
OBICIBVŞ RVPTIS 

Nota su una particolaritâ sintattica 
(ad Verg. Georg. II 479/480 ) 

D R . SAMIM SİNANOĞLU 

Chi legga l'incomparabile brano sulle lodi della vita campagnuola 
di Virgilio (Georg. II 458-540), nei versi 479/480 

qua vi maria alta tumescant 
obicibus ruptis rursusçue in se ipsa residant 

trova un'espressione alquanto oscura (obicibus ruptis ), che viene tradotta 
comunemente come un ablativo assoluto abituale 1. II vocabolo obex invero, 
come facilmente si puo comprendere dai composti etimologici, non e di 
per se misterioso : significa semplicemente "ostacolo" ; ha pero molte acce-
zioni, anche metaforiche. Qual 'e allora il suo significato preciso ? La ris-
posta dipende evidentemente dal senso in cui si interpretano i due versi 
succitati. II fatto naturale, al quale pare aecennare il poeta, e, secondo le 
varie opinioni, o l'irruzione dell'Oceano attraverso le Colonne d'Ercole 
con la conseguente formazione del Mar Mediterraneo, o il moto delle maree 
o il maremoto. Qualora si accetti la prima opinione (di Celso), gli obices 
sarebbero i promontori di Calpe e di Abila. In questo caso pero, tolto di 
mezzo un ostacolo, se ne presenterebbero altri. Uno d'ordine grammaticale: 
ci si aspetterebbe allora di leggere tumuerint e non tumescant 2, ; un secondo 
d'ordine stilistico : l'espressione risulterebbe troppo concisa e percio inade-
guata ; e infine un terzo d'ordine logico : che si penserebbe che il Medi
terraneo, formatosi in seguito all'irruzione dell'onde dell'oceano, dovrebbe 
non esistere piu, quando le acque si fossero ritirate su se stesse (rursusgue 
in se ipsa residant ). 

A mio avviso con questi versi Virgilio intende aecennare non ad un 
fatto reale o supposto del passato, bensi ad un fatto o fenomeno periodico 
(come le eclissi solari e lunari), ovvero a fatti che si ripetono a intervalli 
maggiori o minori nel corso del tempo (come il terremoto). E tra questi e 
il moto delle maree che desta nell'animo umano il maggiore interesse (qua 
vi) a conoscerne le cause. 

1 Per es. H. Goelzer (Virgile, Les Georgiques, Les Belles Lettres, Paris 1935, p. 85 
traduce: "Quelle force fait se gonfler les mers profondes, apres avoir brise leurs digues, 
puis retomber sur elles memes". 

2 Servio, ad v. 479: "Alii sic accipiunt, quod ruptis obicibus id est Calpe et Atlante 
montibus Hispaniae et Mauretaniae, Oceanus eruperit et İsta fecerit maria. Quod non 
procedit: si enim hoc esset, non diceret "tumescant", sed "tumuerint", cum eruperunt 
Oceani maria". 
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II testo virgiliano avvalora questa ipotesi : vi si chiede per quale causa 
i mari gonfiandosi divengano profondi 3 e nuovamente si ritirino su se stesse. 
In questo senso interpreta l'antico Servio4, sul medesimo fenomeno si sof-
fermano Properzio (III 5, 37) e Lucano (I 412-417). 

La terza opinione, del maremoto 5, non regge, perche il maremoto -
inteso non come moto sottomarino per il quale i navigli ricevono una scossâ 
violenta e la massa d'acqua e solo leggermente increspata, ma il terremoto 
alle coste - non e considerato un fenomeno a se stante; tanto e vero che Luc-
rezio e Seneca, trattando del terremoto (rispettivamente nel de Rerum Natura 
VI 535-607 e nelle Naturales Quaestiones VI) non ne fanno cenno. Anzi Se
neca (ibid. capp. 1 e 29) considera il recesso delle acque e le fratture tra la 
Spagna e l'Africa, come pure quella tra l'Italia e la Sicilia come fatti risul-
tanti dall'azione del terremoto. 

Stabilito il senso generale dei due versi, passiamo ad esaminare l'es-
pressione obicibus ruptis, la quale, considerata come un semplice ablativo 
assoluto, in ossequio alla regola che vuole il participio passato indichi una-
azione o uno stato anteriore al tempo indicato dal verbo della proposizione 
di cui fa parte, viene interpretata nel senso di "dopo aver superato gli os-
tacoli" 6. Ed e qui che sta la questione. II mare non si fa piu " a l t o " dopo 
aver superato gli ostacoli (immaginari), ma li supera se mai, dopoche il 
livello delle acque s'e fatto piu alto. 

Per risolvere questa difficoltâ sara bene ricordare un'espressione ana-

loga, che ricorre ancora nelle Georgiche (II 140/141) : 

Haec loca non tauri spirantes naribus ignes 

invertere satis inımanis dentibus hydri. 

Vi si allude alle note "fatiche" di Giasone nella Colchide. I due versi 
vogliono dire semplicemente: "Queste terre non furono arate da tori spiranti 
fuoco dalle narici, ne vi furono seminati i denti di un immane drago" e 
non, come si sarebbe tentati di dire, "queste terre non furono arate . . . . 
dopoche vi furono seminati i denti ecc." E' chiaro che prima si ara e poi si 
semina. La successione delle azioni e cosı evidente da indurre gli interpreti 
a ovviare all'inconveniente ricorrendo a congetture disparate. Per Plessis 

3 alta (maria ) e prolettico. 
4 Ad v. 479: . . . unde aestuaria Oceani accipimus, qui per Hispanias et Gallias in 

infinitum erumpit, contemta lege riparum, ad quas rursus recurrit. 
5 Plessis et Lejay (Oeuvres de Virgile, Hachette, Paris, p. 161 n. 8): Le contexte mont-

re que Virgile pense aux grands mouvements de la mer qui accompagnent les secousses 
sismiques, frequentes dans le littoral napolitain et en Sicile. Cfr. ibid. n. 9. 

6 Vedi note 1 e 4. P. Jahn (Vergils Gedichte erklârt von Ladewig, Schaper, Deu-
ticke, 9. A u a g e bearbeitet von, Berlin, 1915, p. 171) e A. Sidgwick (Vergili Maronis opera, 
volume II , notes, Cambridge, 1934) non commentano. Poco soddisfacenti le spiegazioni 
di Plessis e Lejay, nonehe' quelle di Gottl. Heyne (Vergilii Maronis opera, Lipsiae, 
MDCCLXXIX, tomus prior, p. 223). 

D. T. C. F. Dergisi F: 6 
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et Lejay 7, seguiti nella traduzione da H. Goelzer8, si tratta di dativo da 
unire ad invertere, "avec cette nuance particuliere que l'action sera terminee" 
Ammesso che il dativo si debba unire al verbo, come si spiega il senso futuro 
del participio passato, che solo in alcuni casi viene ed indicare la concomi-
tanza e la contemporaneitâ, ma non la posterioritâ ? Anzi, secondo Leu-
mann e Hoffmann 9 noch weniger sicher steht die Praesensbedeutung des Part. in 
der absoluten Konstruktion ; denn wenn auch der Abl. abs. die zeitliche Bedeutung 
"nach" erst secundâr aus der instrumentalen "mit" entwickelt hat, so sitzt erstere 
doch schon bei Plt. ganzfest. Per esprimere simili relazioni di tempo il latino 
ha forme proprie : Ab urbe oppugnanda Poenum absterruere conspecta moenia scrive 
Livio (XXIII ı, 10) e Cicerone, della futura scelta del comandante dice 
de imperatore deligendo (de imperio Cn. Pompei, 10 ). Alla stregua di questi 
esempi ci si aspetterebbe serendis dentibus. Che qui ci troviamo di fronte ad 
un ablativo assoluto, e riaffermato anche da P. Jahn, il quale dice (op. cit. 
p. 144) : Es heisst nichts weiter als : hier sind nicht Drachenzâhne gesaet worden, 
hier haben nicht feuerspeiende Stiere gepflügt. Aufdie zeitliche Folge der beiden Hand-
lungen kam es dem Dichter vernünftigerweise nicht an. Ed ha ragione per quel 
che riguarda il senso, ma erra nella spiegazione. Ne piû soddisfacente e 
quella di A. Sidgwick 1 0, secondo la quale ci attenderemmo ancora una 
espressione gerundiva. 

In realtâ in ambedue i casi abbiamo a che fare con un ablativo assoluto 
con funzione sintattica particolare, rivelata dalla collocazione non abituale 
delle parole. Difatti queste si trovano non entro, ma oltre il limite della 
proposizione. Analoghe trasposizioni (Nachstellung) si riscontrano sovente 
non solo in costruzioni participiali, ma anche in proposizioni secondarie 
di varia specie. Nei due esempi che seguono : Dies triginta aut plus in eo navi 

fui, cum interea semper mortem exspectabam miser (Terentius, Hec. 421/422) e 
Ingressus urbem est quo comitatu vel potius agmine ! cum dextra sinistra gemente 
populo Romano minaretur dominis, notaret domos, divisurum se urbem palam suis 
polliceretur (Cicero, Phil. 13, 9, 19) le proposizioni iniziantisi con la congiun-
zione cum non sona semplici enunziati temporali, stanno bensi a esprimere 
fatti particolari in aggiunta alla principale 11. Analogo fatto si riscontra 
nel nesso relativo, che costituisce una delle fasi piu avanzate nell'uso del 
relativo, con tutte le caratteristiche di una proposizione indipendente ; 
cosi ad esempio in Cesare, Bell. Gall. IV 36, 3/4 : Ipse idoneam tempestatem 

7 Op. cit. p. 139/140, n. 11. 
8 Op. cit. p. 73. 
9 Lateinische Grammatik 5, München, 1928, p. 607. 
10 Op. cit. p. 75: "loose use of abl. abs., say "upturned the sod where the teeth were 

sown" (afterwards). So Aen. VI 22 stat ductis sortibus urna, "the urn is set, the lots are 
drawn'". L'esempio addotto non e idoneo, perche vi si tratta di una costruzione normale: 
cfr. E. Norden, Aeneis Buch VI, Leipzig-Berlin, 1934, ad v.. 22. 

11 Vedi W. G. Hale, Die Cum-Konstruktionen nella traduzione del Neitzert, Lipisia, 
1891, p. 232 e segg. 
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nactus paulo post mediam noctem naves solvit ; guae omnes incolumes ad continentem 

pervenerunt. 

La diversitâ delle funzioni del participio congiunto appare evidente 

nel tipo Qui cupidius novissimum agmen insecuti (dopo aver inseguito) alieno 

loco cum eguitatu Helvetiorum proelium committunt (Caes. Bell. Gall. I 10, 2) ed 

in quello 

Beatus ille, qui procul negotiis, 
ut prisca gens mortalium, 
paterna rura bobus exercet suis, 
solutus omni fenore 

ove il fatto di non avere debiti e conseguenza e non causa dell'esercizio 
dell'agricoltura (su terreno avito e con mezzi propri). 

Lo stesso si puö affermare dell'ablativo assoluto. Ecco due esempi : 
(Caesar) re frumentaria comparata (assicurate le provvigioni) castra movet 
(parte) (Bell. Gall. II 2, 6) ; Rhenus . . . . in plures diffluit partes multis ingen-
tibusgue insulis effectis (il Reno . . si divide in piu bracci e forma molte grandi 
isole) (Bell. Gali. IV 10, 4). 

Concludende, a mezzo dell'esprcssione obicibus ruptis in funzione e 
posizione di termine a g g i u n t o , Virgilio ha voluto accennare anche 
ad un fatto che e determinato dall'alta marea, sicche i due versi 
suonano cosi: "per quale causa i mari s'innalzino di livello (e superino 
la linea littorale) e si ritirino poi su se stessi" ; tale concetto, in uno 
stesso ambito di pensi eri riecheggia in Properzio I I I 5,37: 

curve suos fines altum non exeat aeguor. 




