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1676 Relazione di Costantinopoli di 
Giacomo Quirini Bailo letta in Collegio il 6 
giugno 1676 (BibIt): quattro sono le ca-
riche riguardevoli e più vicine al Sul-
tano. [...] Il secondo è il Casnadar 
Bassì, che dall’Imperator Solimano 
fu istituito ad honorem     1961 GDLI, 
s.v. (senza esempi)     1990 Guido Abbatti-
sta, Commercio, colonie e impero alla vigi-
lia della rivoluzione americana [...], Firenze, 
Olschki, 1990, p. 19: il titolo di «Doctor 
of Law» gli fu conferito ad honorem 
nel 1754 dall’università di Glasgow     
2007 GRADIT (senza data). 

(r) (s) 2. loc. agg. Conferito ad 
honorem. 

1772 Carlo Gozzi, L’Augellino belverde 
[...], in Opere del Co. Carlo Gozzi, tomo III, 
Venezia, Colombani, 1772, p. 104: El Ciel 
me defenda da una Patente ad 
honorem      1807 In Bollettino officiale 
delle leggi, e decreti del principato lucchese. 
Dal 4. Giugno al 31. Decembre 1805, tomo 
I, Lucca, Bertini, 1807, p. 84: nomina del 
[...]  nostro Elemosiniere in Provve-
ditore ad honorem della Università di 
S. Frediano     1871 Giuseppe Paria, Il 
livello degli studi liceali nel regno d’Italia e 
nelle scuole romane dal 1859 al 1869, Ro-
ma, Tipografia della S.C. de Propaganda Fi-
de, 1871, p. 16: Sommando insieme le 
lauree ad honorem date per concorso 
ne troviamo 49     1961 GDLI, vol. I, 
s.v. ad honorem: Laurea ad honorem     
1974 Enzo Biagi, in «La Stampa», 12 gen-
naio 1974, p. 2 (titolo): Tanti maghi ad 
honorem     2007 GRADIT: laurea, ti-
tolo, medaglia ad honorem. 

= Loc. lat. mod., propr. ‘ad onore’. 

[Martina Teresa Sarli] 

 

 

(E) (e) (R) ad infinitum loc. avv. 
All’infinito, senza fine. 

1877 In Raccolta delle più pregiate o-
pere moderne italiane e straniere di econo-
mia politica, vol. III, Torino, Unione tipo-
grafico–editrice, 1877, p. 593: affermo u-
niversalmente, che Y (che vuol dire, 
ogni e qualunque cosa permutabile) 
potrà diventare di un valore via via 
maggiore ad infinitum, e tuttavia non 
potersi per avventura scambiare che 
contro una quantità via via minore, 
ad infinitum     1892 Garollo1, vol. I, 
s.v.: Ad infinitum (lat.) = all’infinito     
1990 In Nicholas Rescher, I limiti della 
scienza, Roma, Armando, 1990, p. 69: Le 
leggi causali di un livello possono ri-
sultare dalle medie del comporta-
mento statistico di un livello più pro-
fondo, che a sua volta può essere 
spiegato mediante un comportamento 
causale ancora più profondo e così di 
seguito ad infinitum     2002 GDLI–
2008     2015 In Grandi nuclei dell’arte 
moderna dalle collezioni della GNAM, Ro-
ma, Gangemi, 2015, p. [78–]79 (GRL): Tra 
gli artisti scelti, figurano anche nove 
opere di Renato | Guttuso [...] di cui 
tre [...] facenti parte del nucleo es-
senziale della donazione, destinate 
all’esposizione ad infinitum.      

(n) 2. loc. agg. inv. Senza fine. 

1957 In «Nuovi argomenti», XXVI 
(1957), p. 28: quasicché, da un deter-
minato punto di vista, una data se-
zione della realtà, a un momento del 
suo sviluppo, non potesse che rivela-
re un rimando ad infinitum di simboli 
diversi oppure esprimenti un mede-
simo senso     2009 In Idee e metodi per 
il bene comune, Milano, Franco Angeli, 



www.avsi.unical.it – «AVSI» I, 2018, p. 144 
 

2009, p. 51: La pienezza del senso, non 
è data dalla moltiplicazione delle co-
se che, più si moltiplicano, più si u-
surano, e la cui moltiplicazione ad 
infinitum è sollecitata dalla moltipli-
cazione ad infinitum di bisogni che 
non sono bisogni.      

= Loc. del lat. classico (accanto ai sino-
nimi in infinitum e in infinito: OLD, s.v. in-
finitus, n. 2), e poi di quello mediev. (p. es. 
in san Tommaso). Può trattarsi dunque di un 
cultismo moderno, oppure di un prestito 
dall’ingl., in cui la loc. avv. ad infinitum 
‘id.’ è attestata sin dal 1596 (OED). 

[Sonia Herrero] 

 

 

(E) (e) (r) (s) a divinis loc. agg. 
inv. Eccles. Di pena applicata nel di-
ritto canonico della Chiesa cattolica, 
relativo all’esercizio degli uffici reli-
giosi. 

1634 Relazione del Contagio stato in 
Firenze l’anno 1630. e 1633. [...], Fiorenza, 
Landini, 1714, p. 69: a i Religiosi Clau-
strali fu da’ Superiori loro proibito 
sotto pena di sospensione à Divinis 
l’andar fuori     1704 Marco Battaglini, 
Istoria universale di tutti i concilii generali, 
e particolari celebrati nella Chiesa, tomo II, 
Venezia, Poletti, 1704, p. 168: essere as-
sai riservato l’uso delle pene pecu-
niarie nel Foro Ecclesiastico, massi-
mamente nelle purgazioni volgari, e 
quando sia loro luogo, avvertirsi di 
non procedere, per esigerle, a so-
spensione, & interdetto a divinis     
1706 Vincenzo Coronelli, Biblioteca uni-
versale sacro–profana, antico–moderna [...], 
vol. VI, Venezia, Tivani, 1706, p. 1160: 
sotto pena [...] agl’Ordinari di so-

spensione a Divinis, e d’Interdetto     
1865 In «Il mediatore. Giornale settimanale 
politico, religioso, scientifico, letterario» 
(Torino), IV (1865), parte I/I, p. 301: la so-
spensione a divinis essendo una pe-
na, nessuno possa esser colpito dalla 
medesima, se non dopo una sentenza 
che reo lo dichiari     1996 Ulderico Pa-
rente, Riformismo religioso e sociale a Na-
poli tra Otto e Novecento, Urbino, Quattro-
venti, 1996, p. 255: sotto forma di grave 
infrazione al precetto per i laici e di 
sospensione a divinis ipso facto per il 
clero     2007 GRADIT (senza data)     .      

(E) (R) 2. loc. avv. Eccles. Di pe-
na applicata nel diritto canonico della 
Chiesa cattolica, relativamente 
all’esercizio degli uffici religiosi. 

1798 In «Diario di Roma» (Roma, 
Stamperia Cracas), n. d’annata non reperito 
(1798), p. 11 (GRL): Ecclesiastici gra-
vemente colpevoli, che sospesi a Di-
vinis, aspettasi, che diano un lumino-
so, e ben dovuto esempio di penti-
mento     1839 In «Collezione delle leggi 
e de’ decreti reali del regno delle Due Sici-
lie» (Napoli), n. d’annata non reperito 
(1839), p. 68 (GRL): Se alcuno de’ sa-
cerdoti si ricuserà di celebrare a fa-
vore dell’infermeria le messe asse-
gnate, vogliamo che ipso facto ri-
manga sospeso a divinis     1909 In 
«Coenobium», III (1909), p. 152: Sospen-
sione a divinis. – Il vescovo di Pine-
rolo ha sospeso a divinis il colto sa-
cerdote dott. Giacomo Taramasso, 
perchè accusato di professare idee 
moderniste     1961 GDLI, s.v. (senza 
esempi)     2002 Antonio Scottà, Giacomo 
Della Chiesa arcivescovo di Bologna (1908–
1914), Soveria Mannelli, Rubbettino, 2002, 
p. 138: nessun sacerdote extradiocesa-
no poteva predicare senza il consen-


