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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 
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Maximi: de indulgentiis, anno MDXVIII 
condita, ristampata in Martin Luther, Opera 
omnia, Jena, Rhodius, 1566, p. 215: «Cum 
postquam […] a nobis & Romanis Pontifici-
bus praedecessoribus nostris ab immemora-
bili tempore citra concedi solitis»; Synodi 
Sacrosantae oecumenicae Tridentinae De-
cretum de Iustificatione, in Sessione VI. 
factum, quae celebrata fuit die 13. Ianuarii, 
Anno 1547, Inglostadt, Alexander Weis-
shorn, 1547: «consuetudinibus etiam ab im-
memorabili tempore praescriptis»). 

OSSERVAZIONI: L’indicazione cronologi-
ca del DELI2 è verosimilmente da riferirsi 
alla prima ed. delle prime due centurie 
dell’opera del Boccalini (In Venetia, Ap-
presso Pietro Farri, 1612–1613: SBN). In tal 
caso, però, a meno che non si tratti di un al-
tro brano rispetto a quello qui sopra cit. (at-
testaz. 1614; GRL, tuttavia, non permette di 
ricavarne altri), l’esempio non appare utiliz-
zabile, poiché non si tratterebbe della mede-
sima loc. 

[Luca Palombo] 

 

 
(R) (S) ab ingestis loc. agg. inv. 

Medic. In riferimento a malattia, svi-
luppatosi a causa dell’introduzione di 
sostanze all’interno dell’organismo. 

[1841 P. Rayer, voce Orticaria, in Di-
zionario di medicina, chirurgia e farmacia 
pratiche [...] prima traduzione italiana, vol. 
IV, Venezia, Tasso, 1841, p. 148, col. 2: la 
faccia e le membra sono gonfie e ri-
gide (Urticaria conferta, Willan). 
[...] L’Urticaria ab ingestis non è 
sempre accompagnata da rialti pruri-
ginosi biancastri [...] L’Urticaria fe-
brilis si sviluppa talvolta senza causa 
apprezzabile]     1864 In «Lo sperimen-

tale. Giornale critico di medicina e di chirur-
gia» (Firenze), XVI (1864), tomo XIV, p. 
427: L’orticaria ab ingestis è originata 
da sostanze appartenenti al regno ve-
getabile e di uso comune come le 
fragole, i lamponi, il citriuolo e simili 
a voi ben noti     1871 In «Lo sperimen-
tale. Giornale critico di medicina e di chirur-
gia» (Firenze), XXIII (1871), tomo XXVII, 
p. 271: Le dermatosi ab ingestis, dette 
patogenetiche dal Bazin, qualche 
volta sono dovute semplicemente alla 
simpatia tra le vie digestive e la pelle     
1884 In «Rendiconti (Reale istituto lom-
bardo di scienze e lettere)», XVII (1884), p. 
482: Applicando queste cognizioni 
alla profilassi della tubercolosi ab 
ingestis nell’uomo    1894 In «Il Poli-
clinico. Sezione pratica e interessi professio-
nali», I (1894), p. 33: L’A. riporta le ma-
lattie del pulmone, compresa la tu-
bercolosi, ad affezioni dei nervi 
pneumogastrici e si associa 
all’opinione di coloro che nella co-
siddetta «pneumonite ab ingestis» ne 
ricercano la causa prima     1901 Fritz 
Strassman, Manuale di medicina legale [...] 
prima traduzione italiana [...], Torino, U-
nione tipografico–editrice, 1901, p. 283: la 
polmonite “ab ingestis„ [...] viene 
prodotta dall’aspirazione di masse 
alimentari rigettate     1951 In «Rivista 
di patologia nervosa e mentale», LXXII 
(1951), p. 40: La morte sopravvenne 
per anuria e polmonite ab ingestis    
1999 Pasquale Di Pietro–Massimo Chiossi, 
Tossicologia clinica degli avvelenamenti a-
cuti in età pediatrica, Firenze, See, 1999, p. 
432: si possono produrre effetti si-
stemici disastrosi (ad esempio bron-
copolmoniti ab ingestis)     2007 
GRADIT (senza data)     2017 Leonardo 
Calza, Principi di malattie infettive, Bolo-


