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chiedere ad una comunità decentrata 
(dotata di autonomie e mezzi anche 
cospicui rispetto ad altri centri isola-
ni, ma priva di bisogni diversi da 
quelli soddisfatti ab antiquo da teo-
logi, poeti, legisti e medici) una ge-
stione del sapere che si distinguesse 
dagli utili contenuti del sapere conso-
lidato.    

= Loc. lat., ‘dall’antichità’, sporadica-
mente attestato negli autori antichi (p. es. 
Varrone, De lingua Latina, 6, 82, 1 od Ovi-
dio, Ibis 83). 

OSSERVAZIONI: La persistenza della se-
conda accezione in epoca recente è incerta, 
dato che le attestazioni più recenti (2004 e 
1966) si potrebbero anche ritenere pertinenti 
alla prima accezione. 

[Martina Aceto] 

 

 
ab imis → ab imis fundamentis 
 
(E) (e) (R) ab imis fundamentis 

(anche nella forma abbreviata ab i-
mis) loc. avv. Fin dalle fondamenta, 
in riferimento a riforma, ricostruzio-
ne morale, ecc.  

1830 Francesco Puccinotti, Prolusione 
alle Lezioni di Patologia Generale per 
l’anno 1829–30 [...], in «Annali universali di 
medicina compilati da Annibale Omodei» 
(Milano, Editori degli Annali Universali del-
le Scienze e dell’Industria), n. d’annata non 
reperito (1830), p. 35 (GRL): Quindi è fa-
cile argomentare, che per ristorare la 
scienza nostra ab imis fundamentis 
non bastava il gridare all’analisi, nè 
ai fatti clinici     1870 Quintino Napoli, 
Discorso a’ Semitaliani in moda [...], Lecce, 

Tipografia Garibaldi, 1870, p. 110: Instau-
ratio facienda ab imis fundamentis 
dice la gran sapienza di Bacone: ecco 
quello che deve tener occupate le 
menti di tanti sublimi, vasti, incom-
parabili genii di dottrina, e 
d’erudizione, che trovansi in Roma 
nel Concilio     1878 In «Rivista Penale 
di dottrina, legislazione e giurisprudenza» 
(Padova, Salmin), n. d’annata non reperito 
(1878), p. 86 (GRL): si troverà indispen-
sabile l’abolizione dell’assurdo si-
stema degli appelli.... purchè sempre 
si proceda a restaurare ab imis fun-
damentis     1896 In «Giornale degli eco-
nomisti», XII (1896), p. 184: un pro-
gramma di riforma ab imis 
dell’attuale ordinamento tributario 
italiano     1905 (cfr. GDLI e DELI2) Al-
fredo Panzini, Dizionario moderno [...], Mi-
lano, Hoepli, 1905, s.v.: Ab imis funda-
mentis: e compiutamente instauratio 
facienda ab imis fundamentis. Leg-
gesi nell’introduzione dell’Opera In-
stauratio magna di F. Bacone da Ve-
rulamio (1561–1627), e più esatta-
mente: fiat scientiarum et artium, a-
tque omnis humanae doctrinae, in 
universum instauratio, a debitis exci-
tata fundamentis. […] Si dice anche 
ab imis soltanto     1927 In «L’università 
italiana. Rivista dell’istruzione superiore», 
XXIII (1927), p. 81: Si ricomincia ab 
imis fundamentis     1990 Luigi Peiro-
ne–Claudio Marchiori, Storia linguistica e 
storie della lingua italiana, Genova, La 
Quercia, 1990, p. 47: È stato detto che 
“la parte italiana” appare “rinnovata 
ab imis rispetto al Profilo di venti 
anni prima”[...]. Si può anche essere 
consenzienti, purché non s’intenda 
l’espressione “rinnovata ab imis” 
perfettamente sinonimica di “mutata 
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ab imis”     1997 Mariusz Kołaciński, 
Dio fonte del diritto naturale [...], Roma, 
Editrice Pontificia Università Gregoriana, 
1997, p. 81: un mondo che è stato tur-
bato ab imis     2007a Fabio Franceschi, 
La condizione degli enti ecclesiastici in Ita-
lia nelle vicende politico giuridiche del XIX 
secolo, Napoli, Jovene, 2007, p. 89: la qua-
le peraltro più che ad un rinnovamen-
to ab imis fundamentis delle stesse, 
portò all’estensione dell’ordinamento 
ricettizio a quasi tutte le chiese par-
rocchiali     2007b GRADIT (senza data)     
2011 I contratti di appalto pubblico, a cura 
di Claudio Franchini, Milanofiori Assago, 
Utet Giuridica, 2011, p. 305: le procedure 
di evidenza pubblica sono caratteriz-
zate ab imis dalla previsione di for-
malità più marcate. 

= Loc. lat. mod., ‘dalle più basse fonda-
menta’, estrapolata da un brano del filosofo 
inglese F. Bacone (cit. sopra nell’es. del 
1905). 

[Davide Battendieri–Martina Aceto] 

 

 

(E) (e) ab immemorabili loc. 
avv. Da tempo immemorabile (per 
indicare uno stato di cose che risulti 
essere sempre stato tale). 

1612–1613(?) DELI2 («T. Boccalini», 
senza indicazione del brano)    [1614 Traia-
no Boccalini, De’ ragguagli di Parnaso ... 
Centuria seconda, Milano, Locarni–Bidelli, 
1614, p. 347: con la vostra sfacciatag-
gine notoriamente siete incorsi 
nell’atroce delitto della Maestà lesa, 
così gravemente havendo offesi i vo-
stri Superiori, i quali ab immemora-
bili tempore, & citra si trovano in pa-
cifico possesso, e godono il Ius que-

sito di Riformare altri, senza giam-
mai da alcuno poter esser riformati]     
1652 Prediche fatte nel palazzo apostolico 
dal P. Luigi Albrizio [...], parte II, Roma, 
Mascardi, 1652, p. 447: siasi Ab imme-
morabili mantenuta in possesso de 
gli animi la tenacità de gli odij scam-
bievoli, Christo le dà bando perpetuo     
av. 1685 TB (Daniello Bartoli, Vita del 
beato Stanislao Kostka)     1668 Daniello 
Bartoli, L’huomo al punto [...], Bologna, Re-
caldini, 1668, p. 236: cosa vecchia sino 
ab immemorabili     1749 Giovanni 
Sianda, Vita della gran Madre di Dio Maria 
sempre vergine [...], Roma, Ansillioni, 1749, 
p. 321: fù sempre propagata ab im-
memorabili, da Padre in Figlio la 
narrata Storia     1840–1842 Alessan-
dro Manzoni, I promessi sposi, ed. a cura di 
Dante Isella, Milano, Casa del Manzoni, 
2006, p. 131: i cappuccini i quali di ge-
nerazione in generazione, o per me-
glio dire di vestizione in vestizione 
erano ab immemorabili in rapporto di 
amicizia col monistero, godevano es-
si pure di questa protezione     1961 
GDLI, vol. I (senza esempi)     2009 In Il 
potere e la grazia: i santi patroni d’Europa, 
a cura di Alessio Geretti–Serenella Castri, 
Milano, Skira, 2009, p. 48: il vescovo di 
Mantova continuava ad attestare che 
la beata Osanna Andreasi era sempre 
venerata in loco come patrona ab 
immemorabili dell’intero Ducato.        

= Loc. lat. mod., ‘id.’ (cfr. p. es. Inclina-
tionum appendix ... per Antonium Sancti-
nium, Maceratae, Camaccij, 1648, p. 2: «ab 
immemorabili intrusam Ghetaldus repere-
rat»), forma abbreviata (forse per influsso 
analogico di ab aeterno) del nesso ab im-
memorabili tempore ‘da tempo immemora-
bile’, molto usato in testi cinque–secenteschi 
(cfr. Nova decretalis Leonis X Pontificis 


