AMATO FILIPPI

COMMENTO E VERSIONE

DELLE SATIRE XI E XVII
DI GIUNIO RESTI
SATIRA

XI

AD AMICOS
PÉR PAl RIA LOCA PERECRINANTES
ARG()À{uNro,
Co! tono frivolo e acuto del gertiluomo di società, che
eliettì piir
dissimulandole punte epigramnatichedel suo discorso conseguisce
vivi sugli uditori emunctaenafis,il poetadirige la sua satira ad alcuri amici che,
pel non essere detti stlanieri in patria,avevanovisitato le isole dello Statoraguseo. :Che impressionevi feceroMeledae Lagosia(l-3)? Dite, poichècofl tenpo
buzzo intraprendesteun viaggio per acquistar€sperienzad'uomini e di cose,
(4-14)
pari a Ulisse e Pitagora
e così il pranzosi protrarraconversaúdo
quali sianoa Meledai prodotti della natura(15-20),quali i richiami storici e letteîari (21-281,quali gl'irnnrondiuccelli nelle caverneprofonde(29-31).Come ha
quell'esagerone
? Rimansopportatoavventurecosispaventevoli
di Eliodoro(32-37)
gono ancorasu quellerupi, vincitrici del tempo e dellabarbarie,iscrizionìlenicie
(38-40)?Quali trovastel'ordinamentopolitico,le condizionisocialied economiche
del popolo melitense(41-48)
? Da voi null'altro ho udito finora,conrese fossi
nel braflcoplebeodegli stolti, che questo: fu imbanditoul1 pranzodi {ave acide
(49-54);qui la vostra dottrifla s arresta (55).Quanto piir saggio di voi tutti Archigene,il quale,iívece di correreper mari e per monti inìpervi,si fa di giornocavalier
servented'una damina(56-65)e a sera corre dietro a sciami di dofluettescollacciate e leggiadre(66-71)lArche voi, se aveie senno,initaído modellosl egregio,
rorl vogliatediventarpallidi nel seguirele iantasticherie
dei iilosolì, nrapiuttosto
mettetevia corteggiare
fanciulle,passandoquel fanto di vjia che vi resta ií gozznvigliecorr Iene allegrezza
(72-76)
La satira è ui ri:roargorJ
tj agli aflici: perspicua ella disposizionedelle
idee, 1ln po' velata rlegfi intefldimentidel poeta, Nulla risÍlfa di precisocirca
I'a|lno in ctli fu scritta; tutfal piir sj può congetturare
da alc rli accefloi(pot,"irÌ
loca,leges,senalrrs)
che la prima stesurane sia statalatta negliauri quardoMeleda,
rettaancoradalloStatodi Ragusa,
conseNavai vecchistatuti:probabilmeute
durqlle
sul declinaredell'indipendenza
ragusea,cioè verso il 1808(tramontodella repubdell'attivitapiù fecondadel Resti satirografo,
blica): periodo(1804-1810)
La pîìma

_
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pafte dell'aziole si svolge sul fìnire della primavera (sub ortus Veryiliaruml,la
secondad'estate(v. 69),
Lo Srepel litiene che questa satira sar€bbeura pura epistola,se nou ci
Iosse dell'ironia, nÌa arlcheboflaria,sull'irdaginedelle leggi (Rad CXIV, p. 132).
Sembraperò che il critico non sJaccorgacome l'artista qui riescaa motteggiare
con umore Denetrante.
variandoi colori dello stile e riel'ochicoo brio îelice un
avverimertoalrcorfrescoÍel ficordo dei suoi concittadi|i.Certonon v'è dialogo,
e si succedorole donraflderetoriche talvoltaa tuoco di lila (41-48);nla le descrizjoni sorlo conciseed eflicaci(clr. il romallticismovirgiliauodei vv.29-31):
la iigufa di Eliodolo è sbozzatain iscorciocon linee rapidee maÍcate;quelladi
Afchigeneritlatta, rnentfecaÍezz.a
la dan]ao corteggiale dofluineper le vie, coll
delicatezza
cl'arte: bcn riLevatii contrasti,sllontaneorella sua iroflia finissinrail
trapassodalla prinra alla sccondaparte del componinlento(56'58),il quale così
prendedi úrira, oltre che i peregrìnantes,
glì zerbini: il quadros'allarga,rappresertandoalcuoidifetti|jir tipici della srcietà d'allora.Agile scorrela lrernadel latinìsia sicufo; scintillac guizzacou laciliUlgiocondalo spirito del poeta(cfr'.1,\'.
59-70),È qlrestadelle niir srellc e schicttclra le satite del ragúseo.
lnsula quid vobis Melites, quid visa Ladestae ?
Quid

maria objecias inter cunentia fauces

Visa, quid agrestum Respubiica prisca virorum ?
l-1ì Quid vobis visa?
ri iprit' ir1rit,r1q ttad: colle vi parve, che intpressione vi lecc? La r(rvclrza sirtattica dellLrsfuflto i0iziale (coll'interf. fipetuto 4
voltc) defìva da Orazio (lipist. I, l1), Quid {ibi ísa Chios, B lctì, notaqueLesbos,
()uid concínna ,Sanos, guirl Croesi ngiu ,Se,dis, Zngrna quid et Colophon? - ln*la
Melile.s,LudeslacI geritivo epesegetico (conlplementodi delrominazione),laro rrel
htfon latino: di regola r,.òs, ínsula, tnons,flúùcn soro seguiti da uîl rione propliu
i11 esso nppositiro (insula Melíre, Lnd6kt)', n^ nofl nrancanoesernpi sporadici di
taii genitivi a0che nell'etiì cicerolìana (Cic. ad Ati. \'1,lB, 1, oppidum Antiochiael,
-l-acito
il] Virgilio, I.ivi() c poi ir
(^. Dràger, llistorisqhe Syntax der lat. Spra0he,
.l2il).
Lipsia, 1S72, li, |.
I,iir tardi tale uso divellta coItune Iot] solo nel gergo
cancellerescoche rilra. il volgare (riò€l Croccusdi Ragusa,c. 87, a, 1487; praeler
díctan insulantLasustt:e): rna aoche |]clla poesia untanislica (cfr. Elio Lampridio
Cerva : pcnilsrrla .Sl.ani). ll Resti usa questo genitivo alche ifl altri luoghi: Sat. II,
65 (Patnúeuc... ad urban), Sat. lU, 5l (de flunine MoenÍ), Epist. l, 102 (flunen
Riodani). Si |oti che qresta costruzione nou è resa necessariada ragioni nletriche,
perchè il Resti nvrebbe llotuk) irne$tare nel verso i nontinativi ,4y'e1ite
(alìapesto)
c ladcsfd (arulibraco: h'ocheo iirale).
Melítei gr. llúír4
$p. Rh. l\r, 572), lat.
Malile, 'es. lrliÍi{r. Nat. lìist. Ill, 152. Mclite, tù1d?cutulos lvlelítaeos appellari Callínachus Ltùcloresl (Callinr.It, 3!ì3),A Ragusalu usata di solito in latillo la desinellza
ìlr e, lrrr (listirrgLrere
q0est'ìsola tla Melita ll/.^lta). La coiÌíusìonelra le due torne,
ron illllr{lueflte rìegli scrjtlr)ri lati0i, ha concorso a scalnbjate fatti e leggetrde
(p. es. qlella dcl lrauiragio di S, Paol(ì a Sottoscoglio,cfr. l, Giorgi, Divts Paulus
Apostolus in nlari, quod iì nc VenetÍs sinus dicitot, naufra{us et Melitae DalnateDsis irlsillae post raulragiunr hospes. Venezia, Zarre, 1128e le poleniche recerti,
1912,lra il Palunko e il F-arrugia).L'isoLa appartenne per secoli alla lepÍbblica
di Ragusa e fu retta da ur corte che vi abitava sette mesi per anno, mefltre gli

