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1838 Terenzio Mamiani, in Sei lettere 
del Mamiani all’ab. Rosmini [...], Parigi, 
Baudry, 1838, p. 91: Perchè una esclu-
sione ordinata di supposti prenda 
forma di piena dimostrazione, occor-
re che vada fornita di tali due qualità; 
primo, il numero dei supposti dee 
tornare completo per guisa che im-
maginarne altri fuori de’ mentovati 
includa contradizione; secondo, cia-
scuno dei supposti dee venire elimi-
nato con prova ritratta legittimamen-
te ab absurdo     1990 Robert Pienciko-
wski, in Donatoni, a cura di Enzo Restagno, 
Torino, E.D.T., 1990, p. 147: Tra la du-
plice tentazione dell’afasia e della 
volubilità, vi si decifra un modo di 
ragionare ab absurdo che potrebbe 
sostenere la laboriosa riappropriazio-
ne della scrittura attraverso problemi 
di intervento in un contesto non dire-
zionale     2007 GRADIT (senza data)     
2009 Commentario al codice civile, a cura 
di Paolo Cendon, vol. Artt. 1321–1342. Con-
tratto in generale, Milano, Giuffrè, 2009, p. 
312: Il dato è evidente anche ragio-
nando ab absurdo. 

= Loc. lat. post–classica (scolastica, se-
condo TLF, s.v. absurde, che segnala anche 
la forma ex absurdo), ‘dall’assurdo’ (VLI; 
‘per via dell’assurdo’: Giuseppe Fumagalli, 
L’ape latina, Milano, Hoepli, 1936, p. 1). 
Più che a una rielaborazione della loc. lat. 
reductio ad absurdum ‘dimostrazione per 
assurdo’, forma post–classica in cui è stata 
resa l’euclidea ē eis átopon apagōgḗ ‘id.’ 
(cfr. in ingl., con medesimo significato 
dell’it. ab absurdo, la loc. ad absurdum, at-
testata dal 1656: OED), converrà pensare a 
un prelievo colto dal lat. scolastico, ovvero a 
un prestito dal francese, a cui rimanda la 
prima attestazione dell’it., del 1749 (sulla 
scorta della quale, trattandosi di una tradu-

zione, sarà forse possibile, qualora anche 
l’originale contenesse il nesso lat., retrodata-
re la prima attestazione del fr., del 1842, for-
nita da TLF, ib.).  

[Sonia Herrero] 

 

 

(e) ab aeterno (ab eterno, ab e-
ternu, (d’)abeterno e altre varianti) 
loc. avv. Dall’eternità.  

1304–1305 TLIO (Giordano da Pisa): 
d’abeterno     1324–1328 DELI2, TLIO 
(Jacopo della Lana): ab eterno     1302–
1337 TLIO (Giovanni Campulu): ab eter-
nu     av. 1499 GDLI (Marsilio Ficino): 
ab aeterno     2007 GRADIT. 

= Loc. lat., presente nella tradizione bi-
blica (nei Paralipomeni: cfr. TLIO, s.v. e-
terno, n. 2.3.2) e poi entrata nell’uso teologi-
co (DELI2). 

[Martina Teresa Sarli] 

 

 
(E) (e) ab antiquo loc. avv. (ab 

antico, usato princip. in ambito lette-
rario) Da tempo antico, dall’antichità 
(per indicare origini remote di un av-
venimento e/o la sua continuità tem-
porale col presente). 

1324–1328 Jacopo della Lana, Par., c. 
16, 73–87, p. 370, col. 1.11 (TLIO): Chiusi 
e Sinigaglia... Sono loghi de Roma-
gna e della Marca simelmente al pre-
sente de piçola facultà et ab antico 
sono in grande essere in Italia     
1619 Giorgio Vasari, Trattato della pittura 
[...], Firenze, Appresso i Giunti, 1619, p. 27: 
per onorare tutti li rari autori Latini, e 
Greci stati ab antiquo di casa sua     


