oplitica, un esercito cittadino in cui i membri sono appunto degli agiati cittadini 
non più solo nobili. Inoltre non c’è più bisogno di possedere un cavallo perché il nervo 
dell’esercito è la fanteria e quindi basta comprare solo l’armatura.  
 
Entrano quindi nell’esercito tutte le categorie che godono di queste risorse 
economiche,  soprattutto la classe mercantile. 
Lo scontro non è più affidato, come nell’Iliade, a grandi combattieri (eroi) che si 
confrontano in duelli personali ma c’è l’attacco di un esercito il cui successo è garantito 
proprio dalla coesione. Non emerge più il singolo ma si deve stare uniti, si crea quindi 
un senso di appartenenza a un corpo che non ha più come obiettivo il κλέος o la τιμἡ ma 
il mantenimento delle file per difendere la propria città. 

Queste forze che si sottopongono all’impegno militare sia in termini fisici che economici 
chiedono in cambio qualcosa: inizialmente al proprio stratega chiedono una equa 
spartizione del bottino e delle terre conquistate (distribuzione in parti uguali, tutti sono 
uguali e hanno combattuto nello stesso schieramento con stessi pericoli).  
In seguito queste esigenze si trasformeranno in una richiesta di tipo politico: si chiede 
l’ἰσονομία, la parità di diritti. Faranno quindi sentire la loro voce contro gli aristocratici 
conservatori che non sono per niente disposti a cedere loro parte del proprio potere. 
Questo fattore va ad aumentare la στάσις.  


2) Gestione della Στάσις e Conflitto 
Le classi dominanti cercano di contenere il conflitto in vari modi e si procede per gradi. 
a. Inizialmente le poleis concedono delle leggi scritte (un importante passo poiché i 
giudici non hanno più monopolio di decisione ma ci sono leggi che valgono sempre e non 
più in base alle situazioni) che però non sono sempre eque (contengono norme dispari tra 
categorie sociali).  
Un esempio sono le leggi di Draconte (VII sec.) ad Atene, molto dure (pena di morte per 
chi non lavorava o minava l’ordine pubblico).  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Queste leggi da un lato cercavano di andare in contro alle richieste sociali dall’altro 
puntavano a mantenere stabilità. 

 
b. Successivamente si ritiene opportuno nominare in via straordinaria, nelle poleis, un 
Αισυμνητες, un arbitro aristocratico con pieni poteri che ha il compito di dare origine ad 
una nuova riforma che metta tutti d’accordo.  
Un esempio è Solone ad Atene (94/95 a.C.), che crea una riforma vasta cercando di 
tamponare le tensioni sociali riducendo i motivi di confusione che nascevano dagli strati 
più bassi come per esempio i contadini insolventi (fa la σεισάχθεια: scuotimento dai pesi, 
restituisce la libertà a chi è schiavo per debiti rendendo più difficile il meccanismo per cui 
si può diventare schiavi per debiti allentando quindi uno dei motivi di confusione). Divide 
inoltre la società in classi censitarie in base alle risorse economiche, classi che devono 
contribuire inoltre alle file dell’esercito in ruoli diversi in base alla ricchezza. Il prelievo 
fiscale varia inoltre a seconda delle ricchezze delle classi.

Istituisce la (βουλή), assemblea di 400 membri e il tribunale popolare (ελιηα) composto 
non più solo da aristocratici e che si occupa anche di reati importanti (non di sangue). 
Cerca quindi di mediare tra le varie componenti sociali cercando di ridurre i vari attriti: 
nelle altre poleis greche ci sono figure simili a quelle di Solone.


c. Nonostante tutto l’Αισυμνητες è solo una tappa: lo stadio successivo è quello della 
Tirannide che si configura come nuova tentativo di risolvere le tensioni durante il VI sec.

Il termine Τυραννις non compare in Omero ma per la prima volta in Archiloco e significa 
“signoria”, accezione neutra. Per arrivare al giudizio negativo nel passaggio in cui il 
tiranno diventa la figura che in modo dispotico accentra su di sé tutti i poteri, bisognerà 
arrivare al V secolo.  
Il tiranno è un aristocratico e prende il potere con un colpo di stato, quindi in un momento 
di disordine particolarmente acceso.  
Il suo potere si basa da un lato su un consenso di tipo militare, infatti è appoggiato dagli 
eserciti e in più ha dalla sua parte una nuova componente dell’esercito (la guardia del 
corpo, parte privilegiata dell’esercito), dall’altro il tiranno si propone una serie di riforme 
all’interno della società a vantaggio del δεμος, il popolo. 
Quasi tutti i tiranni (Pisistrato ad Atene) per incoraggiare il demos tolgono delle proprietà 
terriere a degli aristocratici che avevano il completo monopolio sulle terre e le 
redistribuiscono tra i contadini più poveri. Poi si hanno iniziative per incoraggiare 
commercio e artigianato (si fondano nuove colonie oltremare), abbelliscono la città da un 
lato per dimostrare la grandezza della poleis e del regime politica che la amministra, 
dall’altra sono un modo per dare lavoro alle forze cittadine disoccupate (si ha un 
consenso da parte delle fasce più povere). 
I tiranni hanno quindi un tipo di gestione di potere che è a vantaggio delle classi 
subordinate: c’è una realtà non più a sostegno dell’aristocrazia. 

Quest’esperienza però è temporanea e non si sviluppa per più di tre generazioni e molto 
spesso la parentesi tirannica si conclude in modo violento attraverso una congiura che 
porta alla morte del tiranno (per esempio con Ipparco, figlio di Pisistrato che viene ucciso 
per aver esercitato il suo potere in modo troppo dispotico).  
Dopo le tre generazioni l’esperienza non si vede più. 


 
 
 
 
Lirica 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La poesia lirica nasce all’interno di questo contesto molto articolato e complesso che 
vede delle poleis che hanno forte instabilità interna e che devono fronteggiare 
continuamente tensioni all’esterno. 

Quando si parla di lirica greca dobbiamo staccarci completamente dal concetto di lirica 
moderna: una produzione in versi in cui vi è la centralità della funzione emotivo-
espressiva, il poeta-emittente che parla di sé in prima persona e del proprio modo di 
vedere la vita, della sua interiorità. 

Non possiamo proiettare sulla lirica greca la lirica moderna, il nostro modo di pensare. 
Nella lirica greca il poeta parla di sé, anche in prima persona, ma quello che esprime non 
è l’analisi psicologica di sé e dei suoi sentimenti e quindi dobbiamo capire che cos’è, 
tenendo conto del periodo storico in cui è nato. 


Etimologia 
La parola lirica deriva da Λυρική (τεχνη) legata alla parola λυρα, la lira/cetra, strumento a 
corde che serviva per l’accompagnamento. Si tratta di una produzione cantata 
accompagnata dallo strumento a corde: se è cantata è quindi eseguita di fronte a un 
pubblico: non c’è fruizione scritta (si concepisce anche con la scrittura ma è 
principalmente orale perché la sua funzione è quella di essere eseguita). 

Questo termine lirica comincia ad essere usato in epoca molto tarda (VI-VII sec. non si 
usava), dal III s. a.C. (Ellenismo) ed ha solo l’accezione più vasta: componimenti cantati 
con lira e quelli recitati accompagnati dall’αυλός (flauto). 

In epoca antica si usava il termine melica, μελική τεχνή (legato a μελος : canto). In epoca 
arcaica la produzione cantata era tutta quella produzione molto vasta che si distingueva 
dall’epos, dalla parola recitata dell’epoca: tutto ciò che non era epos rientrava nella 
μελικα.

Nel V secolo quando inizia a svilupparsi il teatro la μελικα va a identificare tutto ciò che 
non è epos né teatro tragico. 


La Differenza tra l’Epica e la Produzione  Lirica  
a) L’epica tratta di storie di eroi e di dei che si intrecciano (piano umano, divino e della 
necessità determinano il corso della storia) e che sono collocate in un passato 
preistorico, in un epoca fuori dai confini temporali dell’uomo. La produzione lirica invece 
racconta esperienze narrate in prima persona dal poeta e che si riferiscono all’attualità, 
non vi è più un riferimento a fatti remoti ma a fatti vicini nel tempo. 
b) Il poeta dell’epica era impersonale ed aveva un narratore esterno in 3a persona 
oggettivo (raramente soggettivo) mentre nella lirica c’è un narratore in prima persona 
interno alla vicenda che racconta utilizzando l’Io.

c) L’esecuzione: l’epos era una forma di recitazione accompagnata dalla φορμιξ, l’aedo si 
esibiva dal vivo davanti ad un pubblico che poteva essere aristocratico o popolare, quindi 
non delimitato politicamente. 

La lirica invece è una produzione per lo più cantata o cantilenata con sottofondo musicale 
di lira o flauto e si rivolge ad un pubblico ristretto, un pubblico di uomini o donne 
omogenee per età, estrazione sociale, livello culturale e indirizzo politico.  
d) L’epos si proponeva di trasmettere  i valori dominanti, di riferimento, di insegnare 
all’uomo i modelli da seguire e non, proponendo anche una serie di insegnamenti su vari 
aspetti (enciclopedia tribale). 

La lirica invece non si propone di trasmettere valori o modelli ma rappresenta 
semplicemente, in occasioni rituali o particolari, i valori condivisi da quel gruppo piccolo 
cui si rivolge che condivide gli stessi valori e li ritrova rappresentati nella lirica. 
Autorappresenta i valori caratterizzanti del pubblico.
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Le Origini 
I secoli abbracciati dalla lirica sono il VII, il VI e l’inizio del V ma nel VII la lirica nasce già in 
forma matura e molto consapevole: questo ha fatto pensare che ci sia una storia 
precedente. 
Non avendo informazioni dirette, infatti le tavolette micenee ritrovate in lineare B lasciano 
solamente testimonianze contabili, dobbiamo basarci su informazioni indirette ricavate 
dall’archeologia e dal patrimonio artistico antico. 

Affreschi e statuette ci hanno fatto vedere che in epoca minoica e ciclaida c’è stata una 
maturazione di musici che suonavano il flauto e questo ha fatto pensare che ci fossero 
già forme di poesia cantata, un’altra riprova è stata data dal fatto che i nomi dei cantori 
mitologici vengono fatti risalire a quest’epoca, a un periodo non precisato prima della 
storia greca. Non abbiamo informazioni dirette di testi lirici. 

In più Omero conserva nella sua stratificazione epica in modo molto sporadico forme di 
canto che si avvicinano alla Lirica come per esempio, per placare Apollo adirato all’inizio 
dell’Iliade, si parla di un peana, un inno (produzione che rientrerà poi nella Lirica) ad 
Apollo. Si parla di un θρενος, di un canto funebre (sottogenere della Lirica) che si ha per il 
funerale di Ettore. Oppure si parla di un ὑπόρχημα, un canto accompagnato da una 
danza, o di canti intonati da donne che tessono al telaio. 

Tutti questi esempi nell’Odissea fanno vedere come ci fossero degli embrioni che poi 
avrebbero dato origine al genere Lirico. 

Non si hanno comunque informazioni precedenti al VII secolo.  
 
Lirica Antica/Lirica Moderna

Il poeta di oggi analizza le proprie percezioni, ciò che prova e che si muove intorno o 
internamente a lui.  
La poesia lirica greca invece, nonostante parli di sé in prima persona, non parla di un sé 
psicologico ma si pone come portavoce del piccolo pubblico cui si rivolge e canta in 
occasioni particolari, momenti ritualizzati (matrimoni, feste, conviti): non si mette a 
tavolino perché vuole parlare di una determinata sensazione. 


Esempio del Frammento 94 tradotto da Quasimodo 
La traduzione del frammento ci mostra come Quasimodo abbia tradotto proiettando il suo 
mondo su un tipo di produzione completamente diversa.  
Il testo inizia con “vorrei veramente essere morta” nonostante il testo greco contenga un 
indicativo che esprime certezza “io voglio”, si noti quindi come il poeta abbia introdotto 
maggiore sofferenza con il condizionale. Il testo italiano parla di “celesti patimenti” ma in 
realtà il greco dice “belle esperienze” e quindi Quasimodo ha inserito maggiore tormento.  
Inoltre “i vezzi di leggiadri corolle” ma il testo dice “corone”.  
Quasimodo ha introdotto molto del suo modo di sentire, soggettivo e tormentato, 
traducendo solamente un momento rituale. Saffo infatti sta solamente salutando una 
ragazza che se ne va dal θιασος per sposarsi.  Tutta la sofferenza psicologica che il poeta 
contemporaneo ha introdotto è qualcosa di aggiunto, si vuole semplicemente mostrare il 
momento dell’addio, della nostalgia e del rimpianto ma che sono momenti tipici e non 
introspettivi.  
Il poeta dice inoltre, prima della traduzione, che per lui la lirica è un documento della 
storia del cuore dell’uomo, qualcosa di estremamente soggettivo. 

 
La lirica arcaica è infatti più simile alla produzione di un cantautore rispetto che a un 
poeta contemporaneo: i lirici usano infatti la scrittura solamente come supporto di 
conservazione ma la poesia ha come obiettivo l’oralità, la recitazione davanti ad un 
pubblico che deve provare una forte empatia, che deve essere coinvolto dal canto. 
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La produzione lirica arcaica che ci è giunta è quasi del tutto frammentata e ci è giunta per 
scritto sia direttamente che indirettamente tramite citazioni. In età Alessandrina sono 
state redatte raccolte di frammenti con commenti a partire dal IV/III sec. a.C. . 


La Suddivisione della Lirica 
Ci sono due grossi blocchi che la distinguono per il modo di esecuzione: 
a) Lirica Monodica (μονος - οδή, canto singolo): il canto era eseguito da un solo poeta. A

volte  si parla di παρακαταλογή, una forma di recitazione ritmica cantilenata 
accompagnata da un sottofondo musicale. 

b) Lirica Corale (κορòς : danza): c’era un gruppo che eseguiva il canto e che 

contemporaneamente danzava.

 
I Generi:

Elegia, Giambo, Citarodia (con la cetra), Epinicio (dedicato al vincitore), Ditirambo (in 
onore di Dioniso), Inno (canto per l’eroe), Epitalamio (per celebrare un matrimonio), 
σχολιον (durante il simposio), θρενος  (canto funebre).  

Ci sono giunti quasi sempre solo frammenti, citazioni o ritrovamenti papiracei sempre 
senza partitura musicale, ci sono giunti per forma scritta e dobbiamo stare attenti alla 
traduzione dal momento che sì erano scritti ma servivano per una fruizione orale. 


Il Simposio 
E’ una delle occasioni fondamentali all’interno delle quali viene prodotta la poesia lirica: è 
uno dei momenti del banchetto/convito che si sviluppava in 3 parti:  
- δειπνα (momento del mangiare) 
- συμποσιον (συν+πινω, momento in cui si beve insieme) 
- ευφροσυνη (momento di gioia e piacere)


Il simposio passa poi ad indicare il banchetto, composto da circa 15-20 uomini (le donne 
presenti erano etere o musicanti) che dividevano il costo del banchetto: il simposio era di 
solito la continuazione in una casa privata di una festa pubblica. 
Durante il simposio si riunivano gli “Εταιροι” (che facevano parte dell’Ετερìα), uomini che 
avevano in comune più elementi (erano aristocratici, condividevano indirizzo politico e 
visione della vita) e in quest’occasione i loro legami (d’amicizia, di politica* o d’amore). 
divenivano più solidi. 

*n.b.: durante il simposio si progettavano anche vere e proprie azioni politiche.  
 
Del simposio abbiamo un’elegia anonima del V sec. che ci descrive il simposio ideale 
dicendoci che questo momento si apriva con un inno ad una divinità (Apollo) che lo 
avrebbe protetto, poi gli Εταιροι si scambiavano ingiurie e scherzi volti a far ridere, infine 
si passava all’aspetto serio all’interno del quale si collocava la produzione poetica: 
venivano introdotti quei canti (di tematica politica, d’amore, esistenziale-moraleggiante) 
che erano rivolti ai componenti del gruppo. 
Questo momento veniva definito anche “momento del biasimo e della lode” in quanto 
venivano accusati fortemente gli avversari, coloro che erano fuori dal gruppo, mentre  ne 
venivano elogiati i membri. 

 
Il simposio si concludeva con una sorta di brindisi in cui cessava il momento poetico e si 
aveva una fase di passaggio all’ Ευφροσυνη, infatti poteva succedere che un Εραστής si 
rivolgesse ad un ragazzo più giovane del gruppo o ad uno schiavo (ερωμενος) offrendogli 
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proposte omoerotiche. Questo momento era caratterizzato dalla moderazione, metro con 
cui veniva vissuto il piacere, affinché l’ηδονή non sfociasse in τρυφή (piacere sfrenato e 
senza misura). Non si trattava semplicemente di un accoppiamento sessuale, ma di 
educazione: il più grande iniziava il più giovane ad una vita spiritualmente matura. 

Ovviamente non possiamo considerare queste situazioni con una mentalità odierna, che 
ha iniziato ad essere condizionata con la diffusione del cristianesimo. 


Il Giambo 
E’ un piede metrico (∪ — ) zoppo in quanto l’accento sta sulla seconda sillaba invece che 
sulla prima. Dal piede si passa a chiamare Giambo tutto il genere. Il termine ιαμβιζω 
significa “compongo in giambi”.  
 
Etimologia 
Il termine giambo deriva da: 
a) <ιαπτω (colpisco: è una poesia aggressiva, carica e forte) 
b) <Iambe (una serva che riuscì a far ridere con battute mordaci Demetra afflitta per il 
rapimento della figlia Persefone) 
c) <Iambis (guerriero eccezionale che lancia in modo infallibile i giavellotti ma è zoppo)  
 
Queste etimologie sono a posteriori, la critica recente si è basata sul termine αμβος , 
suffisso che si trova in giambo e in parole come Ditirambo, parole legate al culto di 
Dioniso e che fanno riferimento ad arcaici riti di fertilità.  

Caratteristiche 
La prima caratteristica del Giambo è il suo carattere “scoptico” dal verbo σκοπτω  
(ingiurio), che ne definisce l’aggressività di fondo nei confronti di chi viene attaccato.

Altre caratteristiche sono il realismo, l’uso di un linguaggio mordace, realista, forte, 
volgare. Vengono spesso presi come riferimento personaggi veri.  
Questo tipo di produzione, che fa parte della lirica monodica, viene (παρακαταλογή) 
recitata in maniera cantilenata con l’accompagnamento dell’αυλòς. Il pubblico è quello 
ristretto del simposio e a partire dal V sec. diviene il metro fondamentale della tragedia e 
della commedia. Il dialetto utilizzato è quello epico-ionico: quello omerico.   
Lo scopo di questa produzione è quello di proporre dei modelli di comportamento in 
negativo: si fa vedere in un avversario quali sono i difetti che devono essere evitati dal 
gruppo di spettatori e quali ideali devono essere additati. 


L’Elegia 
E’ una produzione in παρακαταλογή il cui metro è il Distico (δις, τικος: due versi) Elegiaco 
formato dall’alternanza di un esametro e di un pentametro (5 piedi).  
 
Etimologia 
Il termine elegia deriva da: 
a) <Ε ἓ λεγειν (dire ahimé ripetutamente) 
b) <Elegn  (parola frigia per flauto) 
 
La prima etimologia ci riporta l’elegia nell’ambito del rituale funerario: un canto funebre. 
Quest’etimologia a posteriori è nata da due elementi: dal fatto che nel V secolo il termine 
“Ελεγος” viene usato come “Canto Luttuoso” e dal fatto che il metro del distico elegiaco 
si trova già in iscrizioni funerarie del VII sec. 

Tutto questo è però molto incerto dal momento che le tematiche analizzate nell’elegia 
sono di tipo diverso.
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Letteratura Greca - La Lirica

Caratteristiche 
I temi sono: 
a) Parenetico (<παραινεω: esorto), sono esortazioni al coraggio e al valore 
b) Simposiali, si parla di vino, amore e convivialità

c) Metasimposiali, si riflette sulla modalità del Simposio stesso

d) Gnomici (<γνωμη: pensiero), sono riflessioni moraleggianti

e) Erotico-Amoroso

 
In epoca ellenistica questa varietà di temi, in parte, si perde e l’elegia si specializza nel 
tema dell’Amore, che passerà anche a Roma durante l’epoca di Augusto.

Quello che rimane a caratterizzare l’Elegia sarà il metro che diviene anche il metro 
dell’epigramma (vd. Catullo). 

Viene utilizzato il dialetto ionico-omerico.


Lirica Ionico-Attica 
Quando parliamo di Giambo e di Elegia nel VI e VII sec. dobbiamo localizzarli 
principalmente sulle coste dell’Asia Minore (città della Ionia) e sulle isole Cicladi come 
l’isola di Paro (Archiloco). Sulla parte continentale della penisola balcanica vediamo 
importante, ma solo successivamente, la città di Megara.  
Fino al V secolo Atene ha invece una tradizione più legata alle origini agricole, dopodiché 
incontriamo personalità legata alla lirica come Solone. 

Tutto questo perché le città dell’Asia Minore sono le prime che vedono l’emergere di 
nuove classi sociali (mercantili-artigianali). 


Ci riferiamo comunque alla lirica monodica, rivolta ad un piccolo nucleo (quello dell’Eteria 
o del Thiasos femminile). Sono produzioni molto diverse dall’epica per pubblico, 
esecuzione e concezione (nella poesia lirica il poeta non è più colui che diffonde i valori, 
ma è sodale: compagno: è uno dei membri della comunità che è portavoce dei valori 
condivisi). 

 
Quando si parla di giambo (Genere Permeabile per Temi), il primo giambografo è 
Archiloco (VII s., a Paro), poi troviamo Simonide (fine VII s.) e Ipponatte (fine VI sec., a 
Efeso). 
Autori di elegie sono diversi soprattutto in base alle tematiche: 
- Tema guerresco (Callino di Efeso e Tirteo di Sparta)  
- Argomento politico (Solone di Atene) 
- Tema Amoroso (Mimnermo, VII sec. e Anacreonte. VI-V sec.) 
- Elegia Gnomica (Teognide e Focilide)


Teognide di Megara è l’unico lirico monodico di cui si ha un’opera intera, un corpus di 
elegie. Di molti autori oltre a naufragi e incendi che hanno provocato la perdita dei testi,  
non sono state più copiate le opere perché temi come quello Erotico-Simposiale non 
sono più stati ritenuti degni di essere trasmessi.
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