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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-
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so dell’arcivescovo, senza del quale 
se il parroco permetteva la predica-
zione, veniva sospeso a divinis per 
due giorni.      

= Loc. lat. mod., ‘dalle cose divine’ cioè 
‘dagli atti del culto’ (DELI2), attestata in te-
sti latini almeno dal Cinquecento (p. es. in 
Sylvestrinae Summae, quae Summa Summa-
rum merito nuncupatur, Pars prima, An-
tverpiae, Ex officina Philippi Nutii, 1579, p. 
112: «DE CESSATIONE A DIVINIS»). 

[Debora Iannone] 

 

 

(E) (e) (R) ad libitum loc. avv. A 
piacere. 

1642 Giuseppe Donzelli, in Antidotario 
napolitano. Di nuovo riformato, e corretto, 
Napoli, Savio, 1642, p. 189: Non è obli-
gato ogni Spetiale tenere questo sci-
roppo, e però è posto nel petitorio ad 
libitum, accioche quelli, che non lo 
smaltiscono, non habbiano à patire 
detrimento     1681 Lorenzo Magalotti, 
Lettere familiari [...], Venezia, Coleti, 1741, 
I, p. 167 (DELI2): questi giorni, e questi 
anni, e questi secoli non sono altro 
che puri nomi, e che il nostro modo 
di comprendere ha inventati ad libi-
tum  1865 TB (GDLI)     2007 GRADIT 
(senza data).      

= Loc. del lat. scolastico, ‘id.’ (DELI2). 
Pare (ib.) che in it. la loc. sia sorta 
nell’ambito musicale e si sia poi estesa ad 
usi più generali. L’attestaz. del 1642 qui ad-
dotta potrebbe però anche far pensare a 
un’origine in ambito medico (su un modello 
latino: cfr. p. es. Opus medicinae practicae 
saluberrimum [...] Galeatij de sancta Sophia 
[= Galeazzo di Santa Sofia], Haganoae [= 

Haguenau], Ex officina Valentini Kobian, 
1533, p. 50r: «syrupus [...] quo utatur patiens 
ad libitum frigido vel calido»). 

[Davide Battendieri] 

 

 

(n) ad limina (ad limina aposto-
lorum) loc. avv. Presso le tombe de-
gli apostoli (riferito alla visita che i 
vescovi cattolici hanno l’obbligo di 
rendere al Papa a Roma ogni cinque 
anni, presentando una relazione sullo 
stato della loro diocesi). 

1648 Cesare Crispolti, Perugia Augu-
sta, Perugia, Eredi Tomassi–Zecchini, 1648, 
p. 165: essendo egli l’anno 1604. an-
dato à Roma ad Limina Apostolorum     
1650 Placido Puccinelli, Zodiaco della 
chiesa Milanese [...], Milano, Malatesta, 
1650, p. 228: Portatosi ad limina 
l’Arcivescovo di Milano per nome 
Costantino, familiarissimo del detto 
Pontefice.  

(E) (e) (R) 2. loc. agg. inv. Detto 
di tale visita, o della relazione ad es-
sa relativa.  

1778 In «Diario ordinario» (Roma, 
Stamperia Cracas), n. d’annata non reperito 
(1778), p. 3 (GRL): Barsanti Vesc. di 
Fossombrone essendosi portato in 
questa Metropoli, per la visita ad li-
mina Apostolorum     1850 P. Maestro 
Scalzano, Lezioni di diritto canonico pubbli-
co, e privato [...], vol. II, Napoli, Giordano, 
1850, p. 148: In quanto poi al tempo 
[del temporaneo allontanamento del 
Vescovo], eccetto la visita ad limina, 
non può eccedere lo spazio di due o 
al più di tre mesi, sempre però sup-
posta la giusta causa, e senza alcun 


