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Palladio III, 30: un autentico caso di nominatiuus pendens? 
 

Questo contributo nasce da un fatto contingente. L’anno scorso una studentessa 

mi chiese spiegazioni su quanto si legge nel manuale di storia della lingua latina di 

Poccetti-Poli-Santini, dove a proposito di Palladio e della lingua dei trattati di 

agricoltura in generale si afferma (la parte in oggetto è di C. Santini): « L’uso di un 

nominativo di rubrica, e quindi relationslos, quando cioè il parlante non vuole dire quale 

sarà la relazione del vocabolo, che considera tanto importante da collocare all’inizio del 

discorso (cfr. III 30 [segue la citazione del passo di Palladio]), è un carattere costante 

della lingua agricola, come risulta da già Catone De Agr. Cult. 34,2: ager rubricosus et 

terra pulla, materina, rudecta, harenosa, item quae aquosa non erit, ibi lupinum bonum 

fiet »1. Che cos’è il nominativo di rubrica? Dagli esempi addotti dall’autore e dalla 

definizione fornita appare chiaro che con tale espressione qui si designi il cosiddetto 

nominatiuus pendens, sebbene la dicitura « nominativo di rubrica » non sia certo la più 

usuale. Il passo di Palladio (III, 30) riportato come esempio paradigmatico di 

nominatiuus pendens da Santini merita di essere esaminato in dettaglio2:  

 

De uite nimis lacrimosa. 

Vites quae lacrimarum nimietate tabescunt et deplorando uim roboris sui 

auertuntur a fructu, trunco earum lacerato Graeci sinum fieri iubent; si hoc minus 

proderit, radicum robur pingue rescindi, ut adferat medicinam uulnus inpressum. Tunc 

insulsa amurca ad medietatem decocta et refrigerata plagae excisio perlinetur et sub hac 

acetum acre fundatur.  
quae GSM qui DPKJL3 || uim] ui S || auertunt S. 

 

Dunque « la vite gemeva dai capi », come dice nella Canzone di marzo Giovanni 

                                                
1 Poccetti-Poli-Santini 1999, p. 365. 
2 Si cita da Rodgers 1975a.     
3 Sono i testimoni più autorevoli a tramandare qui; tuttavia appare ben difficile che Palladio abbia 

potuto impiegare qui in luogo del femminile quae. Sull’uso del maschile qui anche in riferimento a 

sostantivi femminili in latino tardo cfr. ad es. Jeanjaquet 1894, 41-51; Juret 1904, p. 17 (= Juret 1905, p. 

145); Cugusi 1992, p. 15; Stotz 1998, p. 130-131 (con ulteriore bibliografia). 
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Pascoli (Canti di Castelvecchio, 1903)4. 

J. H. Schmalz nel 19155 aveva inteso uites come accusativo: « Dies vites ist 

Akkusativ, vielleicht im Voraussicht des folgenden Graeci iubent », diceva. Egli inoltre 

faceva paragoni con Pallad. I, 6, 14: Graeci iubent oliuam, cum plantatur et legitur, a 

mundis pueris atque uirginibus operandum [operandum codd.: operandam Barth] (in 

cui a suo dire si troverebbe un anacoluto, ma assai probabilmente non è così6), con 

Colum. arb. 4, 4: uitem, quam ponis, fac ut ad orientem spectet adminiculo religata7 e 

con Cato agr. 128: terram quam maxime cretosam uel rubricosam eo amurcam 

infundito8. L’interpretazione di Schmalz era stata rigettata nel 1925 dall’indogermanista 

W. Havers in un importate lavoro per lo studio del nominatiuus pendens9. Egli vedeva in 

uites senz’altro un esempio di tale tipo di nominativo, aggiungendo che forse ciò era 

dovuto all’imitazione dello stile di Catone10. 

Questo punto di vista è stato accettato da J. Svennung nella sua ampia trattazione 

su Palladio del 1935, che però escludeva che nel nostro passo ci fosse una qualche 

ripresa dello stile catoniano11. 

                                                
4 Sul fenomeno del pianto cfr. ad es. Petroselli 1983, p. 55-61, dove (p. 60-61) si forniscono anche 

notizie sul ricorrere di tale immagine nella poesia italiana. 
5 Schmalz 1915, p. 174. Già Schneider 1795, p. 103, aveva notato un’anomalia sintattica 

proponendo: « ut structura verborum constet, et tollendum, et deinceps post trunco inserendum est igitur, 

praeeuntibus Geoponicis V. 38 ». 
6 Cfr. Hofmann-Szantyr 1965, p. 372-373. 
7 Che in effetti è un caso di attractio inuersa (su cui torneremo in dettaglio più avanti); cfr.  

Hofmann-Szantyr 1965, p. 567-568. Si veda anche Colum. arb. 26, 9: materiem quam inseueres, si 

sobolem uel supra ramum habebit, omnia praecidito. 
8 Cfr. Hofmann-Szantyr 1965, p. 29. Si veda anche Adams 1995, p. 446-447, che parla di « recipe-

accusative ». A proposito dell’accusativo isolato o enfatico cfr. pure infra n. 28. 
9 Havers 1925, p. 228. Cita il passo di Palladio da Havers, come esempio di nominatiuus pendens, 

Corbett 1958, p. 288, a proposito di Regula mag. 82, 6: et omnia ista quae uidemus et utimur, paucorum 

in nobis dierum sunt usus (dove tuttavia non penso si trovi un anacoluto; cfr. Bozzi-Grilli 1995, p. 398). 

Sul nominatiuus pendens si veda anche, fra gli altri, Serbat 1988. 
10 L’interpretazione di Schmalz era stata in verità rigettata anche da Winstrand 1928, p. 137-138: 

« Detta Vites torde knappast vara ack. », che inoltre, per rendere più sopportabile ciò che riteneva un 

anacoluto, interpungeva con un punto fermo dopo fructu. 
11 Svennung 1935, p. 178. 
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L’ultimo editore di Palladio, R. Rodgers, nel 1975 ribadiva la tesi del nominatiuus 

pendens adducendo un ulteriore esempio di tale costruzione in Palladio, fino ad allora, a 

suo dire, non notata da nessuno. Si tratterebbe di III, 13, 1: Vitis, quae in arbore 

conlocatur, prima eius materia ad secundam uel tertiam gemmam praecidatur12. 

Dunque la critica più recente propende senz’altro per il nominatiuus pendens. Ma 

siamo sicuri che le cose stiano proprio così? Come si è visto, Palladio stesso dice che 

Graeci iubent. Ebbene, la fonte del nostro passo è Sozione in geopon. V, 38, 1-2: 

 

Περὶ δακρυροουσῶν ἀμπέλων. Σωτίωνος. 

Αἱ πολὺ τὸ δάκρυον ἀφιεῖσαι ἄμπελοι ἄπεπτον καὶ μὴ διαδεδομένον εἰς πᾶν τὸ 

τῆς ἀμπέλου σῶμα ἀποβάλλουσι. 2. δρεπάνῳ οὖν τὸ πρέμνον ἐγχαράξομεν καὶ 

ἑλκοποιήσομεν, ἐὰν δὲ μηδὲν ἀνύῃ τὸ γενόμενον, καὶ τῶν ῥιζῶν τὴν παχύτητα 

χαράξομεν, καὶ τρόπον τινὰ ἑλκώσομεν, καὶ τῇ ἀμόργῃ εἰς ἥμισυ ἑψηθείσῃ καὶ 

ψυγείσῃ χρίσομεν τὰς τομάς. 3 τὸν δὲ ὑποκείμενον τῇ τομῇ ὀφθαλμὸν ἰξῷ 

ἐπαλείψομεν, ὅπερ πολλῷ βέλτιον εἶναι δεδοκίμασται. 

 

Dunque: sinum fieri sembrerebbe ripreso da ἑλκοποιήσομεν. Il verbo ἑλκοποιέω (a 

parte scoli e lessici) si rinviene impiegato nel senso « ferire », « piagare » in Aesch. 

Ctes. 208 (in senso figurato)13; geopon. XIX, 2, 10 (riferito alle piaghe causate dalle 

mosche ai cuccioli dei cani)14; e poi in testi bizantini, ancora in senso figurato: Syriani, 

Sopatri et Marcellini Scholia ad Hermogenis Status, 4, p. 428 e Tzetz. chil. VI, 37. È 

attestato inoltre l’aggettivo ἑλκοποιός nel senso di « capace di ferire » in Aeschyl. sept. 

398. Un altro verbo derivante da ἕλκος è ἑλκόω, che, come si può vedere, si rinviene 

anche nel passo sopra riportato dei Geoponica (§ 2). Esso ha i significati di « ulcerare », 

« ferire », « lacerare », « rovinare » (anche in senso traslato) e al medio passivo quello 

                                                
12 Rodgers 1975b, p. 113: « No-one has noticed 3,13,1... ». In verità il passo era già stato notato da 

Svennung 1926, p. 74 e discusso da Widstrand 1928, p. 137-138. Anch’essi ritenevano di vedere un 

anacoluto. 
13 σὺ δὲ ἑλκοποιεῖς, καὶ μᾶλλόν σοι μέλει τῶν αὐθημερὸν λόγων, ἢ τῆς σωτηρίας τῆς 

πόλεως. 
14 Περιχρίουσι δὲ τοὺς σκύλακας ἀμυγδάλης πικρᾶς μετὰ ὕδατος τετριμμένης περὶ τὰ ὦτα, 

καὶ τὰ μεταξὺ τῶν δακτύλων, ἵνα μήτε μυῖαι προσκαθίζωσιν ἑλκοποιοῦσαι 
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di « ulcerarsi », « essere ferito », « essere coperto di piaghe » e, in contesti simili al 

nostro (in riferimento a piante), anche di « potare »: Teophr. caus. plant. III, 2, 2: ὅπως 

μὴ ἑλκούμενα πονῇ διὰ τὴν λεπτότητα καὶ ξηρότητα τῶν κλάδων; Id. caus. plant. 

V, 16, 1: Ἔνια μὲν γὰρ ἑλκούμενα βαθύτερον ἀπόλλυται διὰ τὴν ξηρότητα καὶ 

ἀσθένειαν; Teophr. hist. plant. IV, 16, 1: ἔνια δὲ κἂν ἑλκωθῇ καὶ μεῖζον καὶ 

βαθύτερον ἀπόλλυται15. I verbi ἑλκοποιέω e ἑλκόω sembrerebbero dunque peculiari 

del lessico tecnico agricolo e sono da connettersi alle attestazioni (che in verità 

appaiono rare) di ἕλκος nel senso di « ferita procurata da un taglio »: cfr. in àmbito 

medico Hipp. art. 68: Ὅσα δὲ κατὰ τὰ ἄρθρα τὰ κατὰ τοὺς δακτύλους 

ἀποκόπτεται τελείως, ταῦτα ἀσινέα τὰ πλεῖστά ἐστιν, εἰ μή τις ἐν αὐτῇ τῇ τρώσει 

λειποθυμήσας βλαβείη· καὶ ἰητρείη φαύλη ἀρκέσει τῶν τοιούτων ἑλκέων16.  

Per quanto riguarda l’espressione latina sinum facere, è necessario fare delle 

opportune distinzioni. Bisogna naturalmente escludere per un raffronto con il passo di 

Palladio tutte quelle attestazioni in cui l’espressione significa « creare un golfo » (per 

es. da un punto di vista geografico) o una sinuosità17. Anche quanto si rinviene in Cass. 

Fel. 19,1 non è esattamente pertinente per un raffronto con il nostro passo, sebbene si 

abbia a che fare anche qui con delle cavità: Pendigines siue sinus Graeci colpus 

uocauerunt. [...] et cum sua sponte rursum eruperint [scil. uulnera uel apostemata] 

minimeque per inferiores partes humorem uel saniolam excluserint, pendigines uel 
                                                
15 Cfr. Plin. nat. XVII, 227: quibus omnibus causis difficilius tolerant frigora aut aestus, quoniam 

in ulcus penetrat iniuria omnis a foris. Il sostantivo ἕλκωμα è attestato nel senso di « ferita » (della 

pianta) in Teophr. hist. plant. IX, 2, 1; ἕλκωσις nel medesimo significato in Teophr. hist. plant. IV, 14, 7; 

IV, 16, 1 e Id. caus. plant. I, 6, 6; I, 14, 2; III, 7, 8; III, 7, 12; V, 8, 2; V, 9, 2; V, 9, 3; V, 12, 8; V, 15, 1; 

V, 17, 3. Cfr. anche il verbo ἀφελκόομαι in Teophr. hist. plant. IX, 1, 5; IX, 2, 1; Id. caus. plant. I, 15, 1; 

V, 5, 2; V, 5, 3; e il sostantivo ἀφέλκωσις in Teophr. hist. plant. IX, 2, 1; Id. caus. plant. V, 5, 3. 
16 Viceversa l’attestazione di ἑλκοποιέω di geopon. XIX, 2, 10 deve essere riferita a ἕλκος con 

semplice valore di « piaga ». 
17 Cfr. ad es. Hyg. astr. III, 2: Draco inter duas Arctos collocatus uidetur corporis sinu facto 

Arctum minorem ita concludere ut paene pedes eius tangere uideatur, cauda autem flexa caput maioris 

attingere et suo capite tamquam reducto circulum arcticum tangens corpus ut in spiram complicari; Curt. 

VI, 4, 16: Namque perpetua uallis iacet usque ad mare Caspium patens, quo terrae eius uelut brachia 

excurrunt: media flexu modico sinum faciunt lunae maxime similem, cum eminent cornua nondum totum 

orbem sidere inplente; Physiogn. 57: iuguli qui longe ab humeris separati sunt et largum ac latum sinum 

faciunt, imbecillitatem animi declarant. 
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sinus faciunt18. Un precisissimo riferimento si rinviene invece in Verg. georg. II, 74-76: 

Nam, qua se medio trudunt de cortice gemmae / et tenuis rumpunt tunicas, angustus 

in ipso / fit  nodo sinus 19. Utile ai nostri fini è anche Cels. VIII, 4, 15-16, dove si 

tratta di una delicata operazione chirurgica da compiersi in seguito alla frattura del 

cranio: Quod si rima longius patet, ab altero foramine rursus similis sinus fieri 

debebit [...] 16. Deinde in eo, quod desedit, iuxta rimam, quam fecimus, foramina 

addenda sunt; si in angusto noxa est, duo; si latius patet, tria; saeptaque eorum 

excidenda; et tum scalper utrimque ad rimam agendus sic, ut lunatum sinum faciat 

imaque pars eius intus ad fracturam, cornua ad os integrum spectent. Innocenzo 

Mazzini20 traduce « vanno tracciati di nuovo solchi simili » e poi « in modo che tracci 

un solco lunato ». Appare significativo che Celso, nella seconda occorrenza, abbia 

aggiunto a sinus l’aggettivo lunatus; l’espressione sinum facere, da sola, non 

implicherebbe dunque alcun concetto di ‘semicircolarità’. 

Dunque sinum fieri del nostro passo di Palladio sembrerebbe significare 

« praticare un incavo », un’equivalenza non del tutto perfetta con ἑλκοποιήσομεν della 

fonte (« praticheremo una ferita » o in ultima analisi « un taglio »)21. Ma tutto ciò ha 

qualche attinenza con il problema del valore da dare a uites a inizio periodo?  

Propongo due spiegazioni alternative: una sostanzialmente modifica, l’altra 

esclude del tutto l’idea del nominatiuus pendens di Havers e dei suoi seguaci. 

 

2. Prima spiegazione: l’attractio inuersa. 

Prima di cedere dunque alla tesi del nominatiuus pendens penso che dovremmo 

preliminarmente considerare se nel nostro passo non si rinvenga forse un caso della 

cosiddetta attractio inuersa, quel ben noto fenomeno che consiste nell’assimilazione 

                                                
18 Cfr. l’espressione italiana « fare sacco ». 
19 Si veda anche Plin. nat. XVII, 100: Vergiliana [scil. inoculatio] quaerit sinum in nodo germine 

expulsi corticis gemmamque ex alia arbore includit e lo stesso Pallad. ins. 43-44: aut uirides oculos 

externi gemma tumoris / accipit et lento stringitur uda sinu. 
20 Mazzini 1999, p. 253. 
21 Plin. nat. XVII, 227 (in un passo in cui riprende Theophr. hist. plant. IV, 14, 6) parla 

significativamente di ulcus: in ulcus penetrat iniuria omnis a foris (si tratta ancora della vite, ma qui si 

discute delle ferite accidentali causate dall’imperizia dei vignaioli). 
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‘irregolare’ di un elemento nominale di una frase al caso del pronome relativo della 

proposizione subordinata che segue subito dopo. Esempio celeberrimo è Verg. Aen. I, 

573: urbem, quam statuo, uestra est22.  

Diciamo subito che i confini fra attractio inuersa e nominatiuus pendens 

potrebbero non apparire ben definiti, quando beninteso il termine che subisce 

l’attrazione si trova al nominativo. Tali casi erano stati tutti fatti rientrare dallo stesso 

Havers nell’àmbito del nominatiuus pendens vero e proprio, ma a ciò si erano opposti J. 

B. Hofmann23 e J. Svennung24, che avevano ribadito come anche tali occorrenze 

debbano essere riferite al fenomeno dell’attractio inuersa25 proprio sulla base 

dell’analogia con i casi all’accusativo26. In Pallad. III, 30 uites potrebbe essere un 

nominativo. Quindi nulla di strano che Havers, pur discutendo del luogo, non abbia 

neppure accennato all’ipotesi dell’attractio inuersa. Sulla cosiddetta attractio inuersa è 

tornata recentemente Olga Álvarez Huerta27, che dopo aver analizzato vari esempi, tratti 

soprattutto da autori arcaici, di supposte attrazioni al nominativo e all’accusativo, 

conclude, allo stesso modo di Havers (che però non cita), che tutti i casi di cosiddetta 

attrazione al nominativo debbano ricondursi a fenomeni di nominatiuus pendens e che 

invece tutti quelli all’accusativo debbano essere considerati come dei « soggetti 

all’accusativo », tanto che la studiosa giunge a inquadrare questi ultimi nella categoria, 

da lei definita, dell’accusatiuus pendens28. In definitiva per la Álvarez Huerta l’attractio 

                                                
22 Sulla cosiddetta attractio inuersa cfr. Bach 1888; Lindskog 1896; Kroll 1912, p. 13 ss.; E. 

Löfstedt 1911, p. 222-229; Tietze 1954; Hofmann-Szantyr 1965, p. 567-568 (con ulteriore bibliografia). 

Si veda poi soprattutto il dibattito su di essa nella letteratura citata qui di seguito. 
23 Hofmann 1926, p. 671-672. 
24 Svennung 1935, p. 182-183. Sui rapporti fra attractio inuersa e nominatiuus pendens si vedano 

anche Dér 1977-78. 
25 Mohrmann 1933, p. 28-29 (= Mohrmann 1958, p. 308-309) non parla di attractio inuersa 

soffermandosi su casi simili al nostro. 
26 Svennung 1935, p. 183: « Warum hier die Möglichkeit von Attraktion ablehnen, wenn man, wie 

Havers 251 f., Attraktion annimmt in Fällen wie Plaut Amph. 1009 [...], und, wenn auch nicht 

ursprünglich, Poen. 644 f. [...]? ». 
27 Álvarez Huerta 2005a, p. 180-197. 
28 Álvarez Huerta 2005b, p. 433-442. Cfr. anche Álvarez Huerta 2007. L’espressione accusatiuus 

pendens, con esplicito riferimento all’attractio inuersa in latino, non è tuttavia del tutto originale: cfr. ad 
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inuersa in latino non esiste29. La Álvarez Huerta non esamina però alcuna occorrenza, 

seppur assai più rara in cui il sostantivo che subirebbe l’attrazione si trova non al 

nominativo o all’accusativo, ma in un altro caso, ad esempio al dativo, come in Plaut. 

Truc. 746 (qui inuident egent; illis quibus inuidetur, i rem habent), in Vita Antonii 60, 
10 (monachis itaque quibus dixerat Antonius ... annotauerunt diem ... et interrogauerunt 
... et didicerunt30) e nell’editto di Augusto del 14-15 febbraio del 15 a. C. rinvenuto a El 
Bierzo, che esamineremo fra poco31. Come considerare poi l’attrazione dell’avverbio, 
come in Plauto Cist. 62: indidem unde oritur facito ut facias stultitiam sepelibilem? 

Si è prima riportato che Rodgers aveva ritenuto di individuare in III, 13, 1 un 

secondo esempio di nominatiuus pendens: Vitis, quae in arbore conlocatur, prima eius 

materia ad secundam uel tertiam gemmam praecidatur. Se scorriamo l’Opus 

agriculturae la collocazione a inizio di periodo del termine più importante – proprio 

come a III, 13, 1 e a III, 30 – è spesso perseguita da Palladio. Per restare nell’àmbito 

della viticultura si vedano: Vitem si maturius putes, plura sarmenta, si serius, fructus 

plurimos consequeris; III, 14: Vites, quas prouinciali more uelut arbusculas stare dixi, si 

instituere uelis, ramos a quattuor partibus his relinques; X, 18: Vitis cuius fructus 

umore putrescit per latera pampinanda est ante tricesimum uindemiae diem. Tuttavia a 
                                                

es. Traina 2002, p. 77, n. 127. Non bisogna tuttavia dimenticare che sembrerebbero esistere alcuni casi in 

latino di accusativo isolato o enfatico non immediatamente riconducibili a fenomeni di attrazione: oltre al 

già citato Cato agr. 128, si possono confrontare Oribas. eup. IV, 20, add. Aa p. 543: sanguisugas ustas, 

cinus earum cum aceto teris (ma qui, al pari dell’esempio di Catone, bisogna forse parlare di accusativo 

di ricetta) e Vitae patr. VI, 3, 18 (parlano degli angeli): immunditiam mundi huius non odoramus nos ... 

sed animas, quae fetorem peccatorum habent, ipsarum odorem nos odoramus (cfr. anche la fonte greca: 

Apophth. Patr. 19 [Nau 1907, p. 56]: ἀλλ’ αἱ ψυχαὶ αἱ ὄζουσαι ἐν ἁμαρτίαις, ταῦτας 

ὀσφραινόμεθα). Su tale tipo di accusativo si vedano Norberg 1943, p. 80-81; Hofmann-Szantyr 1965, p. 

29; Halla-aho 2008, p. 118-120 (con ulteriori, anche se non univoci, esempi). 
29 Álvarez Huerta 2005a, p. 195: « l’attraction dite “attractio inuersa” n’existe pas en latin ». A 

prova di questa tesi l’Autrice porta fra l’altro l’esempio di Cato agr. 90, 1, 1: Palumbum recentem u<b>i 

prensum erit, ei fabam coctam primum dato, dove l’accusativo non sarebbe seguito da pronome relativo. 

Si tratta tuttavia di un esempio più che dubbio. 
30 Cfr. Mohrmann - Bartelink 1974, p. 122 e 246. 
31 Per quanto invece riguarda i casi di attrazione dal genitivo o dal dativo, Àlvarez Huerta 2005a, 

p. 195-196 si sofferma su Plaut. Capt. 110 (Istos captiuos duos heri quos emi..., his indito catenas) e su 

Id. Poen. 645 (Hunc chlamydatum quem uides, ei Mars iratus est), concludendo che in tali occorrenze 

« l’accusatif sert à marquer le Focus sans pour autant être nécessairement objet » (p. 196). 
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mio parere è inutile parlare di nominatiuus pendens per III, 13, 1: qui uitis può 

benissimo essere un genitivo, o, se si preferisce, un nominativo derivante da un genitivo 

attratto in tale caso dal successivo quae. Che è, come dire, la stessa cosa. Se inoltre bene 

osserviamo, la struttura sintattica di tale periodo è molto simile a quella di III, 30: il 

sostantivo che costituisce il termine più importante del discorso, una relativa con 

pronome a esso riferito, un pronome dimostrativo che si riferisce al sostantivo che 

precede la relativa. Dunque nulla osterebbe se anche in III, 30 vedessimo un caso di 

attractio inuersa: il genitivo uitium, che ci aspetteremmo, potrebbe essere stato attratto 

al nominativo (il uites che leggiamo) dal seguente quae. Il genitivo sarebbe poi 

richiamato dal pronome earum che si rinviene dopo (proprio come in III, 13, 1 si 

incontra eius). 

J. Bach, che per primo si occupò sistematicamente del fenomeno dell’attractio 

inuersa in latino (limitandosi però quasi esclusivamente agli autori arcaici) in una 

dissertazione edita a Strasburgo nel 1888, attuò una classificazione tipologica del 

fenomeno distinguendo i casi in cui « in enuntiatione primaria deest pronomen 

determinatiuum » da quando « enuntiationi primariae additur is uel aliud pronomen »32; 

ad es.: Plaut. Most. 250: Mulier, quae se suamque aetatem spernit, speculo ei usus est. Il 

passo di Palladio rientrerebbe in questo secondo gruppo da questo punto di vista.  

Un dato che però va sottolineato è che l’attractio inuersa si verifica perlopiù dal 

nominativo o dall’accusativo. Occorrenze dai casi obliqui sono più rare33 e in particolare 

                                                
32 Bach 1888, p. 21 e 23. 
33 Ma cfr. gli esempi da Plauto citati supra, n. 31; si veda anche  Cic. Att. VII, 12a, 4: arma, quae 

ad me missuri eratis, iis censeo armetis milites. Sulle attrazioni da casi obliqui nel latino tardo si era – 

come si è detto – soffermato Norberg 1943, p. 76-77, individuando anche alcuni casi per il dativo in 

Gregorio Magno, si badi bene tutti senza l’aggiunta del pronome dimostrativo nella principale: epist. IX, 

30: Et ideo praecipimus ut ea quae uobis pro utilitatibus ecclesiasticis praeuiderit iniungenda sine aliqua 

debeatis difficultate oboedientiam; ibid. IX, 218: elemosinas, quas semper amastis, iam nunc largius 

atque uberius operam date; ibid. XIII, 11: xenodochium, quod in ciuitate Augustodonensi [...] 

constructum est, cui tu praeesse dinosceris, huiusmodi priuilegia praesentis auctoritatis nostrae decreto 

indulgemus, concedimus atque firmamus. È infine significativo che anche per un altro passo di difficile 

interpretazione da un punto di vista grammaticale la critica si sia divisa fra doppio accusativo e attractio 

inuersa: Tert. pall. 4, 10 latrinarum antistes ... armillas, quas … ipsae quoque matronae ... usurpassent, 

… manus inserit. E. Löfstedt 1936, p. 152 ss., riteneva che si trattasse di un doppio accusativo. K. Stiewe, 
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rarissime sono quelle dal genitivo. Alcune fra queste potrebbero essere Plaut. Most. 

1046: ostium quod in angiporto est horti, patefeci fores; Plaut. Rud. 1065-1066: Ita ut 

occepi dicere illum quem dudum <e fano foras> / lenonem extrusisti, hic eius uidulum 

eccillum <tenet>34; Plaut. Capt. 807-810: Tum pistores scrofipasci, qui alunt furfuribus 

sues, / quarum odore praeterire nemo pistrinum potest, / eorum si quoiusquam scrofam 

in publico conspexero, / ex ipsis dominis meis pugnis exculcabo furfures35. Nell’àmbito 

del latino tardo L. Traube36 e poi D. Norberg37 avevano individuato l’esempio di 

Cassiod. uar. III, 25, 1: titulum, quem ... dederamus, discussionem ... ordinatio tibi 

nostra committit. Th. Mommsen nel pubblicare il testo aveva invece erroneamente 

emendato in discussioni38. Å. J. Fridh aveva correttamente ripristinato la lezione tradita, 

ma probabilmente non aveva esattamente inteso le parole di Traube, giacché in apparato 

dice: « anacoluthon subesse uidit Traube »39. Un esempio di attractio inuersa dal 

genitivo, si badi bene al dativo, con richiamo attraverso l’inserimento del pronome 

dimostrativo, come nel nostro passo, si troverebbe inoltre nel già citato editto di 

Augusto del 14-15 febbraio del 15 a. C. rinvenuto recentemente a El Bierzo e discusso 

da A. Rodger (ll. 15-20): Castellanis Paemeiobrigensibus ex gente Susarrorum, quibus 

ante ea immunitatem omnium rerum dederam, eorum loco restituo castellanos 

Aiiobrigiaecinos ex gente Gigurrorum uolente ipsa ciuitate40. 

                                                
nella voce del ThlL (s.v. 1. insero, 1875, 5-10) pensava invece appunto a un caso di attractio inuersa 

(armillas in luogo di armillis). 
34 Spiegazione diversa in Touratier 1980, 301. Il passo è esaminato in Adams-Lapidge-Reinhardt 

2005, p. 17-18, dove si mette in evidenza che il « free-standing nominative » è stato deliberatamente 

impiegato dall’autore per ottenere un preciso effetto. 
35 Cfr. Kühner-Stegmann 19142, p. 289-290. Si veda anche Vonlaufen 1974, p. 29-30, che parla 

esplicitamente di attractio inuersa. Un elenco dei casi di attrazione in Plauto e Terenzio in Ax 1908, p. 

24-27. I passi dalla Mostellaria e dai Captiui sono citati da Havers 1925, p. 250, conformemente alla sua 

posizione, come erronee occorrenze di attractio inuersa. 
36 MGH Aa 12, p. 518 (indice). 
37 Norberg 1943, p. 77. 
38 MGH Aa 12, p. 92, 15-16. 
39 Fridh 1973, 115. 
40 Rodger 2000, p. 266-270. L’editto era stato pubblicato da Alföldy 2000. Cfr. Sánchez-Palencia-

Mangas 2000; Richardson 2002, p. 413 e 415; Le Roux 2001 (in cui si avanzano dubbi sull’autenticità del 

reperto anche sulla base della rarità del tipo di attractio inuersa delle ll. 15-20). 
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Se dunque di attractio inuersa si tratta, trunco earum lacerato deve essere inteso 

come un dativo retto da sinum fieri. Nella fonte del passo (geopon. V, 38), come 

abbiamo visto, del resto si legge τὸ πρέμνον ἐγχαράξομεν καὶ ἑλκοποιήσομεν 

(« incideremo il tronco e faremo un taglio »). In effetti τὸ πρέμνον forse non è anche 

oggetto di ἑλκοποιήσομεν, perché ἑλκοποιέω (almeno confrontando l’altro esempio 

dei Geoponica, in cui però il contesto non è agricolo) sembrerebbe essere impiegato 

assolutamente: « creare una ferita ». Non si può tuttavia negare che l’accusativo τὸ 

πρέμνον sia molto vicino e che in ogni caso è il tronco della vite l’oggetto delle 

operazioni specificate dai due verbi. Inoltre, in un contesto abbastanza simile (III, 25, 4) 

Palladio impiega il participio congiunto: si languida arbor est piri, uel oblaqueatae 

radicem terebras et ibi ligneum palum deprimis uel in trunco similiter terebrato ex 

taeda cuneum figis uel, si hoc desit, ex quercu. 

 

2. Seconda spiegazione: il doppio accusativo. 

La spiegazione dell’attractio inuersa potrebbe dunque reggere, anche se – non c’è 

dubbio – le caratteristiche che qui tale costruzione assumerebbe sarebbero senz’altro 

non comuni. Ma l’attractio inuersa, che poi al nominativo è parente prossima del 

nominatiuus pendens (sebbene non possiamo concordare con Havers e la Álvarez 

Huerta per una sua totale identificazione con esso), non è l’unica spiegazione possibile. 

È noto come nel latino arcaico e poi in quello tardo si rinvengano più volte 

espressioni con il verbo facio e il doppio accusativo. Tra queste senz’altro la più 

attestata è ludos facere aliquem, « prendersi gioco di qualcuno », che ricorre in Plauto 

sette volte41: Amph. 571: Rogasne, improbe, etiam, qui ludos facis me?; Pers. 803: 

Ludos me facitis, intellego; Aul. 252-253: Video Hercle ego te me arbitrari, Euclio, 

hominem idoneum quem senecta aetate ludos facias; Bacch. 1090: ... hocine me aetatis 

ludos bis factum esse indigne; ibid. 1099-1101: hoc est demum quod percrucior, / me 

hoc aetatis ludificari, / immo edepol sic ludos factum; Argum. Most. 7: ludosque rursum 

fit senex; Capt. 579: ut scelestus, Hegio, nunc iste <te> ludos facit; Epid. 706: Quo 

modo me ludos fecisti de illa conducticia fidicina?; Pseud. 1167-8: exploratorem hunc 

faciamus ludos suppositicium / adeo donicum ipsus sese ludos fieri senserit; Rud. 470: 

                                                
41 Sull’espressione in Plauto cfr. Márquez Huelves 2001. 
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nusquam Hercle equidem illam uideo; ludos me facit; ibid. 900: nam nunc et operam 

ludos facit et retia [Prisc., dat codd. Plaut.]. La costruzione si incontra molto più tardi in 

Symm. epist. IV, 34, 3 itane me ludos facis42. In Caecil. com. fr. 103 (dal Plocium) si 

rinviene indicium facere aliquem con il valore di indicare (nel senso di « fare la spia »): 

ita me uxor forma et factis / facit, si taceam, tamen indicium (« e così, anche se stessi 

zitto, mia moglie con la sua bruttezza e col suo modo di comportarsi mi fa la spia » 

[trad. Guardì]). Ed è veramente sorprendente che benché Leo avesse correttamente 

inteso il nesso (« quasi verbum transitivum construxit »)43, solo Lee, Traina, Guardì44 e 

pochi altri studiosi abbiano giustamente ritenuto genuino il testo tràdito. Per il doppio 

accusativo con facio si vedano tuttavia anche altre espressioni come Cato agr. 55, 1: 

radices in aceruo sub dio metas facito. E nel latino tardo: Chiron 611: eruum molitum ... 

cataplasmam facies (nella fonte greca, hipp. Ber. 52, 2 [Apsirto] si trova κατάπλασσε); 

Orib. syn. VII, 14 ex. La: cataplasma inposita fortissimas duritias uel tumoris diaforisin 

facit [digerit Aa]; ibid. IX, 13 La p. 295 ex.: inferiores ani partes embrocas de oleo 

facis; Ruf. podagr. 24: uentriculum oleo apobregmata facere; Ven. Fort. uita Germ. 34: 

caelum uim facit questibus [scil. Germanus]. Altri esempi si rinvengono nel latino 

altomedievale: Aethicus cosmogr. 6 (MGH QQ zur Geistesgesch. XIV, p. 154, 21): 

Murinus itaque primum mentionem fecit inhabitatores a Tauro monte respicientes 

borream ad mare Caspium; ibid. 6 (ibid., p. 213, 13): insolas itaque maris Magni ... 

philosophus ... mentionem fecit; Edict. Rothari 80 (MGH LL, IV, p. 25, 4): Si quis 

haldium alienum aut seruum ministerialem plagam in faciem fecerit, componat solidos 

duo; ibid. 205 (p. 50, 17): Si quid haldiam alienam ... uiolentiam fecerit, conponat 

solidos quadraginta; ibid. 206 (p. 51, 1): Si quis libertam alienam ... uiolentiam fecerit, 

conponat solidos uigenti; Lex Alamann. A 11 (MGH LL Nat. Germ., V, 1, p. 76, 16): Si 

quis episcopum aliquam iniuriam fecerit uel placauerit uel fustauerit uel mancauerit; 

Lex Curiensis XI, 2, 2 (MGH LL, V, p. 383, 13): Si quis homo per alico tenore terram 

                                                
42 Si veda anche Plaut. Rud. 790-791: numquam hercle quisquam me lenonem dixerit, / si te non 

ludos pessimos dimisero. 
43 Leo 1898, p. 12, n. 1 (= Leo 1960, p. 132, n. 1). 
44 Lee 1965; Traina 19693, p. 97, che rinvia giustamente a Ter. Ad. 617 id anus mi indicium fecit; 

Guardì 1974, p. 163-165. 
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adquesierit, de presente de hoc exactores fiscales noticia (= notitiam) faciat45.  

Naturalmente ciò è quanto ho potuto reperire circa la costruzione del doppio 

accusativo con facio, ma la stessa costruzione con altri verbi è – com’è noto – assai 

diffusa, specie nel latino arcaico e tardo e su di essa si è soffermata più volte la critica46.  

Pur con le varie inadeguatezze sopra evidenziate, in Palladio dunque sinum facere 

potrebbe costituire più o meno un calco dell’ἑλκοποιέω della fonte e reggere un 

secondo accusativo. Qualcuno potrebbe osservare che in Pallad. III, 30 difficilmente 

ricorrerebbe tale forma di doppio accusativo perché il verbo facio è al passivo: uites ... 

Graeci sinum fieri iubent. Tuttavia tale obiezione non ha motivo d’essere perché 

l’espressione ludos facere costruita al passivo si rinviene più volte negli esempi sopra 

riportati da Plauto: Bacch. 1090: ... hoccine me aetatis ludos bis factum esse indigne; 

ibid. 1099-1100: hoc est demum quod percrucior / me hoc aetatis ludificari, immo 

edepol sic ludos factum; Pseud. 1167-8: exploratorem hunc faciamus ludos 

suppositicium / adeo donicum ipsus sese ludos fieri senserit e in Argum. Most. 7: 

ludosque rursum fit senex. Si veda inoltre il seguente esempio di doppio accusativo 

messo in evidenza da E. Löfstedt47. Si tratta di Min. Fel. 16, 5, dove l’accusativo viene 

mantenuto anche con verbo al passivo: sciat [sott.: meus frater] omnes homines ... 

rationis et sensus capaces et habiles procreatos nec fortuna nanctos, sed natura insitos 

esse sapientiam48. Qui naturalmente gioca un ruolo fondamentale il parallelo fortuna 

nanctos - natura insitos. 

Un ostacolo alla teoria del doppio accusativo potrebbe però venire dal fatto che, se 

in tal modo si interpreta, trunco earum lacerato dovrebbe essere inteso come un 

ablativo assoluto e non come un dativo, così come richiesto dalla costruzione 

dell’attractio inuersa (quest’ultima interpretazione sarebbe suffragata dalle 
                                                
45 Cfr. E. Löfstedt 1936, p. 152-153; Norberg 1943, p. 129-131; Norberg 1944, p. 17-20. B. 

Löfstedt 1961, p. 217-225, ritiene invece che nei documenti longobardi si tratti di false letture per la 

consueta costruzione con il dativo. 
46 Oltre ai già citati studi di Norberg, cfr. E. Löfstedt 1936, p. 145-153; E. Löfstedt 19422, p. 251-

252; Hofmann-Szantyr 1965, p. 45-46 con ulteriore bibliografia. Cfr. anche Milham 1959, p. 40-42 e 

Augello 1983. 
47 E. Löfstedt 1936, p. 148-149. 
48 Del tutto inutile da ultimo il tentativo di M. Broscius 1989, p. 50, di emendare in natura 

assecutos esse sapientiam. 
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considerazioni che abbiamo esposto sopra). Esistono tuttavia in Palladio almeno due 

altri esempi, in contesti assai simili a quello di III, 30, in cui indubitabilmente viene 

impiegato l’ablativo assoluto e non il dativo: II, 15, 9: Si ferax non est [scil. amygdala], 

tedae cuneum terebrata radice mergamus uel silicem sic inseramus, ut libro tegente 

claudatur; II, 15, 11: Ex amaris [scil. amygdalis] dulces fiunt, si circumfosso stipite 

tribus digitis a radice fiat cauerna, per quam noxium desudet umorem... I due passi 

riportati sono ripresi da Gargilio Marziale, dove si rinviene la medesima costruzione49, 

ma il fatto che Palladio non abbia modificato la sintassi è significativo. Del resto, se 

osserviamo con attenzione, neppure a III, 25, 4, il passo su riportato in cui Palladio 

impiega il participio congiunto, si rinviene il dativo ma in e l’ablativo: in trunco 

similiter terebrato ex taeda cuneum figis. Si noti ancora che a II, 15, 11 si trova il verbo 

facio al passivo, così come a III, 3050. 

Ritengo inoltre che, a ben guardare, esista un’altra traccia del costrutto aliquem 

(aliquid) sinum fieri, sebbene non chiarissima. Essa sembrerebbe occorrere al § 570 

della Mulomedicina Chironis51: 

 

Idem si ceruix a pluuia distillationem passa fuerit, hoc intelligis. Tumidiorem 

ceruicem quam quod oportet uidebis, et putorem canceraticium cum humore nigro et 

                                                
49 Garg. Mart. pom. 3, 6: quidam radicibus perforatis silicem adiciunt, et ita arboris librum 

patiuntuntur inolescere; ibid. 3, 7: fiunt dulcia ex amaris, si circumfosso stipite tribus a radice digitis 

latior cauerna ponitur qua pru<i>na decurrat: post media trunci parte terebrata cuneum, qui esset ex 

arboris quidem radicibus, simplici delibutum melle finxerunt. Cfr. Plin. nat. XVII, 252: amygdalae ex 

amaris dulces fiunt, si circumfosso stipite et ab ima parte circumforato defluens pituita abstergeatur [...]; 

ibid. 253: pomiferis, quae germinant nec ferunt fructum, fissa radice inditur lapis fertilesque fiunt, hoc 

idem in amygdalis e robore cuneo adacto (si noti che anche in Plin. nat. XVII, 252 si rinviene l’ablativo 

assoluto). 
50 Come ablativo assoluto del resto il nesso di III, 30 è stato inteso sia in Moure Casas 1990, p. 

226: « A las vides que se pudren por exceso de lágrimas y que al llorar quitan fuerza al fruto, 

recomiendan los griegos que se les haga una cavidad abriendo la cepa », che in Di Lorenzo-Pellegrino-

Lanzaro 2006, p. 183: « Alle viti che si imputridiscono per eccesso di lacrime e che piangendo, tolgono 

forza al frutto, i Greci consigliano di fare una cavità aprendo il vitigno ». 
51 L’ultima edizione completa dell’opera è – com’è noto – quella di Oder 1901. Essa si basa 

unicamente sul codice München, Staatsbibliothek clm 243, XV sec. (M). Recentemente è stato rinvenuto 

un secondo testimone: Basel, Universitätsbibliothek D III 34, XV sec. (B). 
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liquido subsequenti inuenies. Huius scrutabis foramina ne quid ulterius inter neruos 

distillatio sinus factus fuerit.  
distillationem M : -cionem B || humore B : -rem M || distillatio M : -cio B -tione Oder. 

 

Si tratta qui del cavallo affetto da destillatio, un’affezione del collo, che comporta la 

comparsa di piaghe purulente, affine alla malandria52. Dunque l’autore della 

Mulomedicina Chironis dice: « Allo stesso modo se il collo sarà affetto da destillatio, lo 

capisci così. Vedrai il collo più gonfio del normale e noterai un puzzo canceroso 

accompagnato da un liquido scuro e fluido. Ispeziona le sue piaghe (per vedere) se la 

destillatio si sia insinuata in profondità fra i tessuti »53. Questo è certamente il senso; il 

problema è che l’interrogativa indiretta introdotta da ne (e sottolineo che qui – come nel 

passo di Vegezio che leggerò fra poco – ne introduce un’interrogativa indiretta54) ha due 

soggetti: distillatio e sinus, perché, anche sulla base della testimonianza del cod. B 

appare piuttosto inverosimile e semplicistica l’emendazione distillatione di Eugen Oder. 

E il dubbio sull’intervento di Oder doveva essere venuto pure a Wilhelm Heraeus, dal 

momento che nella copia dell’edizione teubneriana da lui stesso annotata a matita 

posseduta dalla biblioteca del Thesaurus linguae Latinae [138a/10(2)] il ne di 

distillatione è cancellato e sottolineato e a margine è posto un punto interrogativo. 

Chiron 570 è fonte di Veg. mulom. II, 43, 1, dove il passo così si rinviene ripreso: 

 

Si ceruix distillationem patiatur, tumidior uidebitur quam oportet; fetorem habebit 

canceraticium cum humore nigro et liquido. Cuius foramina scrutabis diligenter ne 

ulterius inter neruos aut armos sinum distillatio fecerit. 
deest in L || distillationem WγEπ : de- Lomm. || canceraticium W : canceraticum π can ceraticum γF can 

ceruicum E causa ceraticium A colorem ceraticum B || scrutabis W : scruptabis E scrutaberis ζπ scrutatus F scrutare γ 

|| aut armos sinum WF : aut amorsinum Eζπ aut armos sit γ || distillatio fecerit WζE : distillationem fecerit π 

                                                
52 Sulla malandria cfr. André 1985.  
53 Così traduce Wohlmuth 1978, p. 20: « Ein weiteres Heilmittel, wenn reichlich Regenwasser am 

Hals herabläuft. Du erkennst sie daran: Das Tier hat einen dickeren Hals als gewöhnlich und man findet 

eine faulende, krebsähnliche Flüssigkeit vermengt mit schwarzen Schlieren. Suche nach Öffnungen, 

damit nicht obendrein durch den Zulauf des Wassers zwischen den Sehnen eine noch schlimmere 

Ausbuchtung entsteht ». Si veda anche il commento a p. 22. 
54 Cfr. Hofmann-Szantyr 1965, p. 542 con ulteriore bibliografia. 
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distillatio γF55. 

 

Teoricamente il senso dovrebbe essere il medesimo; la sintassi in ogni caso è salva: 

destillatio è il soggetto di fecerit di cui sinum è l’oggetto; il ridondante quid è stato 

eliminato56. E il fatto stesso che in Vegezio sia mantenuto il nominativo distillatio mi 

sembra un altro punto contro distillatione di Oder. E torniamo dunque alla 

Mulomedicina Chironis. Se ritenessimo che qui ricorra l’uso di sinum fieri con doppio 

accusativo, come forse in Palladio, avremmo però dovuto avere ne quid ulterius inter 

neruos distillatio sinum facta fuerit. Si deve forse emendare in tal senso? A mio parere 

no. Penso invece che nella lingua volgare dell’autore della Mulomedicina Chironis il 

rigore logico sia stato sopraffatto dalla forza dell’attrazione. Un’espressione come 

sinum fecerit (come dice Vegezio) al medio/passivo non può che diventare sinus factus 

fuerit, sebbene in tal modo ci si ritrovi con due soggetti: uno logico (distillatio) e uno 

solo grammaticale (sinus). 

Per quanto problematico il passo della Mulomedicina Chironis mi pare tuttavia un 

esempio di attestazione di sinum facere con doppio accusativo, che va a confortare 

l’interpretazione sopra fornita di Pallad. III, 3057. 

 

Conclusione. 

In conclusione, è evidente che a III, 30 Palladio abbia prima di tutto collocato al 

primo posto la parola che riteneva più importante nell’organizzazione del periodo – ciò 

che con terminologia della linguistica si chiama focus – così come fa tante altre volte58. 

                                                
55 Per le sigle dei mss. cfr. Ortoleva 1996, p. 7-13 (con l’avvertenza che il manoscritto indicato con 

Ve in quella sede è qui citato con la sigla E). Le lettere greche indicano: g: consenso di PU; e: consenso di 

EF; z: consenso di AB; p: editio princeps (Basileae 1528). 
56 Cfr. anche Chiron 572: si quid inter neruos foramen factum uideris, caute curato ne quid 

ulterius subicere uelis, così modificato in Veg. mulom. II, 44, 2: si quod inter neruos foramen factum 

fuerit, cautissime curato ne ulterius aut ferrum aut cautere procidat. 
57 Un ultimo elemento a conferma dell’uso in latino tardo dell’espressione sinum facere quasi si 

trattasse di un unico verbo sembra infine rinvenirsi in una continuazione romanza: nel dialetto modenese 

sarebbe attestato il sostantivo sinufezit / sinofèzi, nel senso di « cosa mal conformata », che sembrerebbe 

derivare da un non attestato *sinuficium. Cfr. Galvani 1868, p. 446, s. v. sinùj. 
58 Alcuni esempi sono stati citati supra. 
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Ritengo tuttavia difficile che un autore stilisticamente sorvegliato come lui si sia 

lasciato scappare un anacoluto, che fra l’altro non avrebbe alcuna giustificazione sul 

piano espressivo. È altresì chiaro che questa prima parola della frase andava posta al 

nominativo o all’accusativo al fine di darle il maggiore risalto possibile (come avviene 

del resto negli altri casi). Penso pertanto che l’autore abbia qui fatto in modo di 

contemperare le due esigenze di armonia sintattica e di posizionamento della prima 

parola in un caso diretto avvalendosi delle possibilità offerte dalla cosiddetta attractio 

inuersa o probabilmente ancor più dal doppio accusativo. Inoltre, sfruttando 

l’ambivalenza dativo/ablativo del nesso trunco earum lacerato, Palladio avrà forse 

giocato sull’ambiguità lasciando al grammatico la scelta fra i due costrutti. Ma ciò 

costituisce un rovello solo per questa categoria di lettori, dal momento che chi consulti 

il passo semplicemente per sapere cosa fare se una vite piange troppo ne intende in ogni 

caso perfettamente il senso. Parafrasando Vegezio si potrebbe concludere dicendo che 

Palladii operis erit praecipua felicitas, si id nec scholasticus fastidiat et agricola 

intelligat59. 
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Summary 

The first period of Palladius’s Opus agriculturae III, 30 runs as follows: Vites 

quae lacrimarum nimietate tabescunt et deplorando uim roboris sui auertuntur a fructu, 

trunco earum lacerato Graeci sinum fieri iubent. Apart from Schmaltz 1915, who 

regarded uites as an accusative, scholars (especially Havers 1925, Svennung 1935 and 

Rodgers 1975b) have believed there is in the expression an occurrence of the so called 

nominatiuus pendens. In my opinion I do not think that Palladius employed here (or 

elsewhere) the construction of the ‘hanging’ nominative and I propose two alternative 

solutions: 1) this is a case of the so called attractio inuersa, where uites is a nominative 

for the genitive uitium; 2) uites is an accusative depending from Graeci sinum fieri 

iubent, where sinum fieri (which translates the Greek compound ἑλκοποιέω of geopon. 

V, 38, 2, Palladius’s source) has to be considered almost as a single verb (see the 



 21 

expression ludos facere aliquem, also employed in passive clauses by Plautus). 

 

 

 

Vincenzo Ortoleva 


